MOONLIGHT MOTEL

MOONLIGHT MOTEL

There's a place on a blank stretch of road where
Nobody travels and nobody goes
And the deskman says these days 'round here
Two young folks could probably up and disappear
Into rustlin' sheets,
A sleepy corner room into the musty smell
Of wilted flowers and lazy afternoon hours
At the Moonlight Motel

C'è un posto su un tratto di strada dove
Nessuno viaggia e nessuno va
E l’impiegato dice che uno di questi giorni qui intorno
Due giovani probabilmente potrebbero scomparire
Tra il fruscio delle lenzuola,
Una sonnolenta stanza d'angolo nell'odore di muffa
Di fiori appassiti e ore di pomeriggio pigro
Al Moonlight Motel

Now the pool's filled with empty, eight-foot deep
Got dandelions growin' up
through the cracks in the concrete
Chain-link fence half-rusted away
Got a sign says
"Children be careful how you play"
Your lipstick taste and your whispered secret
I promised I'd never tell
A half-drunk beer and your breath in my ear
At the Moonlight Motel

Ora la piscina è vuota, profonda otto piedi
Con denti di leone che crescono
Attraverso le crepe nel cemento
La catena per la recinzione è mezza arrugginita
Ha un cartello che dice
"Bambini fate attenzione a come giocate"
Il sapore del tuo rossetto e il tuo segreto sussurrato
Che promisi di non svelare mai
Mezzi ubriachi di birra e il tuo respiro nelle orecchie
Al Moonlight Motel

Well then it's bills and kids and kids and bills
And the ringing of the bell
Across the valley floor
Through the dusty screen door
Of the Moonlight Motel

Bene, poi sono bollette, bambini, bambini e bollette
E il suono della campana
Attraverso il fondovalle
Attraverso la zanzariera impolverata
Del Moonlight Motel

Last night I dreamed of you, my lover
And the wind blew through the window
And blew off the covers of my lonely bed,
I woke to something you said
That it's better to have loved, yeah it's better to have loved
As I drove, there was a chill in the breeze
And leaves tumbled from the sky and fell
Onto a road so black as I backtracked
To the Moonlight Motel

La scorsa notte ti ho sognata, mia amante
E il vento soffiava attraverso la finestra
E soffiava via le coperte del mio letto solitario,
Mi sono svegliato per qualcosa che hai detto
È meglio avere amato, sì è meglio avere amato
Mentre guidavo, c'era gelo nell’aria
E le foglie scendevano dal cielo e cadevano
Su una strada così nera mentre risalivo
Verso il Moonlight Motel

She was boarded up and gone
Like an old summer song
Nothing but an empty shell
I pulled in and stopped into my old spot

Era salita a bordo e se n'era andata
Come una vecchia canzone estiva
Nient'altro che una conchiglia vuota
Ho tirato dritto e mi sono fermato nel mio vecchio posto

I pulled a bottle of Jack out of a paper bag
Poured one for me and one for you as well
Then it was one more shot poured out onto the parking lot
To the Moonlight Motel

Ho tirato fuori una bottiglia di Jack da un sacchetto di carta
Ho versato uno per me e uno anche per te
Poi un altro ancora nel parcheggio
Al Moonlight Motel
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