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Vico Acitillo 124: Poesia dei giorni dispari

Nessuno sa come ci si sente
Ad essere l’uomo cattivo
Ad essere l’uomo triste
Dietro gli occhi azzurri.
E nessuno sa
Come ci si sente ad essere odiato
Ad essere accusato di dire solo bugie.
Ma i miei sogni non sono così vuoti
Come sembra essere la mia coscienza.
Ho ore, in totale solitudine
Il mio amore è una vendetta
Che non è mai libera.
Nessuno sa come ci si sente
A provare questi sentimenti
Come faccio io, e me la prendo con voi!
Nessuno si trattiene così tanto dal ribattere
Alla loro rabbia.
Nessuno dei miei dolori
Può trasparire.

Dietro occhi azzurri
de LIMP BIZKIT
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Ma i miei sogni non sono così vuoti
Come sembra essere la mia coscienza.
Ho ore, in totale solitudine
Il mio amore è una vendetta
che non è mai libera.
Scoprilo.. l.i.m.p. dillo
Nessuno sa come ci si sente
Ad essere maltrattato, ad essere sconfitto
Dietro gli occhi azzurri.
Nessuno sa come dire
che è dispiaciuto e non ti preoccupare,
non dico bugie.
Ma i miei sogni non sono così vuoti
Come sembra essere la mia coscienza.
Ho ore, in totale solitudine
Il mio amore è una vendetta
Che non è mai libera.
Nessuno sa come ci si sente
Ad essere l’uomo cattivo, ad essere l’uomo triste
Dietro gli occhi azzurri

Behind blue eyes

No one knows what it’s like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes
And no one knows
What it’s like
To be hated
To be fated
To telling only lies
But my dreams they
aren’t as empty
As my concience seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance
That’s never free
No one knows what its like
To feel these feelings
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Like i do, and i blame you!
No one bites back as hard
On their anger
None of my pain woe
Can show through
But my dreams they
aren’t as empty
As my conscious seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance
That’s never free
Discover L-I-M-P say it
No one knows what its like
To be mistreated,
to be defeated
Behind blue eyes
No one know how to say
That they’re sorry
and don’t worry
I’m not telling lies
But my dreams they
aren’t as empty
As my conscious seems to be
I have hours, only lonely
My love is vengeance
That’s never free
No one knows what its like
To be the bad man, to
be the sad man
Behind blue eyes.
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