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Il libro raccoglie no-
ve saggi di storia del 
tango. Come si bal-

lava il tango a Parigi e a 
Roma al tempo della Belle 

Époque? A che prezzo i mae-
stri di danza cercarono di salvar-

ne la reputazione, mentre diveniva un para-
digma del peccato nel giudizio della Chiesa 
e nella letteratura di vasto pubblico? Quali 
furono le ragioni di un successo spumeg-
giante ma effimero e poi di un prepotente 

ritorno sul finire del Novecento? E poi 
le origini postribolari, la relazione col 
sesso, la lingua dei testi (il lunfardo), 

le canzoni tango italiane, le conta-
minazioni tra generi musicali. At-
traverso l’evocazione di documenti 
e scritti, talvolta dimenticati e oggi 
raccolti in una piccola casa museo 
a Roma, il libro alimenta la rifles-
sione poliedrica sulla natura della 

danza argentina, recuperando 
lo sguardo di artisti e uomini di 
cultura che con il tango ebbero a 
misurarsi. L’ultimo saggio è de-

dicato alla Cumparsita, un brano che come un inno al revés chiude le 
serate di ballo nelle milongas. Sarebbe anche qui posto a chiusura se 
non fosse per un’inopinata ma necessaria appendice autobiografica: 
lo spaesamento temporale che è tipico dell’uomo del tango giustifica, 
nei termini di una recondita armonia, la soggettiva passione dell’au-
tore.
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Il tango è, soprattutto, l’uomo del tango:
dissociato, fuori luogo, fuori tempo.

Meri Lao



Introduzione



15

Ma il tango è un fiume carsico, si inabissa nelle difficoltà, vive in 
stentati rivoli e rigagnoli, esili allo stremo, per poi, presto o tardi, 
riaffiorare e riprendere il suo corso, sempre tango, sempre diverso. 
Certo, questa volta, abbiamo avuto paura. Per due anni non ci si 
è potuti abbracciare. Sembrava di essere ripiombati nel presente, 
rubati al nostro sogno fuori luogo e fuori tempo.
Il tango mosse i suoi primi passi in Europa al tramonto della Belle 
Époque. Furoreggiò. Elaborato sulle due sponde del Río de la Plata, 
a Buenos Aires e a Montevideo, quando arrivò per la prima volta 
nelle principali capitali del vecchio continente era ancora una mu-
sica abbastanza semplice, caratterizzata da un ritmo di habanera, 
ma anche una nuova danza di coppia di provenienza esotica, e, per 
ciò solo, degna di curiosità. Il fenomeno ebbe la sua fase acuta negli 
anni 1913 e 1914. Suscitò immediatamente un notevole interesse 
nelle classi elevate, che erano state del resto protagoniste della sua 
importazione da Buenos Aires a Parigi, e fu oggetto di un’atten-
zione quasi morbosa da parte delle due autorità che lo avvertirono 
come una minaccia: i maestri di ballo e la Chiesa cattolica. Da 
tante dispute, condanne, assoluzioni e riabilitazioni il tango uscì 
come sdoppiato, consegnato da un lato a una nebulosa origine pec-
caminosa, dall’altro lato ammesso, opportunamente emendato, nel 
novero dei balli sociali legittimati dall’accademia della danza. L’an-
tinomia non ebbe tempo di cristallizzarsi. Venne la guerra a spegne-
re gli entusiasmi e quel che doveva passare, come passa una moda, 
passò. Perfino la Chiesa, che ne era stata censore intransigente e, al 
contempo, impareggiabile strumento pubblicitario, cessò di occu-
parsene. Giacomo Della Chiesa, che aveva firmato, da arcivescovo 
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di Bologna, una lettera di proibizione, dovette, divenuto Benedetto 
XV, volgere lo sguardo su altre umane cose. Così pure toccò di fare 
ai tanti alti prelati che avevano ritenuto di intervenire in argomento 
con indignate reprimende, moniti, censure drastiche e divieti, a 
diuturno accigliato presidio della moralità contro le insidie della 
nuova danza. 
Negli anni fra le due guerre la “canzone-tango” divenne, nell’ambito 
della musica leggera, un genere frequentatissimo dai compositori 
europei. Il ballo del tango, d’altra parte, godette di una diffusione 
forse maggiore ma anche di una vita meno intensa sotto il profilo 
del dibattito pubblico. Il tutto era già rientrato nei ranghi della nor-
malità e, mentre sulle rive del Río de la Plata il fenomeno conosceva 
la sua affermazione definitiva, in Europa assumeva una traiettoria 
più sobria. Verso la metà degli anni Cinquanta il rock and roll pa-
reggiò i conti tra Europa e Sud America, e il tango ballato e quello 
cantato furono entrambi costretti a battere in ritirata, a vivere da ri-
fugiati. Passarono circa tre decenni prima di una nuova appariscen-
te fioritura. Medio tempore non fu un’eclissi totale. Tutt’altro. Astor 
Piazzolla creò il suo tango, lo chiamò polemicamente “musica di 
Buenos Aires” e lo mise al sicuro su una nuvola destinata a viaggiare 
disconoscendo qualsiasi confine. Juan Carlos Copes coltivò la strada 
del tango per il music-hall e lo portò negli Stati Uniti con un certo 
contingente successo. Molti musicisti che erano stati protagonisti 
della stagione dorata in Argentina ripiegarono progressivamente su 
una musica da ascolto, talvolta decisamente dimenticabile, lo spec-
chio di un riluttante tramonto. Il ballo del tango non scomparve 
del tutto ma fece una vita piuttosto anonima, diviso fra casa (gli 
adattamenti nazionali in giro per il mondo come quelli italiano e 
finlandese) e chiesa (il ballo laccato delle danze sportive).
Senza mai essere davvero andato via, il tango ritorna in Europa e 
poi nel mondo a metà degli anni Ottanta. Nessuno se lo aspetta, 
tranne forse un visionario e nostalgico articolo del mensile “Play-
boy”, edizione francese, figlio anche di una liaison tra Parigi e Bue-
nos Aires che non è mai venuta meno. I primi a essere sorpresi sono 
i coreografi argentini che allestiscono uno spettacolo per il théâtre 
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du Châtelet di Parigi con obiettivi assai vaghi e un cast improbabi-
le. Il successo è travolgente: mentre gli spettatori stanno ancora con 
gli occhi puntati su quello stravagante assortimento di ballerini dal 
fisico qualunque, il tango scende senza clamore dal palcoscenico, 
scavalca la cornice dell’ultimo quadro di scena e si confonde tra la 
gente. Questa volta il fenomeno non si contiene. Anche se il tango 
non sarà mai un ballo per tutti, sono molti quelli che si iscrivono 
al nuovo esclusivo club. Questa volta non ci sono lobbies che ne 
intercettano il passo. Quelli che accorrono, del resto, sono più dei 
senza dio che dei convertiti.
Il momento è favorevole. Già a metà degli anni Novanta accanto ai 
pionieri vi sono molti adepti. Non è una cosa da ragazzi o da debut-
tanti. Non è la moda di un giorno o di una stagione ma una nuova 
religione, una seconda chance, parallela e notturna, nella vita di 
un uomo. Questa volta il contatto tra le mani e l’abbraccio non 
sono vissuti con spavalderia e non sono al servizio di un erotismo 
di cartapesta. Piuttosto con quell’abbraccio trepido si colmano le 
distanze di una lunga separazione, si torna finalmente a officiare il 
gioco della seduzione.
Non ci siamo resi conto di quanto tutto questo sia durato. Sono 
passati quasi quarant’anni dallo spettacolo Tango Argentino. Non 
si va lontani dal vero dicendo che l’ultimo ventennio, dalla metà 
degli anni Novanta in poi, ha rappresentato una nuova età dell’oro. 
Anche la musica è stata meglio compresa e rivalutata: si balla su 
pezzi scritti per la maggior parte nella prima metà del Novecento. 
È una musica che sembra improvvisamente senza età. Il tango è un 
classico della musica popolare ma è anche una musica popolare con 
tante caratteristiche della musica classica.
A rompere l’incanto questa volta è stato un virus, celebrativo, a 
suo modo, dei cento anni dell’epidemia di spagnola. Tra gli altri 
si è portato via Juan Carlos Copes, che, dopo l’avvento del rock 
and roll, aveva nascosto il tango nei music-hall americani e che ne-
gli anni Ottanta aveva contribuito a ideare l’insolito spettacolo al 
théâtre du Châtelet. 
Ma il tango è un fiume carsico e una possibilità infinita.
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Alla vicenda del tango, così come mi è accaduto di attraversarla, 
studiarla e amarla, sono consacrate le pagine che seguono. Sono il 
primo risultato di un incontro tra i conseguimenti del collezionista, 
raccolti oggi nella mia casa di Roma (ribattezzata Mate, Museo 
Aronica del tango in Europa), e l’istinto del ricercatore, uniti dal 
desiderio di raccontare.
I passi del titolo sono dieci, come erano dieci le figure o i passi 
prescritti nei breviari teorici dei maestri europei agli inizi del secolo 
scorso. Ma i capitoli del libro sono nove. L’improvvisazione è co-
essenziale al tango, sicché il lettore potrà fare il decimo passo a suo 
piacimento. Indietro, limitandosi a questa introduzione. Di lato, 
evitando tutto il volume. In avanti.



capitolo 1

Tango apostolico romano
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Ma il problema rimane ancora insoluto. Tango? O furlana?
È una cosa che non si può risolvere così su due piedi.

Ce ne vogliono almeno quattro.
Fraka (Arnaldo Fraccaroli), Tango o Furlana?,

in “Corriere della Sera”, 8 febbraio 1914

Enrico Pichetti

Il giorno 8 febbraio 2000, la cronaca di Roma del “Corriere della 
Sera” dava notizia della morte di madame Frances Pichetti, a no-
vant’anni circa. Fanny, si diceva nell’articolo, «per dimostrare a Pio 
X che il tango non era peccaminoso» si era portata in Vaticano al 
fine di offrirne al pontefice una diretta dimostrazione, ottenendo 
il risultato sperato, anche se il papa si era sentito di raccomandare 
piuttosto “la furlana”, ovvero una danza popolare della sua terra 
d’origine.1 Di quell’esibizione i giornali avevano dato notizia verso 
la fine del gennaio 1914. All’epoca la signora Fanny avrebbe avuto 
forse cinque anni, un’età troppo radicalmente innocente per poter 
convincere chiunque dell’innocenza del tango.
La notizia apparve prima su “Le Matin” e su “Le Temps”, per mano 
dei rispettivi corrispondenti romani, il principe di Carini e Jean 
Carrère. Pochi giorni dopo venne rilanciata su una delle principali 
riviste francesi, “L’Illustration”, con un ampio réportage di Robert 

