
Tango: chi l'avrebbe detto?

Non dico di essere stato trascinato, ma il mio approccio al Tango non è di 
sicuro stato frutto di un moto spontaneo.

Il lavoro, tre bambini che ti levano la vita con il sorriso, gli spazi 
esistenziali che si riducono al lumicino e tua moglie? E' quella cosa che alla 
sera si muove emettendo suoni strani...

C'era bisogno di rimettere un ordine alle cose, di riappropriarsi di uno spazio 
vitale in cui noi e solo noi potessimo ritrovarci intorno a qualcosa da 
condividere: un gioco.... un Tango?

Nadia, mia moglie, da sempre appssionata di danza era un po' che buttava lì 
questa cosa del Tango...

Qualsiasi cosa per uscire insieme e staccare un po' la spina: qualsiasi cosa per 
vederla rifiorire.

Quando abbiamo conosciuto Giuseppe, ho tirato subito un sospiro di sollievo e mi 
sono detto:
-"ah, bene bene: questo la passione gliela fa passare subito a mia moglie"...

Un metro e novanta di Marcantonio, con una silhouette da far 
invidia a un lottatore di Sumo, pensavo, si muoverà con l'agilità di Galeazzi.. 
invece..

Giuseppe è stato una sorpresa: una bellissima sorpresa.

Se dovessi dare una definizione al suo ballo direi che è un ballo "gentile, 
delicato, sensuale". La donna, quando danza con lui diventa una fata. Non 
importa se alta, bassa, sottile o appesantita: lui riesce a valorizzarne la 
grazia a renderla leggera e sinuosa.

La sua prima lezione l'ha dedicata ai valori del Tango e ha accarezzato concetti 
a me cari come il rispetto per l'altro, nell'intimità di un contatto come quello 
che si ha in un Tango argentino; nel Tango l'uomo diventa lo strumento che 
valorizza la donna: sa rinunciare al protagonismo per dare a lei forma e colore.

E'un insegnante straordinario, ma non è per tutti: è spigoloso e non ama perdere 
né far perdere tempo.
Punta alla sostanza delle cose: la postura e la camminata ad esempio, elementi 
fondamentali per acquisire equilibrio ed eleganza, indispensabili per costruire 
in seguito qualsiasi figura.      

Sono passati diversi mesi: il gioco con mia moglie è diventato passione.

Grazie Giuseppe.


