
 
L’associazione Etnotango vi aspetta e invita a partecipare a YIDDISH ETNOTANGO un evento-
milonga sulle reminiscenze ebraiche nel tango argentino. Un incontro interculturale e 
interreligioso di arti varie che unisce piazze ai luoghi, testi in yiddish e lunfardo nonché musica 
Klezmer. 
La mission di EtnoTango, oltre a mettere in cordata di rete le associazioni e gli operatori creando 
“sistema” sulle risorse territoriali, è quello – attraverso eventi specifici – di sostenere 
l’interculturalità e di conseguenza l’elemento interreligioso ad esso annesso, risvegliando la 
consapevolezza interiore dell’Uomo alimentando l’armonia sociale e la coesione di ideali. Tali 
messaggi vengono veicolati attraverso l’ambito multidisciplinare fornito dal tango argentino stesso 
(storia dell’emigrazione, musica, letteratura, testimonianze e documentazione fotografica, arte, 
teatrodanza, poesia, video, etc).  

 
Ricerca e ideazione YIDDISH ETNOTANGO   

Monica Mantelli 
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I cultori e ricercatori del tango Alberto Mannoni, Roberto Finelli, Alessandro Capellaro 
LCMM, Beatrice Laghi e Massimo Benotto, Aisha e Almhir, interpreti di teatrodanza sul tema 

  
YouTube! 

 
E inoltre 

Mario Cornelio Levi e Germana Buffetti – Circoscrizione 8 - Torino 
 

Tutte le fonti di informazione e riflessione sul fenomeno di cui non ho referenza dell’autore 
 

Tutti gli etno-tangueri che partecipano alle attività 
 

I fotografi Luciano Gallino e  la Tribù del BadNightCafè 

 
IL FENOMENO 
 

Qualcuno lo descrive così “Il tango è la musica di quelli che hanno perso la loro patria, di 
quelli che vengono da altre parti. Un miscuglio di habanere e condombe dei neri, con la 
fisarmonica di un figlio di italiani e il violino di un ebreo che ha imparato a suonare nella 
sinagoga di qualche impronunciabile villaggio della Polonia” 
 



***************** 
 

 “Entrando in casa di mia nonna, da bambina, sentivo spesso una musica arrivare dal 
salotto; ricordo perfino la copertina del disco, che ritraeva un anziano signore con la barba 
rossiccia e in particolare la bellissima canzone "Oyfn pripetshik" di Mark Warshawsky, 
che è rimasta nitida nella mia memoria.  
I miei nonni parlavano fra di loro in yiddish, specialmente quando non volevano farsi 
capire da noi, oppure quando si ritrovavano con gli amici ai giardini per giocare a domino.  
Quando chiesi a mia nonna, che era nata in Crimea, di insegnarmi il russo, mi disse che 
non avrebbe mai più parlato quella lingua: il suo odio per i russi era quasi paragonabile a 
quello che provava per i tedeschi. Ricordo che quando seppe che sarei emigrata in Europa, 
mi scongiurò di non andare mai in Germania. Era inutile farla ragionare, su questo 
argomento era irremovibile! 
In compenso mi disse che mi avrebbe insegnato lo yiddish: ma che me ne facevo io di quella 
lingua di vecchi ebrei? Adesso che lei non c'è più provo invece un forte rimpianto, e vorrei 
riallacciare quel legame attraverso le musiche che l'hanno accompagnata durante la vita.  
La scelta di questo percorso musicale (klezmer, Yiddish, Tango) rappresenta la sintesi di 
un lungo viaggio, quello che fecero i miei nonni, fuggendo le persecuzioni, i pogrom, la 
miseria.  
Le diverse tappe musicali li seguono da vicino nelle loro partenze dalla Bessarabia, dalla 
Polonia, dalla Russia e dalla Crimea, durante la sosta che fece mia nonna in Turchia, fino 
all'arrivo a Buenos Aires, dove si incroceranno infine le loro vite e le loro storie. Ed è così 
che il mio nonno polacco sposa la mia nonna della Georgia e il mio nonno della Bessarabia 
la mia nonna russa. “ Gabriela Soltz 

 

