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CAMBIA-MENTI – Vasco Rossi
Cambiare macchina è molto facile
Cambiare donna un po’ più difficile
Cambiare vita è quasi impossibile
Cambiare tutte le abitudini
Eliminare le meno utili
E cambiare direzione
Cambiare marca di sigarette
O cercare perfino di smettere
Non è poi così difficile
È tenere a freno le "passioni"
Non "farci prendere" dalle emozioni
E "non indurci in tentazioni"
Cambiare logica è molto facile
Cambiare idea già un po’ più difficile
Cambiare fede è quasi impossibile
Cambiare tutte le ragioni
Che ci hanno fatto fare gli errori
Non sarebbe neanche naturale
Cambiare opinione non è difficile
Cambiare partito è molto facile
Cambiare il mondo è quasi impossibile
Si può cambiare solo se stessi
Sembra poco ma se ci riuscissi
Faresti la rivoluzione
Vivere bene o cercare di vivere
Fare il meno male possibile
E non essere il migliore
Non avere paura di perdere
E pensare che sarà difficile
Cavarsela da questa situazione
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Date a ciascuno il testo della canzone e fatela ascoltare per intero. Chiedete quindi che
ognuno esprima liberamente a mo’ di brain storming che cosa significa per lui o per lei la
parola CAMBIAMNETO, e qual è stato un cambiamento significativo per la propria vita.
Nella condivisione sottolineate quindi che, come ci suggerisce il testo della canzone, ciò
che possiamo veramente cambiare è solo noi stessi, che solo quando siamo capaci di
riconoscere i nostri limiti, le nostre debolezze e fragilità possiamo renderci protagonisti
del cambiamento stesso.
Mettete quindi in evidenza che per migliorarsi non è necessario avere tutto sotto
controllo, ma accettare l’inevitabilità di un divenire incerto nel quale Qualcuno ha scelto
di tracciare, per e con noi, un progetto di felicità.
Si può usare quest’incontro:
-

per riflettere su che cosa significhi cambiare e quali siano i cambiamenti radicali
della vita

-

per riscoprire ad ogni età la capacità di reinventarsi
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