
LOOSE CHANGE 
 
Met her at a friendly little bar down along  
the coast 
She said it was her birthday so we had us a  
nice little toast 
Drove around for a while, smoked  
a few cigarettes 
Took her back to my place, she slipped off her 
party dress 
She sat for a while on the edge of the bed just 
talkin' 
Loose change in my pocket 
Loose change in my pocket 
 
Pint of gin in my boot cuff,  
I'm drivin' for a drink and a dance 
Sittin' on the next stool, miss a little  
time on her hands 
Yeah I knew she was trouble,  
but trouble sure was lookin' fine 
And when I pulled her close what I knew kinda 
slipped my mind 
We lay in bed and watched the moon come up 
crawling 
Loose change in my pocket 
Loose change in my pocket 
 
I pour another drink, wait for the night to get 
through 
Stars are burning in that black void so far away 
and blue 
 
Now I'm sittin' at a red light I feel somethin' 
tickin' way down 
The night's moving like a slow train crawling 
through this shithole town 
Got my bags packed in the back and I'm tryin' to 
get going again 
But red just goes to green and green goes red and 
then 
Then all I hear's the clock on the dash tick-
tocking 
Loose change in my pocket 
Loose change in my pocket 

SPICCIOLI 
 
La incontrai in un piccolo e amichevole bar giù 
lungo la costa 
Disse che era il suo compleanno così ci facemmo 
un buon toast 
Guidando li attorno per un po', ci fumammo  
un po' di sigarette 
La posi dietro al mio sedile, si addormentò 
dimenticandosi il vestito della festa 
Sedette per un attimo nel bordo del letto parlando 
Spiccioli nella mia tasca 
Spiccioli nella mia tasca 
 
Una pinta di gin nel risvolto del mio stivale, sto 
guidando per un drink e per un ballo 
Sedendo nel prossimo seggiolino, perdo un po' di 
tempo tra le sue mani 
Sì, so che lei aveva un problema, ma il problema 
probabilemnte sembrava piacevole 
E quando me la strinsi vicino ------- 
 
Rimanemmo distesi nel letto e guardammo la 
luna salire lentamente 
Spiccioli nella mia tasca 
Spiccioli nella mia tasca 
 
Mi versai un altro drink, aspettando la notte per 
tufarmici 
Le stelle stanno bruciando in quel deserto nero 
così lontano e blu 
 
Adesso mi sto sedendo davanti ad un insegna 
rossa, sento qualcosa che mi sta sfuggendo via 
La notte si sta muovendo come un lento treno che 
striscia attraverso questa città di merda 
Dietro ho i miei bagagli già pronti e sto provando 
di nuvo ad andarmene 
Ma il rosso passa al verde e il verde torna rosso 
Così tutto quello che sento è un orologio che 
ticchetta nel cruscotto 
Spiccioli nella mia tasca 
Spiccioli nella mia tasca 

 


