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l libro di Giovanna Nicaso si pone come un condensato di coordinate di indagine intorno al 
Tango e alla sua origine storica, alla sua funzione socioculturale, alla sua valenza 
psicologica, e alle sue connessioni linguistiche.  

 
A discuterne sono l’autrice, Giovanna Nicaso, psicoterapeuta siciliana che vive a Orbetello, e 
Andrea Galgano, docente e critico letterario al Polo Psicodinamiche. 
Nel corso della presentazione emergeranno tutte quelle istanze che pongono il Tango non solo 
nella prospettiva del movimento, del ballo e della danza, ma anche come linguaggio di 
attraversamento di confini geopolitici, con implicazioni storiche, di cambiamento e di 
tradizione che hanno interessato le popolazioni sudamericane a partire dal diciannovesimo 
secolo, innescando processi culturali più ampi, interessando la poesia, l’arte, la letteratura e, 
naturalmente, la musica ed il cinema. 
 
Chiamati in causa gli archetipi della relazione, posti sullo stesso piano il Corpo la Mente e il 
Tango, ci siamo trovati implicati in una discussione vivificante sulle categorie centrali 
dell’esistenza, obbligati a rimetterci in asse, proprio come fanno i ballerini nell’ “abrazo”, con la 
veemenza dialettica «dell’amore che separa e dell’odio altrui che unisce», citando 
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direttamente Giovanna Nicaso; un abbraccio, quello, che sostiene e che contiene, come quello 
del dialogo tra le discipline, che obbliga a riflettere, a darsi un metodo, a fermare un posto, ad 
appoggiarsi a sponde di braccia il più ferme possibile, le più capaci a non farci cadere in una 
serie inutile di sprovveduti rimandi a caccia di una trama, come ballerini disorientati e alle 
prime armi. Per questo parlare di ballo è riducente, è limitante. Perché la conversazione è stata 
su cose fondanti, ha lambito anche il versante psicoanalitico, garantito dagli spunti dei 
numerosi psicologi presenti nell’Aula Fromm di Polo Psicodinamiche, tra i quali il Direttore 
della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, lo psicoanalista Ezio Benelli. 
 
La questione linguistica è centrale nella discussione inerente al Tango, in commistione con 
elementi filologici che rimandano al centro Africa, fino a raggiungere l’apice più complesso nel 
“lunfardo”, come sostiene l’autrice: 

 
La lingua del Tango, oltre al castigliano, è il lunfardo: un idioma locale straordinario che porta in 
sé le cadenze e le sfumature del desiderio, perfetto per questa musica e per i suoi significati. In 
lunfardo, esiste una parola che indica un sentimento particolare, quel dolore malinconico che 
arriva quando si sopravvive al trauma di una delusione amorosa, ed è mufarse.  
Che amara dolcezza, che nostalgia! E come somiglia stranamente a quella poesia di Emily 
Dickinson (del 1862) che recita: «Dopo un grande dolore viene un senso solenne stanno composti i 
nervi, come tombe, / il cuore irrigidito chiede se proprio lui soffrì tanto? Fu ieri o qualche secolo 
fa? / I piedi vanno attorno come automi per un’arida via di terra o d’aria o di qualsiasi cosa, 
indifferenti ormai: una pace di quarzo, come un sasso. / Questa è l’ora di piombo, e chi le 
sopravvive la ricorda come gli assiderati rammentano la neve: prima il freddo, poi lo stupore, 
infine l’inerzia». 

 
Se Giovanna Nicaso fa riferimento alla grande Emily Dickinson, Andrea Galgano ci accompagna 
in un percorso poetico intorno al Tango, che egli stesso definisce come “apparentemente 
disordinato”, attraversando l’Uruguay e l’Argentina passando per l’Italia.  
Il Tango per Andrea Galgano transita – ed è scenario di transizione – da una condizione di ballo 
intimo e intenso, che coinvolge i due ballerini, a un luogo di metafore di comunicazione e di 
evocazione del gioco di sguardi e di passi, fino a far da crocevia doloroso alle memorie della 
guerra, all’identità popolare, all’appartenenza ad una terra ferita, con un ampio e allo stesso 
tempo linguisticamente complesso coinvolgimento poetico. 
 
