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Al… Sogno
Al… Tango





Un movimento dell’anima
Prefazione di

Marco Tonelli 

Ho iniziato a conoscere il Tango lì dove è nato: Buenos
Aires. A frequentarne da neofita e turista eleganti e popolari
milonghe,  come la Ideal o la Viruda o più periferiche ma
non meno affascinanti come la Cathedral. Ad ascoltarlo al
Teatro  Colòn  cantato  da  Adriana  Varela  o  su  storiche
incisioni di Carlos Gardel. 

Eppure  mai  avrei  pensato  un  giorno  di  qualche  anno
dopo che l’avrei iniziato a ballare. 

Il  Tango  è  argentino  (inutile  dirlo)  ed  è  considerato
dall’Unesco Patrimonio Culturale e Mondiale dell’Uma-nità.
Non è un ballo, non è una musica, è entrambe le cose ma
molto di più. 

Ovvero,  lo si  può ballare e suonare,  ascoltare e vedere,
leggere  e  raccontare,  ma  non  è  qui  il  suo  significato  più
profondo.  Il  Tango  è  un  movimento  dell’anima,
straordinariamente sensuale e fisico tanto mentale e poetico. 

È invenzione secondo regole che si possono impa-rare ma
che non sembrano aver mai fine, come se dopo ogni passo
od ogni  figura ce ne fosse sempre un altro e poi un’altra
ancora,  a  ripercorrere  una  storia  fatta  di  amori,
accoltellamenti,  nostalgia,  perdita,  distanza,  emigrazione,
rancore, dolore, gioia, quali quelli descritti dalle letras, cioè le
parole,  di  straordinari  tanghi  come  Volver,  Caminito,  La
Cumparsita, Balada para un loco o Emilio Gauna. Ma il Tango, si
diceva, si deve anche guardare. 

È lo sguardo dell’uomo che ‘chiama’ la donna invitandola
a ballare. 

È lo sguardo di chi seduto ai bordi della milonga guarda



ballare altre coppie. 
Di  sguardo  in  sguardo,  di  passo  in  passo,  di  figura  in

figura, di abbraccio in abbraccio, il Tango compone quadri
meravigliosi  che la sua storia tramanda come una malattia
ereditaria, così piacevole da cui essere conta-giati.



Introduzione 

Qualunque stella del Cielo nel proprio brillio, con-tiene ed
emana Luce visibile agli occhi di chi volgerà sguardo caduco
verso un punto dello spazio non penetrabile. 

Nel Tango si riproduce la medesima evenienza, è in uno
spazio:  è  nello  spazio.  L’energia  dell’uomo  desta  la
reciprocità in equilibrio fra esistenza e divenire, imperfetto
essere e non essere nell’unica caccia alla Vita scagliata dentro
un arco che si tende nell’abbraccio; tana fitta del cosmo in-
finito dei corpi. 

Tango, linguaggio dei pesci. Anemone ospitante di sibili
sottomarini, pennuti di boscaglia, di felini in fiamme. Virus
umano  dal  quale  discendiamo.  Sulla  terra,  camaleontici
alternarsi di ‘verdi milonghe’ in piani d’ascolto bui, ad opra di
donne  strette  nelle  romantiche  vesti  accompagnate  da
maschi  travestiti  da  impuniti,  animosità  spinate  e  ritte  sui
propri piedi che dipanan povertà impudìche. Lustro senza
margini  di  miserie  nell’opulenza  stratificata  in  nervi  e
deliquio. 

Il  Tango  si  offre  qui,  anche  qui,  in  questo  raduno  di
pensieri  nel  quale  come  su  una  tela  si  punteggiano
impressioni pittoriche dirigendo la penna verso la creazione
di  una  regia  con  le  azioni  e  gli  stasimi  dei  quadri  che  si
rivelano  quali  progettuali  fotogrammi  di  sentimenti.  Il
dialogo col Tango, l’attrazione per la rivelazione della vita
mediante il tono della sua voce, il nerbo del suo presentarsi. 

Lettura visionaria, pretesto per accedere a un'espe-rienza
più  ampia  e  per  questo  più  imprecisa  perché  l’invito  al
viaggio individuale non fa mistero del-l’obiettivo: immergersi
o ‘traslarsi’ completamente nel racconto dedicato al Tango.

