
WHEN THE LIGHTS GO OUT 
 
Now you say you have a friend,  
you trust him with your life 
You trust him with your money,  
you trust him with your kids 
You'd even trust him with your wife 
You better watch what's goin'  
on when the lights are out 
When the night is dark, when there  
ain't nobody lookin' around 
Yeah wHen the lights are out, down  
in this dirty little town 
 
Well now the world is dark and funny,  
better listen up to what I say 
You ain't gonna know what's going  
on by what you see in the light of day 
You gotta watch what's goin' on when  
the lights are out 
When the night is dark, when  
there ain't nobody lookin' around 
Yeah when the lights are out in this  
dirty little town 
 
Now you swear that she trusted you 
Within reason I understand 
But you kept slippin' in late at night 
And in the mornin' you had that smell on your 
hands 
 
Well now the world is turning,  
Rome is burning 
Me, I'm watching and I'm learning 
They say sure as God's hand  
and the tickin' of the clock 
The lord's light'll shine under  
every slimy rock 
Well last night I slept the sleep of fear 
And I heard God's voice whisper in my ear 
He said you better watch what's going on when 
the lights are out 
When the night is dark, when  
there ain't nobody lookin' around 
Yeah when the lights are out, down  
in this dirty little town 

QUANDO LE LUCI SI SPENGONO 
 
Adesso dici di avere un tuo migliore amico, 
 ti fidi di lui con la tua vita 
Ti fidi di lui con i tuoi soldi,  
ti fidi di lui con i tuoi figli 
Ti sei persino fidata di lui con tua moglie 
Faresti meglio ad osservare ciò che  
accade quando le luci si spengono 
Quando la notte è scura, quando  
non c'è nessuno lì attorno 
Già, quando le luci sono spente,  
in questa piccola sporca città 
 
Beh, adesso il mondo è scuro e bizzarro,  
meglio acoltare ciò che ti dico 
Tu non sai mica ciò che accade vicino  
a ciò che vedi nella luce del giorno 
Dovresti vedere ciò che succede quando  
le luci si spengono 
Quando la notte è scura, quando  
non c'è nessuno lì attorno 
Già, quando le luci sono spente, in questa piccola 
sporca città 
 
Adesso giuri che lei si fida di te 
Capisco la ragione profonda 
Ma tu ti addormentavi tardi nella notte 
E al mattino avevi quell'odore nelle tue mani 
 
Beh, adesso il mondo sta cambiando,  
Roma sta bruciando 
Io sto osservando e imparando 
Loro parlano sicuri come la mano di Dio  
e il ticchettio dell'orologio 
La luce del padrone splenderà  
sotto ogni roccia fangosa 
Beh, la scorsa notte ho dormito un sonno di paura 
E ho sentito la voce di Dio sussurrarmi 
nell'orecchio 
Diceva che faresti meglio a vedere ciò che accade 
quando le luci si spengono 
Quando la notte è scura, quando  
non c'è nessuno lì attorno 
Già, quando le luci sono spente, in questa piccola 
sporca città, in questa piccola sporca città 

 