L’insufficienza della quotidianità si fa stringente e la poesia diventa la misura per comprendere 
il “guazzabuglio” del cuore, come nei versi di Juan Gelman – poeta argentino vivente, e 
insignito del Premio Cervantes – nei commenti intitolati a Carlos Gardel, in cui sembrano 
danzare ordinatamente due solitudini che non si vogliono raccontare:  
 

«Accade che / di giorno / di notte / sono il castigato /dalla tua assenza / tu bella come 
un sole / e hai piedini come la dolce speranza /che viaggiano nella mia saliva come/ i tuoi 
occhi / mi sognano / mi dimenticano /mi fanno sanguinare di addii / …» 
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e che diventano sempre più accesi di malinconica vedovanza in “Inchiodato a Parigi”:  
 

«A mancarmi è il vecchio leone dello zoo, / prendevamo sempre il caffè al Bois de 
Boulogne,/ mi raccontava le sue avventure nella Rhodesia del Sud/ ma mentiva, era 
evidente che non si era mai mosso / dal Sahara./  Ad ogni modo mi affascinava la sua 
eleganza, /la sua maniera di chiudersi nelle spalle davanti /alle meschinità della vita, 
/guardava i francesi dalle vetrine del caffè/ e diceva “gli idioti procreano”./ I due o tre 
cacciatori inglesi che si era mangiato/gli procuravano brutti ricordi e anche malinconia, 
/“cosa non si fa per vivere” rifletteva,…» 
 

e infine esprimono con definitiva chiarezza la condizione di essere-nel-mondo dichiarando 
amore incondizionato alla propria città, alla propria terra, come in mia Amata Buenos Aires: 
 

«Seduto sul bordo di una sedia sfondata, /ebbro, malato, forse vivo, /scrivo versi già 
pianti per la città in cui nacqui. /Bisogna intrappolarli, anche qui/nacquero figli miei 
cari/che nel pieno di un tale castigo ti danno dolcezza belli./Bisogna imparare a 
resistere./A non andarsene e a non restare,/a resistere,/anche se certamente/ci saranno 
ancora pene ed oblio» (traduzione di J. Gelman di Laura Branchini) 

 
Il fulcro dell’incursione poetica è rappresentato da “Il Tango” di Jorge Luis Borges, che apre alla 
domanda di senso, introducendo variabili fondamentali come il tempo, il nuovo, l’esperienza  

 
«… Dove saranno finiti?, domanda l’elegia/di quanti ormai non sono più, come se 
esistesse/una terra in cui lo Ieri potesse/essere l’Oggi, il Di Nuovo e l’Ancora./Dove sarà 
finito (ripeto) il malavitoso/che fondò, su strade polverose/di terra o fra sperduti villaggi, 
/la banda del coltello e del coraggio?/ Dove saranno finiti quelli che 
passarono,/lasciando all’epopea di un episodio,/una favola del tempo, e che non per 
odio,/per lucro o per passione d’amore si accoltellarono? …» 

 
toccando i temi dell’oblio e della rievocazione di tracce di memoria di antiche gesta, in cui il 
personale e il mitologico interagiscono come in una doppia elica narrativa 
 

«C’è un’altra brace, un’altra incandescente rosa/della cenere che li conserva intatti;/in 
essa trovi i superbi accoltellatori/e il peso del pugnale silenzioso./Anche se dal pugnale 
nemico o da quell’altro pugnale,/il tempo, furono perduti nel fango,/oggi, al di là del 
tempo e della triste/morte, quei morti vivono nel tango./Nella musica essi sono, nelle 
corde/dell’ostinata chitarra faticosa,/che tesse nella milonga avventurosa /la festa e 
l’innocenza del coraggio./Gira nel vuoto la gialla ronda/di cavalli e leoni, e io ascolto 
l’eco/di quei tanghi di Arolas e di Greco/che ho visto ballare sui marciapiedi,/in un 
istante che oggi riemerge isolato,/senza prima né dopo, contro l’oblio,/e che ha il sapore 
delle cose perdute,/delle cose perdute e ritrovate./Negli accordi ci sono cose 
antiche:/l’altro cortile e la pergola intravista./(Oltre le sue pareti gelose/il Sud conserva 
un pugnale e una chitarra.)»  
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fino a convocare il “doppio”, che dal passato riecheggia a tracciare un futuro di paradiso 
perduto:  
 