1 Giovanna Cavalli, Addio a Frances Pichetti, in “Corriere della Sera”, 8 febbraio 
2000.
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Vaucher.2 L’articolo era corredato di fotografie e illustrazioni. Un 
disegno a tutta pagina in bianco e nero raffigurava il pontefice se-
duto poco discosto da una scrivania di lavoro, circondato da pile di 
libri e documenti, intento a osservare una coppia che la didascalia 
identificava come due giovani esponenti dell’aristocrazia papalina, 
fratello e sorella, alle prese con un passo di tango. 
Sempre secondo le informazioni fornite dal giornale la dimostra-
zione avrebbe avuto luogo nella stanza ordinaria delle udienze pri-
vate, il nobile romano vestendo un abito scuro, sua sorella con il 
capo coperto da una mantiglia. Il passo che l’illustratore3 faceva 
disegnare ai due nobili somigliava a quello che i maestri di dan-
za chiamerebbero un punteo, poiché la gamba destra dell’uomo e 
quella sinistra della donna si aprivano dallo stesso lato senza tra-
slazione del peso, ma solo per un accenno del piede. Il movimento, 
accompagnato da un piegamento del busto sullo stesso lato, era 
assecondato dallo sguardo. L’uomo stringeva la vita della donna di 
un abbraccio chiuso ma dolce.
Nei mesi passati – ricordava Vaucher – il tango era stato oggetto 
di censure e divieti provenienti sia dalle massime autorità ecclesia-
stiche sia da quelle politiche e militari. Alla vigilia del carnevale i 
giovani aristocratici erano ansiosi di poter praticare la nuova danza 
arrivata da Parigi, ma molto preoccupati dall’avversione della Chie-
sa. Alle loro speranze avrebbe voluto aprire uno spiraglio il segre-
tario di Stato, cardinale Merry del Val.4 Questi – si diceva – non 
solo li aveva ascoltati ma aveva accettato di assistere a una piccola 

2 Robert Vaucher, Tango et furlana, in “L’Illustration”, 7 febbraio 1914, pp. 106-
107. La corrispondenza è datata 31 gennaio 2014 e fa riferimento a notizie raccolte 
a Roma sia da Vaucher sia dal corrispondente de “Le Temps”, ovvero Jean Carrère 
(Gontaud-de-Nogaret 1865 - Nerac 1932). A rigore, tuttavia, il primo a pubblicare 
fu il principe di Carini su “Le Matin”, poi venne l’articolo di Carrère su “Le Temps” 
e, infine, il  réportage di Vaucher. Il “Corriere della Sera” dedicò uno spazio alla 
notizia già nell’edizione del 28 gennaio, facendo riferimento all’articolo di Jean 
Carrère. D’ora in avanti nel testo ci si riferisce all’articolo di Robert Vaucher. 
3 Louis Rémy Sabattier (Annonay 1863 - Nice 1935).
4 Rafael Merry del Val y Zulueta (Londra 1865 - Roma 1930).
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dimostrazione, concludendone che la nuova danza, almeno nell’ac-
cezione “romana” o, si sarebbe potuto dire, “apostolico romana”, 
meritava un’assoluzione piena. Con l’intercessione del cardinale, la 
dimostrazione si sarebbe ripetuta giorni dopo dinanzi al pontefice. 
Pio X si sarebbe espresso allora in questi termini: 

Capisco bene che amiate la danza, siamo in tempo di carnevale e appar-
tiene alla vostra età. Ballate dal momento che vi diverte. Ma perché adot-
tare queste contorsioni barbare da negri o indiani? Perché non scegliere 
piuttosto la bella danza di Venezia, che è così caratteristica di noi popoli 
latini per la sua eleganza e la sua grazia: la Furlana? 

Considerato con maggiore tolleranza il “tango romano”, il pontefi-
ce aveva ribadito la ripulsa per certe movenze (che certo non erano 
state parte dell’esibizione), esprimendo giudizi poco ecumenici ma 
non infrequenti per quegli anni («contorsioni barbare di negri o 
indiani») e, infine, rivalutando le virtù di una vecchia danza di 
corteggiamento, la furlana.5
Nel racconto del giornalista non mancavano i riferimenti al mondo 
della danza a Roma. Innanzitutto al maestro di ballo che insegnava 
a ballare alla nobiltà romana il tango castigato cui il cardinale Mer-
ry del Val aveva concesso l’assoluzione. Poi a quello che, conoscen-
do tutte le danze italiane, era stato lieto di illustrare al giornalista 
medesimo i passi tipici della furlana (in numero di 47, venivano 
riepilogati in coda all’articolo).6 Infine a colui che aveva già or-

5 «La Furlana, cioè friulana – ballo delle 3 Venezie – fa parte degli antichi 
mimi danzanti le schermaglie amorose» (Anton Giulio Bragaglia, Danze popolari 
italiane, Enal, Roma 1950, pp. 247-248). Naturalmente il piccolo capitolo che 
Bragaglia dedicava alla furlana nel 1950 si conclude con un riferimento all’epi-
sodio di cui si discorre nel testo. 
6 Il numero era impressionante e, verrebbe da dire, eccessivo per chi avesse 
intenti promozionali del nuovo ballo, anche se non si trattava di passi tutti diversi 
e non mancavano reiterazioni di sequenze. L’ultimo passo era un imbarazzante 
salto con battito di mani, coerente con le origini campagnole della danza e capace 
di dissolvere qualunque comunicazione ambigua si fosse eventualmente creata 
tra i ballerini.
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ganizzato nell’Accademia, in omaggio all’indicazione del papa, il 
primo thé-furlana. Erano una stessa persona: il cavaliere Enrico 
Pichetti, padre di Fanny. 

Pio X

Per anni il racconto dell’esibizione dinanzi a Pio X ha rappresen-
tato una tappa ineludibile dei libri dedicati alla storia del tango.7 
Se ne parla già nella prima opera del genere, il lavoro di Héctor e 
Luis Jorge Bates, comparso a Buenos Aires nel 1936.8 Gli autori 
riservano alcune righe a Pio X nel contesto del capitolo dedicato 
al tango in Europa, ricordando innanzitutto come la condanna e i 
divieti della Chiesa fossero stati completamente disattesi in tutti i 
ceti sociali. Secondo i Bates la dimostrazione presso la Santa Sede 
sarebbe stata allora richiesta dal papa stesso per avere l’opportunità 
di una drastica marcia indietro. «Vista la danza, il Papa la dichiarò 
innocente sino alla noia», ponendo così la premessa per una revoca 
dei divieti. Nessuno dopo i cugini Bates oserà pensare a uno stra-
tagemma del papa o dei suoi immediati collaboratori per rimedia-
re al fatto che raccomandazioni e divieti erano caduti nel vuoto. 
Con sottile ironia, inoltre, i due autori argentini ne ricavavano una 
indiretta critica al tango europeizzato, assolto sì moralmente, ma 
perché noioso. 
Anche Francisco Garcia Jiménez,9 poeta di tanghi di successo (val-
ga per tutti Zorro Gris, con musica di Rafael Tuegols) e divulga-
tore instancabile di cronache e aneddoti sui protagonisti del ballo 
argentino, si occupa dell’incontro tra il Papato e il tango. In un 
suo lavoro del 1964 il riferimento è piuttosto sintetico: «Quando il 

7 Al momento della presunta esibizione (gennaio 1914), il pontificato di Pio 
X, inauguratosi nel 1903, volgeva al termine (agosto 1914).
8 Héctor Bates y Luis J. Bates, La historia del tango. Sus autores, Primer Tomo, 
Tall. Graf. de la Cia. General Fabril Financiera, Buenos Aires 1936, pp. 65-66.
9 Francisco Garcia Jiménez (Buenos Aires 1899-1983).
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tango arrivò a Roma e guadagnò adepti nell’alta società italiana, i 
ministri della Chiesa si scandalizzarono. Il papa Pio X lo censurò, 
raccomandando che si tornasse a un’antica danza patria: la furla-
na».10 Il tema viene ripreso qualche anno più tardi, in relazione alla 
vita del ballerino Casimiro Aín:11 

Fu maestro di ballo dell’alta società francese che delirava per il tango 
nell’anteguerra. E quando il tango – mal visto dagli arcivescovi di Parigi 
– corse il pericolo di scomunica, Casimiro Aín lo ballò davanti al Santo 
Padre in Roma e ottenne il suo beneplacito.12

Si noti che nessuno dei racconti sin qui riferiti è sovrapponibile alla 
narrazione dei fatti come ricavabile da “L’Illustration” del 1914. I 
cugini Bates parlano dell’episodio come l’esito di un “motu pro-
prio” del papa, volto ad aggiustare il tiro una volta constatata la va-
nità dei divieti. Nel primo ricordo di Garcia Jiménez, si sottolinea 
l’aspetto della censura papale piuttosto che quello dell’indulgenza 
verso il tango (ricompare peraltro la furlana, che i Bates avevano 
dimenticata); nel secondo, si rievoca la concessione di un benepla-
cito papale al ballerino argentino Casimiro Aín, che non era certo 
il nobile dell’aristocrazia romana esibitosi dinanzi al papa. Che si 
trattasse di un’altra esibizione e di un altro papa? Ma Garcia Jimén-
ez sembra ambientare il tutto negli anni che precedono la prima 
guerra mondiale e, quindi, il suo papa dovrebbe essere ancora Pio 
X.
Horacio Ferrer13 è conosciuto come il poeta surrealista dell’opera 
tango Maria de Buenos Aires nonché dell’ancora più conosciuta Ba-
lada para un loco, entrambe musicate da Piazzolla, ma si è ampia-

10 Francisco Garcia Jiménez, El Tango, Historia de medio siglo 1880-1930, 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires 1965, p. 42. La prima 
edizione è del 1964.
11 Casimiro Aín (Buenos Aires 1882-1940).
12 Francisco Garcia Jiménez, Estampas de tango, Rodolfo Alonso Editor, Buenos 
Aires 1968, p. 96.
13 Horacio Ferrer (Montevideo 1933 - Buenos Aires 2014).
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mente cimentato con la storia del tango. Dell’episodio in questione 
egli parla nella sua opera più ampia consacrata all’argomento.14 La 
rievocazione è con tutta probabilità influenzata dalle pagine citate 
di Garcia Jiménez, ma con qualche variazione. L’esibizione torna 
a essere quella di una coppia di giovani aristocratici romani, ma 
– aggiunge Ferrer – questi avrebbero preso lezioni proprio da Ca-
simiro “el Vasco” Aín. Pio X, in ogni caso, avrebbe sentenziato 
“innocente”.
Nel racconto di un altro specialista, Horacio Salas,15 la vicenda è 
riproposta in sintesi negli stessi termini de “L’Illustration”. La sola 
variante è che a esibirsi dinanzi a Pio X è un professionista e si 
chiama Casimiro Aín. Siamo già nel 1996 e Salas sposa la tesi di 
Francisco Garcia Jiménez.16

Un’altra versatile artista che ha ragionato di tango a più riprese, 
anche in una fase in cui il fenomeno era decisamente in ombra, è 
stata Meri Lao.17 I suoi lavori abbracciano un lungo lasso di tempo 
che va dal 1975 al 2004. Nei primi due, Tempo di Tango del 1975 
e Voglia di tango del 1986, l’episodio è trattato in poche righe e 
identicamente.18 Ricorda Meri Lao come non passi molto tempo 
tra l’apologia del tango che Jean Richepin19 recita dinanzi all’Ac-
cademia di Francia, l’anatema lanciato dal cardinale Amette20 e 
l’intervento di Pio X; questi, dopo un tentativo di recuperare la più 

