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DRIVE FAST (THE STUNTMAN)  
 
I got two pins in my ankle and a busted collarbone 
A steel rod in my leg, but it walks me home 
At nine, I climbed high into the boughs  
Of our neighborhood's tallest tree 
I don't remember the fear, just the breeze 
 
Drive fast, fall hard, I'll keep you in my heart 
Don't worry about tomorrow, don't mind the scars 
Just drive fast, fall hard 
 
At nineteen, I was the king of the dirt  
Down at the Remington draw 
I liked the pedal and I didn't mind the wall 
'Midst the roar of the metal I never heard a sound 
I was looking for anything, any kind of drug  
To lift me up off this ground 
 
Drive fast, fall hard, I'll keep you in my heart 
Don't worry about tomorrow, don't mind the scars 
Just drive fast, fall hard 
 
We met on the set of this B picture that she made 
She liked her guys a little greasy  
And 'neath her pay grade 
We headed down to Baja in the desert, 
We made our stand of it  
Figured maybe together  
we could get the broken pieces to fit 
 
Drive fast, fall hard, keep me in your heart 
Don't worry about tomorrow, don't mind the scars 
Just drive fast, fall hard 
I'll keep you in my heart 
Don't worry about tomorrow,  
Don't mind the scar 
Just drive fast, fall hard 
 
I got two pins in my ankle and a busted collarbone 
A steel rod in my leg, but it walks me home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDA VELOCE (LO STUNTMAN) 
 
Ho due chiodi nella caviglia e una clavicola rotta 
Un pezzo d'acciaio nella gamba, ma mi riporta a casa 
A nove anni mi arrampicai sui rami sulla cima 
Dell'albero più alto del nostro quartiere 
Non ricordo la paura, solo la brezza 
 
Guida veloce, cadi duramente, ti terrò nel mio cuore 
Non preoccuparti per domani, non preoccuparti delle cicatrici 
Guida velocemente, cadi duramente 
 
A diciannove anni ero il re della terra  
Al Remington draw 
Amavo l’acceleratore e non mi importava del muro 
In mezzo al rombo del metallo non ho mai udito un suono 
Ero in cerca di qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di droga 
Che mi sollevasse da questa terra 
 
Guida veloce, cadi duramente, ti terrò nel mio cuore 
Non preoccuparti per domani, non preoccuparti delle cicatrici 
Guida velocemente, cadi duramente 
 
Ci incontrammo sul set di questo B movie che lei realizzò 
Le piacevano i suoi ragazzi un po' sporchi di grasso  
E sotto il suo livello 
Ci siamo diretti a Baja nel deserto, 
E ci siamo fatti avanti,  
Immaginato che forse insieme 
Saremmo riusciti a far stare insieme i pezzi rotti  
 
Guida veloce, cadi duramente, tienimi nel tuo cuore 
Non preoccuparti per domani, non preoccuparti delle cicatrici 
Guida velocemente, cadi duramente 
Ti terrò nel mio cuore 
Non preoccuparti per domani,  
Non preoccuparti della cicatrice 
Guida velocemente, cadi duramente 
 
Ho due chiodi nella caviglia e una clavicola rotta 
Un pezzo d'acciaio nella gamba, ma mi riporta a casa 
 