 
LCMM  

 
YIDDISH, LINGUA DI FUSIONE 
Lingua madre degli ebrei centro-orientali è l'yiddish, nato dalla fusione tra l'ebraico e l'antico 
tedesco, e arricchita da termini slavi.  Il canto popolare yiddish nacque in Renania quasi mille anni 
fa. È il ramo più giovane di una tradizione musicale vecchia di 2500 anni. I musicisti ebrei che 
giravano l'Europa e rappresentavano le loro opere assimilavano, allo stesso tempo, elementi 
culturali di altri paesi, arricchendo così la loro musica. È nel secolo XIX, in epoca zarista, che in 
Russia e in Polonia il canto yiddish raggiunge il suo apogeo.  



Melodico, struggente, vibrante, il canto yiddish ci parla di un popolo che conosce dolore e 
sofferenze, ma che non perde mai la speranza e che non conosce l'odio. I testi mettono in risalto le 
problematiche della vita quotidiana, le contraddizioni della società, vi trionfano il coraggio, la 
resistenza all'oppressione; ma sono anche canzoni che parlano di teneri amori, di promesse, di 
dolci ninne-nanne, del desiderio di ritorno ad una casa che forse non c'è più. Sono momenti di vita 
speso sdrammatizzati da una leggera ironia che dà forma alla caratteristica mordente comicità 
yiddish. Praticamente scomparso, l’yiddish vive oggi una fase di risveglio, grazie anche a queste 
musiche che ci trasmettono la sua vitalità, attraverso l’ironia, la religiosità, il patetismo e la 
genuinità della musica popolare. I brani della tradizione yiddish descrivono di questa cultura i 
diversi sentimenti e le diverse vicissitudini che la animano: la tradizionale di mame iz gegangen 
sull’amore, la popolarissima e struggente oyfn pripetshik (diventata una delle canzoni simbolo 
della Shoah) sui bambini, la divertente di mizinke oysgegebn sul matrimonio della figlia, la 
protesta sociale di dire gelt e di Hey! Zhankoye!, l’ironia di a finf-un-tsvantsiger sulla condizione 
dei musicisti, la malinconia di kinder yorn, di Mordechaj Gebirtig cantautore e falegname, 
universalmente riconosciuto come uno dei massimi esponenti della yiddishkeit., abbattuto per 
strada dalle SS, durante la distruzione del ghetto di Cracovia. 
 
KLEZMER 
La musica Klezmer deriva dalle parole ebraiche Kley Zemer, che si riferiscono agli strumenti 
musicali (violino ed archi in genere e clarinetto) con cui si suonava la musica tradizionale degli 
Ebrei dell'est europeo. Klezmer è l'espressione musicale degli Ebrei dell'Europa centrale ed 
orientale (ebrei askenaziti) che nel corso degli ultimi secoli, fino alla prima metà del Novecento 
circa, hanno popolato le città e i villaggi della Russia e della Polonia soprattutto, ma anche di parte 
della Germania, della Boemia e dell'Ungheria.  Dal punto di vista musicale, il repertorio klezmer 
mescola e rielabora in modo originale elementi della tradizione slava, balcanica, tzigana e 
occidentale (dalla musica classica a quella popolare, dal ragtime/jazz alla musica da ballo).Echi di 
questa mescolanza si ritrovano nelle caratteristiche scale melodiche, dal sapore spesso medio-
orientale, e nella struttura ritmica. La contaminazione, insita in questo fenomeno musicale, appare 
chiaramente all'ascolto, facendoci arrivare l'eco di altre tradizioni musicali, come quelle arabe, 
turche e ucraine.  Buenos Aires  rappresenta, nel bene e nel male, la lenta assimilazione che 
vivranno questi e altri immigrati. 
 