14 Horacio Ferrer, El libro del tango, Arte popular de Buenos Aires, Tomo I (Cro-
nica, 1850-1980), Antonio Tersol Editor, Barcellona 1980, p. 123.
15 Horacio Salas (Buenos Aires 1938-2020).
16 Horacio Salas, El Tango, Una Guía definitiva, Aguilar, Buenos Aires 1996.
17 Meri Lao (Milano 1928-2017).
18 Meri Franco-Lao, Tempo di tango, Bompiani, Milano 1975, p. 87 e Voglia di 
tango, Sugarco, Milano 1986, p. 118.
19 Sullo scrittore francese si torna più avanti nel testo.
20 Il cardinale Léon-Adolphe Amette (Douville 1850 - Antony 1920) era all’e-
poca dei fatti l’arcivescovo di Parigi. Fu Pio X a crearlo cardinale nel concistoro 
del 27 novembre 1911, lo stesso in cui divenne cardinale Basilio Pompilj, vicario 
di Roma e, all’epoca degli avvenimenti, autore anche lui di una severa lettera di 
censura contro il tango. 
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raccomandabile furlana, avrebbe annullato la richiesta di condan-
na da parte del Sacro Concistoro, convinto dall’esibizione di una 
coppia blasonata. Com’era stato per i Bates, il ruolo assegnato a 
Pio X è quello di un protagonista attivo, non di qualcuno, in ben 
altre faccende interessato, tirato per la tonaca da un giornalista o da 
un maestro di tango. L’episodio occupa più spazio in un libro del 
2001.21 Qui Meri Lao segnala che vi sono dei dubbi sulla veridicità 
dell’evento. Nel 2004 l’episodio viene infine liquidato come una 
«sciocca leggenda metropolitana».22

Nel 1998 il giornalista di France-Presse Nardo Zalko dedica all’e-
pisodio diverse pagine del suo lavoro sul tango tra Buenos Aires e 
Parigi.23 Osserva Zalko che sebbene non si sappia ancora ai giorni 
nostri se l’episodio fosse reale o mera invenzione merita di occupar-
sene perché fa ormai parte della storia del tango e, per meglio dire, 
del tango a Parigi, visto che furono i giornali francesi a darne ampia 
diffusione. E, in effetti, egli ripropone fedelmente il racconto de 
“L’Illustration”, non mancando di notare che i francesi lo presero 
alla leggera, tanto da dedicargli il numero monografico della rivista 
satirica “Le sourire”24, rivale di “Le rire” e di “Fantasio” (che del 
tango si erano anch’esse occupate). La copertina del settimanale fu 
affidata in questo caso ad Albert Guillaume,25 pittore e caricaturista 
di primo piano. Guillaume si disimpegnò raffigurando una giovane 
donna vestita di un abito molto elegante e sensuale, inguainata in 
una improbabile gonna molto stretta e a strascico, il busto appena 
accarezzato da un velo trasparente, evidentemente il vero tratto ca-
ratterizzante di una tango toilette per il caricaturista. Meno eleganti 

21 Meri Lao, T come Tango. Musica, parole, spartiti e scuole, Elleu Multimedia, 
Roma 2001, pp. 28-30.
22 Meri Lao, Todo Tango. Cronache di una lunga convivenza, Bompiani, Milano 
2004, p. 81.
23 Nardo Zalko, Paris Buenos Aires, un siècle de tango, Éditions du Felin, Parigi 
1998, pp. 82-84.
24 “Le Sourire”, n. 11, 12 mars 1914.
25 Albert Guillaume (Parigi 1873 - Faux 1942).
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erano i commenti degli uomini che le si facevano d’attorno, stiman-
do che ella avrebbe presto avuto bisogno delle loro mani per scal-
darsi. Il resto della rivista era improntato a un umorismo dello stesso 
tenore: il doppio senso lasciava spesso e volentieri lo spazio al senso 
unico. L’articolo d’apertura voleva essere una parodia dell’allocuzio-
ne dello scrittore Jean Richepin dinanzi all’Accademia di Francia: 
le origini del tango venivano fatte risalire molto addietro nel tempo 
(veniva chiamata in causa l’Antica Grecia), ma soltanto perché se ne 
ipotizzava la discendenza dall’amore sessuale. Un secondo articolo, 
intitolato La dance du Pape, era imperniato sul dialogo tra una pec-
catrice che ammetteva di aver ballato la furlana e un confessore (un 
falso prete) che, dietro pagamento e penitenze, la assolveva. 

Memorie di un maestro per bene

Enrico Pichetti ebbe a raccontare l’episodio dell’incontro tra Pio X 
e il tango nel manuale di danze destinato ai suoi allievi.26 Si tratta 
di pagine meno note rispetto a quelle del suo più tardo libro di 
memorie. 
Pichetti vi narrava di aver potuto conoscere direttamente il tango 
nei suoi viaggi a Buenos Aires di inizio secolo:27 non era ballo di 
gauchos ma di popolane e compadritos, vestiti con giacca e panta-
loni stretti, scarpe lucide e fazzoletto al collo. Movenze e figure 

26 Enrico Pichetti, La danza antica e moderna, storia, teoria e musica, Tipografia 
Editrice Nazionale, Roma 1916, pp. 149 e sgg. La copia acquisita al Mate proviene 
dalla biblioteca di un membro della famiglia Lucifero D’Aprigliano, altrimenti 
nota per aver avuto, attraverso un altro suo esponente, un ruolo rilevante nelle 
vicende di casa Savoia e poi del Partito monarchico. Il manuale conobbe con tutta 
probabilità diverse edizioni. Quella a nostra disposizione non riporta la data, che 
è però ricavabile, poiché fu stampata in occasione dei 25 anni di insegnamento 
del maestro. Avendo Pichetti celebrato i trenta anni di insegnamento nel 1921, 
si può presumere che si tratti di un’edizione stampata nel 1916. 
27 Il secondo viaggio di Pichetti a Buenos Aires dovrebbe essere avvenuto 
nell’anno 1900.



29

erano originali, secondo Pichetti, ma non tali da far presagire che 
quel ballo, emendato di ciò che non si addiceva ai salotti, potesse 
conquistare tutte le nazioni europee e tutti gli strati sociali. Il ma-
estro romano non forniva altri particolari sul tango che aveva visto 
ballare in Argentina. Il suo tango, in ogni caso, non era una deriva-
zione diretta di quello ed era al contempo ben lontano dal groviglio 
di “movenze sessuali e oscene” messo in scena nei Cafés-chantants 
e nei Cabarets notturni. Era su quest’ultimo, diffuso da maestri 
improvvisati, che erano scattate le proibizioni – da lui considerate 
fondate e giuste – delle autorità politiche e religiose. Pichetti, inve-
ce, accreditava il suo tango, una variante di quello già rivisitato dai 
maestri francesi. 
Quanto alla cosiddetta “Nuova Furlana”, Pichetti ne parlava nelle 
ultime pagine del manuale, fornendo la sua prima versione dell’esi-
bizione dinanzi a Pio X. Il maestro romano non metteva in dubbio 
la veridicità del fatto e si attribuiva il ruolo di colui che aveva pas-
sato la notizia a due giornalisti, il principe di Carini e Jean Carrère. 
Le parole attribuite al papa – che anche Pichetti riportava tra vir-
golette – non comprendevano però il passaggio sulle «contorsioni 
barbare di Negri o di Indiani». Il papa di Pichetti era politicamente 
corretto, come il tango che si insegnava nella sua accademia.
E veniamo finalmente alla versione fornita dal cavalier Pichetti 
nel suo libro di memorie del 1935,28 pubblicato a circa vent’anni 
dagli avvenimenti in questione. Pichetti ribadisce di essere stato 
la fonte romana delle notizie riportate da quotidiani e settimanali 
di tutto il mondo. Il fatto che stava dietro alla notizia, ovvero 

28 Enrico Pichetti, Mezzo secolo di danze, VIS, Roma 1935. Di questo volume 
esistono ancora in circolazione un buon numero di copie. Una, in particolare, 
rilegata e ornata ai bordi con una teoria di nodi Savoia, è entrata a far parte della 
biblioteca del Mate provenendo da quella della regina Elena, cui il Pichetti, in 
autografo, la dedicò. L’11 settembre 1935 il libro di Pichetti viene recensito sul 
“Corriere della Sera” a firma dello scrittore Bino Sanminiatelli (La quadriglia di 
Saracco). L’articolo di Sanminiatelli verrà ripubblicato con un titolo diverso, Gli 
scarpini di Pichetti, nella raccolta L’omnibus del corso, Vallecchi, Firenze 1941, p. 
139.
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l’esibizione dinanzi al papa, sembra però dissolversi e vengono 
confermati soltanto, in capo a Pio X, il benevolo giudizio sul tan-
go come lo insegna Pichetti (sic!) e il suggerimento di tornare alla 
furlana. Il racconto di Pichetti è coerente con l’iconografia de 
“L’Illustration”: quello del papa che guarda, senza tradire emozio-
ne, il passo di tango accennato dai due ballerini è solo un dise-
gno, mentre le immagini di Pichetti che balla la furlana con sua 
moglie sono fotografie.
Il libro di memorie del maestro Pichetti, assai scorrevole nella scrit-
tura, restituisce l’autoritratto di un personaggio tutt’altro che tra-
scurabile nella Roma della Belle Époque. Agli inizi del 1914 l’acca-
demia di danza del maestro aveva circa dieci anni. Il palazzo che 
la ospitava si trovava al 131 di via del Bufalo, a Roma. Pichetti era 
già da tempo un maestro affermato, passato dalle lezioni private 
a domicilio alle lezioni collettive presso una scuola.29 Le famiglie 
blasonate rappresentavano un gruppo di notevole rilievo nel novero 
dei suoi allievi. Della nobiltà romana che seguiva le sue lezioni, 
anche quella “più ligia al Vaticano”, Pichetti faceva nel suo libro 
un’orgogliosa rassegna.30 Un altro gruppo di allievi era costituito 
dalla quasi totalità del corpo diplomatico presente nella capitale. 
Per esempio, presso l’Ambasciata di Spagna, Pichetti dava lezioni 
alla contessina Merry del Val.31 Infine, i coniugi Pichetti tenevano 

29 La storia della sala Pichetti meriterebbe di essere raccontata. I quotidiani 
davano spesso notizie di congressi o manifestazioni culturali che venivano ospi-
tati al 131 di via del Bufalo (oggi il palazzo esiste ancora ma non con lo stesso 
numero civico). Un articolo del “Corriere della Sera” del 10 novembre 1912 (Il 
congresso del Partito radicale cominciato ieri a Roma) faceva intendere che già da 
diverso tempo la sala era destinata a ospitare congressi di partito, quasi si trattasse 
di una necessità connessa al declinare della funzione originaria.
30 Pichetti, Mezzo secolo di danze, p. 33.
31 I Merry del Val y Zulueta erano famiglia aristocratica spagnola affermatasi 
in diplomazia con Rafael Carlos. Il figlio di questi, Rafael, a sua volta diploma-
tico, fu segretario di Stato dal novembre 1903 all’agosto 1914. Era il cardinale 
di cui parlava Pichetti nel suo racconto, una personalità che, in fatto di potere, 
era seconda nella gerarchia solo al papa. Merry del Val si era occupato della crisi 
nei rapporti tra Stato e Chiesa seguita in Francia alla legge di separazione. Il 
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lezioni collettive presso un certo numero di istituti religiosi, a co-
minciare dal contiguo Nazareno.32 
Tra la fine del 1913 e gli inizi del 1914, Pichetti vide montare 
l’offensiva della Chiesa contro il tango, un attacco che non face-
va distinzioni tra tango delle origini, tango dei cabarets e “tango 
corretto”, alla francese o alla romana. La questione non gli parve 
evidentemente di poco conto, per le sue relazioni dirette con la 
Chiesa, per le sue relazioni dirette con figure di spicco della mo-
narchia italiana (che, al pari di altre, si era schierata ancor prima 
contro il tango) e, infine, ovviamente, per il fatto che nell’ampia 
platea dei suoi allievi abbondavano i rappresentanti delle classi più 
elevate, per origini o per censo. Pichetti aveva con questo mondo 
una grande affinità. Non gli sarebbe forse dispiaciuto riceverne un 
aiuto mentre si figurava di corrergli in soccorso: salvare il “tango 
corretto”, certo, salvare la Chiesa dal rischio di non essere ascoltata, 
e, perché no, lanciare una nuova danza e costringere i maestri fran-
cesi, almeno per una volta, a inseguire. 
Se pure un’esibizione di danza dinanzi al pontefice non avesse avu-
to luogo si sarebbe dovuta inventarla. Non c’era poi molto da ag-
giungere alla realtà. La stampa già parlava di tanghi ballati a uso 
di censori laici o clericali. In una città dell’Ohio un professore di 
tango e il capo della polizia, entrati in contrasto in ragione delle 
proibizioni introdotte dal secondo, pare si fossero fronteggiati in 
tribunale.33 A deporre in favore del professore di tango fu una gen-
tile signora che accettò di danzare con lui davanti al giudice. Dal 
canto suo, il capo della polizia aveva fatto esibire un’altra coppia. I 
primi avevano ballato con movenze ineccepibili, ma i secondi ave-
vano fatto rinascere nel giudice, che si riservò di decidere, molti 

