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JANEY NEEDS A SHOOTER  
 

Well Janey's got a doctor who tears apart her insides 
He investigates her and silently bates her sighs 
He probes with his fingers but knows her heart  
Only through his stethoscope 
His hands are cold and his body's so old 
Janey turns him down like dope 
 
Janey needs a shooter now 
A shooter like me on her side 
Janey needs a shooter now 
A shooter man who knows her style 
The way that I know her style 
 
Well Janey's got a priest from his marble pulpit he smiles 
He provides consolation and he hears her confession  
At any time 
In the pages of his bible he holds  
From what Janey hides 
And with her doors open wide she begs, "Come inside" 
But he's been frozen so long on the outside 
 
Janey needs a shooter now 
A shooter like me on her side 
Janey needs a shooter now 
A shooter man who knows her style 
The way that I know her style 
 
Well Janey's got a cop who lives 'round the block  
And checks on her every night 
The skin turn pale as the siren he'd wail outside  
When he knew I was inside 
Janey's small and sometimes he scared her 
So I held her real close,  
She was more saint than a ghost 
And told her I so long had been prepared for her 
 
Janey needs a shooter now 
A shooter like me on her side 
Janey needs a shooter now 
A shooter man who knows her style 
Janey needs a shooter now 
A shooter like me on her side 
Janey needs a shooter now 
A shooter man who knows her style 
The way that I know her style 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANEY HA BISOGNO DI UN SICARIO 
 

Janey ha un dottore che la fa a pezzi dentro 
Lui la esamina e silenziosamente trattiene il fiato 
Esplora con le dita ma conosce il suo cuore  
Solo attraverso lo stetoscopio 
Ha le mani fredde e il corpo di un vecchio 
Janey lo rifiuta come droga 
 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario come me al suo fianco 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario che conosca il suo stile 
Come io conosco il suo stile 
 
Janey ha un prete lui sorride dal suo pulpito di marmo 
La consola e ascolta le sue confessioni  
In qualsiasi momento 
Attraverso le pagine della sua Bibbia si tiene lontano  
Da ciò che Janey nasconde 
Con le sue porte spalancate lei implora, “Entra” 
Ma lui è da tanto tempo pietrificato lì fuori 
 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario come me al suo fianco 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario che conosca il suo stile 
Come io conosco il suo stile 
 
Janey ha un poliziotto che vive dietro l’angolo  
E la controlla ogni notte 
La pelle diventa pallida appena aziona la sirena   
Quando ha saputo che ero dentro 
Janey è piccola e a volte lui la spaventava 
Quindi l'ho tenuta molto vicina,  
Era più santa di un fantasma 
E le ho detto che da tanto tempo ero pronto per lei 
 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario come me al suo fianco 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario che conosca il suo stile 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario come me al suo fianco 
Janey ha bisogno di un sicario adesso 
Un sicario che conosca il suo stile 
Come io conosco il suo stile 
 
 


