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SE IL TANGO POTESSE PARLARE 
Serata-racconto a cura di Ivanna Speranza con la 
Dual Band 
4 febbraio ore 20,45

Se il Tango potesse parlare, cosa avrebbe da dirci di sé una sera? 

Che ha poco più di cent'anni e che non si è ancora fatto chiarezza sulle sue 
origini; che a seconda dei gusti può essere ballato, suonato, ascoltato, 

cantato... Che nella sua lunga 
vita è stato amato e odiato, 
censurato, idolatrato, portato a 
spasso conquistando pubblici di 
ogni ceto sociale ma che ha 
perso anche lui la nozione del 
tempo perché si sente ancora 
attuale. Sarebbe divertito nel 
ritrovarsi fonte d'ispirazione e 
d'incontro, di contatto e di 

passione per chiunque si sia concesso di viverlo da vicino. Forse ci direbbe 
che è sorpreso anche lui di tanta notorietà perché non finisce mai di 
espandersi. 
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A chi subisce il fascino del mistero di questa danza e filosofia ma non osa 
avvicinarsi ad una milonga perché non sa ballare, a chi si sente stuzzicato 
quando legge manifesti sul Tango nelle città di tutto il mondo ma non ha mai 
approfondito, ed infine a chi volesse venire in Teatro: io vorrei raccontare 
qualcosa. Magari svelare qualche segreto, qualche aspetto intimo che lui 
potrebbe concedermi e lo sentireste vicino perché nelle sue parole sono 
inseriti anche i dialetti dei primi immigrati italiani. 

E' stato lui ad accogliere quella particolare sensibilità, quel tipo di sensazione 
che si prova quando si lasciano luoghi carichi di affetto e di senso; aveva 
dialogato con queste persone che arrivavano in uno stato d'indigenza, che 
vivevano già totalmente ai margini della cultura del paese d'origine. Nel 
Tango c'è anche il sogno di tanti italiani e dei miei nonni che pur non avendo 
potuto studiare, avevano imparato con sforzo lo spagnolo e amato l'Argentina 
e ballato e cantato il Tango anche da anziani. 

Se il Tango potesse parlare forse sarebbe modesto come gli artisti Grandi, 
ma siccome io non sono lui, è molto probabile che non regga alla tentazione 
di dirvi senza pudore quanto sia meraviglioso! 

Il Cielo sotto Milano 
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Facebook: La Dual Band nel Cielo sotto Milano

Contributo: 15 euro (compreso spettacolo + un piatto da mangiare + un bicchiere di 
vino o di birra)
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