Tangue osa  per  impostazione,  per  distanza  dalle  regole;



non schematizza nulla. 
La  semplicità  è  sia  l’occhio  sia  la  mano  migliore  per

cercare la strada, nell’intrico di un mondo che già Borges ha
mirabilmente cantato nei Tempi.

Il Tango stringe la mano a chi ne accoglie l’estensione. 

L’Autrice



Il  Tango  parla  con  la  lingua  che  gli  appartiene  o  veste  il
linguaggio di chi lo interpreta?  
Il Tango non concede spazi a illusioni. Mette in difficoltà subito,
su due piedi. 
Spoglia..  e  ci  abbiglia  di  sé,  della  Sua  regalità  prosaica  che
dispensa nobilmente; proletariamente. 
Rivestirsi denudandosi. 
Nella sua gola, ingorda di pathos. 
La voce dei corpi muti, immersi in un devoto profondo giocoso
sentirsi.





“La  musica,  profonda  ispiratrice  del  canto  e  del
movimento: il basso è il passo dell’uomo, il violino è il
corpo della donna, il piano è il passeggiare tenendosi
per mano, e il bandoneon è una bolla di sapone in cui
entriamo  senza  romperla,  senza  toccarla  per  non
perder la sua magia e il suo spirito.”

Carlos Gavito



La Bandoneonista argentina Marisa Mercadè
Foto di Ivana Verdi



La Musica è una legge morale. 
Essa dà un’anima all’universo, 
dona ali al pensiero, 
slancio 
all’immaginazione, 
un fascino alla tristezza,  
un impulso alla gaiezza,  
e la vita 
a tutte le cose. 
                        

Platone





Thinkin’

Tutti noi, possediamo un’aura. 
L’aura della persona si può immaginare, sognare, addirittura 
vedere: dorato, arancio, blu, rosa. 

L’aura del Tango pulsa di colori ‘primordiali’. 

Chissà se si riconosce in rosso e nero di rigore 
oppure in bianco e azzurro, come la bandiera argentina. 
Nella favola creativa di una composizione strumentale, 
intenti e sentimenti si proietteranno verso il cerchio, quella 
sorta di π ∞ sublimato nell’ellisse dell’abbraccio? 
Ballando un Tango, si pensa alla solitudine o allo stare 
insieme? O alla solitudine dello stare insieme? 

Il silenzio interiore viene colmato dalla musica? Tutto, poi, 
viene dissolto dalla melodia che ha potenza d’esistenza 
assoluta ma... Quali radici fondamentali affondano e 
affiorano nelle note riconoscibili del Tango? 

Chi suona, nell’abbandonarsi, dimentica di star raccontando 
storie che vivono aggrappate al pentagramma, stati d’animo 
spenti in vite non più presenti eppure sempre con noi, e nel 
Tango ballato anche in noi?



Scena 2 

Il velare della sera, 
ricordi 
sensazioni 
pensieri 
sottende 
un attender 
silenzi 
nugoli di note.  
Come un sogno da strigare 
da rivelarsi alla luce dello sguardo. 
L’approssimarsi della mezzanotte 
coi rintocchi del richiamo 
solenne e reiterato, 
seppur fuggevole, 
dopo tempo 
in questo tempo  
sospinge verso un… 
sospeso 
ne ricerco l’origine.  
Sento 
che è il momento 
di lasciarsi andare 
e di andare.     



Interno Notte 

Almeno una volta nella vita 
le scarpe da ballo 
vengono a trovarti da sole. 

Non saprai come, 
sei condotta da loro a perderti 
in un girotondo di volteggi 
insospettabili. 
Le braccia del ‘Principe’ ti hanno raggiunto 
e ne verrai 
stregata. 

Ti chiedono di cambiare 
e a galoppare 
saranno le tue vene. 
Non dormirai. 

L’indomani sei già alla ricerca del tuo nucleo, 
fra tutte le cellule del Tango. 

E le scarpe, stavolta, 
ti seguiranno.