 
Beatrice e Massimo 



DIASPORA EBRAICA E TANGO 
  Il professor Furio Bigini nel suo libro "Il ballo proibito. Storie di ebrei e di tango" (ed. Le Lettere) 
spiega “Solitudine, integrazione difficile, tradizioni da difendere e da tramandare: gli ebrei si 
riconoscono subito nella musica e nelle parole dei tanghi intrisi di nostalgia "esistenziale", che 
nascono nei sobborghi di Buenos Aires, che si diffondono nei bordelli della capitale argentina, che 
piano piano diventano l'emblema della cultura popolare, delle inquietudini di una nazione 
giovane e già alla deriva... Nella prefazione al libro di Bigini Moni Ovadia  cita alcuniversi di 
Yiddish tango: "Suonatemi un tango/che sia razionalista o mistico.../suonatemi un tango/ un tango della 
mia gente dispersa.../suonatemi un tango ebraico"... Malinconia e amori drammatici sono le trame 
sulfuree delle poesie che accompagnano le note dei tanghi. Per gli ebrei, il tango è anche un 
ricordo terribile: perchè lo suonavano le orchestrine dei musicisti ebrei costretti ad accompagnare i 
loro fratelli alle camere a gas. Dovevano dissipare gli eventuali dubbi dei morituri. Ma gli 
sventurati dei lager avevano battezzato quelle musiche col loro vero nome: "Tanghi della morte". 
I nazisti tolleravano e anzi apprezzavano questa musica. È noto il macabro uso di far suonare “il 
tango della morte” alle orchestrine che accompagnavano i prigionieri mentre si incamminavano 
alle camere a gas. 
 
I PRODROMI 
Shpil zhe mir a tango in yiddish (cantami un tango in yiddish), la cui melodia diventò più popolare 
con altre parole e con il titolo shpil zhe mir a lidele (canzone) in yiddish, fa parte della raccolta 
“lider fun getos un lagern” di Shmerke Kaczerginski, il quale riuscì a fuggire dal ghetto di Vilna e ad 
unirsi ai partigiani, diventando il cantore della resistenza. Più tardi emigrerà in Argentina. In 
seguito alla tragica morte della moglie nell’aprile del 1943, Kaczerginski scrisse il testo di friling; 
Abraham Brudno ne compose la musica. Dopo la distruzione del ghetto, Brudno fu deportato nel 
campo di concentramento di Kluga, in Estonia, dove mori nel 1944. 
Uno dei balli più popolari in Europa durante gli anni venti era indiscutibilmente il tango.Questo 
spiega perché questa musica apparve più tardi in ghetti e campi di concentramento. Il tango aveva 
un ruolo duplice, : sia  come un mezzo di espressione dei detenuti ebrei - il tango Yiddish - così 
come un attrezzo di ricreazione macabro dei loro oppressori - il Tango di Morte.    
Seguendo una rapida espansione in Europa Occidentale, il tango arrivò in Europa intorno al  1910. 
Con le emigrazioni in aumento nasce un brulichio di tanghi locali. A ciò si aggiunge 
l'indipendenza della Polonia, dopo il trattato di Varsavia del 1919. La presenza di ebrei nelle 
grandi città facilitò l'incontro tra il mondo ebreo e tradizionale e la modernità che li circondava. 
Musicisti di origine ebrea assimilarono e si integrarono nella cultura dominante.  In quel contesto 
apparvero musicisti popolari orientale-europei associati col tango come il violinista Paul Godwin, i 
compositori e direttori d’orchestra come Henryk ed Artur Gold, e compositori quali Zygmund 
Bia?ostocki, Oskar Strock e Jerzy Petersburski.    
 

 
Aisha e Almhir 



TANGO YIDDISH 
“Quando il tango di Buenos Aires si diffuse nel Vecchio Continente entrò inevitabilmente a contatto anche 
con la cultura ebraica esteuropea e gli abitanti degli Shtetl lo adottarono, traducendolo in yiddish, come 
veicolo per esprimere il dramma della loro difficile vita. Persino durante gli anni della tragedia nazista, 
autori e compositori ebrei, rinchiusi nei ghetti o nei campi di sterminio, scrissero tanghi in giudeo-tedesco. … 
Naturalmente non si tratta di tanghi riplatensi, però conservano ugualmente la nostalgia e il principio 
discepoliano di <<un pensiero triste che si balla>>. Intendiamoci, come sostiene a ragione Osvaldo Rossler, 
non esiste il tango, esistono i tanghi e ognuno corrisponde a una data epoca.” (Furio Bigini, Il ballo 
proibito, “Furio Biagini –Storie di ebrei e di tango – Ed. Le lettere,) 
 
