
CYNTHIA  
 
Cynthia, when you come walkin' by you're an inspiring 
sight 
Cynthia, you don't smile or say hi but baby that's alright 
'Cause I don't need to hold you or taste your kiss 
I just like knowin', Cynthia, you exist 
in a world like this 
 
Cynthia, when you pass it seems like this whole town 
drops 
Cynthia, or maybe it's just me, baby, and these fools stuck 
here punchin' this clock 
Well you give us a reason to stop just for a while 
Stop, stand and salute your style 
 
Well now you ain't the finest thing I'll never have 
And when you go the hurt you leave, baby, it ain't so bad 
There ain't a man in this whole town who'd say you ain't 
fine 
You hear them guys talkin', tell me baby do you mind 
Well you make us happy, honey, when we feel sad 
To see something so good in a world gone bad 
There's still Cynthia 
 
Cynthia, no one knows your number, no one knows where 
you live 
Cynthia, I wonder do you understand this strange thing 
you give 
Well baby is it your style, the mystery in your smile 
Or just how cool you walk 
 in a world gone wild 
Tell me if you will, Cynthia 
 
Well I gotta be pretty naive to believe in you 
I know you ain't ever gonna be my dream come true 
That's alright, I got other dreams as good as you, Cynthia 
Yeah now baby, now this ain't no come-on 
Just walk on, Cynthia, walk on 
You make me holler, yeah, yeah, alright 
I said yeah, yeah, alright 
Well she's a yeah, yeah, alright 
I said yeah, yeah, alright 

CYNTHIA 
 
Cynthia, quando mi passi vicino sei una visione 
ispiratrice 
Cynthia, tu non ridi o dici ciao ma bambina è 
tutto a posto 
Perchè non ho bisogno di trattenerti o assaporare 
il tuo bacio 
Mi piace solo sapere, Cynthia, che tu esisti  
in un mondo come questo 
 
Cynthia, quando passi sembra che tutta la città 
intera si chini 
Cynthia, o forse solo io, bambina, e questi stupidi 
si bloccano qui  
battendo questo orologio 
Bene tu ci dai una ragione per fermarci solo per 
un momento 
Fermi, immobili e salutiamo il tuo stile 
 
Bene ora, non sei la cosa più bella che mai avrò 
E quando te ne vai il dolore che lasci, bambina, 
non è così brutto 
Non c'è uomo in tutta questa città che dica che tu 
non sei bella 
Tu li senti quei ragazzi parlare, dimmi bambina 
cosa pensi 
Bene tu ci rendi felici, tesoro, quando siamo tristi 
nel vedere qualcosa di così buono in un mondo 
sempre più cattivo 
C'è ancora Cynthia 
 
Cynthia, nessuno ha il tuo numero, nessuno sa 
dove vivi 
Cynthia, mi domando se capisci questa strana 
sensazione che dai 
Bene bambina è il tuo stile, è il mistero nel tuo 
sorriso 
O solo il modo come cammini in un mondo che 
si sta imbarbarendo 
Dimmelo Cynthia se lo capirai 
 
Bene,devo essere ben ingenuo per credere in te 
Lo so tu non renderai mai vero il mio sogno 
D'accordo, ho altri sogni belli come te, Cynthia 
Yeah ora bambina, questo non avrà un seguito 
Solo vai avanti, Cynthia, vai avanti 
Tu mi fai gridare, yeah, yeah, va bene 
Io dico yeah, yeah, va bene 
Lei è yeah, yeah, a posto 
Io dico yeah, yeah, va bene 

 


