
Ain't good enough for you 
 

Well you don't like, don't like the way I walk 

 And you don't like, don't like the way I talk 

 You criticize about me endlessly 

 Logic defies how you get stuck with me 

 And you complain about the clothes I wear 

 And you explain there's other boys out there 

 You complain my car makes too much noise 

 And you cry I'm always out with the boys 

  

 

Whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

 I give up little darling (whoa whoa little darling) 

 Yeah no matter what I do, girl you know it's true 

 Ain't good enough for you 

  

You complain the way I love you at night 

 You explain I'm really not your type 

 If we go out, you say I'm such a bore 

 If we stay in, you say what are we living for 

 I don't understand, there's nothing I can do 

 There ain't no way I can satisfy you 

 End of the night I lean in for a kiss 

 Here comes the pitch, a swing and a miss 

  

Whoa whoa whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

 I quit little darling (whoa whoa little darling) 

 Yeah no matter what I do, well you know it's true 

 Ain't good enough for you, hey! 

 Hey! 

 (Come on boys!) 

  

Whoa whoa whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

 Hey hey little darling (whoa whoa little darling) 

 No matter what I do, girl you know it's true 

 Ain't good enough for you 

  

I tried to change, I got a job in sales 

 I bought a shirt uptown in Bloomindales 

 And babe I tried to make the latest scene 

 Hitting cool just like Jimmy Iovine 

 I bought a record with all the latest grooves 

 A book of love with all the latest moves 

 I bought some flowers and I waited at your door 

 And you came out, didn't want to see me no more 

  

Whoa whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

 I quit little darling (whoa whoa little darling) 

 Yeah no matter what I do, girl you know it's true 

 Ain't good enough for you 

 Hey! Hey! Hey!No matter what I do, girl you know it's 

true Ain't good enough for you 

 Aww no matter what I do, girl you know it's true 

 Ain't good enough for you 

 Whoaaa! 

  

 

 

 

Non sono abbastanza per te 
 

Beh non ti piace, non ti  piace il modo in cui cammino 

Non ti piace, non ti piace il modo in cui parlo  

Mi critichi all'infinito 

Non mi spiego perché tu stia con me 

E ti lamenti dei vestiti che indosso 

E mi dici che ci sono altri ragazzi là fuori 

Ti  lamenti che la mia auto fa troppo rumore 

E piangi che sono sempre in giro con i ragazzi 

 

Whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

Mi arrendo piccola  (whoa whoa little darling) 

Sì, non importa quello che faccio, ragazza ma lo sai che è 

vero 

Non sono abbastanza per te 

 

Ti lamenti del modo in cui ti amo di notte 

Mi dici che non sono il tuo tipo 

Se usciamo, dici che sono noioso 

Se restiamo a casa, ti chiedi per cosa viviamo 

Non capisco, non c'è niente che possa fare 

Non c'è alcun modo in cui io possa accontentarti 

Se a fine della notte mi avvicino per un bacio 

Ecco che arriva un diretto e un colpo mancato 

 

Whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

Mi arrendo piccola  (whoa whoa little darling) 

Sì, non importa quello che faccio, ragazza ma lo sai che è 

vero 

Non sono abbastanza per te  

(forza ragazzi!) 

 

Whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

Mi arrendo piccola  (whoa whoa little darling) 

Sì, non importa quello che faccio, ragazza ma lo sai che è 

vero 

Non sono abbastanza per te 

 

Ho provato a cambiare, ho ottenuto un posto di lavoro  

Ho comprato una camicia uptown in Bloomindales 

E ho provato a fare le mie ultime mosse babe 

A dare il colpo finale proprio come Jimmy Iovine 

Ho comprato un disco con tutte le ultime incisioni 

Un libro d'amore con tutte le storie più recenti 

Ho comprato dei fiori e ho aspettato alla tua porta 

E sei uscita, ma non volevi più vedermi 

 

Whoa whoa whoa (whoa whoa whoa whoa) 

Ho smesso di little darling (whoa whoa little darling) 

Sì, non importa quello che fai, ragazza tu lo sai è vera 

Non è abbastanza buono per te 

Ehi! Ehi! Ehi! 

Non importa quello che fai, ragazza sai che è vera 

Non è abbastanza buono per te 

Aww non importa quello che faccio, ragazza sai che è 

vera 

Non è abbastanza buono per te 

Whoaaa! 

 


