DRY LIGHTNING

LAMPO SECCO

I threw my robe on in the morning
Watched the ring on the stove turn to red
Stared hypnotized into a cup of coffee
Pulled on my boots and made the bed

Mi misi addosso la vestaglia la mattina
Guardai l'anello del fornello diventare rosso
Rimasi ipnotizzato dalla tazza del caffè
Mi misi gli stivali e feci il letto.

Screen door hangin' off its hinges
Kept bangin' me awake all night
As I look out the window
The only thing in sight

La zanzariera sbatte fuori dai cardini
E mi tiene sveglio tutta la notte
Come guardo fuori dalla finestra
La sola cosa che vedo

Is dry lightning on the horizon line
Just dry lightning and you on my mind

E' un lampo secco sulla linea dell'orizzonte,
Solo un lampo secco e tu nella mia mente.

I chased the heat of her blood
Like it was the holy grail
Descend beautiful spirit
Into the evening pale
Her appaloosa's
Kickin' in the corral smelling rain
There's a low thunder rolling
'Cross the mesquite plain
But there's just dry lightning on the horizon line
It's just dry lightning and you on my mind

Inseguivo il calore del suo sangue
Come se fosse il sacro grail
Scendi splendido spirito
Nel pallore della sera
Il suo appaloosa
nel corral annusa la pioggia
C'è un basso rumore di tuono
Oltre la pianura mesquite
Ma c'è solo un lampo secco sulla linea
dell'orizzonte
Solo un lampo secco e tu nella mia mente.

I'd drive down to Alvarado street
Where she danced to make ends meet
I'd spend the night over my gin
As she'd talk to her men
Well the piss yellow sun
Comes bringin' up the day
She said "ain't nobody gonna give nobody
What they really need anyway"
Well you get so sick of the fightin'
You lose your fear of the end
But I can't lose your memory
And the sweet smell of your skin
And it's just dry lightning on the horizon line
Just dry lightning and you on my mind

Guidando giù per Alvarado Street
Dove lei ballava per per sopravvivere
Passavo la notte sul mio gin
mentre lei parlava coi suoi uomini
Poi il sole giallo piscio
Arriva portando il giorno
Lei diceva "Nessuno mai darà a nessuno
quello di cui ha davvero bisogno"
Bene sei così stufo di lottare
Che perdi la paura della fine
Ma io non posso perdere il tuo ricordo
E l'odore della tua pelle
e c'è solo un lampo secco all'orizzonte
Un lampo secco e tu nella mia mente

