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People say I'm crazy doing what I'm doing
Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin
When I say that I'm o.k. they look at me kind of strange
"Surely you're not happy now you no longer play the game"
People say I'm lazy dreaming my life away
Well they give me all kinds of advice designed to enlighten me
When I tell that I'm doing fine watching shadows on the wall
"Don't you miss the big time boy you're no longer on the ball?"
I'm just sitting here watching the wheels go round and round
I really love to watch them roll
No longer riding on the merry-go-round
I just had to let it go
People asking questions lost in confusion
Well I tell them there's no problem
Only solutions
Well they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind
I tell them there's no hurry
I'm just sitting here doing time
I'm just sitting here watching the wheels go round and round
I really love to watch them roll
No longer riding on the merry-go-round
I just had to let it go
I just had to let it go
I just had to let it go
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La gente dice che sono pazzo a fare ciò che faccio
E mi da un sacco di avvertimenti per salvarmi dalla rovina
Quando dico loro che sto bene, mi guardano in modo strano
"Sicuramente non sei felice ora che sei fuori dal gioco"
La gente dice che sono pigro e che passo il tempo a sognare
E mi da un sacco di consigli per illuminarmi
E quando rispondo che mi piace guardare le ombre sul muro
"Non rimpiangi i bei tempi andati, ora che non sei più in ballo?"
Io me ne sto semplicemente seduto qui, a guardare le ruote che girano e girano
Mi piace veramente vederle girare
Niente più giostre
Ho dovuto lasciar andare
La gente fa domande persa nella confusione
E quando io rispondo che non ci sono problemi
Ma solo soluzioni
Loro scuotono la testa e mi guardano come se io avessi perduto l'intelletto
Io dico loro che non c'è fretta
Me ne sto seduto qui a far passare il tempo
Io me ne sto semplicemente seduto qui a guardare le ruote che girano e girano
Mi piace veramente guardarle girare
Niente più giostre
Ho dovuto lasciar andare
Ho dovuto lasciar andare
Ho dovuto lasciar andare
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(Album: 'Double Fantasy', 1980, di John Lennon & Yoko Ono)
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