
Quando ho iniziato il corso di tango argentino ero completamente ignara del fatto che stavo per 
intraprendere il più bel viaggio che mi fosse capitato..I motivi che mi hanno spinto sono a tutt'oggi 
un mistero per me, e ancora adesso (a distanza di quasi 8 mesi) l'unica risposta che so dare a chi mi 
chiede “Perché proprio il tango?” è “..Per caso”. In realtà ho smesso da un pezzo di chiedermi il 
perché: mi ritengo semplicemente “fortunata” e mi dico che doveva andare così.
Quando a settembre dell'anno scorso sono entrata in quella piccola palestra a Padova ero totalmente 
ignorante di tutto ciò che riguarda il tango (a parte aver intravisto qualche sporadica “esibizione 
atletica”  in tv). Pugliese, D'Arienzo o Piazzolla erano per me degli emeriti sconosciuti. Ancor meno 
avevo idea dell'esistenza delle milonghe.. Nella mia testa il tango (e la sua musica) era più o meno 
un ballo dal sapore esotico, ma senza una forma precisa. 
All'epoca stavo vivendo un periodo un po' “scombussolato” emotivamente: stanchezza, nervosismo, 
insofferenza, disillusione condivano le mie giornate insieme allo stress di una vita vissuta “di corsa” 
e in maniera poco appagante. Finché ho deciso che dovevo fare qualcosa per prendermi cura di me: 
qualcosa da coltivare e che mi facesse sentire bene.
La mia idea era di iscrivermi a un corso di danza. Scartando il latino-americano (di cui avevo già 
avuto una breve esperienza in passato, ma che sentivo poco “mio” nella sostanza), chiesi 
informazioni sui vari corsi disponibili, tutti dai nomi moderni e un po' strani, ma niente mi 
convinceva granché. Quando mi venne proposto di fare una lezione di prova per un corso di tango 
argentino ero profondamente scettica, ma dissi di si. 
La prima volta che vidi il mio maestro di tango dentro di me restai un momento sconcertata: uno e 
novanta per, a occhio e croce, cento chili! Ci teneva lì nell'atrio a chiederci ad uno ad uno perché 
avevamo scelto il tango... E io pensavo “E che ne so, se non facciamo sta  prova come faccio a 
saperlo?! “. Bene. La lezione di prova è stata questa: “Camminate”.
Da allora non sono più riuscita a smettere. E quando non posso farlo per qualche giorno di seguito 
ne soffro.
Non sto a ripetere le parole che ci disse quella volta Giuseppe (il maestro), né quelle che sono 
venute in seguito: sono tante, alcune le ricordo, altre no, altre ancora fanno ormai parte del mio 
modo di sentire. 
Quando la gente mi dice “...Tango argentino? Oh che bello, dai fammi vedere qualcosa..” dentro di 
me sorrido e mi rendo conto di quanto l'immaginario della gente lo condisca di “tacchi che falciano 
l'aria”. In questi mesi ho scoperto che esiste un mondo intero di sensazioni nel piccolo spazio tra un 
passo e l'altro: ogni più piccolo movimento nasce dal cuore, lo trasmetti e lo ricevi in un continuo 
scambio con la persona con cui balli. Impari ad ascoltare te stesso e ad ascoltare l'altro, e a 
condividere. Ho scoperto che il tango dà calma e serenità, mi fa stare bene. Mai mi sarei aspettata 
tanto, e ringrazio Giuseppe perché col suo metodo di insegnamento riesce a trasmetterci quello che 
non si può “schematizzare” in una sequenza.
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