
 

 

RIFLETTIAMO IN MUSICA VII APPUNTAMENTO: 06.05.20 
 

Changes - David Bowie 
 
Traccia di apertura del disco Hunky Dory, da molti ritenuto il suo primo capolavoro, Changes è 
spesso considerata come vero e proprio manifesto della carriera di Bowie che certamente ha fatto 
della profondità del cambiamento il fiore all’occhiello della propria storia artistica. 
 
Una canzone pop, divertente, con quella vena malinconica che accompagna felicemente ogni rifles-
sione sul futuro e sul passato, sui fallimenti e sulle prove che verranno. 
 
Il futuro è inevitabile e riserva sorprese, così come il tempo che passa: tanto vale diventare prota-
gonisti dei cambiamento, prendere quel che sarà con la consapevolezza che il nostro potere è nelle 
piccole cose non nel determinare quelle grandi. 
 
CHANGES                                                          CAMBIAMENTI 
 
I still don’t know what I was waiting for             Non so ancora cosa stessi aspettando 
And my time was running wild                          E il tempo mi sfuggiva senza controllo 
A million dead-end streets and                         Un milione di vicoli ciechi e 
Every time I thought I’d got it made                  Ogni volta che pensavo di avercela fatta 
It seemed the taste was not so sweet              Sembrava che il sapore non fosse così dolce 
So I turned myself to face me                           Così mi sono voltato per guardarmi 
But I’ve never caught a glimpse                       Ma non ho mai visto nemmeno di sfuggita 
Of how the others must see the faker              Come gli altri vedano chi finge 
I’m much too fast to take that test                    Sono fin troppo veloce per quella prova 
 
 
Ch-ch-ch-ch-Changes                                       C-c-c-c-cambiamenti  
(Turn and face the strange)                              (Voltati e affronta gli strani) 
Ch-ch-Changes                                                C-c-cambiamenti 
Don’t wanna be a richer man                           Non voglio essere un uomo più ricco 
Ch-ch-ch-ch-Changes                                      C-c-c-c-cambiamenti 
(Turn and face the strange)                             (Voltati e affronta gli strani) 
Ch-ch-Changes                                                C-c-cambiamenti 
Just gonna have to be a different man            Dovrò solo essere un uomo diverso 
Time may change me                                      Il tempo può cambiarmi 
But I can’t trace time                                        Ma io non posso determinarne il corso. 
 
 
I watch the ripples change their size          Guardo le increspature delle onde cambiare dimensione 
But never leave the stream                        Senza lasciare mai la corrente 
Of warm impermanence and                      Della calda transitorietà e 
So the days float through my eyes             Così i giorni scorrono attraverso i miei occhi 
But still the days seem the same                Ma sembrano sempre uguali 
And these children that you spit on            E questi bambini su cui sputi 
As they try to change their worlds              Mentre cercano di cambiare i loro mondi 
Are immune to your consultations              Sono immuni dai tuoi consigli 
They’re quite aware of what they’re           Sono ben consapevoli di ciò che sta loro accadendo 
 going through    
 
Ch-ch-ch-ch-Changes…                                 C-c-c-c-cambiamenti  
                                             (ritornello) 
 



 

 

 
Strange fascination, fascinating me                        Strano fascino che mi affascina 
Changes are taking the pace I’m going through     I cambiamenti seguono il mio passo 
 
 
Ch-ch-ch-ch-Changes…                               C-c-c-c-cambiamenti  
                                             (ritornello) 
 
 
 
 
 
       Per riflettere 
•  Puoi passare del tempo sul divano oppure, decidere di dare sfogo alla creatività, cucinando, 

scrivendo, dipingendo, ricamando, ascoltando buona musica… raccontaci i tuoi 2 mesi di lock-
down. Come stai vivendo il cambiamento? 

• Come ti vedi “domani”?  
• Proponi un brano che ti piacerebbe condividere con tutti ( famiglia, scuola, amici…) e perché? 
 
 
Per ascoltare il brano vai su You Tube https://www.youtube.com/watch?v=gw4tcCbf2TE  
   
 

BUON ASCOLTO!!! 