Particolare: Passi dei Maestri Laura Melo Opieczonek e Ricardo Barrios
Foto di Michele Maccarrone



Per me 

Senti che la percezione di ciò che vedi, 
di quel che accade, si
tramuta.
Inizia così, adesso lo so:
saetta una scossa dentro gli occhi,
li attraversa un’oscillazione che fa succedere
di sentirsi...
Lì.
Appartenenti a quell’estraneo 
nulla che colma il tutto. 
Inizia così, 
un impulso tira e segue un altro 
carpendo la tua complicità. 
Questo è l’eterno; 
qualcosa che vive, anche se tu te ne andrai 
via, 
lontano 
da Lui. 
Sarà sempre lì, 
sarà la libertà 
di non mancare 
per farsi ritrovare.



Interno Giorno 

Signor Tango... 
Ho pensato che per me, per noi, qui, lontani dalla sua terra 
d’origine, il Tango sia come una lingua straniera che si lascia 
imparare – con pazienza e dedizione – ma in realtà si 
comporta come il blocco di marmo di Michelangelo: 
forma che si rivela da sé stessa, diventa opera d’arte vivente; 
con gl’insegnamenti dei Maestri, il cesello del tempo... ma 
appartiene al corpo, è presente e custodita nell’organismo di 
ognuno di noi. 
Mi fa credere che regali tante lezioni di vita. 
Dovrò imparare a confrontarmi con Lui, mettendomi a 
nudo. Non si può mentire o nascondersi. Non si deve. 
Perché mai, poi? 
Nel Tango come nella vita, si vive di passione e la passione 
respinge tutti gli aspetti della falsità. Non ammette nessuna 
sovrastruttura. Non serve, anzi è deviante. Passione intesa 
come non necessariamente eros. Passione libera da ogni... 
ossesso. 
La sua voce mi dice: 
“Sii puramente te stessa. Puoi farlo. Per questo sono qui.” 



Note sull’Autrice 

 
Marta Lìmoli  è nata a Catania, dove attualmente vive e

opera. 
Discute la tesi: Il Teatro contemporaneo, nuovo riferimento storico

come  emergente  didattica  scolastica  formativa,  conse-guendo  la
qualifica di Scenografa (Accademia di Belle Arti di Catania). 

Si diploma presso la Scuola d’Arte Drammatica  Umberto
Spadaro del Teatro Stabile di Catania, diretta dal regista Dott.
Giuseppe  Di  Martino.  Si  trasferisce  a  Roma  iniziando  la
carriera  d’attrice  di  prosa.  Tournée nazionali  con rinomati
attori italiani e poi radio, pubblicità, partecipazioni in fiction,
cortometraggi. 

Nel  2003,  riceve  il  Premio  Salvo  Randone come  attrice
giovane; Teatro Costabianca - Agrigento. 

Scrive  per  le  testate  nazionali  Primafila poi  In  Scena,
realizzando articoli, servizi, inchieste, recensioni, intervi-ste,
occupandosi  di  artisti  di  rilievo  fra  i  quali:  Mario  Ceroli,
Danilo Donati, Jean Claude Penchenat, Simone Cristicchi. 

Reportage dall’estero: Festival Steirischer Herbst di Graz,
e  Klagenfurt  (Austria),  per  cui  cura  i  debutti  della
Compagnia Il pudore bene in vista – fondata a Catania nel 1991
dall’Arch. Prof. Fabrizio Crisafulli.  Recensioni a spettacoli,
performance multimediali  di F. Crisafulli,  sono inserite nel
libro: “Place, Body, Light – il  Teatro di Fabrizio Crisafulli
1991-2011”, Artdigiland Books, Dublino 2013. 

La  scrittura  è  una  grande  passione.  Riceve  riconosci-
menti  letterari  e  menzioni  per  scritti,  racconti,  poesie.
Premio  Letterario  Vergadiadi,  diretto  da  Alessandro
Bergonzoni; seconda classificata. Premio Letterario Marina
Doria;  prima  classificata.  Premio  Letterario  Fortunato



Pasqualino;  seconda  classificata.  Finalista  XI°  Festival  di
Poesia  Leoncavallo,  Premio  Letterario  Antonio  Corsaro  –
premio  della  Giuria.  Premio  Letterario  Donna
semplicemente  Donna  –  premio  della  Giuria.  Antologia:
Naturalmente.. il respiro della Vita.

