
RACING IN THE STREET 
  
I got a sixty-nine Chevy with a 396 
Fuelie heads and a Hurst on the floor 
She's waiting tonight down in the parking lot 
Outside the Seven-Eleven store 
Me and my partner Sonny built  
her straight out of scratch 
And he rides with me from town to town 
We only run for the money got no strings attached 
We shut `em up and then we shut `em down 
 
Tonight, tonight the strip's just right 
I wanna blow `em off in my first heat 
Summer's here and the time is right 
For goin' racin' in the street 
 
We take all the action we can meet 
And we cover all the northeast state 
When the strip shuts down we run `em in the street 
From the fire roads to the interstate 
Some guys they just give up living 
And start dying little by little, piece by piece 
Some guys come home from work and wash up 
And go racin' in the street 
 
Tonight, tonight the strip's just right 
I wanna blow `em all out of their seats 
Calling out around the world, we're going racin' in the 
street 
 
I met her on the strip three years ago 
In a Camaro with this dude from L.A. 
I blew that Camaro off my back and drove that little 
girl away 
But now there's wrinkles  
around my baby's eyes 
And she cries herself to sleep at night 
When I come home the house is dark 
She sighs "Baby did you make it all right" 
She sits on the porch of her daddy's house 
But all her pretty dreams are torn 
She stares off alone into the night 
With the eyes of one who hates  
for just being born 
For all the shut down strangers and hot rod angels 
Rumbling through this promised land 
Tonight my baby and me we're gonna ride to the sea 
And wash these sins off our hands 
 
Tonight tonight the highway's bright 
Out of our way  
mister you best keep 
`Cause summer's here and the time is right 
For goin' racin' in the street 

GAREGGIARE IN STRADA 
  
Ho una Chevy del ’69 con una testata tipo 396 
E moquette Hurst sul pianale 
Aspetta stanotte giù al parcheggio 
Fuori dai magazzini Seven-Eleven 
Io e il mio amico Sonny  
l’abbiamo ricostruita dai rottami 
E lui gira con me da una città all’altra 
Corriamo solo per i soldi, nessun’altro legame 
Li facciamo zittire e poi gli diamo una batosta 
 
Stanotte, stanotte il percorso è perfetto 
Gli voglio far mangiare la polvere già nel primo giro 
L’estate è arrivata ed è il momento giusto 
Per andare a gareggiare in strada 
 
Prendiamo al volo ogni occasione che ci capita 
E percorriamo tutta la parte nord dello stato 
Quando termina il percorso continuiamo in strada 
Dalle strade di fuoco alle interstatali 
Alcuni uomini rinunciano semplicemente a vivere 
E iniziano a morire lentamente, un poco alla volta 
Altri rientrano a casa dal lavoro e si danno una lavata 
E poi vanno a gareggiare in strada 
 
Stanotte, stanotte il percorso è perfetto 
Voglio farli saltare tutti fuori dai loro sedili 
Sfiderò tutto il mondo, stiamo andando a gareggiare 
in strada 
 
L’ho incontrata sul percorso tre anni fa 
In una Camaro con un damerino di L.A. 
Mi sono lasciato alle spalle la Camaro e mi sono 
portato via quella ragazzina 
Ma adesso ci sono rughe  
attorno agli occhi della mia piccola 
E la notte piange fino ad addormentarsi 
Quando rientro a casa è tutto buio 
Lei mi sussurra: ”E’ andato tutto bene amore”? 
Se ne sta seduta sulla veranda della casa di suo padre 
Ma tutti i suoi bei sogni sono infranti 
Se ne resta fuori a fissare il vuoto da sola nella notte 
Con gli occhi di una che odia semplicemente per 
essere venuta al mondo 
Per tutti gli estranei sconfitti e gli angeli della hot rod 
Che rombano attraverso questa terra promessa 
Stanotte la mia piccola ed io correremo fino al mare 
E laveremo dalle nostre mani questi peccati 
 
Stanotte, stanotte l’autostrada risplende 
E’ meglio che tu te ne stia  
fuori dalla nostra strada amico 
Perché l’estate è arrivata ed è il momento giusto 
Per andare a gareggiare in strada 

 


