
BRILLIANT DISGUISE  
 
I hold you in my arms 
as the band plays 
What are those words whispered baby 
just as you turn away 
I saw you last night 
out on the edge of town 
I wanna read your mind 
To know just what I've got in this new thing I've 
found 
So tell me what I see 
when I look in your eyes 
Is that you baby 
or just a brilliant disguise 
 
I heard somebody call your name 
from underneath our willow 
I saw something tucked in shame 
underneath your pillow 
Well I've tried so hard baby 
but I just can't see 
What a woman like you 
is doing with me 
So tell me who I see 
when I look in your eyes 
Is that you baby 
or just a brilliant disguise 
 
Now look at me baby 
struggling to do everything right 
And then it all falls apart 
when out go the lights 
I'm just a lonely pilgrim 
I walk this world in wealth 
I want to know if it's you I don't trust 
'cause I damn sure don't trust myself 
 
Now you play the loving woman 
I'll play the faithful man 
But just don't look too close 
into the palm of my hand 
We stood at the alter 
the gypsy swore our future was right 
But come the wee wee hours 
Well maybe baby the gypsy lied 
So when you look at me 
you better look hard and look twice 
Is that me baby 
or just a brilliant disguise 
 
Tonight our bed is cold 
I'm lost in the darkness of our love 
God have mercy on the man 
Who doubts what he's sure of 

BRILLANTE TRAVESTIMENTO 
  
Ti stringo tra le mie braccia 
mentre la band suona 
Cosa sono quelle parole sussurrate, piccola 
mentre ti giri? 
Ti ho vista la scorsa notte 
ai margini della città  
Voglio leggere nella tua mente 
solo per sapere qual’è la mia parte in questa nuova 
cosa che ho scoperto, così dimmi cosa vedo 
quando guardo nei tuoi occhi 
sei tu piccola 
o solo un brillante travestimento? 
 
Ho sentito qualcuno chiamare il tuo nome 
da sotto il nostro salice 
Ho visto qualcosa ripiegato di nascosto 
sotto il tuo cuscino 
Ci ho provato in ogni modo piccola 
ma proprio non riesco a vedere 
cosa una donna come te 
stia combinando con uno come me 
E allora dimmi chi vedo 
quando guardo nei tuoi occhi 
sei tu piccola 
o solo un brillante travestimento? 
 
Adesso guardami piccola 
sto facendo di tutto per fare le cose a dovere 
e poi tutto cade a pezzi 
quando si spengono le luci 
Resto solo un triste pellegrino 
percorro questo mondo nell’abbondanza 
Voglio sapere se è di te che non mi fido 
perché proprio non mi fido di me stesso 
 
Adesso tu fai la parte della donna amorevole 
io farò quella dell’uomo fedele 
ma bada di non guardare troppo da vicino 
nel palmo della mia mano 
Siamo stati davanti all’altare 
la zingara ha giurato che il nostro futuro era roseo 
Ma sono arrivate le ore difficili 
E forse, piccola,  la zingara ha mentito 
Così quando mi guardi 
faresti bene a guardarmi attentamente e a farlo due 
volte 
sono io, piccola, 
o solo un brillante travestimento? 
 
Stanotte il nostro letto è freddo 
Mi sono perso nell’oscurità del nostro amore 
Dio abbia pietà dell’uomo 
che dubita di ciò di cui è sicuro 

 


