DAVID BOWIE
Nato l’8 Gennaio 1947 a Brixton (un quartiere povero
di Londra) come David Robert Jones Bowie, incide il
suo primo disco nel ‘64 e per tre anni gira per piccoli
gruppi R&B. La canzone che iniziò a renderlo famoso
fu il magnifico singolo “Space Oddity” (tratto dall’
omonimo album), che parla di fantascienza.
Nel ’71 fece uscire l’album “Hunky Dory”, nel quale
inserì il meraviglioso brano “Life on Mars?”. Il suo
primo album celebre, uscito nel 1972 fu “Ziggy
Stardust”, pieno di brani che lo resero molto popolare
come “Rock’n’Roll Suicide”, “Five years” e
“Starman” (di quest’ultima lascerò il link per il video in
seguito, perché è la mia preferita).
In Gran Bretagna quest’album arrivò al quinto posto
delle classifiche. Nell’aprile del ’73 uscì invece l’album
“Aladdin Sane” (nel quale mise singoli unici come
“Cracked Actor” e “Lady Grinning Soul”). Nel ’74 arrivò
un album chiamato “Diamond Dogs”, cui una sola
canzone ebbe un vero successo: “Rebel Rebel”.
Dopo l’album poco noto “Young Americans”, Bowie a
Berlino ne compone uno di genere elettronico e cupo:
“Low”, con una canzone memorabile, che richiese
certamente molto impegno, ma che non piacque a
tutti: “Speed of Life”. Tuttavia l’album arrivò al secondo
posto in Inghilterra.
L’album successivo, che uscì nel 1977, intitolato
“Heroes”, fu un successone anche perché conteneva
una delle canzoni che divenne fra le più belle di Bowie,
ossia “Heroes”, come il titolo dell’album. Tuttavia, dopo
la grande serie di successi che modificarono
profondamente il genere di quell’epoca, la bellezza
della sua musica iniziò a calare.
Infatti, album usciti successivamente come “Earthling”,
non riuscirono ad appassionare il pubblico come lo
avevano fatto precedentemente. Comunque il
millennio si conclude positivamente per Bowie con
l’album “Hours”, che riscontrò abbastanza successo,
anche perché con gli ultimi album egli aveva come
“cambiato” il genere della sua musica, invece in questa

raccolta di singoli Bowie ritornò al suo stile più
classico.
Egli infatti, 2 giorni dopo aver compiuto 69 anni, il 10
Gennaio 2016 morì nella sua casa a New York in
Lafayette Street dopo aver coraggiosamente passato 1
anno e 6 mesi combattendo un cancro al fegato,
diagnosticatogli a Luglio 2014.
Il XXI secolo per lui inizia con un album chiamato
“Heathen” uscito nel 2002 con 12 tracce molto gradite
dal pubblico, e procede con “Reality”, del 2003, “The
Next Day”, del 2013 e il suo ultimo album:
“Blackstar”, la cui uscita è piuttosto recente, ossia al
gennaio di quest’anno, poco prima del giorno fatale. La
sua composizione più recente uscita con un video fu il
brano “Lazarus”.
In sintesi: David Bowie fu un cantautore a mio parere
leggendario, sia per la sua persona che per la sua
musica, che non smetterà mai di piacermi. Inoltre
secondo me non fu un cantante come tutti gli altri, anzi
era speciale. Il “Duca Bianco” (questo è un suo
soprannome, per via della sua personalità elegante e
distaccata) ha scritto dei pezzi la cui particolarità
raramente si riesce a trovare nelle composizioni di altri
comuni cantanti odierni. Egli utilizzava infatti un genere
che ha rivoluzionato la musica di quei tempi, con un
rock diverso dal solito, in grado di sorprendere
l’ascoltatore e rivolgere tutta la sua attenzione al ritmo
e alla sua sublime voce.

vedi:
https://www.youtube.com/watch?v=tRcPA7Fzebw
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