BE TRUE

SII SINCERA

Your scrapbook's filled with pictures of Il tuo album è pieno di fotografie di tutti i
tuoi prim'attori
all your leading men
Well baby don't put my picture in there Bene, bambina, non mettere la mia foto lì
con loro
with them
Don't make us some little girl's dream that Non fare in modo che diventiamo come
un sogno da ragazzina che non si avvererà
can't ever come true
That only serves to hurt and make you cry mai
Questo serve solo a ferirti e a farti
like you do
Well baby don't do it to me and I won't do piangere come tu stai facendo
Bene bambina non farlo a me e io non lo
it to you
farò a te
You see all the romantic movies, you
Tu vedi tutti i film romantici, tu sogni
dream
e porti i ragazzi a casa
and take the boys home
But when the action fades you're left all Ma quando tutto finisce ti ritrovi da sola
Ti meriti qualcosa di meglio di questo,
alone
piccola, non puoi vedere quello che fai
You deserve better than this, little girl,
Hai bisogno che qualcuno te lo dimostri?
can't you see that you do
Bene, dimostramelo e io te lo dimostrerò
Do you need somebody to prove it to
Ora ogni notte esci alla ricerca della gioia
you?
Well you prove it to me and I'll prove it del vero amore
Ma la mattina finisci per sistemare solo le
to you
Now every night you go out looking for luci, la telecamera e l'azione
E stai preparando un altro ruolo con
true love's satisfaction
qualche buon attore
But in the morning you end up settling
Ti distruggerai il cuore alla ricerca di un
for just lights, camera, action
finale felice
Bene ragazza devi finirla solo un altro
singolo biglietto venduto
And another cameo role with some bit
Piangi da sola nel teatro come vogliono le
player you're befriending
You're gonna go broken-hearted looking regole
Tu dici io sarò come gli altri ragazzi
for that happy ending
Well girl you're gonna end up just another che ti hanno riempito la testa con dolci
bugie
lonely ticket sold
Cryin' alone in the theater as the credits e sogni che mai diventeranno realtà
Bene tu sii sincera con me
roll
e io lo sarò con te
You say I'll be like those other guys
Who filled your head with pretty lies
And dreams that can never come true
Well baby you be true to me
And I'll be true to you

