
OUTSIDE LOOKIN' IN 

 

It's all over now, the things we had 

I ain't sorry, girl, I just feel mad 

You walk real pretty and you talk real fine 

But night after night babe I'm on the line 

My life's the same story, again and again 

I'm on the outside looking in 

(I'm on the outside looking in) 

 

Well every day just brings the same 

You go out looking for some strange new games 

Pretty soon them games ain't fun anymore 

And it's something else that you're looking for 

You've got all the answers, you and your friends 

And I'm on the outside looking in  

(I'm on the outside looking in) 

Yes I'm on the outside looking in 

Whoa! 

 

Now you've got the pretty things you want 

The sins of the angels baby they will haunt 

Those pretty eyes that they all adore 

But baby not me, not anymore 

I do what I want to, I'll be what I am 

I'm on the outside looking in  

(I'm on the outside looking in) 

Yeah I'm on the outside looking in  

(I'm on the outside looking in) 

Baby yes I am (I'm on the outside looking in) 

Ah baby yes I am (I'm on the outside looking in) 

Well baby I'm on the outside looking in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUORI A GUARDARE  
 

E' tutto finito ora, le cose che avevano 

Non sono dispiaciuto, ragazza, mi sento pazzo 

Cammini davvero bene e parli davvero bene 

Ma notte dopo notte piccola io resto in attesa 

La mia vita è la stessa storia, più e più volte 

E resto fuori a guardare  

(fuori a guardare) 

 

Ebbene ogni giorno porta lo stesso 

Esci alla ricerca di strani nuovi giochi 

Ben presto quei giochi non ti divertiranno più 

E sarà un'altra cosa che cercherai 

Hai tutte le risposte, tu e i tuoi amici 

E resto fuori a guardare  

(fuori a guardare) 

Sì, resto fuori a guardare (fuori a guardare)  

Whoa! 

 

Ora hai le cose belle che vuoi 

I peccati del angeli piccola ti perseguiteranno 

Quegli occhi belli che tutti adorano 

Ma non io, piccola, non più 

Faccio quello che voglio, io sarò quello che sono 

E resto fuori a guardare  

(fuori a guardare) 

Sì, resto fuori a guardare  

(fuori a guardare) 

Piccola sì, resto fuori a guardare (fuori a guardare) 

sì, piccola resto fuori a guardare (fuori a guardare) 

Beh piccola resto fuori a guardare (fuori a guardare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