suo atteggiamento tollerante verso il tango europeo, accreditato dal racconto di 
Pichetti, non era in armonia con le nette prese di posizione del clero francese. 
32 Gli istituti religiosi riconoscevano così che la danza è anche «moderatrice del 
costume e maestra del rispetto e della cortesia», diceva Pichetti. 
33 Il “tango” ballato in Tribunale per un giudizio sulla sua moralità, in “Corriere 
della Sera”, 18 ottobre 1913, p. 3.
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dubbi. E che dire dell’esibizione che si sarebbe tenuta al cospetto 
di una madre superiora?34 Lo stesso Pichetti raccontava di essere 
stato protagonista nel recente passato di un episodio curioso ma 
ricco di insegnamenti. Egli aveva danzato un tango con la signora 
Willadagen dinanzi a un monsignore cui non fu rivelato in antici-
po il nome della danza: l’alto prelato la scambiò per una danza del 
Settecento, tanto era piena di grazia.35

Le esibizioni di cui parlava la stampa avevano generalmente due 
obiettivi: l’uno era quello di ottenere un nulla osta dalle autori-
tà politiche e/o da quelle religiose per il tango corretto; l’altro era 
quello, speculare, di poter conoscere il tango trasgressivo, appunto 
per poterlo censurare. La prima esigenza era propria dei maestri di 
danza che nell’insegnamento del tango avevano molto investito e 
che vedevano messa a rischio la parte più rilevante dei praticanti di 
allora, quella proveniente dalle classi alto borghese e aristocratica. 
La seconda era propria delle autorità laiche, più che di quelle reli-
giose. Celeberrima la scena di un tango ballato dal maestro Crugeri 
dinanzi alla polizia della città di Halle, in Prussia, allo scopo di 
illustrare ai poliziotti il ballo che avrebbero dovuto proibire: «Ils pre-
naient des lećons, non pour danser eux-mêmes, mais pour empêcher 
les autres de danser».36 I difensori e i censori laici avevano insomma 
un problema simmetrico che risolvevano in modo convergente. La 
Chiesa, per le ragioni che diremo, non era propensa a organizzare 
dei provini, piuttosto li subiva, veniva, per così dire, tirata in ballo.
In ogni caso, quella che potremmo chiamare l’antinomia del cen-
sore (essere costretti a guardare ciò che forse andrà proibito, ov-
vero proibirlo in astratto ma con un fondamento più incerto) era 
ben presente, con tutta la sua carica di ironia e paradosso, in molti 

34 Gino Berri, Il tango in Italia, in “L’Illustrazione italiana”, 28 dicembre 1913.
35 Pichetti, Mezzo secolo di danze, pp. 114-115.
36 «Prendevano lezioni non per potere essi stessi ballare ma per poter proibire 
agli altri di farlo», Le Tango e la Police. Comment les agents allemands apprennent 
à reconnaitre les danses prohibés, in “Supplément Illustré du Petit Journal”, 21 
décembre 1913. 
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osservatori. Pichetti, come tutti i maestri europei, pensava che il 
tango avesse sofferto l’ostracismo «anche prima che si sapesse in 
che cosa esso consistesse».37 Emblematica, e di lapidaria efficacia, 
fu una delle tante vignette umoristiche dedicate all’argomento. 
Venne pubblicata sullo stesso numero de “L’Illustration” che dava 
la notizia dell’esibizione dinanzi al papa. Un’anziana signora corre 
affannata verso la pista di danza gridando «Niente Tango, Niente 
Tango». «Ma no mamma è un Boston» risponde la fanciulla per 
tranquillizzarla. «Allora continuate pure», conclude l’anziana si-
gnora, la quale evidentemente era sicura di dover proibire qualcosa 
ma senza saperne niente.
Quanto alla massima autorità, gli incontri papali con il mondo 
della danza, sospesi tra storia e leggenda, non erano una novità as-
soluta. Si diceva per esempio che Fanny Cerrito fosse stata la prima 
danzatrice a essere stata ricevuta da un papa, in quel caso Pio IX. 
Il pontefice finse di non essere a conoscenza della sua professione, 
ma alla danzatrice che, gettandosi ai suoi piedi diceva «Ah potessi 
avere la vostra bella fede, Santità!», pare rispondesse (lui che soffri-
va di dolori alle gambe) «…potessi avere io le vostre belle gambe», 
dimostrando di sapere benissimo chi aveva davanti38. Pichetti, tra 
l’altro, conosceva bene la figura della Cerrito, sino al punto da trac-
ciarne nel suo libro di memorie un breve ritratto, dove non ritenne, 
peraltro, di menzionare questo episodio. 

Benedetto XV

Negli anni successivi, sulla scorta di racconti lacunosi e con intenti 
soggettivi, la notizia non cessò di essere lavorata e, in definitiva, 
manipolata, rotolando sino ai primi anni Duemila (e talvolta an-
che oltre), acquisendo una consistenza di cui forse ab origine difet-

37 Pichetti, Mezzo secolo di danze, p. 109.
38 Nino Bazzetta de Vemenia, Danzatrici ed etere d’Italia. Memorie di palco e 
d’alcova, Edizione dell’Autore, 1925, p. 164.
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tava. Per gli studiosi argentini, in particolare, l’interesse del papa 
era comunque la testimonianza del rilievo assunto dalla loro dan-
za nazionale nel cuore delle cattolicissime madrepatrie (l’Italia, la 
Spagna, la Francia). Con successivi aggiustamenti essi tendevano 
tuttavia a far assolvere la dimostrazione di un ballerino argentino 
e, quindi, almeno in astratto, una versione del tango più vicina 
all’originale. Sulle soglie del nuovo millennio un musicologo ar-
gentino, Enrique Cámara de Landa, ha compiuto, nel quadro di 
un lavoro sul tango in Italia negli anni della Belle Époque, un’am-
pia ricerca sui giornali italiani del tempo, ivi incluso l’organo della 
Santa Sede.39 Più di recente sono tornati specificamente sul tema 
due appassionati torinesi,40 anche sulla base di ulteriori documen-
ti. Propendono questi studiosi per la tesi che la notizia fosse stata 
costruita a tavolino. 
Si è tornati così al punto di partenza, poiché la notizia fu pubblica-
ta all’epoca da “L’Illustration” con un warning, un sottotitolo, che 
recitava Se non è vero, è bene trovato, in italiano nel testo. Lo stesso 
“Corriere della Sera”, in una nota immediatamente a ridosso dell’ar-
ticolo di Carrère, rilanciava la notizia ma con una chiosa tombale: 
«La storiella è graziosa e si può accoglierla a titolo di curiosità».41 
Infine, una piccola ma secca nota di smentita della Santa Sede arrivò 
quasi immediatamente.42 E tutto ciò per tacere del fatto che lo stesso 
maestro Pichetti la faceva svanire nella sua seconda versione dei fatti 
(certo, vent’anni dopo, mentre a caldo l’aveva invece confermata). 

39 Enrique Cámara de Landa, Escandalos y condenas: el tango llega a Italia, in 
Ramon Pelinski (compilado por), El tango nomade, Corregidor, Buenos Aires 
2000».
40 Si veda la lunga trasmissione radiofonica di Roberto Finelli e Marina Mon-
dino, Il papa, il tango e la furlana: storia di un bluff, https://radiocrossovertango.
blogspot.com/2016/11/papa-tango-furlana-bluff.html, l5 novembre 2016 (ultima 
consultazione 25 agosto 2022). 
41 Il Papa avrebbe consigliato la “ furlana” in luogo del “tango”, in “Corriere della 
Sera, 28 gennaio 1914, p. 3.
42 Il papa e ‘ il tango’, una smentita ufficiosa, in “Corriere della Sera”, 1° febbraio 
1914.
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Pichetti, almeno ufficialmente, non venne coinvolto in polemiche 
successive.43 Il Vaticano si curò di smentire l’esibizione dinanzi al 
papa ma non altre presunte dimostrazioni, come quella dinanzi al 
segretario di Stato Merry del Val (avvenuta, si era detto, pochi gior-
ni prima e con la sola complicità di una sedia). I fulmini dell’“Os-
servatore Romano” colpirono però Jean Carrère, giornalista e uomo 
di cultura che all’epoca aveva già un significativo percorso alle spal-
le44 e che coltivò anche negli anni a venire una speciale passione per 
i successori di Pietro.45 
Carrère chiarì la sua posizione in un’intervista rilasciata al “Corrie-
re della Sera”.46 Egli affermò non esservi nulla di strano nel fatto 
che un pontefice si interessasse anche dei balli, e su questo aveva 
senz’altro ragione. Criticò come un’irriverenza il fatto che si stam-
passero spartiti di furlana recanti la dicitura «danza del Papa» (cosa 
che però puntualmente avvenne in quel periodo per mano di un 
maestro abbeveratosi agli insegnamenti di Pichetti47). Parlò del tan-
go come di una danza barbara, cioè con termini non molto diversi 
da quelli che si erano attribuiti al papa in relazione all’episodio 
incriminato. Riferendosi alla notizia, ebbe infine a precisare di non 

43 Qualche severo giudizio sulle utili ricadute commerciali della narrazione 
venne semmai dalla stampa laica: «Ora si afferma che i tre corrispondenti sareb-
bero stati bellamente abbindolati da persone interessate a trovare rapidamente 
un sostituto alla danza proibita. Non si tratterebbe che di un caso di pubblicità 
commerciale senza scrupoli» (Corriere Parigino, La “Furlana” - Il Papa e il ballo 
- Le parrucche, in “Corriere della Sera”, 9 febbraio 1914, p. 3).
44 Edmondo Corradi, Jean Carrère, Tipografia Editrice Nazionale, Roma 1912. 
45 Jean Carrère, Il Papa, traduzione di Luigi Chiusi, Legma Lissone, 1988. 
L’edizione originale in francese è del 1924, Le Pape, per i tipi di Plon-Nourrit. 
Carrère si sperimentò anche in poesia. La copia n. 1 de Les Chants orphiques del 
1923 venne dedicata a Pio XI (attualmente nella biblioteca del Mate).
46 La voga della furlana e le gioie e i dolori di Jean Carrère, in “Corriere della 
Sera”, 28 febbraio 1914.
47 Paolo Apria, La vraie Furlana, dite “La danse de notre Saint Père le Pape”, 
avec Théorie pour les salons par L. Duque, Éditions Édouard Salabert (Francis 
Salabert), Paris 1914.
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aver inventato nulla e di essersi limitato a raccoglierla, controllarla 
e incoraggiarla per ragioni estetiche e morali. 
Si trattava quindi di una notizia “incoraggiata”. Vero, fortemente 
plausibile o falso che fosse l’episodio narrato, vi era fiducia nel fatto 
che la Chiesa avrebbe tutto sommato apprezzato. L’apprezzamento 
invece non venne. La Chiesa non consentì che si aprissero varchi nel 
generale diniego. Mantenne la sua posizione di condanna assoluta 
verso tutto il tango. E questo, al di là del diretto coinvolgimento 
del pontefice, e prima ancora che se ne ipotizzasse, per così dire, la 
discesa in campo, era il punto essenziale. Lo aveva detto per esplicito 
uno fra i tanti cardinali che si espresse in quel periodo in argomento. 
Secondo monsignor Giacomo Della Chiesa, arcivescovo di Bolo-
gna, la nuova danza, “il tango”, doveva considerarsi come proibita 
a chiunque professasse il rispetto della legge morale, anche nelle sue 
edizioni rivedute e corrette, poiché era la sua stessa essenza a essere 
riprovevole e le modificazioni sarebbero state transitorie. L’oggetto 
“tango” era da maneggiare con cura: tra il censore e la danza, che 
altri religiosi si rifiutavano perfino di nominare, si frapponevano le 
virgolette. Essendo monsignor Della Chiesa colui che sarebbe di-
venuto di lì a poco Benedetto XV, se ne conclude, per il dispetto 
dei maestri europei, che, se non Pio X, il suo successore immediato 
aveva censurato senza mezzi termini ogni sorta di tango.48

