
HEY BLUE EYES 

They're holding a committee of treason and lies 
Double speak and sedition then somebody dies 
From the hills the smell of lilacs then the repeat of guns 
When she closes the window and draws the blinds her first touch sucks the 
air from my lungs 
 
Hey Blue Eyes, what you doing tonight 
Hey Blue Eyes, it's alright 
 
She says, "In this house we've abandoned history, in this house there are 
no laws 
Just the false taste of paradise and then the fall 
In this house the guilty go unpunished and blood and silence prevail 
Here the dead remain nameless, the nameless remain jailed" 
 
Hey Blue Eyes, what you doing tonight 
Hey Blue Eyes, it's alright 
 
In this house there's just the dust of bones, the basement's filled with liars 
In this house our sons and daughters are spilled like wine 
So come close my pretty darling and let me feel your disease 
Tonight I'll have you naked and crawling at the end of my leash 
 
Hey Blue Eyes, what you doing tonight 
Hey Blue Eyes, it's alright 
 
She says, "In this house it's so easy to set a world on fire 
All you need is the need and the money and a soul full of reckless desire 
Upstairs  
The landlord is dining here with his criminal friends 
Don't worry, they'll have the bags packed and be long gone before the real 
fucking begins" 
 
Hey Blue Eyes, yeah, what you doing tonight 
Hey Blue Eyes, it's alright 
Hey Blue Eyes, what you doing tonight 
Hey Blue Eyes, it's alright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey Occhi Azzurri 

Stanno tenendo un comitato di tradimento e bugie 
di  ambiguità e sedizione poi qualcuno muore 
Dalle colline l'odore di lillà e poi le raffiche di fucili 
Quando lei chiude la finestra e tira le tende, il suo primo tocco aspira l'aria 
da miei polmoni 
 
Hey Occhi azzurri, cosa fai stasera 
Ehi Occhi azzurri, va tutto bene 
 
Lei dice: "In questa casa abbiamo abbandonato la storia, in questa casa 
non ci sono leggi 
solo il falso assaporare il paradiso e poi la caduta 
In questa casa il colpevole resta impunito e prevalgono sangue e silenzio 
Qui i morti rimangono senza nome e i senza nome rimangono in prigione" 
 
Hey Occhi azzurri, cosa fai stasera 
Ehi Occhi azzurri, va tutto bene 
 
In questa casa c'è solo polvere di ossa, le fondamenta riempite di bugiardi 
In questa casa i nostri figli e le figlie sono versati come il vino 
Quindi avvicinati mia bella cara e fammi sentire il tuo dolore 
Stasera ti avrò nuda e carponi al mio guinzaglio 
 
Hey Occhi azzurri, cosa fai stasera 
Ehi Occhi azzurri, va tutto bene 
 
Lei dice:"In questa casa è così facile dare il mondo alle fiamme 
Tutto ciò di cui hai bisogno è proprio il bisogno, il denaro e un'anima piena 
di desiderio avventato 
Al piano superiore il padrone di casa sta cenando con i suoi amici criminali 
Non ti preoccupare, avranno le borse piene e saranno già lontani prima 
che lo schifo reale abbia inizio" 
 
Hey Occhi azzurri, cosa fai stasera 
Ehi Occhi azzurri, va tutto bene 
Hey Occhi azzurri, cosa fai stasera 
Ehi Occhi azzurri, va tutto bene 

 

 


