
HARD TO LEAVE 
 
Do you see that face in the dark? 
It’s hard to tell 
How scared I was that day 
Now it seems just too dumb to think 
 
This fucking shape in the dark 
It’s by this frame 
That starts a light again 
Why should we justify this pain? 
 
It seemed to be so hard to leave 
That pressure that we lived behind, 
but over again, we are here 
Here to keep it real 
Please believe me 
 
You saw that face in the dark 
(I’ve seen that face in the dark) 
It drew you softly 
But hit without regrets 
Can’t you see it’s too dumb to think? 
 
Do not justify this pain! 
Instead get back your real aims! 
It will be fine, so fine, to escape 
 
I mean won’t be so hard to leave 
That pressure that we lived behind 
Over again, we are here 
We are here to keep it real 
 
Oh… I mean won’t be so hard to leave 
That pressure that we lived behind 
Over again, we are here 
So please believe, 
Oh, believe in me! 
 
Go! 
Do not justify this pain! 
Instead get back your real aims! 
Believe in me! 
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DIFFICILE DA LASCIARE 
 
Vedi quella faccia nel buio? 
E’ difficile raccontare 
Quanto ero spaventato quel giorno 
Ora è fin troppo stupido pensarci 
 
Questa fottuta figura nel buio, 
E’ da quel fotogramma 
Che inizia di nuovo una luce 
Perché dovremmo giustificare questo dolore? 
 
Sembrava essere così difficile da lasciare 
Quella pressione che abbiamo vissuto prima, 
Ma ancora una volta, siamo qui 
Qui per continuare a renderlo reale 
Ti prego, credimi 
 
Hai visto quella faccia nel buio 
(Ho visto quella faccia nel buio) 
Ti ha attirato dolcemente 
Ma colpisce senza rimorsi 
Non capisci che è troppo stupido da pensare? 
 
Non giustificare questo dolore! 
Piuttosto riprenditi i tuoi obiettivi! 
Sarà semplice, così semplice, fuggire 
 
Voglio dire, non sarà così difficile lasciare 
Quella pressione che abbiamo vissuto prima 
Ancora una volta, siamo qui 
Siamo qui per continuare a renderlo reale 
 
Oh... Voglio dire, non sarà così difficile 
lasciare 
quella pressione che abbiamo vissuto prima 
Ancora una volta, siamo qui 
Quindi ti prego, credi 
Oh… Credi in me! 
 
Via! 
Non giustificare questo dolore! 
Piuttosto riprenditi i tuoi obiettivi! 
Credi in me! 


