KITTY'S BACK

KITTY E' TORNATA

Catlong sighs holding Kitty's black tooth
She left to marry some top cat,
ain't it the cold truth ?
And there hasn't been a tally since Sally
left the alley
Since Kitty left with Big Pretty things
have got pretty thin
It's tight on this fence since them young dudes are
musclin' in

Catlong sospira tenendo il dente nero di Kitty
Lei è andata via per sposare qualche pezzo grosso,
non è questa la fredda verità?
E non è più stata la stessa cosa da quando Sally ha
lasciato il vicolo
Da quando Kitty se n'è andata con Big Pretty le cose
sono peggiorate
È rinchiuso in questo recinto da quando quei giovani
fighetti si stanno immischiando

Jack Knife cries 'cause baby's in a bundle
She goes running nightly, lightly through the jungle
And them tin cans are explodin' out in the ninetydegree heat

Jack Kinfe piange perché Baby ha fatto fagotto
Lei è corsa via di nottetempo, leggera in mezzo alla
jungla
E quelle latte stanno esplodendo per il caldo oltre i
novanta gradi

Cat somehow lost his baby down on
Bleecker Street
It's sad but it sure is true
Cat shrugs his shoulders, sits back and sighs
OOh, what can I do, ooh, what can I do?
OOh, what can I do, ooh what can I do?
Catlong lies back bent on a trash can,
Flashing lights cut the night, dude in the white says
he's the man
Well you better learn to move fast when you're young
or you're not long around
Cat somehow lost his Kitty down in the
city pound
So get right, get tight, get down
Well who's that down at the end of the alley?
She's been gone so long
Kitty's back in town, here she comes now
Kitty's back in town
Kitty's back in town, here she comes now
Kitty's back in town
Kitty's back in town, here she comes now
Kitty's back in town
Now Cat knows his Kitty's been untrue
And that she left him for a city dude
But she's so soft, she's so blue
When he looks into het eyes
He just sits back and sighs
Ooh, what can I do, ooh, what can I do?

Cat in qualche modo ha perso la sua bambina per
Bleeker Street
È triste ma certamente è vero
Cat si stringe nelle spalle, si mette comodo e sospira
Ooh, cosa posso fare, ooh, cosa posso fare?
Ooh, cosa posso fare, ooh cosa posso fare?
Catlong si appoggia ricurvo su un bidone dei rifiuti,
Luci accecanti tagliano la notte, il damerino sulla
bianca dice che è lui l'uomo
Bene faresti meglio ad imparare a muoverti in fretta
quando sei giovane o non sarai per molto da queste
parti
Cat in qualche modo ha perso la sua Kitty tra le
trappole della città
Perciò vai dritto, vai avanti, abbassati
Hey chi c'è laggiù alla fine del vicolo?
Lei se n'è andata da molto tempo
Kitty è tornata in città, sta arrivando adesso
Kitty è tornata in città
Kitty è tornata in città, sta arrivando adesso
Kitty è tornata in città
Kitty è tornata in città, sta arrivando adesso
Kitty è tornata in città
Adesso Cat sa che Kitty è stata infedele
E e che l'ha lasciato per un fighetto di città
Ma lei è così dolce, lei è così triste
Quando lui guarda dentro ai suoi occhi
Si poggia indietro e sospira
Ooh cosa posso fare, ooh cosa posso fare?