Lontano dagli occhi

Il tango danza arrivò a Parigi e in Europa sulle gambe di giovani 
letterati e alto borghesi provenienti da Buenos Aires che lo disve-
larono ai migliori salotti della capitale. Fu questo un mezzo sicuro 
di trasmissione, ma potrebbe non essere stato l’unico. Molto pre-
sto, infatti, fu introdotto tra i numeri degli spettacoli di varietà. 

48 Giacomo Della Chiesa, Contro il ‘Tango’, Lettera di proibizione dell’Arcivescovo 
di Bologna, Tipografia Emiliana, Bologna, 12 gennaio 1914. Divenuto papa, 
Benedetto XV tornò a esprimersi con severità sui balli esotici e barbari (si veda 
Anna Tonelli, E ballando ballando, Franco Angeli, Milano 2000, p. 129). 
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Pichetti osservava come il tango dei Varietà venisse ballato con at-
teggiamenti esagerati che lo rendevano odioso; mentre, sfrondato 
e ingentilito, si doveva giudicarlo corretto.49 Di tanghi, insomma, 
ne esistevano almeno tre. Il primo era il modello originale, di cui 
si sapeva ben poco, e che, a sua volta, poteva essere espressione di 
uno o più modelli provenienti da Buenos Aires senza alterazioni, 
ovvero di versioni già mediate dagli importatori (per la via alta, dai 
ricchi argentini a Parigi, o, in ipotesi, per la via bassa, dai marinai a 
Marsiglia). Un secondo modello era quello rappresentato nei teatri 
di varietà. Un terzo modello, infine, era quello sfrondato e corretto 
dai maestri europei o nordamericani.
Perché la Chiesa non volle distinguere ? Nel passato vi erano esempi 
di censure del ballo in generale che colpivano gli impieghi del tempo 
alternativi al lavoro, alla famiglia e alla preghiera. Questa censura 
veniva spesso dalla Chiesa, ma aveva un equivalente laico nell’ambi-
to di concezioni totalitarie o totalizzanti. Non fu il caso del tango. 
Con ciò non si intende dire che mancassero anche allora pronunce 
della stessa natura. Ma non fu questa l’intonazione generale delle 
condanne, le quali si concentravano espressamente, anche quando 
non lo nominavano, su un ballo specifico. L’obiettivo era così bene 
circoscritto che anche altre danze in voga all’epoca, caratterizzate 
da modi di incedere stravaganti se non animaleschi, e certamente 
in lite con il buon gusto, venivano citate en passant, senza che rap-
presentassero mai il centro dell’attenzione. La Chiesa, sebbene più 
sul versante degli studiosi e dei teologi piuttosto che su quello delle 
gerarchie, non sarebbe stata nuova neanche a sottili distinzioni. Ma 
non fu questo il caso. Non fu il caso del tango che si presentò, in-
vece, molto simile a quello del valzer, con una aggravante: il nome.
Questo “tango” ben poteva essere di derivazione latina (tangere) 
e, quindi, rappresentare un impudico toccare. In francese il verbo 
tanguer significa dondolare, beccheggiare, il che non migliorava le 
cose. Il nome veniva poi associato all’infanzia difficile del tango, 
che si diceva fosse stata vissuta in ambienti marginali se non pec-

49 Pichetti, Mezzo secolo di danze, p. 109.
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caminosi. Non mancavano, del resto, autorità politiche e letterarie 
del Paese d’origine che proprio in virtù di questi natali incerti non 
esitavano a prenderne ufficialmente le distanze.50

Per aggirare il problema, Pichetti – che ne era evidentemente assil-
lato – pensò a un certo punto di ribattezzare il tango e chiamarlo 
danzon. Il danzon durò lo spazio di un mattino, meno ancora della 
successiva furlana. 
Verso la fine dell’ottobre del 1913 in difesa del tango si era schie-
rato uno scrittore francese, Jean Richepin, con una stravagante 
perorazione dinanzi all’Accademia di Francia. Richepin, che nel 
1876 era stato condannato per oltraggio alla morale in relazione al 
suo libro La chanson des gueux, si spinse a immaginare le radici del 
tango nel mondo dei greci e dei latini, con il che probabilmente 
rafforzò la questione del nome e finì per allarmare ulteriormente il 
clero francese51. Fatto sta che poco tempo dopo ebbe avvio l’ondata 
di condanne da parte della Chiesa francese. In definitiva, le prove 
documentali e il sentito dire erano considerati più che sufficienti. 
Anzi, ulteriori indagini erano fortemente sconsigliate, dal momen-
to che il peccato poteva annettersi anche solo all’atto del guardare. 

50 L’autorevolezza di figure quali Leopoldo Lugones (noto per la definizione 
del tango come rettile di lupanare) o Enrique Larreta (ambasciatore argentino a 
Parigi) quali testimoni del tango che si ballava nei luoghi di prima elaborazione 
popolare è stata molto ridimensionata da Hugo Lamas y Enrique Binda, El tan-
go en la sociedad porteña. 1880-1920, Ediciones Héctor L. Lucci, Buenos Aires 
1998. Ciò non toglie che potessero avere, all’epoca dei fatti, ovvero negli anni 
1913-1914, una credibilità superiore a quella che meritavano.
51 Oltre alla citatissima conferenza davanti all’Accademia di Francia, Richepin 
(Medea 1849 - Parigi 1926) fu autore anche di una commedia teatrale che ti-
tolò, invero con argomenti assai tortuosi, Tango. Su entrambi gli scritti si veda il 
volumetto di Enrique Gasiò, Jean Richepin y el tango argentino en Paris en 1913, 
Corregidor, Buenos Aires 1999. Il testo originale in lingua francese del primo 
scritto fu pubblicato ne “L’Eloquenza”, n. 1-2 del 6 aprile 1914 (Jean Richepin, 
A propos du “Tango”. Discours de M. Jean Richepin de l’Académie Française. Aca-
démie Française, 26 Octobre 1913), mentre sul “Tout Paris”, n. 4 del 25 novembre 
1913 (Chez M. et M.me Richepin, les auteurs du “Tango”) fu pubblicato un ampio 
réportage sulla commedia. 
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A consolidare un atteggiamento particolarmente severo e a por-
tarlo in forte evidenza cospirarono anche fattori “politici”. Nel 
caso della Francia, a otto anni dalla legge di separazione tra Stato 
e Chiesa, vi era ancora la volontà del clero di riaffermare il suo 
ruolo nella guida delle anime. Ragioni analoghe possono essere 
addotte anche per l’Italia, in una fase storica in cui la “questione 
romana” era ancora aperta. La Chiesa, del resto, scese in campo 
a fronte di critiche altrettanto recise che provenivano dal versan-
te laico. Le censure del tango da parte delle autorità politiche e 
militari spesso precedettero quelle della Chiesa. Guglielmo II di 
Prussia molto si preoccupò del fatto che le uniformi dell’esercito 
non rimanessero implicate in balli così compromettenti, anche 
se preoccupazione minore fu quella di smentire certe voci che lo 
volevano abbracciato, ma senza musica, alla Bella Otero.52 Un 
certo nazionalismo faceva la sua parte. Marinetti dedicò all’ar-
gomento un volantino futurista, polemizzando contro due mode 
che caratterizzavano gli inizi del 1914, quella del tango e quella 
di Wagner, nel momento in cui in tutti i teatri europei si esegui-
va il Parsifal.53

Dieci passi di tango

Sicuro canale di diffusione del tango, come si diceva, furono i sa-
lotti della capitale francese. A stimolare l’interesse delle classi ele-
vate furono i giovani facoltosi argentini che lo portarono a Parigi.54 

52 Tom Antongini, La Belle Époque vista da Tom Antongini, Longanesi, Milano 
1965, p. 265.
53 Filippo Tomaso Marinetti, Abbasso il Tango e Parsifal. Lettera futurista circolare 
ad alcune amiche cosmopolite che danno dei thè-tango e si parsifalizzano, Direzione 
del Movimento Futurista, Milano, 11 gennaio 1914.
54 Tra questi lo scrittore Ricardo Güiraldes e Alberto López Buchardo, prota-
gonisti di un altro episodio leggendario nella storia del tango, la dimostrazione 
che sarebbe avvenuta nel salotto di madame de Reské (raccontato nel citato libro 
di Francisco Garcia Jiménez, Estampas de tango). Più in generale, sulle origini 
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Anche ammesso che non lo avessero appreso in famiglia ma, più 
probabilmente, nei piccoli club chiamati casitas o nei locali nottur-
ni,55 è difficile farsi un’idea del tango che essi vollero consegnare 
all’aristocrazia francese, in che misura ne fornissero già una ver-
sione “compatibile” con le tradizioni locali e per quali aspetti.56 
D’altra parte in cosa consisteva il tango originario? Agli inizi fu 
probabilmente soltanto un modo di ballare le danze già note che 
si congiunse in un secondo momento con una musica dal ritmo di 
habanera che andava elaborandosi parallelamente.57

Uno studio dell’Istituto Nacional de Musicologia Carlos Vega ha 
proposto, quanto alla coreografia del tango (in Argentina), una 
periodizzazione in tre fasi: la manifestazione (1898-1904); l’adat-
tamento (1905-1910); la codificazione (1911-1916).58 In mancan-
za di documenti filmati e non avendo a disposizione che alcune 

del tango e sul suo avvento a Parigi, sono fondamentali le riflessioni di Carlos 
Vega, Estudios para los orígenes del tango argentino, Universidad Católica Argen-
tina. Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, Buenos Aires 2016, 
Disponible all’indirizzo https://core.ac.uk/download/pdf/95631798.pdf (ultima 
consultazione 25 agosto 2022).
55 «…si chiama cattiva società quella società dove gli uomini della buona società 
scendono spesso per verificare le differenze fra le due società» (Arnaldo Fracca-
roli, Tanghiamo?, in “Corriere della Sera”, 7 gennaio 1914). Quanto ai luoghi 
originari del tango, ha rappresentato una novità importante, per la serietà della 
documentazione, il citato libro di Hugo Lamas ed Enrique Binda El tango en la 
sociedad porteña. 
56 Vi sarebbe poi da distinguere tra l’influenza letteraria, esercitata da figure 
come Ricardo Güiraldes, e la trasmissione dello spirito e della pratica della nuova 
danza. Güiraldes fu tra quelli che disvelarono negli scritti la sensualità del tango, 
il suo gioco di seduzione (Artemis Cooper, Tangomania in Europe and North 
America 1913-1914, in Simon Collier et al., Tango. The Dance, the Song, the Story, 
special photography by Ken Haas, Thames and Hudson, London 1995). 
57 Vega, Estudios para los orígenes del tango argentino; Lamas y Binda, El tango 
en la sociedad porteña.
58 Ines Cuello, La coreografia del tango, in Jorge Novati (Coordinacion y su-
pervision general), Antología del Tango Rioplatense, vol. 1, Istituto Nacional de 
Musicologia Carlos Vega, Buenos Aires 1980, pp. 89 e sgg.



