THE E STREET SHUFFLE

Sparks fly on E Street when the boy prophets walk it
handsome and hot,
All the little girls' souls grow weak when the
manchild gives them a double shot,
The schoolboy pops pull out all the stops on a
Friday night,
The teenage tramps in skin-tight pants do the E Street
dance and everything's alright,
Little kids down there either dancin'
or hooked up in a scuffle,
Dressed in snake-skin suits
packed with Detroit muscle
They're doin' the E Street Shuffle.
Now those E Street brats in twilight duel
flashlight phantoms in
full star stream,
Down fire trails on silver nights with blonde girls
pledged sweet sixteen,
The newsboys say the heat's been bad since Power
Thirteen gave a trooper all he had in a summer
scuffle,
And Power's girl, Little Angel,
been on the corner keepin' those crazy boys out of
trouble,
Little Angel steps the shuffle like she ain't got no
brains,
She's deaf in combat down on Lover's Lane
She drives all them local boys insane.
Little Angel says, "Oh, everybody form a line.
Oh, everybody form a line."
Sparks fly on E Street when the boy-prophets walk it
handsome and hot,
All them little girls' souls grow weak when the
manchild gives them a double shot,
Little Angel hangs out at Easy Joe's. it's a club where
all the riot squad
goes when they're cashin' in for a cheap hustle,
But them boys are still on the corner loose and doin'
that lazy E StreetShuffle,
As them sweet summer nights turn into summer
dreams Little Angel picks up
Power and he slips on his jeans as they move on out
down to the scene
All the kids are dancin'.

LO SHUFFLE DELLA STRADA E
Volano scintille per la E Street quando i ragazzi
profeti la percorrono belli ed eccitati,
Tutti gli animi delle ragazzine diventano fragili
quando l'uomobambino dà loro una doppia dose,
I papà degli scolaretti annullano tutti i divieti al
venerdì sera,
I teen-ager vagabondi in pantaloni di pelle aderenti
fanno la danza dell'E Street e va tutto bene,
I ragazzini laggiù o ballano
o sono coinvolti in una rissa,
Vestiti di abiti in pelle di serpente
pieni di muscoli di Detroit
Stanno facendo l'E Street Shuffle.
Ora quelle pesti della E Street in un duello
all'imbrunire brillano come fantasmi in un torrente
pieno di stelle,
Per sentieri di fuoco in notti d'argento con biondine
che assicurano di essere dolci sedicenni,
Gli strilloni dicono che le cose hanno cominciato ad
andare male da quando Power Thirteen ha dato ad un
poliziotto tutto quello che aveva durante una
colluttazione estiva,
E la ragazza di Power, Little Angel, è restata
all'angolo per tenere quei folli ragazzi fuori dai guai,
Little Angel danza lo shuffle come se non avesse
cervello,
È sorda ai conflitti giù a Lover's Lane
Fa impazzire tutti i ragazzi del posto.
Little Angel dice, "Oh, tutti in riga.
Oh, tutti in riga."
Volano scintille per la E Street quando i ragazzi
profeti la percorrono belli e eccitati,
Tutti gli animi delle ragazzine diventano fragili
quando l'uomobambino dà loro una doppia dose,
Little Angel finisce spesso da Easy Joe. È un club
dove tutte le bande
vanno quando sono in cerca di un lavoretto facile,
Ma quei ragazzi sono ancora nell'angolo tranquilli e
stanno facendo quel lento E Street Shuffle,
Mentre le dolci notti estive si trasformano in sogni
estivi Little Angel prende
Power che si infila i jeans mentre si allontanano dalla
scena
Tutti i ragazzi stanno ballando.

