SPIRIT IN THE NIGHT

SPIRITO NELLA NOTTE

Crazy Janey and her mission man were
back in the alley tradin' hands
`long came Wild Billy with his friend
G-man all duded up for Saturday night
Well Billy slammed on his coaster brakes and said anybody
wanna go on up to Greasy Lake
It's about a mile down on the dark side of route 88
I got a bottle of rose so let's try it
We'll pick up Hazy Davy and Killer Joe and I'll take you all
out to where the gypsy angels go
They're built like light
and they dance like spirits in the night (all night) in the
night (all night)
Oh, you don't know what they can do to you
Spirits in the night (all night), in the night (all night)
Stand right up now and let it shoot through you

Crazy Janey e il suo uomo della missione erano dentro al
vicolo mano nella mano
Poi arrivarono Wild Billy con il suo amico
G-man tutti tirati per il sabato sera
Billy spinse di colpo il pedale del freno e chiese
Qualcuno vuole andare su a Grasy Lake?
E’ a circa un miglio lungo la parte buia della strada 88
Ho una bottiglia di vino rosè così possiamo scolarcela
Prenderemo a bordo Hazy Davy e Killer Joe e vi porterò
tutti là dove vanno gli angeli zingari
Sembrano fatti di luce
E danzano come spiriti nella notte (tutta la notte) nella
notte (tutta la notte)
Oh, non sapete cosa possono farvi
Spiriti nella notte (tutta la notte), nella notte (tutta la notte)
Alzatevi in piedi ora e lasciate che vi attraversino

Well now Wild young Billy was a crazy cat and he shook
some dust out of his coonskin cap.
He said, "Trust some of this it'll show you where you're at,
or at least it'll help you really feel it"
By the time we made it up to Greasy Lake I had my head
out the window and Janey's fingers were in the cake
I think I really dug her `cause I was
too loose to fake
I said, "I'm hurt." She said, "Honey let me heal it".
And we danced all night to a soul fairy band
and she kissed me just right like only a lonely angel can
She felt so nice, just as soft as a spirit in the night
(all night)
In the night (all night). Janey don't know what she do to
you
Like a spirit in the night (all night), in the night
(all night)
Stand right up and let her shoot through me.

Beh, Wild Billy era un vero pazzo e si scrollò la polvere
dal suo cappello di procione.
Disse: “Fidatevi di questa vi mostrerà a che punto siete,o
almeno vi aiuterà a sentirlo sul serio”
Per tutta la strada fino al Greasy Lake io tenni la testa fuori
dal finestrino e le dita di Jenny reggevano una torta
Penso di aver davvero fatto colpo perché ero troppo sciolto
per ingannarla
Dissi: “Sto male” lei rispose: “Tesoro lasciami curarti”.
E danzammo tutta la notte con una magica soul band
E lei mi baciò così bene come solo un angelo solitario può
Lei si sentiva così bene, leggera proprio come uno spirito
nella notte (tutta la notte)
Nella notte (tutta la notte). Janey non sa cosa riesce a farti
Come uno spirito nella notte (tutta la notte), nella notte
(tutta la notte)
In piedi diritto e lasciando che lei mi attraversasse.

Now the night was bright and the stars threw light on Billy
and Davy dancin' in the moonlight
They were down near the water in a stone mud fight
Killer Joe gone passed out on the lawn
Well now Hazy Davy got really hurt, he ran into the lake in
just his socks and a shirt
Me and Crazy Janey was makin' love in the dirt singin' our
birthday songs
Janey said it was time to go
So we closed our eyes and said goodbye to gypsy angel
row, felt so right
Together we moved like spirits
in the night, all night
Baby don't know what they can do to you
Spirits in the night, all night
Stand right up and let it shoot right through you

La notte era chiara e le stelle sprizzavano luce su Billy e
Davy che danzavano alla luce della luna
Erano giù vicino all’acqua in un combattimento a palle di
fango, Killer Joe era disteso sul prato
All’improvviso Hazy Davy uscì di testa, corse dentro al
lago con addosso solo i calzini e una camicia
Io e Crazy Janey facevamo l’amore nel fango cantando le
nostre canzoncine di compleanno
Janey disse che era ora di andare
Così chiudemmo gli occhi e dicemmo addio alla schiera
degli angeli zingari, ci sentivamo così bene
Insieme ci eravamo mossi come spiriti
nella notte, tutta la notte
Piccola non sai cosa possono farti
Spiriti nella notte, tutta la notte
Stai in piedi diritta e lascia che ti attraversino

