
LITTLE WHITE LIES  
 
 
We met on open streets where  
we both had no place to go 
I remember how my heart beat when you said  
"Oh Billy I love you so" 
Now, standing in the doorway, did you ever think  
that we could look this old 
Victims of the little white lies that we told 
 
We did not count tomorrows,  
we took what we could and ran 
There was no time for sorrow,  
every place you went 
I held your hand 
And when the night closed in I was sure your kisses 
told me all I had to know 
But they never whispered  
the little white lies that we told 
 
It was so good at the start, nothing could ever pull it 
apart 
Running hand in hand through the rain, but soon the 
heart break, soon the pain, girl 
There were no cold denials, nobody really  
lied 
It wasn't in the things we said, girl, just time spent,  
promises implied 
And when it began to fall apart eaten quietly away  
from the inside 
Bit by bit by those little white lies 
 
Hey! 
Hey! 
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey, hey hey hey! 
 
Now standing in the doorway, did you ever think, ever 
think that we could look this old 
Victims of the little white lies that we told 
Now lying here in the dark, did you ever think, ever 
think that we could be this cold 
Just as cold as the little white lies that  
we told 
 
Little white lies 
Little white lies 
Little white lies 
Little white lies 
Little white lies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PICCOLE BUGIE INNOCENTI 
 
 
Ci siamo incontrati su strade aperte dove  
entrambi non avevamo un posto dove andare 
Ricordo come il cuore mi batteva quando mi dicesti 
"Oh Billy ti amo tanto" 
Ora, in piedi sulla porta, hai mai pensato  
che avremmo potuto riguardare a queste cose passate 
Vittime delle piccole bugie innocenti che ci siamo detti 
 
Noi non contiamo i domani,  
abbiamo preso quello che potevamo e abbiamo corso 
Non c'era tempo per il dolore,  
ogni posto in cui sei andata  
Ti ho tenuto la mano 
E quando la notte scendeva ero sicuro che i tuoi baci 
mi dicevano tutto quello che dovevo sapere 
Ma non mi hanno mai sussurrato 
le piccole bugie a fin di bene che ci siamo detti  
 
Andava tanto bene all’inizio, nulla poteva mai 
distrarmi 
Correndo mano nella mano sotto la pioggia, ma ben 
presto il cuore si è rotto, presto il dolore, ragazza 
Non ci sono state fredde smentite, nessuno ha davvero 
mentito 
Non era nelle cose che ci siamo detti, ragazza, giusto il 
tempo trascorso, le promesse implicite 
E quando ha cominciato ad andare in pezzi, 
consumato lentamente dall’interno  
A poco a poco da quelle piccole bugie innocenti 
 
Hey! 
Hey! 
Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey, hey hey hey! 
 
Ora, in piedi sulla porta, hai mai pensato, mai pensato 
che avremmo potuto riguardare a queste cose passate 
Vittime delle piccole bugie innocenti che ci siamo detti 
Ora sdraiata qui al buio, hai mai pensato, hai mai 
pensato che avremmo potuto  sentire questo freddo 
freddo proprio come le piccole bugie innocenti che ci 
siamo detti 
 
Piccole bugie innocenti 
Piccole bugie innocenti 
Piccole bugie innocenti 
Piccole bugie innocenti 
Piccole bugie innocenti 


