
PET SHOP BOYS - Being Boring - 1970 

 

I came across a cache of old photos 

And invitations to teenage parties 

"Dress in white" one said, with quotations 

From someone's wife, a famous writer 

In the nineteen-twenties 

When you're young you find inspiration 

In anyone who's ever gone 

And opened up a closing door 

She said: "We were never feeling bored 

 

'Cause we were never being boring 

We had too much time to find for ourselves 

And we were never being boring 

We dressed up and fought, then thought: "Make 

amends" 

And we were never holding back or worried that 

Time would come to an end 

 

When I went I left from the station 

With a haversack and some trepidation 

Someone said: "If you're not careful 

You'll have nothing left and nothing to care for 

In the nineteen-seventies" 

But I sat back and looking forward 

My shoes were high and I had spots 

I'd bolted through a closing door 

I would never find myself feeling bored 

 

'Cause we were never being boring 

We had too much time to find for ourselves 

And we were never being boring 

We dressed up and fought, …………………. 

 

Now I sit with different faces 

In rented rooms and foreign places 

All the people I was kissing 

Some are here and some are missing 

In the nineteen-nineties 

I never dreamt that I would get to be 

The creature that I always meant to be 

But I thought in spite of dreams 

You'd be sitting somewhere here with me 

 

'Cause we were never being boring 

We had too much time to find for ourselves 

And we were never being boring 

We dressed up and fought, ………………. 

Mi sono imbattuto in un nascondiglio di vecchie foto 

E inviti per feste di adolescenti 

“Abito bianco?” disse quello, con qualche citazione  

Dalla moglie di qualcuno, a famoso scrittore 

Negli anni 20 

Quando sei giovani trovi ispirazione  

In chiunque che non se ne ? mai andato 

E ha aperto una porta di chiusura 

Lei disse: che non ci siamo mai sentiti annoiati 

 

Perchè non siamo mai diventati noiosi 

Avevamo troppo tempo per cercare noi stessi 

E non siamo mai diventati noiosi 

Ci vestivamo e combattevamo, poi pensavamo: 

“miglioriamo” 

E non ci ha mai tenuti a freno o preoccupati 

Il tempo arriverà ad una conclusione  

 

Quando andai partii dalla stazione  

Con uno zaino e qualche ansia 

Qualcuno disse: “se stai attento 

Non ti rimarrà nulla e niente di cui preoccuparti 

Negli anni 70 

Ma mi sono spostato indietro e guardando avanti 

Le mie scarpe era alte e avevo delle macchie  

Mi chiuderei tra una porta di chiusura 

Non troverò mai me stesso sentendomi annoiato 

 

Perchè non siamo mai diventati noiosi 

Avevamo troppo tempo per cercare noi stessi 

E non siamo mai diventati noiosi 

Ci vestivamo e combattevamo, ............... 

 

Ora mi siedo con diverse facce 

Dentro stanze affittate e posti stranieri 

Tutte le persone che stavo baciando 

Alcune sono qui e altre sono scomparse 

Negli anni 90 

Non ho mai sognato che avrei voluto essere 

La creatura che ho sempre voluto essere 

Ma penso malgrado i sogni che 

Tu sarai seduta da qualche parte qui con me  

 

Perchè non siamo mai diventati noiosi 

Avevamo troppo tempo per cercare noi stessi 

E non siamo mai diventati noiosi 

Ci vestivamo e combattevamo, .............. 

 

 

 



I Pet Shop Boys sono un duo britannico di musica pop elettronica (synthpop), formato da Neil Tennant, che canta, 

suona la chitarra e occasionalmente le tastiere, e Chris Lowe, tastierista e occasionalmente anche cantante. 

 

La longevità della loro carriera è generalmente attribuita alla loro abilità di creare musica pop/dance melodica con 

testi intelligenti (prerogativa del genere musicale synthpop di cui sono tra i principali fautori) e uno stile originale. 

 

Il duo è tra quelli di massimo successo nella musica pop, soprattutto in Europa; secondo il Guinness World Record, 

i Pet Shop Boys sono il duo più famoso e di successo sia nel Regno Unito che in tutta la storia del pop. 

 

Annoverati fra gli artisti musicali che hanno venduto più dischi, complessivamente i Pet Shop Boys hanno venduto 

più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal 1985, hanno realizzato 30 album, di cui 12 di studio, da cui sono 

stati estratti oltre 50 singoli, piazzandone ben 39 nella prestigiosa Top 20 del Regno Unito, di cui ben 22 nella Top 

10, compresi quattro Numeri Uno: West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind e Heart. 

 

Nel corso della loro carriera i Pet Shop Boys hanno ricevuto diversi premi e onorificenze, fra le quali si possono 

citare un Ivor Novello Award, un premio della British Academy of Composers and Songwriters e il primato di essere 

l'unico artista musicale "non solista" ad aver piazzato 10 brani in cima alla classifica dance americana (i primi "non 

solisti" in assoluto). 

 

Plurinominati ai prestigiosi Grammy Awards e vincitori di 3 BRIT Awards, nel febbraio 2009 i Pet Shop Boys hanno 

ricevuto il premio alla carriera per il loro straordinario contributo alla musica Outstading Contribution To Music. 

 

Being Boring è una canzone dei Pet Shop Boys, estratta come secondo singolo dal loro album Behaviour. Il singolo 

non raccolse molto successo, infatti entrò solamente nella Top20 inglese alla 20ª posizione, e venne quasi ignorato 

dal pubblico. 

La canzone si incentra sull'idea di "crescere" e di come le idee e i punti di vista sulla vita cambino quando si cresce. 

Il titolo venne fuori dopo che il duo, da un critico giapponese, venne definito "essere noioso" (tradotto dall'inglese 

"Being Boring"). Il titolo deriva anche da una frase pronunciata da Zelda Fitzgerald, "she refused to be bored chiefly 

because she wasn't boring" (tradotto dall'inglese "lei rifiuta di essere noiosa perché lei non era annoiata"). 

"Ho amato le parole", dichiara Tennant in un'intervista "e realmente sentivo che era un qualcosa di cui volevo 

essere parte di... nel testo c'è la sensazione che i tempi di oggi sono diversi, sensazioni diverse a causa di com'è 

oggi il mondo" 
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