ONE STEP UP

UN PASSO AVANTI

Woke up this morning my house was cold
Checked out the furnace she wasn't burnin'
Went out and hoped in my old Ford
Hit the engine but she ain't turnin'
We've given each other some hard lessons lately
But we ain't learnin'
We're the same sad story that's a fact
One step up and two steps back

Mi sono alzato stamattina, la mia casa era fredda
Ho controllato la stufa, non stava funzionando
Sono uscito e salito sulla mia vecchia Ford
Ho cercato di accenderla ma non voleva partire
Ci siamo dati l’un l’altra delle dure lezioni
ultimamente
Ma non abbiamo imparato
E’ la stessa triste storia tra di noi, questo è
evidente
Un passo avanti e due passi indietro

Bird on a wire outside my motel room
But he ain't singin'
Girl in white outside a church in June
But the church bells they ain't ringing
I'm sittin' here in this bar tonight
But all I'm thinkin' is
I'm the same old story
same old act
One step up and two steps back
It's the same thing night on night
Who's wrong baby who's right
Another fight and I slam the door on
Another battle in our dirty little war
When I look at myself I don't see
The man I wanted to be
Somewhere along the line I slipped off track
I'm caught movin' one step up and t
wo steps back
There's a girl across the bar
I get the message she's sendin'
Mmm she ain't lookin' to married
And me well honey I'm pretending
Last night I dreamed I held you
in my arms
The music was never-ending
We danced as the evening sky
faded to black
One step up and two steps back

C’è un uccellino sul filo fuori della mia camera
d’albergo
Ma non sta cantando
Una ragazza vestita di bianco fuori della chiesa in
giugno
Ma le campane della chiesa non stanno suonando
Me ne sto seduto qui in questo bar stanotte
Ma tutto quello a cui penso è
Che recito la stessa vecchia scena nella stessa
vecchia storia
Un passo avanti e due passi indietro
E’ la stessa situazione notte dopo notte
Chi ha torto, piccola, chi ha ragione
Un altro litigio e io sbatto la porta
Un'altra battaglia nella nostra sporca piccola
guerra
Quando mi guardo dentro non vedo
L’uomo che avevo sognato di essere
Da qualche parte lungo la strada ho sbagliato
percorso
Mentre ero preso a muovere un passo avanti e
due indietro
C’è una ragazza dall’altra parte del bar
Ho afferrato il messaggio che mi sta mandando
Mmm non sembra nemmeno sposata
E io, tesoro, sono un tipo che pretende
La scorsa notte ho sognato che ti stringevo
tra le mie braccia
La musica non terminava mai
Danzavamo mentre il cielo della sera
scompariva nel buio
Un passo avanti e due passi indietro

