CHANGES - 2PAC [1998]
Artista - Tupac Shakur
Featuring - Talent
Tipo album - Singolo
Pubblicazione - 1998
Durata - 4 min : 28 s
Album di provenienza - 2Pac’s Greatest Hits
Genere - Political rap/Conscious rap
Etichetta - Interscope/Death Row
Produttore - Tupac Shakur
Registrazione - 1992-1996
Changes è un brano rap del rapper statunitense Tupac Shakur.
Il singolo è stato registrato nel periodo di 2Pac alla Interscope Records, ed è poi uscito come inedito nella sua Greatest Hits. La canzone parla della difficoltà
della vita nei ghetti, del razzismo, della brutalità della polizia, della droga, della violenza delle gangs, sperando in un cambiamento della società che, perché
avvenga, deve vedere il cambiamento di noi stessi.
La canzone, musicalmente, è una cover di The Way It Is dei Bruce Hornsby and the Range (1986).
Il brano ha ricevuto una nomination come Best Rap Solo Performance ai Grammy Awards del 2000.
È considerata per i suoi testi e per la sua unicità, una delle canzoni più influenti della storia del Rap.
ARTISTA IN BREVE:
Tupac Amaru Shakur, conosciuto come Tupac Shakur, Tupac, 2Pac, Pac, MC New York, The Don Killuminati e Makaveli,è stato un rapper, attivista e poeta
statunitense. Artista Rap di grande successo, è considerato uno dei rapper più influenti degli anni ’90, nonostante la breve carriera e la triste scomparsa a
soli venticinque anni. È morto 7 giorni dopo che a Las Vegas venne raggiunto da 5 proiettili sparati da un’auto in corsa. Successivamente ci fu un’ altra morte
: quella di Notorious B.I.G.. Queste due scomparse hanno segnato un profondo lutto nella storia del Rap.
Tupac ha pubblicato un totale di 24 album tra cui molti postumi.. Le sue canzoni sono incentrate sulla vita difficile nel ghetto, sul razzismo ed emarginazione
sociale, sull’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine, sulla corruzione delle istituzioni ed anche sugli scontri con altri rapper:.Altri temi da lui affrontati
sono quelli sulla celebre faida hip hop tra East Coast e West Coast, sull’abuso di alcol, droga, prostituzione e sulla violenza tra le gang di strada. Ha venduto
più di 75 milioni di album, la maggior parte dei quali dopo la morte, risultando uno dei più influenti artisti rap di ogni tempo. Le sue idee, il suo impegno, le
sue canzoni vere e proprie poesie, hanno fatto di Pac un punto di riferimento per la Black America. Il suo successo deriva da i suoi testi, i beat sempre
incalzanti e grintosi, ma soprattutto da quella voglia di cambiamento in una società che sopprimeva le richieste dei più poveri e per tutte le persone che
cercano di sfondare nel mondo dell’Hip Hop. Tupac è considerato un vero e proprio maestro, un’icona di riferimento da cui prendere spunto.

COMMENTO PERSONALE:
Io penso che Tupac con questa canzone abbia aperto gli occhi alla realtà a moltissima gente; ha difeso i diritti dei più
poveri, ci ha fatto capire in quale società ingiusta viviamo, dove i poveri non hanno nulla e solo i ricchi hanno il meglio. Ha
trattato un argomento molto delicato: quello della vita nel Ghetto – massima povertà, problemi con la droga, madri che si
ritrovano a crescere piccoli gangsta da sole, prostituzione, violenza sulle donne, razzismo. Ha criticato le Società corrotte,
che valutano le persone in base al colore della pelle.
LINK:
Guarda il video su YouTube [con censure]
Guarda il video su DailyMotion [senza censure]
Leggi il testo su Genius - Traduzione del testo
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