Wrong Side of the Street

Dalla parte sbagliata della strada

Turn on the radio, turn off the lights
we’ll bring an end, darling, to your endless night
you’re on the wrong side of the street
I see your fortune in the lines in your face
I knew you’re looking for your saving grace
you’re on the wrong side of the street
Fear and desire such a sweet confusion
well, open your eyes and throw down your illusions
and see you never belonged here with me
You and your poetry and your cool, cool world
you been working hard on that face of a martyr girl
you’re on the wrong side of the street
You got the look and you own your world
but here you better check your diamonds and your pearls
you’re on the wrong side of the street
You get bored of every day bringing the same
so you go out looking for some strange new games
but pretty soon you don’t know the score
or what you’re looking for
You get bored of every day bringing the same
so you go out looking for some strange new games
but pretty soon you don’t know the score
or what you came here for
Turn on the radio, turn off the lights
we’ll bring an end, darling, to this endless night
here on the wrong side of the street
Fear and desire such a sweet confusion
well, open your eyes and throw down your illusions
and see tonight there’s no one here but you and me

Accendi la radio, spegni la luce
fermeremo, dolcezza, questa tua notte senza fine
sei sul lato sbagliato della strada
Leggo la fortuna sui solchi del tuo viso
sapevo che stai cercando una grazia salvifica
sei sul lato sbagliato della strada
Paura e desiderio creano una dolce confusione
beh apri gli occhi e liberati delle tue illusioni
vedrai che non hai mai davvero fatto parte del mio mondo
Tu e la tua poesia e il tuo bel, bel mondo
hai lavorato duro su quel viso da ragazza martire
sei sul lato sbagliato della strada
Hai l’immagine giusta ed un mondo tutto tuo
ma faresti meglio a tenerti stretti i tuoi diamanti e le tue perle
sei sul lato sbagliato della strada
Ti annoi perché ogni giorno porta le stesse cose
ecco perché vai in giro a cercarti nuovi strani giochi
ma presto non saprai più qual è il risultato
o cosa stai cercando
Ti annoi perché ogni giorno porta le stesse cose
ecco perché vai in giro a cercarti nuovi strani giochi
ma presto non saprai più qual è il risultato
o perché sei venuta qui
Accendi la radio, spegni la luce
fermeremo, dolcezza, questa tua notte senza fine
sei sul lato sbagliato della strada
Paura e desiderio creano una dolce confusione
apri gli occhi e liberati delle tue illusioni
e stasera vedrai che non c’è nessuno tranne me e te

