
Talk to Me 

 

 Well every night I see a light up in your window 

But every night you won't answer your door 

But although you won't ever let me in 

From the street I can see your silhouette sittin' close to him 

What must I do 

What does it take 

To get you to 

 

Talk to me 

Until the night is over 

Talk to me 

Well until the night is over, yeah yeah yeah 

I got a full week's pay 

And baby I've been working hard each day 

I'm not asking for the world you see 

I'm just asking girl 

Talk to me 

 

Well late at night I hear the music that you're playing soft and low 

Yes and late at night I see the two of you swayin', so close 

I don't understand darling what was my sin 

Why am I down here below while you're up there with him 

What did I do 

What did I say 

What must I pay 

To get you to 

 

Talk to me 

Until the night is over 

Talk to me 

Well until the night is over, yeah yeah yeah 

I got a full week's pay 

And baby I've been working hard each day 

I'm not asking for the world you see 

I'm just asking girl 

Talk to me 

Yeah, yeah, yeah, yeah 

 

I don't understand darling what was my sin 

Why am I down here below while you're up there with him 

What did I do 

What did I say 

What must I pay 

To get you to 

 

Talk to me 

Until the night is over 

Talk to me 

Well until the night is over, yeah yeah yeah 

I got a full week's pay 

And baby I've been working hard each day 

I'm not asking for the world you see 

I'm down on my bended knees 

I'm just asking darling please won't you 

Talk to me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlami 

 

Bene ogni notte vedo una luce accesa alla tua finestra 

Ma ogni notte non vuoi andare ad aprire la porta 

E sebbene non mi voglia mai far entrare 

Dalla strada posso vedere la tua sagoma seduta vicino a lui 

Cosa devo fare? 

Cosa ci vuole 

Per averti? 

 

Parlami 

Finché la notte non è finita 

Parlami 

Sì finché la notte non è finita, yeah yeah yeah 

Ho tutta la paga settimanale 

E baby ho lavorato duro ogni giorno 

Non sto mica chiedendo il mondo, lo vedi 

Sto soltanto chiedendo, ragazza 

Parlami 

 

Bene a notte fonda sento la musica che suoni lenta e dolce 

Sì, e a notte fonda vedo voi due dondolare, così vicini 

Non capisco, tesoro, qual è stato il mio peccato 

Perché io sono quaggiù mentre tu sei lassù con lui? 

Cosa ho fatto? 

Cosa ho detto?  

Cosa devo pagare 

Per riaverti? 

 

Parlami 

Finché la notte non è finita 

Parlami 

Sì finché la notte non è finita, yeah yeah yeah 

Ho tutta la paga settimanale 

E baby ho lavorato duro ogni giorno 

Non sto mica chiedendo il mondo, lo vedi 

Sto soltanto chiedendo, ragazza 

Parlami 

Yeah, yeah, yeah, yeah  

 

Non capisco, tesoro, qual è stato il mio peccato 

Perché io sono quaggiù mentre tu sei lassù con lui? 

Cosa ho fatto? 

Cosa ho detto?  

Cosa devo pagare 

Per riaverti? 

 

Parlami 

Finché la notte non è finita 

Parlami 

Sì finché la notte non è finita, yeah yeah yeah 

Ho tutta la paga settimanale 

E baby ho lavorato duro ogni giorno 

Non sto mica chiedendo il mondo, lo vedi 

Sono in ginocchio 

Sto solo chiedendoti, tesoro, per piacere non vuoi 

Parlarmi? 

 

 


