
CODE OF SILENCE 
 
There's a code of silence,  
that we don't dare speak... 
There's a wall between us... 
So high and so deep... 
 
You keep pretending that there's nothing wrong 
There's a code of slience, and it can't go wrong...  
 
There's the truth that's set loose... 
Set loose you'll see... 
That it ain't enough baby,  
To bridge the distance between you and me 
 
There's a list of grievance a hundred miles long 
There's a code of silence and it can't go wrong... 
 
Well you walk with your eyes open, but your lips 
remain sealed 
All the promises we made are broken 
feeling the truth, fearing the fear... 
Now, i didn't know what i thought, even though  
it was going on 
 
So come on, come on, come on, come on... 
 
Well you walk with your eyes open, but your lips 
remained sealed 
All the promises we made are broken 
feeling the truth, fearing the fear... 
Now, I didn't know what I thought, even though 
 it was going on 
 
So come on, come on, come on, come on... 
 
There's a code of silence, 
that we don't dare speak... 
There's a wall between us, so high and so deep... 
You keep pretending that there's nothing wrong... 
There's a code of silence, and it can't go wrong... 

IL CODICE DEL SILENZIO  
 
C'è un codice del silenzio, 
che noi non osiamo parlare... 
C'è un muro tra di noi... 
Così alto e così profondo... 
 
Continui a far finta che non ci sia  nulla di 
sbagliato 
C'è un codice del silenzio, e non può essere 
sbagliato 
 
C'è la verità che tiene sciolti 
Liberati e vedrai... 
Che non sarà abbastanza baby, 
Per costruire la distanza tra me e te 
 
C'è una lista di rancore lunga cento miglia 
C'è un codice del silenzio e ciò non può essere 
sbagliato 
 
Cammini ad occhi aperti, ma le tue labbra 
rimangono serrate 
Tutte le promesse che abbiamo fatto sono rotte 
Senti la verità, provi la paura.. 
Ora, non sapevo cosa pensavo, anche se pensavo 
Che stava funzionando 
 
Quindi forza,forza,forza... 
 
Cammini ad occhi aperti, ma le tue labbra 
rimangono serrate 
Tutte le promesse che abbiamo fatto sono rotte 
Senti la verità, provi la paura.. 
Ora, non sapevo cosa pensavo, anche se pensavo 
Che stava funzionando 
 
Quindi forza,forza,forza... 
 
C'è un codice del silenzio, 
che noi non osiamo parlare... 
C'è un muro tra di noi...Così alto e così 
profondo... 
Continui a far finta che non ci sia nulla di 
sbagliato 
C'è un codice del silenzio, e non può essere 
sbagliato 

 