«Quel soffio, il tango, quella diavoleria,/il carico degli anni sa sfidare;/fatto di polvere e 
tempo, l’uomo resiste/meno della leggera melodia,/che è solamente tempo. Il tango crea 
un torbido/passato irreale che in qualche modo è vero,/un ricordo che è impossibile sia 
morto/per una lite, ad un angolo di strada nel quartiere.»  
(traduzioni di J.L. Borges di Laura Branchini) 

 
L’esigenza di un permanente bisogno dell’altro, di un gioco di coppia, di sguardi, di 
comunicazione e di regole a definire la condizione dell’uomo che non è monade 
autosufficiente ma tempio aperto ai limiti dell’Altro, si fa verso ricorrente e incalzante come un 
elegante passo di Tango o un duello dialettico tra amanti, nel XLIV Sonetto di Pablo Neruda:  
 

«Saprai che non t’amo e che t’amo/perché la vita è in due maniere,/la parola è un’ala del 
silenzio,/il fuoco ha una metà di freddo./Io t’amo per cominciare ad amarti,/per 
ricominciare l'infinito,/per non cessare d'amarti mai:/per questo non t’amo 
ancora./T’amo enon t’amo come se avessi/nelle mie mani le chiavi della gioia/e un 
incerto destino sventurato./Il mio amore ha due vite per amarti./Per questo t'amo 
quando non t'amo/e per questo t'amo quando t'amo»  

 
L’insieme suona come una danza come materica e metaforica, tenta la messa a fuoco 
dell’assenza e della nostalgia per il bene assente, che si fa assente per poter definire la 
presenza dell’Altro, e tenta di uscire dalla limitatezza della definizione, un po’ come accade ai 
ballerini esperti, che ci fanno vivere questa fuggevole attrattiva di acque che si spostano senza 
quasi muoversi, in uno strano gioco di onde e di pause. 
 
A ripararci dalla ferita del tempo, che fa sembrare tutto imprigionato dalla salsedine e dalla 
ruggine, il tango “riparatore” di Francisco (Paco) Urondo e la sua infinita grazia consolatoria, 
quasi di cielo: 
 

 «Un giorno, e lo dico per dire, avremo/quel cappotto di ermellino;/sarà un tempo 
migliore, foderato di lamé,/come il cappotto del tango. Un tempo senza oblio./Quel 
cappotto di ciò che fu, /ci renderà felici sempre, vecchi segnati;/e avremo tempo per 
l’ozio, o per la malinconia/e non arriveremo mai ad annoiarci.// […] e tu starai con me e 
non avrai paura di nulla.» (traduzione di Urondo di Laura Branchini) 

 
Tutta l’anima del Tango sta in questi versi, e la poesia si fa luogo eccellente per la ridefinizione, 
l’assorbimento della realtà, la competenza a dare nome preciso ai passi e ai gesti e ai pensieri. 
 
E’ proprio quel passo potente, solitario ed antiorario, proprio della “salida”, che ci porta 
direttamente alla soglia della milonga livida di Cesare Pavese: 
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«Mi sono vista una notte/in una sala chiusa/e l’abbraccio dei corpi che 
danzavano,/sollevati e schiantati dalla musica/sotto la luce livida/che filtrava nei muri, di 
lontano,/mi soffacava il cuore/come in fondo a un abisso, sotto il buio, /tra  bagliore e 
bagliore,/ giungono spaventose/ scosse di una tempesta,/che impazzisce la in 
alto,/sopra il mare» 

 
mentre restiamo imbrigliati e increduli nella danza di pioggia di Eugenio Montale:  
 

«Un murmure; e la tua casa s’appanna /come nella bruma del ricordo/e lacrima la palma 
ora che sordo /preme il disfacimento che ritiene /nell’afa delle serre anche le 
nude /speranze ed il pensiero che rimorde./ “Por amor de la fiebre”…» 

 
Questa traduzione d’amore, questa indagine nelle pieghe della realtà, è offerta dal linguaggio 
dei corpi nel Tango e dal ritmo difficile di questi poeti che sanno comporre la musica, con le 
note prese a prestito dai verbi, dalle tracce, dai segni. 
 