41

fotografie, gli specialisti argentini si sono basati sulle cronache 
dell’epoca. La stampa argentina e uruguaiana cominciò appunto 
a occuparsi del nuovo ballo, in relazione alle feste di carnevale, 
intorno al 1900. All’epoca i balli in voga nelle sale erano le qua-
driglie, i lancieri; il valzer, la polca, la mazurka, lo shottisch e il 
boston, l’habanera, la polca militare, le skating, la roman dance e 
il pas de quatre.
Nel periodo della sua prima manifestazione (1898-1904), il tan-
go (criollo) fu una danza difficoltosa, che richiedeva l’invenzione 
continua di nuove figure. I ballerini non parlavano tra loro per 
non perdere il ritmo. Si ballava con quebradas (ovvero rotture 
della posizione verticale attraverso flessione delle ginocchia e 
movimento delle anche) e ondulazioni sul posto, con battito di 
tacchi, arresti e passi incrociati. Le figure prendevano il nome 
di carrerita, media luna, vuelta o, genericamente, corte e firulete. 
La coppia poteva fermarsi in un movimento sul posto per una o 
due battute. Non sempre veniva mantenuta la posizione frontale, 
ma senza perdere l’abbraccio ci si disponeva fianco a fianco (una 
posizione in cui i principianti oggi finiscono involontariamente 
a causa della diversa velocità di avanzamento dell’uomo e arre-
tramento della donna). Il tutto era caratterizzato da una costante 
improvvisazione. 
Nel periodo dell’adattamento e dell’affermazione (1905-1910), il tan-
go conquistò l’insieme del corpo sociale, forse con l’eccezione di alcu-
ni prestigiosi saloni ma non della totalità dei ceti elevati. Nella genera-
lità del popolo gli resisteva (nel senso che continuava a esistere) solo il 
valzer. Si cominciarono però a differenziare due stili: il primo, quello 
dei ballerini provetti, sviluppava una crescente complicazione di figu-
re al fine di colpire gli spettatori dei concorsi; il secondo stile, invece, 
all’inverso, tendeva alla semplificazione, alla riduzione delle figure, 
per venire incontro ai ballerini di ogni ordine e grado (tango liso). 
Nel terzo periodo (1911-1916), quello della codificazione, si svilup-
pò uno stile (tango de salon) forse influenzato dalla trasformazione
che il tango aveva conosciuto in Europa, ma non solo. Il nuovo 
stile, certamente più sobrio e misurato, perseguiva una maggiore 
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eleganza dei movimenti piuttosto che la loro provocativa proca-
cità. Aumentarono in questo periodo i termini che definivano i 
passi, come effetto dello sforzo di codificazione. I ballerini avreb-
bero dovuto mantenersi di più sul proprio asse, e ciò implicava 
necessariamente una relazione meno intensa tra i corpi abbrac-
ciati; lo sbattere di tacchi e le oscillazioni sul posto venivano 
eliminati.
In base a questa ricostruzione è più facile immaginare il contributo 
dei maestri europei. Essi alleggerirono il contatto tra i corpi, pur 
non rinunciando all’abbraccio, eliminarono, almeno dai manuali, 
ondulazioni e oscillazioni (che dovevano avere però un discreto fa-
scino e una certa autonoma persistenza), trasformarono molti cam-
bi di peso in semplici puntamenti del piede (un passo del genere era 
stato disegnato per il papa nell’illustrazione di Sabattier).
Quello che noi chiamiamo “abbraccio”, con cedimento a un’acce-
zione affettiva, e che era una presa più intensa rispetto all’allaccio 
del valzer, rimase. Lo stesso Pichetti, quando raccontò di aver do-
vuto lavorare molto sulla furlana tradizionale, danza campagnola 
di corteggiamento avec courant d’aire,59 per rielaborarla in un ballo 
moderno, la concepì sans courant d’aire, vale a dire con i ballerini a 
contatto.60 L’abbraccio era ormai divenuto un elemento essenziale 
del ballo di coppia. Non fu una novità del tango. Subito prima ci fu 
il ballo del one step, «un dilettoso passeggio, mentre si ha la dama, 

59 Sulle caratteristiche dell’antica furlana si soffermava Anton Giulio Bragaglia 
nel suo ampio citato studio sulle danze popolari (Bragaglia, Danze popolari 
italiane, p. 247).
60 Si veda anche Le regole della “ furlana” e del “ta-tao” concretate dall’Accademia 
di ballo, in “Corriere della Sera”, 11 febbario 1914. I maestri di ballo di Parigi 
agirono tempestivamente. Chiarirono, tra l’altro, come dalla furlana originaria 
si fosse sottratta la figura nella quale «il ballerino deponeva sulle labbra della sua 
ballerina una serie di baci e questa glieli rendeva in numero eguale». Certi turni 
di baci avevano fatto la fortuna della gavotta ed esisteva anche una danza mimata 
svizzera di carattere amoroso e di soggetto simile alla furlana o al saltarello romano 
che si chiudeva con un bacio (Bragaglia, Danze popolari italiane pp. 24-25). In 
realtà, non erano certo i baci a fare scandalosa la danza. Ma, giustamente, si preferì 
non rischiare. 
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non di fianco, ma di fronte, stretta fra le braccia» come ebbe a dire 
lo stesso Pichetti.61 
Il tango parigino conservò poi tutti i passi di importazione. Tra 
le prime codificazioni vi furono quella del manuale di Francesco 
Giovannini62 e quella dello stesso maestro Enrico Pichetti. Il primo 
ricordava innanzitutto le figure più note: el corte, el medio corte, 
el paseo, la media luna, el veteo, el cruzado cortado, el cruzado por 
ocho. All’illustrazione dei passi, invero assai complicata, faceva da 
contrappunto una parte letteraria, assai prodiga di aggettivi, ma 
altrettanto ineffabile. La teoria di Pichetti faceva leva invece su die-
ci passi, preceduti da alcune considerazioni sulla storia del tango e 
sulle peculiarità della nuova danza. In una frase, Pichetti riassume-
va da par suo le contraddizioni vissute in quegli anni: «Così pure 
il cavaliere dovrà tenere la dama a una giusta distanza, lasciandola 
libera nei movimenti, cercando di dare a questa danza una linea 
elegante, pur mantenendo sempre quei movimenti caratteristici che 
l’anno resa così attraente». Un capolavoro di diplomazia! 
Con gli spartiti de El choclo e de L’esquinazo (due tanghi di Ángel 
Gregorio Villoldo) venne diffusa la «teoria del vero tango argenti-
no» del professor L. Robert di Parigi, autore e maestro coreografo, 
direttore dell’accademia di danze popolari.63 Qui le figure illustrate 
erano dieci e solo di due si offriva una denominazione (le huit et le 
pas carré).64 Il termine teoria era ambiguo: poteva essere inteso nel 

61 Pichetti, Mezzo secolo di danze, p. 108.
62 Francesco Giovannini, Balli d’oggi, Hoepli, Milano 1914, p. 75 e sgg., 99 e 
sgg. Alcuni brani del manuale erano già stati pubblicati su giornali dell’epoca 
come segnalato in Cámara de Landa, Escandalos y condenas.
63 Ángel  Gregorio Villoldo, El choclo, Le vrai Tango Argentin, avec Théorie 
complète par le Professeur Robert, Éditions Francis Salabert, Paris 1911; Id., El 
Esquinazo, avec la theorie du tango par Robert, Edition Edouard Salabert (Francis 
Salabert), Paris, s.d.
64 I maestri dovevano guardarsi dall’esagerare: bisognava scoraggiare gli auto-
didatti ma non accreditare l’idea che si trattasse di un ballo per professionisti. 
L’operazione non sempre riuscì. Cronache dell’epoca sottolineavano impietosa-
mente la fatica di chi si avventurava sulla pista da ballo; la complicazione delle 
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suo antico senso letterale come serie di figure (sequenza) oppure 
come tavola delle regole, ma sotto questo profilo la teoria di Robert 
non diceva tutto e, soprattutto, non diceva l’essenziale. 
Ciò che i maestri non riuscirono a valorizzare a sufficienza erano 
due aspetti fondamentali: in primo luogo, la pausa, il corte (sino-
nimo anche di figura, poiché l’interruzione del movimento era la 
premessa dell’esecuzione di un movimento particolare), il momen-
to di sospensione rispetto al flusso continuo del ritmo, un’evidente 
rottura rispetto alle danze di puro abbandono alla musica come il 
valzer65; in secondo luogo, l’elemento dell’improvvisazione, il fatto 
che non esistesse una coreografia prestabilita, una combinazione 
programmata di passi. I maestri europei furono senz’altro consa-
pevoli di queste novità, ma la codificazione dei passi e la fissazione 
di sequenze erano maggiormente coerenti con una lunga tradizione 
di insegnamento, e l’improvvisazione poteva interpretarsi come li-
bertà di combinare lunghe sequenze piuttosto che comunicazione 
immanente di un progetto in fieri. Non a caso quando dal tango 
si passa alla furlana, sia pure per poco, si torna immediatamente a 
esporre la teoria del ballo come una precisa sequenza predefinita 
di passi e figure.66 Prova ne sia, ancora, quanto si racconta in un 
documentato articolo dedicato al tango in Italia, che esce sul finire 
del 1913, secondo il quale molte discussioni sono sorte intorno al 
dilemma: il tango si deve cominciare col pas d’arrêt o colla pro-

sequenze era tale da inibire la fluidità, da non consentire di lasciarsi andare al 
piacere della danza.
65 Si noti tuttavia che a Buenos Aires anche il valzer era ballato con corte o sin 
corte. Cfr. Marcelo Castelo, El Tango bailado entre hombres en los inicios ¿Mito 
o realidad?, Primer Congreso Interdisciplinario de Tango, in https://www.
youtube.com/watch?v=34GGiogxbBU (ultima consultazione 25 agosto 2022), 
dove l’autore fornisce la definizione di corte utilizzata nel testo proprio sulla base 
di una mia specifica domanda. L’elaborazione della nuova danza non avvenne 
evidentemente nel vuoto né solo in opposizione a ciò che la precedeva ma in un 
contesto evolutivo complesso. 
66 È ancora l’ampio réportage de “L’Illustration” del 7 febbraio 1914 che si 
conclude con la minuziosa elencazione dei 47 passi della furlana. 



