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Il tango- le origini

• Appare nei sobborghi di Buenos Aires intorno al
1880, all’improvviso come una sorta di linguaggio
comune della gente di Buenos Aires, composta da
folle di immigrati italiani, spagnoli, tedeschi, russi,
famiglie numerose che abitano fianco a fianco nei
grandi conventillos, nei cui cortili ballano e suonano.



Storia del Tango

• Nell'arrabal, il quartiere di periferia, si realizza
l'incontro fra la gente del porto e la gente delle
campagne.
La gente della pampa porta la payada, un'antica forma di
poesia popolare caratteristica delle feste di paese.

• Intorno al 1870 la payada si evolve e ad essa si unisce il
ballo: è la habanera, danza spagnola diffusasi a Cuba e
portata dai marinai fino alle due sponde del Rio della
Plata, che si diffonde ma immediatamente si trasforma,
assumendo l'andamento caratteristico e insolito di una
camminata in cui l'uomo avanza e la donna indietreggia.
Nasce così la milonga, e milonguear significa passare la
notte alternando canto e ballo.



Storia del Tango

• Dal porto di Buenos Aires arriva anche il candombe, danza
caratteristica dei neri (che avevano abitato un piccolo
borgo nella parte vecchia prima di scomparire decimati
dalla febbre gialla), in cui le coppie ballano separate ma

molto vicine.

Sono gli ingredienti che si fondono nel 
tango.



Parlarsi con un abbraccio

• Il tango rappresenta una vera rivoluzione nel ballo di coppia.
Con valzer, mazurca, polka e gli altri balli in voga ha in comune
solo la presa fra i due ballerini; tutto il resto segue una logica
totalmente innovativa.

• I primi tangueros di cortile non lo improvvisano, se pur
nemmeno frequentano corsi presso maestri professionisti: è
durante la settimana, dopo il lavoro, che piccoli gruppi di uomini
provano e riprovano fra loro i passi, mentre altrove le donne
fanno la stessa cosa, per prepararsi al ballo della domenica.



Parlarsi con un abbraccio

• Il tango è un ballo totalmente libero, privo di coreografie
predefinite. Mentre le altre danze si fondano su una figura di
base da ripetere alternandola a qualche occasionale variante, il
tango è del tutto privo di schemi ripetitivi.

• La salida basica è solo una combinazione di passi che si utilizza
per imparare a ballare (ma che non è da ripetere in sequenza),
mentre le figure classiche (ocho adelante, ocho atràs, mordida,
medialuna, ecc.) vengono continuamente assemblate, sospese,
frammentate e ricombinate, in un'unica caleidoscopica figura che
non si ripeterà mai uguale.



Compagni di strada

Più che il ballo dell'Argentina, il tango è il ballo del Rio 
della Plata, cioè delle città di Buenos Aires e Montevideo, 

due metropoli che si affacciano da sponde opposte 
all'estuario del grande fiume, e che al di là 

dell'appartenenza a due stati diversi, sono molto più 
vicine fra loro per storia, composizione etnica, cultura di 
quanto ciascuna non lo sia rispetto al resto della nazione 

di cui è capitale.



Tango es musica

In origine il tango è sola musica per accompagnare la 
danza. Il conjunto tipico è un trio di flauto, arpa, 

violino oppure flauto, chitarra, violino o anche 
clarinetto, chitarra, violino. Gli strumenti sono 

trasportabili, adatti sia a feste che a ritrovi di strada 
o di cortile. I musicisti suonano ad orecchio e spesso 
improvvisano, ed è per questo che le arie del primo 
periodo - non trascritte ne’ ancora incise su disco –

sono in gran parte perdute.



Tango es musica

• Successivamente il flauto viene sostituito da un insolito
strumento, il bandoneòn, una sorta di organetto
inventato in Germania (dove non ebbe molta fortuna) e
portato nel Rio della Plata da qualche immigrato.

• A partire dal 1900, quando il tango comincia a entrare
nei teatri e nei caffè, si impone il trio bandoneòn-
violino-pianoforte.



Tango es musica

• Mentre il genere si evolve e l'orchestrazione diviene
più ricca, negli anni '10 al trio si sostituisce sul palco
il sexteto tipico: due bandoneònes, 2 violini,
pianoforte, contrabbasso.

• Cominciano così a dedicarsi al tango strumentisti e
direttori sempre più colti musicalmente, quasi sempre
italiani.


