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Si ringraziano gli amici della “Milonga Ideal” di M ilano, da un articolo dei quali, apparso sul loro s ito, si sono presi molti spunti per la 
redazione di queste note.  

Per condurre musicalmente una serata di tango argentino e dare ad essa il ritmo giusto, la cosa migliore è 
seguire il modo con cui, per tradizione consolidata, il "musicalizador" (il dj del tango) organizza la musica 
nelle milonghe di Buenos Aires, e cioè in "tandas", separate da una "cortina". 

La “tanda” è un gruppo di brani musicali ritmicamente e stilisticamente omogenei. Generalmente i brani di 
una tanda sono della stessa orchestra e dello stesso periodo di tale orchestra (ad esempio, D’Arienzo degli 
anni ’30 viene proposto in una tanda diversa dal D’Arienzo degli anni ’60, che ha un’altra sonorità), e 
preferibilmente  una tanda è o strumentale  o cantata. Ciascuna tanda può essere composta da 4 o 5 tanghi, 
oppure 3 o 4 vals oppure da 2 a 4 milonghe. 

Spesso, ma dipende dall’atmosfera e dal musicalizador, vals e milonghe sono proposte in tandas composte 
da un numero di brani inferiore a quello delle rispettive tandas di tango. Ad esempio, se le tandas di tango 
sono di 4 brani, quelle di milonga e di vals potrebbero essere di tre.  

Il numero di brani che compongono una tanda è, di solito, lo stesso per tutta la serata: le tandas di tango 
saranno composte sempre da quattro o sempre da cinque tanghi, e lo stesso vale per le tandas di vals e di 
milonga. Eventuali eccezioni vengono annunciate dal musicalizador.  

Ciascuna tanda viene separata dalla successiva da una “cortina”che è uno stacco musicale breve, non 
ballabile, e non ballato, tra la fine di una tanda e l'inizio della seguente. Di solito ogni serata ha la propria 
cortina, ma può capitare che certi locali abbiano una loro cortina che li caratterizza (almeno per un certo 
periodo), oppure che il dj cambi cortina alla fine di ogni tanda. 

 A Buenos Aires, dove la cultura tanguera è ai massimi livelli, quasi qualunque musica può essere usata 
come cortina, anche brani moderni con forte attinenza col tango. Ad esempio, io ho sentito usare “Tango 
negro” di Caceres (che è un candombe), come cortina, e nessuno lo ballava. In un’altra serata lo stesso 
brano è stato proposto all’interno di una tanda di milonga-candombe, e la gente lo ballava. 

Per parecchio tempo, ad esempio, in molte milongas di Buenos Aires la cortina era una versione francese 
di...“Bella ciao”! 

Brani adatti per le cortine sono pezzi di jazz non ballabile, o brani di musica classica. Anche certi brani di 
musica sudamericana possono andare bene, però occorre fare attenzione che la nostra sensibilità non è 
quella dei tangueros di Buenos Aires, e mettere una cortina di salsa vuol dire fare scendere in pista molta 
gente che pochi secondi dopo resterà delusa e arrabbiata perché la musica che stava ballando sfumerà, 
lasciandoli a bocca asciutta. 

Una bellissima consuetudine di certe serate di tango di Buenos Aires è la cortina suonata dal vivo, di solito 
da un solista che esegue un brano di jazz, ma anche di tango “da ascolto”: che nessuno balla, anche perché 
là sanno distinguere un tango da ascolto da uno da ballo. 

La cortina in ogni caso è breve e non dura molto, mai tutto il brano (anche il solista si limita, soprattutto nei 
brani di jazz moderno): durante la sua esecuzione i ballerini accompagnano le partner al bordo della pista 
nei pressi dei loro tavoli e si procede con gli inviti per la tanda successiva. 

