”Say won't Let Go” - James Arthur
James Arthur è un cantante nato nel 2 Marzo 1988. È un cantante britannico. La
prima volta che ho ascoltato il brano mi è piaciuto veramente più degli altri per
la sua unicità soprattutto con lo strumento che è la chitarra.
I met you in the dark, you lit me up - You made me feel as though I was enough
We danced the night away, we drank too much - I held your hair back when
You were throwing up - Then you smiled over your shoulder
For a minute, I was stone-cold sober - I pulled you closer to my chest
And you asked me to stay over - I said, I already told ya
I think that you should get some rest - I knew I loved you then - But you'd never know
'Cause I played it cool when I was scared of letting go - I know I needed you
But I never showed - But I wanna stay with you until we're grey and old
Just say you won't let go - Just say you won't let go
I'll wake you up with some breakfast in bed - I’ll bring you coffee with a kiss on your head
And I'll take the kids to school - Wave them goodbye - And I'll thank my lucky stars for that night
When you looked over your shoulder - For a minute, I forget that I'm older
I wanna dance with you right now - Oh, and you look as beautiful as ever
And I swear that everyday you'll get better - You make me feel this way somehow
I'm so in love with you - And I hope you know - Darling your love is more than worth its weight in gold
We've come so far my dear - Look how we've grown - And I wanna stay with you until we're grey and old
Just say you won't let go - Just say you won't let go - I wanna live with you - Even when we're ghosts
'Cause you were always there for me when I needed you most - I’m gonna love you till- My lungs give out
I promise till death we part like in our vows - So I wrote this song for you, now everybody knows
'Cause now it's just you and me till we're grey and old - Just say you won't let go - Just say you won't let go
Just say you won't let go - Oh, just say you won't let go.
Ti ho incontrato al buio - Mi hai illuminato - Mi hai fatto sentire come se
Fossi abbastanza - Abbiamo ballato tutta la notte - Abbiamo bevuto troppo
Ti ho tenuto i capelli indietro quando - Stavi vomitando
Poi hai sorriso sopra la spalla - Per un minuto, ero freddo come pietra
Ti ho tirato più vicino al mio petto - E mi ha chiesto di restare a dormire
Ho detto, te l'ho già detto - Penso che dovresti riposare un po'
Sapevo di amarti allora - Ma tu non lo sapevi
Perché ho finto indifferenza - quando avevo paura di lasciarti andare
So che avevo bisogno di te - Ma non l'ho mai mostrato
Ma voglio stare con te - Fino a quando siamo grigi e vecchi
Basta dire che non rinuncerai - Basta dire che non mollerai
Ti sveglio con la colazione a letto - Ti porterò il caffè
Con un bacio sulla testa - E porterò i bambini a scuola
Li saluterò - E ringrazierò la mia buona stella per quella notte
Quando hai sorriso sopra la spalla - Per un minuto, ho dimenticato di essere quello più vecchio
Voglio ballare con te in questo momento, oh - E tu sei bella come sempre
E giuro che tutti i giorni sarà sempre meglio - Mi fai sentire così, in qualche modo
Io sono così innamorato di te - E spero che tu sappia
Tesoro il tuo amore è più che del suo valore in oro - Siamo così avanti, mia cara - Guarda come siamo cresciuti
E voglio stare con te - Fino a quando siamo grigi e vecchi
Basta dire che non rinuncerai - Basta dire che non mollerai
Io voglio vivere con te - Anche quando saremo fantasmi
Perché tu eri sempre lì per me - Quando avevo più bisogno - Ti amerò fino a quando
I miei polmoni reggeranno - Lo prometto finché morte non ci separi
Come nei nostri voti - Così ho scritto questa canzone per te
Ora tutti lo sanno - Perché siamo solo io e te - Fino a quando siamo grigi e vecchi
Basta dire che non rinuncerai - Basta dire che non mollerai.

video originale: https://www.youtube.com/watch?v=0yW7w8F2TVA
video con il testo: https://www.youtube.com/watch?v=9yBSrShgC9o
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