
City of Night 

 

Taxi Cab, Taxi Cab, at the light 

Won't you take me on a ride through this city of 

night 

I got some money and I'm feeling fine 

I ain't in no hurry so just take your time 

Some people wanna die young and gloriously 

But Taxi Cab driver, well that ain't me 

I got a cute little baby down at 12th and wine 

And she opens for business just about closing 

time 

Ah hey hey, ah hey hey 

City of night, city of night 

 

And I don't believe what I see in this street 

I don't know how people they can take the heat 

Well baby I'm a liar, I'm a cheat, and I don't care 

I got my money, I can take my fare 

Ah hey hey, ah hey hey 

City of night, city of night 

 

I'm riding tonight to see my sugar girl 

You know she wears that dress without a care in 

the world 

Yeah she got come loving that's as bright as the 

sun 

And she brings it with her man when she comes 

Hey, hey, city of night 

Ah-hey, ah-hey, city of night 

Ride on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città di notte 

 

Taxi, taxi al semaforo 

Puoi farmi fare un giro per la città di notte? 

Ho del denaro e mi sento bene 

Non ho fretta così solo per passare del tempo 

Alcune persone vogliono morire giovani e 

gloriosamente 

Ma tassista, loro non sono me 

Ho un ragazza carina alla dodicesima e del vino 

E lei comincia a lavorare all’ora della chiusura 

Ah hey hey, ah hey hey 

Città di notte, città di notte 

 

E non credo a quello che vedo in questa strada 

Non so come le persone possano scaldarsi 

Bene baby io sono un bugiardo, un imbroglione e 

non mi interessa 

Ho i soldi, posso fare il mio giro 

Ah hey hey, ah hey hey 

Città di notte, città di notte 

 

Sto guidando stasera per vedere la mia dolce 

ragazza  

Sapete, indossa quel vestito senza un minimo di 

cura  

Sì lei è arrivata con un amore luminoso come il 

sole 

E lei lo porta con il suo uomo quando viene 

Ehi, Ehi, città della notte 

Ah-Ehi, ah-Ehi, città della notte 

Corri 

 


