
NIGHTSHIFT 
(Commodores) 
 
Marvin, he was a friend of mine 
And he could sing his song,  
His heart in every line 
Marvin sang of the joy and pain 
He opened up our minds,  
I still can hear him say 
"Oh, talk to me, so you can see, what's going on" 
Say you will sing your songs forevermore  
Gonna be some sweet sounds, coming down  
On the nightshift 
I bet you're singing proud, oh,  
I bet you'll pull a crowd 
Gonna be a long night, it's gonna be all right 
On the nightshift  
You found another home, I know you're not alone,  
On the nightshift 
 
Jackie, what you doing now? 
It seems like yesterday when we were working out 
Jackie, you set the world on fire 
You came and gifted us,  
Your love it lifted us higher and higher 
Keep it up and we'll be there at your side 
Oh, say you will sing your songs forevermore  
Gonna be some sweet sounds, coming down  
On the nightshift (on the nightshift) 
I bet you're singing proud, 
I bet you'll pull a crowd 
It's gonna be a long night, it's gonna be all right 
On the nightshift (on the nightshift) 
You found another home, I know you're not alone, 
On the nightshift 
 
Gonna miss your sweet voice (sweet voice),  
That soulful noise,  
On the nightshift 
We all remember you,  
Your song is coming through 
Gonna be a long night, it's gonna be all right 
On the nightshift (on the nightshift) 
You found another home, I know you're not alone 
On the nightshift 
 
 
 
 
 
 
 

TURNO DI NOTTE 
  
 
Marvin, era un mio amico 
E sapeva cantare la sua canzone 
l suo cuore in ogni verso 
Marvin cantava la gioia e il dolore 
Ha aperto le nostre menti 
Riesco ancora a sentirlo mentre dice  
“Parlami e potrai vedere quello che succede” 
Dimmi che canterai le tue canzoni ancora per sempre  
Saranno dolci suoni che scenderanno 
Durante il turno di notte 
Scommetto che stai cantando fiero 
Scommetto che darai spettacolo 
Sarà una lunga notte, andrà tutto bene 
Durante il turno di notte 
Hai trovato un’altra casa, so che non sei solo 
Durante il turno di notte 
 
Jackie, che fai ora?  
Sembra ieri che lavoravamo insieme 
Jackie, hai infiammato il mondo 
Sei arrivato e ti sei donato a noi 
Il tuo amore ci ha portato sempre più in alto 
Vai avanti così e noi saremo sempre al tuo fianco 
Dicci che canterai le tue canzoni ancora per sempre  
Saranno dolci suoni che scenderanno 
Durante il turno di notte 
Scommetto che stai cantando fiero 
Oh, scommetto che darai spettacolo 
Sarà una lunga notte, andrà tutto bene 
Durante il turno di notte 
Hai trovato un’altra casa, so che non sei solo 
Durante il turno di notte 
 
Ci mancheranno le vostre voci dolci  
Quel suono pieno di soul (/anima)  
Durante il turno di notte 
Tutti noi ci ricordiamo di voi 
La vostra canzone ancora arriva 
Sarà una lunga notte, andrà tutto bene 
Durante il turno di notte 
Avete trovato un’altra casa, so che non siete soli 
Durante il turno di notte 
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