Durante la cortina il dj può annunciare la tanda successiva (orchestra e talvolta anche brani), con ciò 
facilitando i ballerini, ma in ogni caso essi sanno che dopo una tanda di tanghi e una di milonghe che ne 
sarà un’altra di tanghi e poi una di vals, poi una di tanghi, poi di nuovo una di milonghe, e così via. Questa 
sequenza a Buenos Aires viene rotta ogni tanto (a discrezione del dj, ma diciamo circa ogni ora), dalla 
proposta di una tanda (spesso più breve) di altra musica: potrebbe essere salsa, o boogie, o foxtrot,  o paso 
doble, o rock-and-roll, o chacarera (un ballo tradizionale argentino).  Anche queste tandas vengono 
introdotte e concluse dalla solita cortina. 



I ballerini possono così “dosare” le proprie forze e la propria voglia di ballare sapendo quale sarà “l’onda” 
della serate, e potranno anche prescegliere il/la partner con cui ballare il ritmo o l’orchestra che preferiscono. 

Infatti, le coppie si possono formare al primo brano della tanda o in un qualsiasi altro momento, ma alla 
cortina tutte le coppie si sciolgono e la pista si svuota. 

Questa regola è fondamentale al buon andamento di una serata di tango argentino. Non a caso se una 
tradizione continua da più di un secolo, qualche ragione ci deve essere. 

E le ragioni sono molteplici: con la musica così divisa, qualunque partecipante sa quanti brani avrà a 
disposizione con quella data orchestra. Può quindi scegliere il/la partner che pensa più adatto/a e, con la fine 
della tanda, ciascun membro della coppia si ritiene liberato da impegni per la tanda successiva. Se i due 
vogliono continuare, una volta tornati ai rispettivi posti si re-invitano: ma si evitano i penosi e faticosi 
ragionamenti che nelle nostre sale sempre accompagnano i momenti della separazione della coppia di ballo: 
“Sarà il momento giusto”, “Avrà voglia di ballare ancora?” “Non ne posso più, ma questo vuol continuare...” 

Con la cortina, è tutto più chiaro: finita la tanda, finisce il rapporto.  

Se poi non si sa come balla una (o uno) la (lo) si invita al penultimo o all’ultimo brano della tanda. Se ci si 
trova bene, lo si potrà poi re-invitare per una tanda intera una delle volte successive. 

Altrimenti, finita la tanda, il solito cortese reciproco ringraziamento suggellerà anche la fine di ogni rapporto 
di ballo. 

E’ importante chiarire che tutte queste “cerimonie” (ce ne sono anche altre) fanno parte di un mondo di 
educazione formale che è fondamentale in qualunque ballo di coppia, ma in particolare nel tango, dove 
l’educazione formale era sia il simbolo di un livello sociale a cui la gente delle periferie aspirava, sia un modo 
per evitare reazioni violente da parte di persone in cui questa educazione era ancora solo una patina 
superficiale, e spesso le mancanze di tatto finivano in duelli rusticani al coltello. Ora questo ovviamente non 
avviene più, ma togliere al tango le sue ritualità significa sottrargli molto della sua magia. 

A Buenos Aires –ad esempio- non esiste proprio (come si vede purtroppo fare qua in Italia) che un ballerino 
si fermi durante un tango a riprendere la ballerina perché non ha saputo eseguire un passo o non ha capito il 
comando del cavaliere: ogni dama è la migliore, ogni dama balla benissimo. E così ogni cavaliere. Poi, nel 
caso, non la/lo si reinvita più. 

Il tango prima di essere un ballo fatto di passi, è fatto di una musica e di un’atmosfera. Se non si entra in 
questo spirito, non si balla tango, si fa ginnastica. 

E la divisione delle musiche in tandas, con la cortina non ballabile, aiuta e favorisce molto a capire 
quest’atmosfera formale e a farsene permeare, arricchendo il nostro tango. 

C'è anche un altro motivo per cui noi Italiani o Europei possiamo trarre beneficio dalla divisione delle 
musiche in tandas. Le tandas composte da brani di uno stesso interprete ci permettono di imparare a 
riconoscere gli stili, a comprendere meglio il linguaggio musicale del tango (che noi generalmente 
conosciamo molto poco) e a penetrare un poco di più nell'universo musicale del tango, un mondo 
ricchissimo  che vale veramente la pena di scoprire. 

 


