
JUST LIKE FIRE WOULD 

One night in a motel room 
eyes cast like steel 
I drank the wine they left on my table 
I knew the morning was too far 
 
I smoked my last cigarettes 
I stay only to defy 
the night was dark and the land is cold 
it's frozen right to the bone 
 
Just like fire would, I burn up 
Just like fire would 
And just like fire would, I burn up 
 
Five hundred miles I have gone today 
Tomorrow's five-hundred more 
Outside my window the world passes by 
its stranger than a dream 
 
Just like fire would, I burn up 
Just like fire would 
And just like fire would, I burn up 
 
I go to work and I earn my pay load (earn my pay load) 
The sweat falls to the ground (sweat falls to the ground) 
I see you now but we may never meet again child 
The ice is hanging over the door (oh yeah) 
 
One night in a motel room 
Eyes cast like steel 
I drank the wine that they left on my table 
I knew the morning was too far 
 
Just like fire would, I burn up 
Just like fire would 
Just like fire would, I burn up 
 
Just like fire would, I burn up 
Just like fire would 
Just like fire would, I burn up 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME SE CI FOSSE IL FUOCO 
 
Una notte in una camera di un motel 
Gli occhi si fondono come l’acciaio 
Ho bevuto il vino che mi hanno lasciato sul tavolo 
Mi sono reso conto che la mattina è ancora troppo lontana 
 
Ho fumato le mie ultime sigarette 
Resto solo per sfida 
La notte è scura e la terra è fredda 
È un gelo che arriva alle ossa 
 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
come se ci fosse il fuoco 
E come se ci fosse il fuoco,io brucio 
 
Ho fatto cinquecento miglia oggi 
Domani saranno cinquecento di più 
Fuori la mia finestra il mondo scorre via 
È più inspiegabile che in un sogno 
 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
come se ci fosse il fuoco 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
 
Vado a lavorare e mi guadagno la mia paga (mi guadagno la 
mia paga) 
E il sudore cade a terra (il sudore cade a terra) 
Ora ti vedo ma potremmo non rivederci più, piccola 
Il ghiaccio sta crescendo sulla la porta (oh yeah) 
 
Una notte in una camera di un motel 
Gli occhi si fondono come l’acciaio 
Ho bevuto il vino che mi hanno lasciato sul tavolo 
Mi sono reso conto che la mattina è troppo lontana 
 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
come se ci fosse il fuoco 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
come se ci fosse il fuoco 
E come se ci fosse il fuoco, io brucio 
 

 


