SECRET GARDEN

GIARDINO SEGRETO

She'll let you in her house
If you come knockin' late at night
She'll let you in her mouth
If the words you say are right
If you pay the price
She'll let you deep inside
But there's a secret garden she hides

Lei ti lascia entrare nella sua casa
se tu arrivi bussando la sera tardi
ti lascia entrare nella sua bocca
se le parole che dici sono giuste
se paghi il prezzo
ti lascia entrare dentro in profondita'
ma c'e' un giardino segreto che lei
nasconde

She'll let you in her car
To go drivin' round
She'll let you into the parts of herself
That'll bring you down
She'll let you in her heart
If you got a hammer and a vise
But into her secret garden, don't think
twice
You've gone a million miles
How far'd you get
To that place where you can't remember
And you can't forget
She'll lead you down a path
There'll be tenderness in the air
She'll let you come just far enough
So you know she's really there
She'll look at you and smile
And her eyes will say
She's got a secret garden
Where everything you want
Where everything you need
Will always stay
A million miles away

Lei ti lascia entare nella sua auto
per andare in giro in macchina
ti lascia entare in quelle parti di se stessa
che ti faranno crollare
ti lascia entrare nel suo cuore
se hai un martello e una morsa
ma nel giardino segreto, non ci pensare
due volte
Hai percorso un milione di miglia
e come saresti ancora lontano
dal quel luogo in cui non si puo' ricordare
e non si puo' dimenticare
Lei ti conduce lungo un sentiero
ci sarà tenerezza nell'aria
ti lascera' venire abbastanza vicino
da farti sapere che lei e' veramente li'
ti guardera' e sorridera'
e i suoi occhi diranno
che lei ha un giardino segreto
dove tutto cio' che vuoi
tutto cio' di cui hai bisogno
restera' sempre
un milione di miglia lontano

