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Well I found me a little girl and I settled down 
In a pretty little house  
in a pretty little town 
We got married and promised never to part 
Then little by little we drifted from each other's hearts 
 
Now I'm driving a stolen car on a pitch-black night 
And I'm doing my best to make it through 
Well I'm just sitting down here at the Stanton light 
I wanna get caught but I never do 
 
At first I thought it was just restlessness 
That would fade as time went by and our  
love grew deep 
But in the end it was something more, I guess 
That tore us apart and made us weep 
 
And I'm driving a stolen car waiting on that l 
ittle red light 
I keep telling myself everything's gonna be alright 
But I ride by night and I travel in fear 
That in this darkness I might just disappear 
 
She asked if I remembered the letters I wrote 
When our love was young and we were bold 
She said last night she read those letters 
And they made her feel a hundred years old 
 
There's a river that runs by that little town 
Down into the sea 
It was there in the shade I laid my body down 
As she flowed on so effortlessly 
 
Now there's a party tonight out at County Line 
There'll be dancing down at Seven Trees 
From these banks I can see those party lights shine 
Maybe she's there, maybe she's looking for me 
 
Last night I dreamed I made the call 
I swore to return and stay forevermore 
Once again we stood on the wedding steps  
at Victory Hall 
And walked arm in arm through  
the chapel door 
 
I can remember how good I felt inside 
When the preacher said "Son, you may kiss the bride" 
But as I leaned over to touch her pretty lips 
I felt it all slip away through my fingertips 
 
And I'm driving a stolen car through  
a pitch-black night 
I keep telling myself everything's gonna be alright 
But I ride by night and I travel in fear 
No matter what I do or where I drive 
Nobody ever sees me when I ride by 

 

 

 

 

 

AUTO RUBATA 

 
 
Bene incontrai una ragazza e mi sistemai con lei 
in una piccola e graziosa casa  
in una piccola e graziosa città 
ci sposammo e giurammo di non dividerci mai 
ma lentamente i nostri cuori iniziarono ad allontanarsi 
 
ora guido un’auto rubata nella notte nera come la pece 
e faccio il mio meglio per andare avanti 
Bene sto seduto qui alla luce dello Stanton  
Voglio essere preso ma non succede mai 
 
All’inizio pensai che fosse solo stanchezza 
che sarebbe sparita col passar del tempo e il nostro 
amore sarebbe diventato profondo 
alla fine era qualcosa di più, credo 
che ci divise e ci lasciò in lacrime 
 
e ora guido un’auto rubata aspettando quella  
piccola luce rossa 
continuo a dirmi che tutto andrà bene 
ma corro nella notte e viaggio con la paura 
che in questa oscurità io possa scomparire 
 
Lei mi ha chiesto se ricordo le lettere che le scrivevo 
quando il nostro amore era giovane ed eravamo forti 
mi ha detto d’averle rilette la notte scorsa 
e che l’hanno fatta sentire vecchia di cent’anni 
 
C'è un fiume che scorre da quella piccola città 
Nel mare 
E lì  nell’ ombra mi sono sdraiato  
Mentre lei scorreva così facilmente 
 
Ora c'è una festa stasera fuori al County Line 
Ci sarà da ballare giù al Seven Trees 
Da queste rive posso vedere le luci della festa brillare 
Forse lei è lì, forse sta cercando me 
 
La notte scorsa ho sognato di fare una telefonata 
giuravo di tornare e restare per sempre 
Ancora una volta ci siamo ritrovati sui gradini dell’altare 
della Victory Hall 
E camminavamo abbracciati attraverso  
la porta della cappella 
 
Mi ricordo come mi sentivo bene dentro 
Quando il prete diceva: "Figliolo, puoi baciare la sposa" 
Ma, come mi chinavo a toccare le sue belle labbra 
Sentivo che tutto scivolava via attraverso le mie dita 
 
E sto alla guida di un'auto rubata  
in una notte nera come la pece 
Continuo a ripetermi che tutto andrà bene 
Ma io giro di notte e sono in viaggio nella paura 
Non importa quello che faccio o dove guido 
Nessuno mai mi vede quando vedo in giro 
 
 
 
 
 
 