Un’occasione preziosa, rara, che si è prestata al nostro gioco di interpreti erranti di una 
qualche psicologia, «per sempre in debito con l’arte, alla poesia e alla letteratura», per citare il 
nostro Giuseppe Rombolà Corsini. 
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	l libro di Giovanna Nicaso si pone come un condensato di coordinate di indagine intorno al Tango e alla sua origine storica, alla sua funzione socioculturale, alla sua valenza psicologica, e alle sue connessioni linguistiche. 
	A discuterne sono l’autrice, Giovanna Nicaso, psicoterapeuta siciliana che vive a Orbetello, e Andrea Galgano, docente e critico letterario al Polo Psicodinamiche.
	Nel corso della presentazione emergeranno tutte quelle istanze che pongono il Tango non solo nella prospettiva del movimento, del ballo e della danza, ma anche come linguaggio di attraversamento di confini geopolitici, con implicazioni storiche, di cambiamento e di tradizione che hanno interessato le popolazioni sudamericane a partire dal diciannovesimo secolo, innescando processi culturali più ampi, interessando la poesia, l’arte, la letteratura e, naturalmente, la musica ed il cinema.
	Chiamati in causa gli archetipi della relazione, posti sullo stesso piano il Corpo la Mente e il Tango, ci siamo trovati implicati in una discussione vivificante sulle categorie centrali dell’esistenza, obbligati a rimetterci in asse, proprio come fanno i ballerini nell’ “abrazo”, con la veemenza dialettica «dell’amore che separa e dell’odio altrui che unisce», citando direttamente Giovanna Nicaso; un abbraccio, quello, che sostiene e che contiene, come quello del dialogo tra le discipline, che obbliga a riflettere, a darsi un metodo, a fermare un posto, ad appoggiarsi a sponde di braccia il più ferme possibile, le più capaci a non farci cadere in una serie inutile di sprovveduti rimandi a caccia di una trama, come ballerini disorientati e alle prime armi. Per questo parlare di ballo è riducente, è limitante. Perché la conversazione è stata su cose fondanti, ha lambito anche il versante psicoanalitico, garantito dagli spunti dei numerosi psicologi presenti nell’Aula Fromm di Polo Psicodinamiche, tra i quali il Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, lo psicoanalista Ezio Benelli.
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	La questione linguistica è centrale nella discussione inerente al Tango, in commistione con elementi filologici che rimandano al centro Africa, fino a raggiungere l’apice più complesso nel “lunfardo”, come sostiene l’autrice:
	La lingua del Tango, oltre al castigliano, è il lunfardo: un idioma locale straordinario che porta in sé le cadenze e le sfumature del desiderio, perfetto per questa musica e per i suoi significati. In lunfardo, esiste una parola che indica un sentimento particolare, quel dolore malinconico che arriva quando si sopravvive al trauma di una delusione amorosa, ed è mufarse. 
	Che amara dolcezza, che nostalgia! E come somiglia stranamente a quella poesia di Emily Dickinson (del 1862) che recita: «Dopo un grande dolore viene un senso solenne stanno composti i nervi, come tombe, / il cuore irrigidito chiede se proprio lui soffrì tanto? Fu ieri o qualche secolo fa? / I piedi vanno attorno come automi per un’arida via di terra o d’aria o di qualsiasi cosa, indifferenti ormai: una pace di quarzo, come un sasso. / Questa è l’ora di piombo, e chi le sopravvive la ricorda come gli assiderati rammentano la neve: prima il freddo, poi lo stupore, infine l’inerzia».
	Se Giovanna Nicaso fa riferimento alla grande Emily Dickinson, Andrea Galgano ci accompagna in un percorso poetico intorno al Tango, che egli stesso definisce come “apparentemente disordinato”, attraversando l’Uruguay e l’Argentina passando per l’Italia. 