45

menade?67 Le due censure, infine, quella dei maestri e quella della 
Chiesa, tendevano a saldarsi. Alla luce della condanna della Chiesa, 
diveniva importante che la purezza della danza fosse verificabile 
oggettivamente. Era quindi essenziale che le “teorie” del tango, an-
ziché sottolinearne il carattere aperto e imprevedibile, fossero com-
pendiate in un numero chiuso di passi, tali da poter rappresentare 
una sequenza prestabilita, nulla lasciando all’immaginazione. 
Quanto agli elementi di contesto che caratterizzavano la nuova danza, 
deve farsi un ragionamento in parte diverso. Il tango fu un’occasione 
per rinnovare il guardaroba dei ballerini e delle ballerine. Certamen-
te l’abbigliamento femminile prese una piega o meglio delle fenditure 
più provocanti. Secondo gli autori del recente Dictionnaire Passioné 
du Tango, che ne hanno trattato alla voce “censura”, preoccupava la 
Chiesa soprattutto il fatto che il corpo delle donne desse spettacolo 
in virtù degli abiti con aperture:68 ciò faceva venire in rilievo non 
solo il peccato del danzare ma anche quello del guardare.69 Invero, 
contro questa moda, nulla poterono, con tutta evidenza, né i maestri 
né la Chiesa70. Decisamente più interessante era quanto si produceva 
sul piano delle relazioni dei ballerini con la comunità danzante. Il 
tango era un ballo di coppia chiusa indipendente: la coppia eseguiva 
proprie figure e non partecipava direttamente alla costruzione di un 
quadro (come del resto già accadeva nel valzer). Ma l’insieme delle 
coppie, almeno in certe serate parigine come descritte magistralmen-

67 Berri, Il tango in Italia.
68 «A Parigi, come si sa, il tango ha il suo abbigliamento: cuscinetto sul ventre, 
veste assai poca e aperta in modo che le gambe non siano più un mistero per 
nessuno. Da noi invece sarà ammessa solo la lieve spaccatura della veste, davanti, 
dal basso in alto: questa è l’unica concessione fatta al tango» (Berri, Il tango in 
Italia).
69 Gwen-Haël Denigot, Jean-Louis Mingalon, Emmanuelle Honorin, Diction-
naire Passioné du tango, Seuil, Paris 2015. Alle fenditure dei vestiti da donna 
Luciano Zuccoli dedicò una filastrocca che non può essere ricordata tra le sue 
cose migliori.
70 Il tema è molto vasto e interessante. Ne tratta in sintesi Artemis Cooper 
(Tangomania in Europe and North America, p. 79). 
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te da Sem (nome d’arte di Georges Goursat),71 sembrava trasmettere 
l’atmosfera di un solenne rito corale. Come ciò fosse possibile già in 
quel tempo è difficile spiegare, ed è bene resistere alla tentazione di 
proiettare nel passato i sentimenti e le sensazioni dell’oggi. Proba-
bilmente contribuiva la consapevolezza di appartenere a un club o 
meglio, a una setta. Infine, sebbene la possibilità di alternare i partner 
durante una sessione di ballo non poteva essere considerata una no-
vità, dal momento che erano da tempo in uso i carnet con le relative 
prenotazioni, c’era sempre il rischio di finire nelle braccia di uno sco-
nosciuto.72 Forse da qui era venuta la sola spinta spontanea a porre un 
freno alla nuova danza, la quale avrebbe offerto alle donne, e chissà 
anche agli uomini, la possibilità di sottrarsi, almeno per una paren-
tesi, alla tirannia di relazioni vincolate dal diritto o dalla diplomazia. 
Forse i parroci ricevettero in quel periodo qualche lettera in più da 
mariti e padri gelosi.

Improvvisazione

Non saremo per sempre costretti a immaginare tutto. Dei filmati 
sono esistiti, anche se non sappiamo se esistano ancora. Il maestro 
Pichetti, per esempio, sulle ali dell’entusiasmo suscitato dalla sua 
prima esibizione in un tango davanti a un pubblico selezionato, 
ritenne di far filmare le sue evoluzioni. 

L’entusiasmo suscitato dalle danze ballate, come ho detto, nella sala da-
vanti al pubblico eletto, diffuse una così intensa curiosità anche fra gli 
allievi amici e tutti i cittadini, che fu pensato ottimamente da mio cogna-
to Angelo Caccialupi, professore di musica, di comporre un film con le 

71 Georges Goursat (Perigueux 1863 - Parigi 1934) è il più celebre dei carica-
turisti della Belle Époque, ma ci si riferisce nel testo a una sua raccolta di articoli 
giornalistici del 1912 pubblicata in volume molti anni più tardi, Les Possédées, 
in Sem, La ronde de nuit, Arthème Fayard, Paris 1923. 
72 Adry de Carbuccia, Du Tango à Lily Marléne. 1900-1940, France-empire, 
Paris 1987, p. 41.
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mie esibizioni di danza; e, una mattina, mia moglie ed io andammo a S. 
Agnese, ove era lo stabilimento della Casa e là furono girati i miei balli. Il 
film fu proiettato nei cinema di Roma con un sempre crescente desiderio, 
che poi si estese alle città di provincia, ove tre o quattro anni dopo, era 
ancora richiesto. Si comprende come io andassi orgoglioso di tutto ciò, 
per il nome della mia Accademia di danza e per la constatazione della 
diffusione dei balli corretti.73

Vi è ancora tanto da scavare per gli appassionati, i collezionisti, gli 
storici del tango, sempre più attenti, in questo nuovo millennio, ai 
documenti e alle fonti originarie. Nel giugno del 2020 sono com-
parsi su You Tube due interessanti filmati, che sarebbero stati estratti 
da un più ampio documentario sulle danze moderne girato in Svezia 
nel 1915. La stessa coppia di ballerini danza in un filmato il tango74 
e in un altro la maxixe. Entrambe le esibizioni sono accompagnate 
da un ritmo di habanera, assolutamente plausibile sia per il tango sia 
per la maxixe all’epoca della registrazione. Per la nostra sensibilità, 
l’attitudine dei ballerini nel tango è piuttosto stravagante. Il braccio 
sinistro dell’uomo e quello destro della donna sono tesi verso l’alto 
e si abbassano, sempre rimanendo tesi, quando i ballerini accen-
nano delle rapide corriditas. Ciò che colpisce subito è poi l’assen-
za di contrapposizione, sicché i ballerini portano avanti o indietro 
simultaneamente fianco e spalla dello stesso lato, con un’andatura 
a marionetta. È evidente che la coppia, quando rimane nel tempo 
musicale, cerca la sintonia con il ritmo e non con la melodia, peral-
tro elementare e di scarso valore. Non sappiamo dire quanto questa 
esibizione corrisponda al tango internazionale imposto dai maestri 
parigini, al tango nazionalizzato degli svedesi o ad altro ancora. La 
prendiamo a prestito solo per tornare sul tema dell’improvvisazione. 
Non può esistere una vera improvvisazione se non vi è un codice di 
comunicazione che consenta ai componenti della coppia di creare la 
coreografia mentre danzano. Se non vi è una tecnica di comunica-

73 Pichetti, Mezzo secolo di danze, p. 113.
74 Walter Nelson, How to dance the tango (1915), durata 3’56”, https://www.
youtube.com/watch?v=tG4vT7hYvAo (ultima consultazione 25 agosto 2022).
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zione immanente, ciò che chiamiamo improvvisazione assume un 
significato inevitabilmente diminuito. In una prima accezione, im-
provvisare può voler dire semplicemente ballare senza una coreografia 
prestabilita e obbligata: si esegue una propria personale sequenza di 
passi, diversa da quella che realizzerebbe un’altra coppia per lo stesso 
tango, ma totalmente prestabilita. A sua volta, questa coreografia sog-
gettiva e prestabilita può essere tarata o meno sulla musica: nulla vie-
ta, soprattutto se si balla esclusivamente sul ritmo, di ballare sempre la 
medesima sequenza su tanghi diversi. Ci si può accontentare anche di 
un’improvvisazione lievemente più impegnativa: in questo caso, non 
vi è la necessità di stabilire un piano d’azione poiché l’affiatamento 
tra i ballerini porta a intuire se non ad anticipare le intenzioni di chi 
conduce. Sembra questo il caso descritto da Pichetti quando rievoca il 
suo primo tango ballato in pubblico, in coppia con la moglie.

Fu un vero trionfo! E qui debbo, per amore di verità, riconoscere che la 
vera trionfatrice fu mia moglie, l’incomparabile mia compagna di ballo, 
che seppe vincere, al primo presentarsi, con la grazia e la compostezza della 
persona, ogni ostilità. Più che seguirmi nel ballo, mi precedeva; intuiva i 
passi miei, anche se nuovi, inspirati lì per lì dalla musica, forse attraverso 
le vibrazioni, che si comunicavano le nostre mani, i cui nervi vibravano 
all’unisono, vero veicolo dei concordi nostri pensieri. Era tale la leggerez-
za dei movimenti aggraziati del suo pieghevole corpo, obbediente ad ogni 
necessaria ondulazione, che mi pareva di essere io stesso portato da lei.75

Vi è, infine, l’improvvisazione consentita da una comune solida base 
tecnica, in cui il ballerino può “chiamare” le figure alla compagna 
oppure segnalarle con movimenti plateali e inconfondibili. Quest’ul-
timo sembra il caso della coppia svedese di cui si diceva dianzi.
Vi è da ritenere che non fosse ancora tempo di improvvisazione pie-
na, di comunicazione sobria e riservata nella coppia, di intenzioni 
di un corpo lette da un altro corpo, di piccole modulate variazioni 
della mano sinistra dell’uomo nell’intorno di una tensione costante 
con la mano destra e con tutto il corpo della donna. Sprovvista di 

75 Pichetti, Mezzo secolo di danze, p. 112.
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un suo codice di comunicazione, l’improvvisazione attenuata di 
cui si è detto finiva per rafforzare una lettura conservatrice e ras-
sicurante: con chi, se non con il partner collaudato e consueto, si 
poteva mettere in scena un tango?76

Papa Francesco

Si è osservato che le censure clericali sul tango furono largamente 
disattese.77 Ma ciò non significa che furono irrilevanti. Certo, si 
trattava di censure molto generiche e astratte. In passato la condan-
na del ballo da parte dei teologi era stata più specifica: si analizza-
vano con rigore le caratteristiche oggettive della danza, il contesto 
in cui si svolgeva, la soggettiva partecipazione del singolo78. Se la 
Chiesa si fosse mantenuta aderente a questa tradizione avrebbe po-
tuto rivalutare il tango argentino delle origini rispetto alle sue de-
clinazioni da varietà e da salotto. Vi era forse lo spazio già allora per 
capire che il tango apriva un orizzonte nuovo proprio con l’emanci-
pazione della danza da coreografie prestabilite. Vi era già la possibi-
lità di comprendere come la libertà di improvvisazione costringesse 
a un esercizio di consapevolezza, forse superiore, sul piano dell’au-
tocontrollo, rispetto all’abbandono al tourbillon del valzer.79