Tanghi in Yiddish apparvero durante la guerra.  Dei primi della guerra ci sono esempi dell'Ararat 
Yiddish Revue Company of ?ód?: 'Ikh ganve in der nakht' (I steal in the night) and 'Tsi darf es azoy 
zayn?' (Does it have to be this way?), con testi  di Moshe Broderson (1890-1956) e musica di Dovid 
Beygelman (1887-1944/5).Gli altri esempi sono due lavori dal compositore lettone-ebreo Oskar 
Strock, più conosciuto per le sue canzoni per cantante zingaro russo Pjotr Leschenko  I suoi due 
tanghi Yiddish sono 'nisht di mikh di Farges' (non mi dimentichi), con parole di Isroel Sabeschinski 
(o Zabezhinski) e 'Vu ahin zol ikh geyn? ' (Dove andrò?), con testi del drammaturgo S. Korntayer 
che morì ad Auschwitz.  La canzone poi resa popolare in Europa, Israele e gli Stati Uniti da Leone 
Fuld e Menasha Oppenheim.    
 

 
LCMM 

 
Con l’avanzamento dello Shoah, le canzoni da prigionieri in ghetti e campi di concentramento 
riflettono lo stile musicale dei paesi di origine usando poi ritmi di maniera, come jazz ed il tango. I 
testi delle canzoni vengono scritti nella lingua che era comune alla maggior parte dei prigionieri 
generalmente: Yiddish, ma anche israelitico, russo, polacco, francese, rumeno, ungherese ed il 
tedesco.   Il più significativo testo antologico è Lider di getos und lagern (Canzoni dai ghetti e 
campi), scritto da Vilna e il poeta Shmerke Kaczerginski (1908-1954) e pubblicato a New York nel 
1948.   È possibile che gli altri tanghi Yiddish siano stati creati in campi di detenzione, ma nessuno 
documento ad oggi può comprovarlo. 
Alcune di queste composizioni erano originali in musica e lirica, come ‘Friling’ (Primavera), scritto 
da Kaczerginski dopo la morte del sua moglie Barbara nel ghetto di Vilna e messo in melodia e 
fraseggio di tango da Avrom Brudno (? -1943), o ‘yorn più Gentile’ (anni di Infanzia) e ‘Makh tsu 
di eygelekh’ (Chiuda i Suoi piccoli occhi) scritto nel? Il ód?  ‘tango Yiddish’ (Yiddish / tango 
ebreo), scritto nel ghetto di Kovno da Ruven Tsarfat.  Tsarfat trasformò le parole della canzone 
popolare ‘mir di zhe di Shpil un yidish di oyf di lidele’ (Canti per me una piccola canzone in 
yiddish), da Henech Kon (1890-1972), con lirica originale di Yosef Kotliar, trasformandolo in una 
canzone di resistenza. Un altro esempio è il ‘Papirosn’ (le Sigarette) di Herman Yablokoff (1903-
1981) e Rikle Glezer ‘geven di iz di Es un zumertog’ (era il giorno di un’estate), che descriveva la 
fondazione del ghetto di Vilna. Un altro tango è ‘Der balla il tango Oshvientshim (Il tango di 
Auschwitz), basato su melodia polacca ‘Niewolnicze balla il tango’ (Tango degli schiavi). 
Attraverso questi tanghi i loro autori descrivono la mancanza di cibo, i patimenti e la degradazione 
unito a una resistenza spirituale. L’apporto degli ebrei a questa avventura collettiva ha 
contribuito a fare di questo ballo-canzone un’arte universale.  

Contatti: etnotango@libero.it  



Tra i molti tanghi segnaliamo (ma ce ne sono assai di più):  
Ales Farloyrn 
Der Tango Fun Oshvientshim 
Der Weg Zum Gluck 
Der Weg Zum Gluck 
Dos Lid Fun Bialystoker Geto 
Dos Transport Yingl 
Es Iz Geven A Zumertog 
Far Mentshn Bin Ikh Freylekh 
Farges Mikh Nisht 
Friling 
Ikh Hob Dikh Tsufil Lib 
************************************** 

  
Segnaliamo video presenti su YOUTUBE 
  

5:17  
video lang: en 
TANGO IN YIDDISH  
 
 

4:36  
video lang: en 
In Memoriam - Jewish Music from Holocaust - Yiddish Tango  

IN MEMORIAM is a special concert in honor of Holocaust remembrance, debuted in Teatro Luciano 
Pavarotti in Modena, Jan 26, 2008; created by ...  