	Il Tango per Andrea Galgano transita – ed è scenario di transizione – da una condizione di ballo intimo e intenso, che coinvolge i due ballerini, a un luogo di metafore di comunicazione e di evocazione del gioco di sguardi e di passi, fino a far da crocevia doloroso alle memorie della guerra, all’identità popolare, all’appartenenza ad una terra ferita, con un ampio e allo stesso tempo linguisticamente complesso coinvolgimento poetico.
	L’insufficienza della quotidianità si fa stringente e la poesia diventa la misura per comprendere il “guazzabuglio” del cuore, come nei versi di Juan Gelman – poeta argentino vivente, e insignito del Premio Cervantes – nei commenti intitolati a Carlos Gardel, in cui sembrano danzare ordinatamente due solitudini che non si vogliono raccontare: 
	«Accade che / di giorno / di notte / sono il castigato /dalla tua assenza / tu bella come un sole / e hai piedini come la dolce speranza /che viaggiano nella mia saliva come/ i tuoi occhi / mi sognano / mi dimenticano /mi fanno sanguinare di addii / …»
	e che diventano sempre più accesi di malinconica vedovanza in “Inchiodato a Parigi”: 
	«A mancarmi è il vecchio leone dello zoo, / prendevamo sempre il caffè al Bois de Boulogne,/ mi raccontava le sue avventure nella Rhodesia del Sud/ ma mentiva, era evidente che non si era mai mosso / dal Sahara./  Ad ogni modo mi affascinava la sua eleganza, /la sua maniera di chiudersi nelle spalle davanti /alle meschinità della vita, /guardava i francesi dalle vetrine del caffè/ e diceva “gli idioti procreano”./ I due o tre cacciatori inglesi che si era mangiato/gli procuravano brutti ricordi e anche malinconia, /“cosa non si fa per vivere” rifletteva,…»
	e infine esprimono con definitiva chiarezza la condizione di essere-nel-mondo dichiarando amore incondizionato alla propria città, alla propria terra, come in mia Amata Buenos Aires:
	«Seduto sul bordo di una sedia sfondata, /ebbro, malato, forse vivo, /scrivo versi già pianti per la città in cui nacqui. /Bisogna intrappolarli, anche qui/nacquero figli miei cari/che nel pieno di un tale castigo ti danno dolcezza belli./Bisogna imparare a resistere./A non andarsene e a non restare,/a resistere,/anche se certamente/ci saranno ancora pene ed oblio» (traduzione di J. Gelman di Laura Branchini)
	Il fulcro dell’incursione poetica è rappresentato da “Il Tango” di Jorge Luis Borges, che apre alla domanda di senso, introducendo variabili fondamentali come il tempo, il nuovo, l’esperienza 
	«… Dove saranno finiti?, domanda l’elegia/di quanti ormai non sono più, come se esistesse/una terra in cui lo Ieri potesse/essere l’Oggi, il Di Nuovo e l’Ancora./Dove sarà finito (ripeto) il malavitoso/che fondò, su strade polverose/di terra o fra sperduti villaggi, /la banda del coltello e del coraggio?/ Dove saranno finiti quelli che passarono,/lasciando all’epopea di un episodio,/una favola del tempo, e che non per odio,/per lucro o per passione d’amore si accoltellarono? …»
	toccando i temi dell’oblio e della rievocazione di tracce di memoria di antiche gesta, in cui il personale e il mitologico interagiscono come in una doppia elica narrativa
	«C’è un’altra brace, un’altra incandescente rosa/della cenere che li conserva intatti;/in essa trovi i superbi accoltellatori/e il peso del pugnale silenzioso./Anche se dal pugnale nemico o da quell’altro pugnale,/il tempo, furono perduti nel fango,/oggi, al di là del tempo e della triste/morte, quei morti vivono nel tango./Nella musica essi sono, nelle corde/dell’ostinata chitarra faticosa,/che tesse nella milonga avventurosa /la festa e l’innocenza del coraggio./Gira nel vuoto la gialla ronda/di cavalli e leoni, e io ascolto l’eco/di quei tanghi di Arolas e di Greco/che ho visto ballare sui marciapiedi,/in un istante che oggi riemerge isolato,/senza prima né dopo, contro l’oblio,/e che ha il sapore delle cose perdute,/delle cose perdute e ritrovate./Negli accordi ci sono cose antiche:/l’altro cortile e la pergola intravista./(Oltre le sue pareti gelose/il Sud conserva un pugnale e una chitarra.)» 
