
Libertango, di Ástor Piazzolla, è stato 
pubblicato nel 1974. Il titolo è una fusione delle 
due parole "Libertad " e "Tango ", che 
simboleggia la rottura operata da Piazzolla con il 
Tango classico per andare verso il Tango Nuevo . 
Pochi pezzi sono stati eseguiti in tante versioni 
come Libertango, un esempio è I’ve Seen That 
Face Before, di Grace Jones, utilizzata nel film 
Frantic di Roman Polanski (1988), con Harrison 
Ford, che descrive i lati più oscuri della vita 
notturna di Parigi.  
 

I puristi contestano l’uso della fisarmonica 
(accordion), invece del canonico bandoneón, da 
parte della cantante giamaicana. 

 

Strange, I've seen that face before, 
Seen him hanging 'round my door, 
Like a hawk stealing for the prey, 
Like the night waiting for the day, 
 
Strange, he shadows me back home, 
Footsteps echo on the stones,  
Rainy nights, on Hausmann Boulevard, 
Parisian music, drifting from the bars, 
 
Tu cherches quoi, rencontrer la mort, 
Tu te prends pour qui,  
toi aussi tu détestes la vie, 
 
Dance in bars and restaurants,  
Home with anyone who wants,  
Strange he's standing there alone,  
Staring eyes chill me to the bone. 
 
Dans sa chambre, Joel et sa valise, 
un regard sur ses fringues, 
Sur les murs, des photos, 
Sans regret, sans mélo, 
La porte est claquée, Joel  est barré. 

 

ll "nuevo tango" di Piazzolla è diverso dal tango 
tradizionale perché incorpora elementi presi 
dalla musica jazz e fa uso di dissonanze e altri 
elementi musicali innovativi; Piazzolla ha inoltre 
introdotto, a partire dal "Conjunto Electronico", 
l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel 
tango tradizionale, come l'organo Hammond, il 
flauto, la marimba, il basso elettrico, la batteria, 
le percussioni, la chitarra elettrica 

Astor Pantaleón Piazzolla (1921–1992) è stato un musicista e compositore 
argentino, ritenuto tra i migliori virtuosi di bandoneón e in prima fila tra i 
riformatori della cifra stilistica e musicale del tango.  
 

Nacque da genitori di origine italiana, Vicente Piazzolla (chiamato "Nonino" dai 
figli di Astor), figlio di Pantaleone, un pescatore emigrato in Argentina da Trani, 
in Puglia, ed Asunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva dalla provincia di 
Massa-Carrara. Figlio unico, nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove 
visse fino all'età di 16 anni.  
 
Conosciuto nella sua terra natale come El Gran Ástor o El Gato (il Gatto, per la 
sua abilità e ingegno), è considerato il più importante musicista di tango della 
seconda metà del XX secolo (Carlos Gardel è il più importante della prima metà). 
Fu una figura controversa nei confronti degli argentini, sia musicalmente che 
politicamente.  
 
Si dice che in Argentina tutto può cambiare — tranne il tango — e Piazzolla ha 
infranto questa regola. La sua musica ha ottenuto consensi in Europa ed in 
America del Nord prima che nel suo Paese e la rivoluzione che ha apportato a 
questa forma musicale tradizionale lo ha allineato, forse inevitabilmente, a 
coloro che volevano fare anche altri cambiamenti nella società Argentina. 
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