DON'T LOOK BACK

NON GUARDARE INDIETRO

Cold rain running down the front of my shirt
I'm flat on my back wheels in the dirt
Angel makes her face up out on Baker Street
She's straddling the shifter in my front seat
There's nothing to lose, it's a heartbreak
The deck's stacked
So put your foot to the floor and darling don't
look back

Pioggia fresca scorre giù sulla mia maglietta
Sono accovacciato sulle ruote posteriori nel
fango
Un angelo fa vedere la sua faccia in Baker Street
E' a cavlcioni sul cambio sui sedili anteriori
Non c'è nulla da perdere, è un colpo al cuore
Il piano è pronto
Quindi metti i piedi per terra e cara non guardare
indietro

We're making night tracks through the blazing
rain
Blowin' pistons, workin' the fast lane
Red line burnin', pocket's full of cash
Angel writes her name in lipstick on my dash
There's nothing to lose
It's a bad break but baby we're backed
Tonight we'll blow off the doors and honey we
won't look back
We held it in our hearts in the pourin' rain
We made it through the heart of a hurricane
We tore it apart and put it together again
Well angel, won't you believe in love for me
C'mon and meet me tonight, darling, out in the
street
We'll move with the city in the dark
You got to walk, it talk, it in your heart
There's nothin' to lose it's a heartache
The deck's stacked
So put your foot to the floor, darling
Tonight we'll blow off the doors, baby
We're gonna even the score
And honey we won't look back

Stiamo facendo sentieri notturni attraverso una
pioggia sfavillante
Pistoni affannosi, sulla corsia di sorpasso
Linee rosse che bruciano, tasche piene di soldi
Un angelo scrive col rossetto il suo nome sul
cruscotto
Non c'è nulla da perdere
E' un brutto colpo ma, bambina, siamo tornati
Questa notte butteremo giù le porte e, cara, non
ci guarderemo indietro
Lo tenevamo nei nostri cuori nella pioggia
torrenziale
Lo facevamo nel cuore di un uragano
Lo dividevamo e lo mettevamo insieme ancora
Bene angelo, non crederai nell'amore per me
Forza e incontrami stanotte, cara, fuori sulla
strada
Ci muoveremo con la città nell'oscurità
Devi camminare, parla, è nel tuo cuore
Non c'è nulla da perdere è un colpo al cuore
Il piano è pronto
Quindi metti i piedi per terra, cara
Questa notte butteremo giù le porte, bambina
Abbiamo ancora il punto
E cara non ci guarderemo indietro

