OPEN ALL NIGHT

APERTO TUTTA LA NOTTE

Well, I had the carburetor, baby, cleaned and checked
with her line blown out she's hummin' like a turbojet
Propped her up in the backyard on concrete blocks for
a new clutch plate and a new set of shocks
Took her down to the carwash, check the plugs and
points
Well, I'm goin' out tonight. I'm gonna rock that joint

Beh, piccola, ho il carburatore pulito e a punto con
La sua linea esplosiva romba come un torbojet
L’ho rinforzata nelle parti deboli dietro casa, ho
piazzato una nuova frizione e un nuovo set di luci
L’ho portata all’autolavaggio, controllato candele e
punterie
Bene, stanotte uscirò. Mi farò una bella corsa.

Early north Jersey industrial skyline I'm a all-set
cobra jet creepin' through the nighttime
Gotta find a gas station, gotta find a payphone this
turnpike sure is spooky at night when you're
all alone
Gotta hit the gas, baby. I'm running late, this New
Jersey in the mornin' like a lunar
landscape

Parte nord del Jersey, orizzonte industriale, sono un
cobra tirato a lucido che striscia attraverso la notte
Devo trovare un distributore, un telefono a gettoni
questa autostrada è davvero tetra di notte quando sei
tutto solo
Devo darci dentro col gas, piccola. Sono in ritardo,
questo New Jersey di primo mattino è come una
paesaggio lunare

Now, the boss don't dig me, so he put me on the
nightshift
It's an all night run to get back to where
my baby lives
In the wee wee hours your mind gets hazy radio relay
towers, won't you lead me to
my baby?
Underneath the overpass, trooper hits his party light
switch
Goodnight good luck one two power shift

Ora, il capo non mi sopporta, così mi mette a fare il
turno di notte
Questo significa una notte in macchina per ritornare
dalla mia piccola
Nelle prime ore mattutine le tue idee diventano
confuse ripetitori radio, non mi volete portare dalla
mia piccola?
Sotto il cavalcavia, il poliziotto aziona l’interruttore
delle sue luci
Buonanotte, buona fortuna, ingrano due marce

I met Wanda when she was employed behind the
counter at route 60 Bob's Big Boy Fried Chicken on
the front seat, she's sittin' in my lap
We're wipin' our fingers on a Texaco roadmap
I remember Wanda up on scrap metal hill with them
big brown eyes that make your
heart stand still

Ho conosciuto Wanda quando lavorava dietro la cassa
da Big Bob sulla statale 60 pollo fritto sul sedile
davanti, lei siede sulle mie ginocchia
Ci puliamo le dita su una cartina stradale della Texaco
Ricordo Wanda in cima a una catasta di rottami di
ferro con quei grandi occhi scuri
che ti fermano il cuore

Well, at five a.m., oil pressure's
sinkin' fast
I make a pit stop, wipe the windshield,
check the gas
Gotta call my baby on the telephone
Let her know that her daddy's comin' on home
Sit tight, little mama, I'm comin' `round I got three
more hours, but I'm coverin' ground

Beh, alle 5 di mattina, la pressione dell’olio scende
velocemente
Faccio uno stop, pulisco il parabrezza,
controllo la benzina
Devo telefonare alla mia piccola
Farle sapere che il suo papino sta tornando a casa
Tieni duro, piccolina, sto arrivando ancora tre ore, ma
guadagno terreno

Your eyes get itchy in the wee wee hours sun's just a
red ball risin' over them refinery towers
Radio's jammed up with gospel stations lost souls
callin' long distance salvation
Hey, mister deejay, woncha hear my last prayer hey,
ho, rock'n'roll, deliver me from nowhere

Gli occhi ti bruciano nelle prime ore del mattino il
sole è solo una palla rossa che si alza sopra quelle
ciminiere
La radio è intasata di stazioni gospel anime perdute
che invocano da lontano la salvezza
Hey, signor deejay, vuoi sentire la mia ultima
preghiera, hey, ho, rock’n roll, salvami da questo
nulla