	fino a convocare il “doppio”, che dal passato riecheggia a tracciare un futuro di paradiso perduto: 
	«Quel soffio, il tango, quella diavoleria,/il carico degli anni sa sfidare;/fatto di polvere e tempo, l’uomo resiste/meno della leggera melodia,/che è solamente tempo. Il tango crea un torbido/passato irreale che in qualche modo è vero,/un ricordo che è impossibile sia morto/per una lite, ad un angolo di strada nel quartiere.» 
	(traduzioni di J.L. Borges di Laura Branchini)
	L’esigenza di un permanente bisogno dell’altro, di un gioco di coppia, di sguardi, di comunicazione e di regole a definire la condizione dell’uomo che non è monade autosufficiente ma tempio aperto ai limiti dell’Altro, si fa verso ricorrente e incalzante come un elegante passo di Tango o un duello dialettico tra amanti, nel XLIV Sonetto di Pablo Neruda: 
	«Saprai che non t’amo e che t’amo/perché la vita è in due maniere,/la parola è un’ala del silenzio,/il fuoco ha una metà di freddo./Io t’amo per cominciare ad amarti,/per ricominciare l'infinito,/per non cessare d'amarti mai:/per questo non t’amo ancora./T’amo enon t’amo come se avessi/nelle mie mani le chiavi della gioia/e un incerto destino sventurato./Il mio amore ha due vite per amarti./Per questo t'amo quando non t'amo/e per questo t'amo quando t'amo» 
	L’insieme suona come una danza come materica e metaforica, tenta la messa a fuoco dell’assenza e della nostalgia per il bene assente, che si fa assente per poter definire la presenza dell’Altro, e tenta di uscire dalla limitatezza della definizione, un po’ come accade ai ballerini esperti, che ci fanno vivere questa fuggevole attrattiva di acque che si spostano senza quasi muoversi, in uno strano gioco di onde e di pause.
	A ripararci dalla ferita del tempo, che fa sembrare tutto imprigionato dalla salsedine e dalla ruggine, il tango “riparatore” di Francisco (Paco) Urondo e la sua infinita grazia consolatoria, quasi di cielo:
	 «Un giorno, e lo dico per dire, avremo/quel cappotto di ermellino;/sarà un tempo migliore, foderato di lamé,/come il cappotto del tango. Un tempo senza oblio./Quel cappotto di ciò che fu, /ci renderà felici sempre, vecchi segnati;/e avremo tempo per l’ozio, o per la malinconia/e non arriveremo mai ad annoiarci.// […] e tu starai con me e non avrai paura di nulla.» (traduzione di Urondo di Laura Branchini)
	Tutta l’anima del Tango sta in questi versi, e la poesia si fa luogo eccellente per la ridefinizione, l’assorbimento della realtà, la competenza a dare nome preciso ai passi e ai gesti e ai pensieri.
	E’ proprio quel passo potente, solitario ed antiorario, proprio della “salida”, che ci porta direttamente alla soglia della milonga livida di Cesare Pavese:
	«Mi sono vista una notte/in una sala chiusa/e l’abbraccio dei corpi che danzavano,/sollevati e schiantati dalla musica/sotto la luce livida/che filtrava nei muri, di lontano,/mi soffacava il cuore/come in fondo a un abisso, sotto il buio, /tra  bagliore e bagliore,/ giungono spaventose/ scosse di una tempesta,/che impazzisce la in alto,/sopra il mare»
	mentre restiamo imbrigliati e increduli nella danza di pioggia di Eugenio Montale: 
	«Un murmure; e la tua casa s’appanna /come nella bruma del ricordo/e lacrima la palma ora che sordo /preme il disfacimento che ritiene /nell’afa delle serre anche le nude /speranze ed il pensiero che rimorde./ “Por amor de la fiebre”…»
	Questa traduzione d’amore, questa indagine nelle pieghe della realtà, è offerta dal linguaggio dei corpi nel Tango e dal ritmo difficile di questi poeti che sanno comporre la musica, con le note prese a prestito dai verbi, dalle tracce, dai segni.
	Un’occasione preziosa, rara, che si è prestata al nostro gioco di interpreti erranti di una qualche psicologia, «per sempre in debito con l’arte, alla poesia e alla letteratura», per citare il nostro Giuseppe Rombolà Corsini.
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