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What you'd like to Know

Perchè?
Quante volte te lo devo dire

che mi dispiace per quello che ho fatto
Ma quando cerco di dirtelo
succede sempre quando tu mi dici
ehi, queste difficoltà sono solo cominciate
Lo ripeto continuamente - a me stessa
"Perchè non impari a tenere la bocca chiusa"
Ecco perchè fa così male sentire le parole
Che continuano a uscire dalla tua bocca
A cadere dalla tua bocca
A cadere dalla tua bocca
Dimmi
Perchè
Perchè
Può darsi che io sia pazza
Può darsi che io sia cieca
Può darsi che io sia brutalmente scortese
Ma riesco ancora a leggere in quello che pensi
E te lho sentito dire troppe volte
che sarebbe meglio tu andassi via
E poi
Perchè non ti rendi conto che questa barca sta affondando
Dai! scendiamo fino alle falde dellacqua
e potremo allora, fugare questi nostri dubbi.
Certe cose è meglio lasciarle al non detto
Ma continuano comunque a sconvolgermi
A sconvolgermi
Dimmi
perchè
Dimmi
perchè
Questo è il libro che non ho mai letto
Queste le parole che non ho mai detto
Questo il sentiero in cui non mi sono mai inoltrata
Questi i sogni che farò, invece
Questa è la gioia che raramente si sparge

page 1 / 2

Queste le lacrime ...
Le lacrime che abbiamo versato
Questa la paura
Questo lo spavento
Questo è quello che ho in testa
E questi sono gli anni che abbiamo passato
E questo ciò che rappresentano
E questo è come mi sento
Lo sai come mi sento?
Perché non penso tu sappia come mi sento
non penso tu sappia cosa provo
non penso tu sappia cosa provo
tu non sai come mi sento
Why (Annie Lennox)
An ITV interview before Mandela's 90 ieth birthday
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