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ZERO E BLIND TERRY

The Skulls met the Pythons
Down at the First Street station
Alliances have been made in alleyways
All across the nation
These boys live off the milk of a silver jet
And the love of sweet young women
Now the Pythons are down from old Englishtown
And they're looking to do some livin'
Well the leader of the Pythons
Is a kid they just call Zero
Now Terry's pop says these kids are some kind of monsters
But Terry says "No, pop, they're just plain heroes"

Gli Skulls incontrarono i Pythons
Giù alla stazione First Street
Alleanze erano state fatte nei vicoli
Per tutta la nazione
Questi ragazzi vivono per la scia di un getto d'argento
E l'amore di givani ragazze dolci
Ora i Pythons sono arrivati dalla vecchia Englishtown
E sono in cerca di fare qualcosa di vivo
Il leader dei Pythons
E' un ragazzo che loro chiamano semplicemente Zero
Ora il babbo di Terry dice che questi ragazzi sono come dei
mostri
Ma terry dice "No, babbo, sono solo dei sempici eroi"

Zero and Terry they found a love that burnes like wildfire
Now Terry's daddy understood that this Zero was no good
A child, a thief and a liar
Well from out of the darkness that breaks the dawn
Zero rode like twilight
He said "Tonight's the night, Blind Terry, come on"
Terry come on, tonight is the night
Pack your bags, baby
And together they ran like reindeers
through the street
Like tomorrow the earth was gonna catch on fire
Now Terry's dad hired some troopers to kill Zero and bring
Terry back home
They crawled up in the night
Like firelight
Now snow-white troopers from the council of crime
Rode silver foxes through Terry's field
Oh they met the Pythons down on Route 9 but they refused
to yield
The Pythons fought with buzz guns
And the troopers with swords like light
And Zero and Terry they ran away
And the gang fought all through the night
Well now some folks say Zero and Terry got away
Other said they were caught and brought back
But still young pilgrims to this day
Go to that spot way down by the railroad track
Where the Troopers met the Pythons
Old timers cry on a hot August night
If you look hard enough, if you try
You'll catch Zero and Terry and all the Pythons
Oh just hiking them streets of the sky
Just walkin', hiking the streets of the sky
Just hiking the streets of the sky
Hey Zero

Zero e Terry hanno trovato un amore che brucia come il
fuoco selvaggio
Ora, il papà di Terry ha capito che questo Zero è un niente
di buono
Un ragazzino, un ladro, un bugiardo
Dall'oscurità che spezza il giorno
Zero cavalcò come il crepuscolo
Disse "Questa notte è la notte, Blind Terry, vieni"
Terry forza, questa è la notte
Fai le valigie, bambina
E insieme corsero come renne
per la strada
Come domani la terra sarà coperta di fuoco
Ora il padre di Terry assoldò delle truppe per uccidere Zero
e riportare Terry a casa
Avanzarono silenziosamente nella notte
Come candele
Ora, le truppe di bianca neve dal consiglio di guerra
cavalcarono volpi argentate attraverso il campo di Terry
Incontrarono i Pythons giù sulla nona strada ma loro non si
arresero
I Pythons combatterono al suono dei fucili
E le truppe con spade come lampi
Zero e Terry fuggirono
E la gang lottò per tutta la notte
Bene si dice che Zero e Terry scapparono
Altri dicono che sono stati presi e riportati indietro
Ma ancora dei giovani pellegrini in questo giorno
Vanno in quel punto vicino la ferrovia
Dove le Truppe incontrarono i Pythons
Vecchi ? piangono in una calda notte d'Agosto
Se tu guardi abbastanza attentamente, se ci provi
Vedrai Zero, Terry e tutti i Pythons
Oh passeggiare lungo le loro strade del cielo
Camminare, passeggiare sulle strade del cielo
Solo passeggiare sulle strade del cielo
Hey Zero