 

1:00  
video lang: en 
Klezmer Juice Yiddish Tango San Telmo Buenos Aires  

from a concert in San Telmo, Buenos Aires. January 2008  

 

3:08  
video lang: en 
Susanne Katchko at Symphony Space - Yiddish Tango  

"Ich Hob Dich Tsufiel Lib" (I Love You Too Much), Yiddish Tango Music: Alexander 

Olshanetsky; Lyrics: Chaim Tauber Susanne Katchko, Vocals ...  



 

2:23  
video lang: en 
A Yiddishe Tango "Tsvey Shvartsen Oygen"  

A Yiddishe Tango by Jacob Sandler and Mark Chagal www.Myzeidi.com  

3:00  
video lang: en 
Una Noche Idishe - A Shoa Daine  

This segment showcases Yiddish tango, with the wonderful Yiddish singing of Divina Gloria combined 
with the sensual tango dancing of Schwee ...  

 

7:24  
video lang: en 
A Yiddishe Tango "Harts Mayn"  

Yiddishe Tango by Karsten Troyke. 1. Harts Mayn 2. Mazl in Brukhe www.Myzeidi.com  

 

3:03  
video lang: en 
Tango "La Cumparsita" - Yiddish version  

Jose Derasner Argentine re-recording.  

 

0:31  
video lang: en 
YIDDISH TANGO By RUVEN TSARFAT Read By HEKTOR MUNOZ  

YIDDISH TAGO BY RUVEN TSARFAT Read By HEKTOR MUNOZ,. Filmed on Tuesday, March 3oth, 2010 
in AURORA; COLORADO by the Poet. from the book NEVER ...  



 

3:10  
video lang: fr en 
Yiddish-Tango.wmv  

TangoYddish illustré- bande son 1932, avant les fourgons vers leslatrines de Tréblinka  

3:28  
video lang: en 
Yiddishe Tango "Tsvay Hartsn" (Two Hearts) by Karsten Troyke  

Yiddish Tango " Tsvay Hartsn" by Karsten Troyke www.myzeidi.com Paintings of Semyen Oksman  

 

2:57  
video lang: es 
Tango Argentino: "Duelo Criollo" - parody in Yiddish  

"Duelo Criollo" as "Rivka Ben Zabes"; performer: Bernard Potock. Original, Argentine lyrics: Mientras la luna 
serena bańa con su luz de plata como ...  

 

3:08  
video lang: es en 
Yiddish Tango (Tango idish/judio)  

Lloica Czackis cantande de hidysh de su grupo llamado Tangele dio un concierto en Spain el 21/june/2008  

  

4:15  
video lang: fr en 
Tango yiddish - AMZELAM au Vauban  

Concert au Cabaret Vauban le 29 janvier 2010. www.myspace.com/amzelam  

 



4:45  
video lang: pl en 
Karsten Troyke - Belz  

Troyke śpiewa klasyczną żydowską pieśń o miasteczku Bełz. Utwór zaczerpnięty z płyty "Dus Gezeang - 
Yiddish Tango" ... Troyke Belz Karsten Yiddish ...  

 

4:02  
video lang: en 
Stare polskie tango: "Ja mam czas, ja poczekam" in Yiddish !  

"Ja mam czas, ja poczekam" (I have time, I can wait), tango composed in 1935 by a Polish musician, 
Mieczysław Mierzejewski to the lyrics by ...  

 

3:44  
video lang: en de 
yidddish tango Klezmatics chava alberstein  

Iz di goldene pave gefloygn, gefloygn. Un di nakht hot geefnet di goldene oygn, likhtiker mayner, 

shlof ayn. Di nakht hot geefnet di goldene oygn ...  


