TELL ME

DIMMI

Somebody told me
I was too white to funk
But to me there ain’t no color
When it’s time to stomp, no

Qualcuno mi ha detto
Che sono troppo bianco per il funk
Ma per me non esiste colore
Quando è ora di ballare, no

I do believe
the real power’s within
In your heart in your mind
And not in your skin

Penso che
Il vero Potere sia dentro
Nel tuo cuore, nella tua mente
E non nella tua pelle

Now I don’t have to act
Like someone I ain’t
To prove some people
That I ain’t no fake

Ora non devo recitare
La parte di qualcuno che non sono
Per dimostrare ad alcune persone
Che non sono un Falso

Tell me
What do you see on my face
When you look at me?
Tell me
What it is, what’s within?

Dimmi
Cosa vedi sulla mia faccia
Quando mi guardi?
Dimmi
Cos’è, cosa c’è dentro?

Now people let me tell you
It’s the sweat
That is pouring and pouring
From my feet to my hat

Ora, lasciate che ve lo dica
E’ il sudore
Che scorre e scorre
Dai miei piedi al mio cappello

It’s the groove
running up my spine
that is pushing and pushing
so I can get some drive

E’ il groove
Che sale dalla mia spina dorsale
Che spinge e spinge
Questa mia energia

And it comes to get on stage
I feel so funky, what can I say?

E quando salgo sul palco,
mi sento così funky, che posso dire?

Tell me
What do you see on my face
When you look at me?
Tell me
What it is, what’s within?

Dimmi
Cosa vedi sulla mia faccia
Quando mi guardi?
Dimmi
Cos’è, cosa c’è dentro?
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