Insegna dizione, impostazione della voce e recita-zione,
presso Accademie private. 

Prende  parte  come  attrice  allo  spettacolo  Tango  Blu,
prodotto  dalla  Compagnia  Meditango  Dance  Theatre
Company  (MDTC  -  Roma),  diretta  dagli  amici  e  Maestri
Mimma Mercurio  e  Alex  Cantarelli:  da  lì  inizia  a  prender
piede l’interesse, la voglia, l’esigenza di avvicinarsi al Tango. 

Autrice del lungometraggio “TANGUE – la Lìngua del
Tango”:  reportfilm  sul  Tango  argentino,  opera  prima
indipendente – scritto prodotto e diretto dalla stessa e dal
quale  nasce  il  presente  volumetto  edito  dall’Asso-ciazione
Akkuaria,  che  raccoglie  brani  inseriti  e  recitati  nel
lungometraggio, più alcuni inediti.

www.tanguelalinguadeltango.it



Note sul Prefatore

Marco  Tonelli,  critico  d’arte  contemporanea,  è  nato  a
Roma, dove vive e lavora. 

Specializzato  in  Storia  dell’Arte  presso  l’Università  di
Siena, ha conseguito un Dottorato di Ricerca nel 2003 ed è
stato  Commissario  Inviti  della  Quadriennale  di  Roma  nel
2005. 

Ha  insegnato  dal  2000  al  2005  Storia  dell’Arte
Contemporanea presso l’Università della Tuscia di Viterbo e
dal  2005  è  Docente  di  Sociologia  dell’Arte  presso
l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 

Dal 2008 al 2009 è stato Caporedattore della rivista Terzo
occhio.  Nel  2007,  è  nominato  Membro  della  Giuria  della
quinta  edizione  della  Bienal  Internacional  Siart;  La  Paz
(Bolivia). 

Tra  le  pubblicazioni  più  recenti:  La  più  mirabil  cosa.
Teoria della statua – da Donatello a Rodin, ediz. De Luca;
Roma  2006.  Ugo  Attardi.  L’avventura  artistica  di  un
cavaliere  antico,  ediz.  Ulisse;  Roma  2007.  La  statua
impossibile.  Scultura  e  figura  nella  modernità,  ediz.
Marinotti;  Milano 2008.  Pino Pascali:  il  libero  gioco della
scultura; Johan & Levi 2010. 

Ha inoltre  curato  il  Catalogo generale  della  scultura  di
Pino Pascali 1964-1968, ediz. De Luca, Roma 2011, ed ha
pubblicato  il  saggio  The  Art  Horror  Picture  Show.  Dalla
Transavanguardia  alla  Transfunzionalità,  De  Luca  Editori
d’Arte, 2011. 

Insieme ad Alberto Dambruoso, cura i  Martedì  Critici  –
artist  talk,  per  la  stagione  primavera-estate,  Roma  2011  –



2012; Napoli e Milano 2012. 
Presenta  e  cura  diverse  mostre  presso  spazi  privati  e

pubblici tra cui, insieme ad Enrico Crispolti: dal Futurismo
all’Astrattismo, Museo del Corso, Roma 2002. L’antologica
Ugo Attardi 1944-2004. Pittore e scultore, Loggiato di San
Bartolomeo, Palermo 2007. Pascali-Leoncillo: un confronto,
curato  con  Giovanni  Carandente,  Galleria  Civica  d’Arte
Moderna; Spoleto 2008. 

È  stato  consulente  artistico  della  mostra  di  Maurizio
Mochetti.  L’uccello  azzurro,  Galleria Civica d’Arte Moderna;
Spoleto 2009. Ha presentato, inoltre, la mostra antologica di
Fabrizio Plessi (Plessi 1970-2005) presso l’IVAM di Valencia
nel  2007  e  curato  il  testo  in  catalogo  di  F.  Plessi  –
Monumenta, Valle dei Templi; Agrigento 2012. Ha pubbli-
cato  articoli  e  recensioni  per  Art  Dossier,  FMR,  Arte  e
Critica, Segno, Global magazine, Neopsichiatria. 

Da Gennaio 2013, è Assessore alla Cultura del Comune di
Mantova.
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