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Quello che le donne non dicono è una delle canzoni più celebri di Fiorella Mannoia. Scritta da
Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone e prodotta da Celso Valli, fu cantata dalla Mannoia al
Festival di Sanremo 1987, vincendo il Premio della Critica.
Rimase nella Hit parade per molte settimane. La canzone apparve per la prima volta nell'album
Canzoni per parlare (1988).

  

Ruggeri scrisse la canzone al femminile con l'intento di modificarla alla fine della stesura dal
punto di vista maschile, ma soddisfatto del risultato decise di cederla ad un'interprete femminile.
Tra le prime artiste pensate vi fu Lena Biolcati, reduce dal successo di Grande grande amore al
Festival di Sanremo 1986. Negli anni a seguire la canzone ha continuato ad avere un enorme
successo, facendo anche da colonna sonora per programmi e pubblicità e molte volte anche
film e riuscendo addirittura a vincere il disco d'oro per le vendite online nel 2011, 24 anni dopo
la sua pubblicazione.

      

Negli anni la Mannoia ha cambiato la frase della canzone che dice "e se ci confondiamo un po'"
perché le sembrava inappropriata:

  

 «  Perché in quella frase ci vedo una ammissione di debolezza che non trovo appropriata.
Sicuramente a volte saremo confuse, a tutti gli esseri umani capita, ma ci leggo come
un'ammissione di una sorta di inferiorità; è come se dicessimo: "Scusate se ci siamo ribellate,
ma è perché non riusciamo a comunicare più con voi" e il mio orgoglio si è ribellato. Ma, ripeto,
è una sola. »  Fonte

  

Guarda il video 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Quello_che_le_donne_non_dicono
http://www.youtube.com/watch?v=BzuOhH9EwYs
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Ci fanno compagnia certe lettera d'amore 
parole che restano con noi, 
e non andiamo via 
ma nascondiamo del dolore 
che scivola, lo sentiremo poi, 
abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia 
è una mancata verità che prima o poi succederà 
cambia il vento ma noi no 
e se ci trasformiamo un po' 
è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi, 
siamo così 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro "si". 
In fretta vanno via della giornate senza fine, 
silenzi che familiarità, 
e lasciano una scia le frasi da bambine 
che tornano, ma chi le ascolterà... 
E dalle macchine per noi 
i complimenti dei playboy 
ma non li sentiamo più 
se c'è chi non ce li fa più 
cambia il vento ma noi no 
e se ci confondiamo un po' 
è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare 
ancora con noi. 
Siamo così, dolcemente complicate, 
sempre più emozionate, delicate , 
ma potrai trovarci ancora quì 
nelle sere tempestose 
portaci delle rose 
nuove cose 
e ti diremo ancora un altro "si", 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro "si"
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"Nelle sere tempestose portaci delle rose ... " 
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