76 Dello stesso tenore le osservazioni di Andrea Matallana, Què saben los pitucos, 
Prometeo Libros, Buenos Aires 2008, p. 59, con riferimento alle indicazioni 
fornite dai maestri di tango nordamericani.
77 «Nonostante il forte impegno di tutti i settori del mondo cattolico, il tango 
continuerà ad essere ballato per molto tempo da ferventi cristiani e laici, fino 
all’arrivo dei nuovi balli americani che soppianteranno la moda argentina» (To-
nelli, E ballando ballando, pp. 156-157).
78 Si vedano al riguardo le considerazioni di Remi Hess, Il valzer. Rivoluzione 
della coppia in Europa, Einaudi, Torino 1989, capp. XIV-XVI e la bibliografia 
da lui citata.
79 «Ora – ed è questo che più ci interessa per la nostra ricerca sul ballo di coppia 
– la volta, il valzer il ländler e tutti i balli a tre temi con volteggi si trovano, per 
la Chiesa, in una posizione estremamente ambigua, difficilissima da definire. 
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La censura dei maestri europei, influenzata dall’atteggiamento della 
Chiesa, fu comunque gravida di conseguenze. Ammesso che in Ar-
gentina contribuisse all’elaborazione di uno stile particolare (da salon) 
che si affiancava agli stili precedenti, in Europa portò all’elaborazione 
di un ballo ulteriore, complicato da passaggi recitati e semplificato da 
una programmata e artificiosa armonia di coppia. La comunicazione 
interna tra i ballerini che avrebbe dovuto conseguire alla libertà di 
invenzione coreografica non ebbe molta fortuna.
In definitiva, era un tango ancora giovane e fragile quello che era 
arrivato in Europa, in corso di differenziazione ed evoluzione, 
come abbiamo visto, anche nel suo ambiente natale. Ancora giova-
ne, sotto il profilo della relazione tra uomini e donne, era inoltre la 
società che lo aveva accolto, presuntuosa e superficiale, convinta di 
saper metabolizzare e relativizzare qualunque novità. Quanto alla 
Chiesa, forse troppo poco era rimasto dello spirito illuminato di 
Benedetto XIV, il quale ebbe a dire in sua lettera del 1753 a Scipio-
ne Maffei che le persecuzioni contro i teatri e i balli, da parte dei 
teologi, «fanno più male al mondo di quelle che fanno i teatri, le 
conversazioni (recite private) e i balli».80 
A circa cento anni dalla leggendaria esibizione dinanzi a Pio X, 
papa Francesco ha avuto modo di “confessare” il suo amore per 
il tango e i suoi trascorsi di ballerino. Sul tema si è diffusamente 
soffermato innanzitutto nel 2010, quando era ancora arcivescovo 
di Buenos Aires, in un libro intervista che è stato ripubblicato im-
mediatamente dopo la sua ascesa al soglio pontificio, il 13 marzo 
2013.81 Jorge Bergoglio ha rivelato di amare il tango («è qualco-
sa che mi viene da dentro») e di averlo anche ballato in gioventù. 

Queste danze sono caratterizzate dal contatto, dalla vicinanza, dagli abbracci […] 
e addirittura da quello che viene definito ‘stato alterato di coscienza’, provocato 
dalla velocità di rotazione, dal movimento di rivoluzione del ballo e delle sue 
varianti, come il salto della volta considerato a lungo provocatorio e sovversivo!» 
(Hess, Il valzer, p. 263). 
80 Citato in Bragaglia, Danze popolari italiane, p. 248.
81 Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti, El Papa Francisco, Conversaciones con 
Jorge Bergoglio, Ediciones B, Barcelona 2013, pp. 121-122.
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Essendo stato ordinato sacerdote quando aveva vent’anni, a metà 
degli anni Cinquanta, si deve presumere che questa particolare 
esperienza si sia consumata a Buenos Aires nei primi anni di quel 
decennio. Bergoglio non ha lesinato considerazioni più tecniche, 
sia sul versante del ballo, dichiarando la preferenza per la milonga 
rispetto al tango, sia su quello della musica, ricordando la predile-
zione per l’orchestra di Juan D’Arienzo,82 sia su quello del canto, 
unendo nei suoi ricordi migliori i nomi di Julio Sosa e Ada Falcon 
a quello di Carlos Gardel,83 non mancando di menzionare, in quel-
la che ha chiamato la seconda tappa della storia del tango, Astor 
Piazzolla e una delle sue cantanti, Amelita Baltar. Si potrebbe forse 
inferire qualcosa dalla duplice preferenza per l’orchestra D’Arienzo 
e per la milonga, che appaiono sintomi di una passione per un ballo 
spontaneo e continuo, meno debitore di figure e recitati. Ma sareb-
be troppo ardire. Occorre, invece, aggiungere che il 17 dicembre 
2014, giorno del settantottesimo compleanno di papa Francesco, 
una moltitudine internazionale ha ballato in tango a piazza San 
Pietro, pur restando chiusa la finestra da cui è solito affacciarsi il 
papa. Sono passati ancora quattro anni e il 24 dicembre 2018, di-
nanzi ad alti prelati comodamente seduti e plaudenti, la coppia di 
chiara fama formata da Miguel Angel Zotto84 e Daiana Guspero 
ha ballato in Vaticano, per il concerto di Natale, il tango “Por una 
cabeza”, musica di Carlos Gardel. 
Nell’occasione Zotto ha voluto ricordare che nel 1924 il grande bal-
lerino argentino Casimiro Aín si era esibito dinanzi al papa (Pio XI 
evidentemente) conseguendone lo sdoganamento morale del tango 

82 Juan D’Arienzo (Buenos Aires 1900 - 1976) fu il direttore d’orchestra che 
a metà degli anni Trenta, grazie al ritmo impresso alla sua orchestra, rilanciò il 
tango come musica rivolta essenzialmente ai ballerini.
83 Carlos Gardel, nato a Tolosa nel 1890 e morto in un incidente aereo a Me-
dellín nel 1935, negli anni Venti e Trenta è il paradigma del tango cantato, una 
leggenda che non si può comprimere in una nota.
84 Miguel Angel Zotto (Buenos Aires 1958), ballerino che, con i suoi spettacoli 
portati in tutto il mondo, ha dato un impulso straordinario al ritorno del tango 
ballato tra la fine del secolo scorso e le prime decadi del Duemila.
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con benefici effetti per gli anni futuri. Nelle intenzioni del grande 
ballerino, si trattava di riconoscere al Vaticano, di cui era ospite in 
quel momento, un indubbio merito storico nell’accettazione e nella 
diffusione del tango. Di questo ulteriore incontro del Papato con 
il tango si fa fatica a trovare le tracce. Esso, come abbiamo det-
to, era menzionato da Francisco Garcia Jiménez e compare spesso 
nelle note biografiche dedicate a Casimiro Aín, il quale con tutta 
probabilità non conobbe né Pio X, né Pio XI, ma fu ballerino così 
rilevante che avrebbe meritato di conoscerli entrambi. 
Infine papa Francesco ha di nuovo sfiorato l’argomento in un’in-
tervista concessa alla televisione italiana il 6 febbraio 2022, confer-
mando il suo amore per il tango e affermando che «un porteño che 
non balla il tango non è un porteño». La questione è rimasta sul 
piano dell’aneddotica personale, e anche in questa chiave sommessa 
non è stata ulteriormente sviluppata.

Il segretario di Stato

Pio X morì improvvisamente, non di una lunga malattia. Lavorò 
fino all’agosto del 1914, poi la fine, con la guerra in Europa già in 
corso, giunse fulminea. Ne racconta, nelle sue memorie, il cardi-
nale Rafael Merry del Val, allora segretario di Stato.85 Pare che Pio 
X, secondo quanto egli diceva ancora, guardasse con attenzione 
a tutte le manifestazioni artistiche, da quelle classiche (pittura e 
architettura) a quelle più minute, come l’arte di fare i merletti, di 
cui non stupisce risultasse esperto alla luce della sua origine veneta 
e del passato come patriarca di Venezia.86 Sorprendente, aggiungia-
mo allora, che si chinasse a comprendere la struttura di una danza? 
O che ricordasse un ballo di gioventù come ricordava i merletti di 
Burano? Viene da pensare che il Santo Padre qualcosa possa aver 

85 Rafael Merry del Val, San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino, Fede 
e Cultura, Verona 2016, p. 63.
86 Ivi, pp. 44-45.
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detto (come riferisce Pichetti nella sua seconda versione dei fatti), e 
che non sarà stato certamente lui a stupirsi che la stampa ci “rica-
masse” sopra. 
Alla fine, con i tempi che le sono propri, la Chiesa ha scelto di as-
solvere il tango argentino, elevando al soglio pontificio un prelato 
che ne ha avuto conoscenza diretta in patria, nella stagione del suo 
massimo fulgore. Sempre troppo lenti invece i tempi della giustizia 
ordinaria! Del giudice Vickery di Cleveland nell’Ohio, che si era 
riservato di decidere su “tango da varietà” e “tango corretto”, non 
si è avuta più notizia. La questione è rimasta in sospeso senza che la 
Storia avesse a dolersene. 
Quanto ai francesi? La notizia la presero sul momento alla leggera, 
con il sorriso, come si è detto, ma non l’hanno mai dimenticata. 
Nel febbraio del 2022, a più di un secolo da quel fatto non acca-
duto, mi trovavo a passeggiare nel cuore di Parigi, sullo sfondo una 
Notre Dame ancora dolorante dopo l’incendio, trincerata dietro 
alte palizzate. Erano i giorni in cui la Tour Eiffel veniva illuminata 
la sera con i colori della bandiera ucraina. Ho allungato il passo 
quando ho visto i primi botteghini a scatola dei bouquinistes, con 
il loro verde inconfondibile, molti ancora chiusi per i colpi di coda 
dell’epidemia. A un tratto ha richiamato la mia attenzione una co-
pertina in bianco e nero. Vi figurava un Pontefice seduto poco discosto 
da una scrivania di lavoro, circondato da pile di libri e documenti, 
intento a osservare una coppia alle prese con un passo di tango… Era il 
vecchio disegno di Louis Remy Sabattier che, nel 1988, quando la 
fiamma del tango si era da poco riaccesa, era tornato in servizio alle 
dipendenze di una piccola antologia di testi di tango.87

E Pichetti? Ma se era lui ad avere inventato tutto o, quantomeno, ad 
aver fatto filtrare delle indiscrezioni, perché nessuno, tra le autorità 
religiose si intende, si sentì in dovere di rimproverarlo apertamente? 
A dar retta ai giornali, il 2 febbraio era di nuovo lì a chiedere udien-
za per vedersi approvata la sua furlana. C’era, nella sua irriverenza, 
del rispetto e forse anche una controllata familiarità. 

87 Deluy Henri et Yurkievich Saul, Tango. Une anthologie, POL, Paris 1988.
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DIECI PASSI DI TANGO

La danza argentina
tra memorie, costume, letteratura, storia

Alessandro Aronica, economista nella sua pri-
ma vita e dirigente di pubbliche amministrazioni nel-
la seconda, con questo libro affronta il tema che gli è 
sempre stato caro nella terza.
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Il libro raccoglie no-
ve saggi di storia del 
tango. Come si bal-

lava il tango a Parigi e a 
Roma al tempo della Belle 

Époque? A che prezzo i mae-
stri di danza cercarono di salvar-

ne la reputazione, mentre diveniva un para-
digma del peccato nel giudizio della Chiesa 
e nella letteratura di vasto pubblico? Quali 
furono le ragioni di un successo spumeg-
giante ma effimero e poi di un prepotente 

ritorno sul finire del Novecento? E poi 
le origini postribolari, la relazione col 
sesso, la lingua dei testi (il lunfardo), 

le canzoni tango italiane, le conta-
minazioni tra generi musicali. At-
traverso l’evocazione di documenti 
e scritti, talvolta dimenticati e oggi 
raccolti in una piccola casa museo 
a Roma, il libro alimenta la rifles-
sione poliedrica sulla natura della 

danza argentina, recuperando 
lo sguardo di artisti e uomini di 
cultura che con il tango ebbero a 
misurarsi. L’ultimo saggio è de-

dicato alla Cumparsita, un brano che come un inno al revés chiude le 
serate di ballo nelle milongas. Sarebbe anche qui posto a chiusura se 
non fosse per un’inopinata ma necessaria appendice autobiografica: 
lo spaesamento temporale che è tipico dell’uomo del tango giustifica, 
nei termini di una recondita armonia, la soggettiva passione dell’au-
tore.




