
NIGHT  
 
You get up every morning at the sound of the bell 
You get to work late and the boss man's giving 
you hell 
Till you're out on a midnight run 
Losing your heart to a beautiful one 
And it feels right as you lock up the house 
Turn out the lights and step out into the night 
 
And the world is busting at its seams 
And you're just a prisoner of your dreams 
Holding on for your life `cause you work all day 
To blow `em away in the night 
 
The rat traps filled with soul crusaders 
The circuits lined and jammed with chromed 
invaders 
And she's so pretty that you're lost in the stars 
As you jockey your way through the cars 
And sit at the light, as it changes to green 
With your faith in your machine off you scream 
into the night 
 
And you're in love with all the wonder it brings 
And every muscle in your body sings as the  
highway ignites 
You work nine to five and somehow you  
survive till the night 
Hell all day they're busting you up on the outside 
But tonight you're gonna break on through to the 
inside 
And it'll be right, it'll be right, and it'll be tonight 
 
And you know she will be waiting there 
And you'll find her somehow you swear 
Somewhere tonight you run sad and free 
Until all you can see is the night  

NOTTE   
 
Ti alzi ogni mattina al suono della sveglia 
Arrivi tardi al lavoro e il capo ti manda al diavolo 
Finchè sei fuori allo scoccare della mezzanotte 
A perdere il tuo cuore per una bella ragazza 
E allora ti senti bene, mentre chiudi la porta di 
casa 
Spegni le luci ed esci incontro alla notte 
 
E le cuciture del mondo si stanno rompendo 
E tu sei solo un prigioniero dei tuoi sogni 
Ti aggrappi alla tua vita perché lavori tutto il 
giorno 
Per poterli fare volare la notte 
 
Le trappole per topi piene di crociati dell’anima 
I circuiti riempiti e intasati di invasori cromati 
E lei è così bella che ti perdi tra le stelle 
Mentre cerchi di farti strada tra le macchine 
E ti fermi al semaforo, quando viene verde 
Con fiducia nella tua auto entri gridando a 
squarciagola dentro la notte 
 
E se innamorato di ogni meraviglia che ti porta 
E ogni muscolo nel tuo corpo canta mentre 
l’autostrada si infiamma 
Lavori dalle nove alle cinque e in qualche modo 
riesci a sopravvivere fino alla notte 
Diavolo, per tutto il giorno ti torturano il fisico 
Ma stanotte troverai un varco per fare uscire la 
tua anima 
E sarà magnifico, sarà bellissimo, e sarà stanotte 
 
E tu sai che lei ti aspetterà proprio lì 
E la troverai in qualche modo, lo giuri 
Da qualche parte stanotte, corri triste e libero 
Finchè tutto quello che potrai vedere sarà la notte 

 


