
I'M GOIN' DOWN  
 
We sit in the car outside your house 
I can feel the heat coming 'round 
I go to put my arm around you 
and you give me a look like I'm way 
out of bounds 
well you let out one of your bored 
sighs 
Well lately when I look into your 
eyes 
I'm goin down 
 
We get dressed up and we go out, 
baby, for the night 
We come home early burning, 
burning in some fire fight 
I'm sick and tired of you setting me 
up 
Setting me up just to knock-a knock-
a knock-a me down 
 
I pull you close but when we kiss I 
can feel a doubt 
I remember back when we started 
My kisses used to turn you inside out 
I used to drive you to work in the 
morning 
Friday night I'd drive you all around 
You used to love to drive me wild 
But lately girl you get your kicks 
from just driving me down  

MI BUTTO GIU’    
 
Siamo seduti in macchina fuori casa 
tua 
Sento il calore che mi si sprigiona 
dentro 
Provo a metterti il mio braccio 
attorno al collo 
e tu mi lanci un’occhiata come se 
fossi fuori dai gangheri 
ti esce uno dei tuoi sospiri annoiati 
Beh, negli ultimi tempi quando ti 
guardo negli occhi 
Mi butto giù 
 
Ci vestiamo eleganti e usciamo, 
piccola, per la serata 
Torniamo a casa presto arrabbiati, 
arrabbiati per qualche discussione 
infuocata 
Sono stanco e stufo di essere 
provocato 
Provocato per poi essere buttato giù 
 
 
Ti stringo forte ma quando ci 
baciamo mi viene un dubbio 
Ricordo quando iniziammo 
I miei baci ti facevano uscire di testa 
Ti accompagnavo al lavoro ogni 
mattina 
Il venerdì sera ti scarrozzavo in giro 
Ti piaceva farmi scatenare 
Ma ultimamente ragazza ti senti 
appagata solo quando mi butti giù 

 


