
Against All Odds - 1984 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ_fMt0dt48&feature=youtu.be 

 

 

How can I just let you walk away, 

Just let you leave without a trace? 

When I stand here taking every breath with you, 

ooh ooh 

You're the only one who really knew me at all 

 

How can you just walk away from me 

When all I can do is watch you leave? 

'Cause we've shared the laughter and the pain 

And even shared the tears 

You're the only one who really knew me at all 

 

So take a look at me now 

Well there's just an empty space 

And there's nothing left here to remind me 

Just the memory of your face 

Ooh, Take a look at me now 

Well there's just an empty space 

And you coming back to me is against the odds 

And that's what I've got to face, 

 

I wish I could just make you turn around 

Turn around and see me cry 

There's so much I need to say to you 

So many reasons why 

You're the only one who really knew me at all 

 

So take a look at me now 

Well there's just an empty space 

And there's nothing left here to remind me 

Just the memory of your face 

 

Now Take a look at me now  

'Cause that's just an empty space 

But to wait for you is all I can do 

And that's what I've got to face 

 

Take a good look at me now 

'Cause I'll still be standing here 

And you coming back to me is against all odds 

It's the chance I've got to take 

Take a look at me now 

 

 

Ma come posso farti andare via 

farti andare via senza lasciar traccia 

quando sono qui a condividere ogni respiro con 

te? 

Tu sei l’unica che mi ha davvero conosciuto  

  

Ma come puoi andartene da me 

quando tutto ciò che posso fare è guardarti che te 

ne vai? 

Perché noi abbiamo condiviso 

le risate e il dolore e persino le lacrime 

sei l’unica che mi ha conosciuto davvero 

  

Allora, guardami adesso 

c’è solo uno spazio vuoto 

non c’è più niente qui che può farmi ricordare 

solo la memoria del tuo viso 

Allora, guardami adesso 

c’è solo uno spazio vuoto 

e tu che ritorni da me è contro ogni probabilità 

e questo è ciò che devo affrontare 

  

Vorrei poter farti girare 

girare e vedermi piangere 

ci sono tante cose che ho bisogno di dirti 

così tanti motivi perché 

sei l’unica che mi ha davvero conosciuto  

  

Allora, guardami adesso 

c’è solo uno spazio vuoto 

non c’è più niente qui che può farmi ricordare 

solo la memoria del tuo viso 

 

Allora, guardami adesso 

perché c’è solo uno spazio vuoto 

Ma aspettarti è l’unica cosa che posso fare 

ed è quello che devo affrontare 

  

Allora, guardami adesso 

perché starò ancora qui 

e che tu ritorni da me è contro ogni probabilità 

ma ci devo provare fino in fondo 

Guardami adesso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ_fMt0dt48&feature=youtu.be


 

Against All Odds (Take a Look at Me Now) è una canzone originariamente scritta e registrata dal cantante 

inglese Phil Collins, come tema principale per la colonna sonora del film Due vite in gioco. Il brano 

inizialmente si doveva intitolare How Can You Just Sit There?, e faceva parte delle sessioni di registrazione 

del primo album da solista di Collins Face Value del 1981, che l’aveva scritta per l’ex moglie, e poi usato per 

la colonna sonora di Due vite in gioco, Secondo quanto dichiarò Collins in una intervista del 1985 rilasciata 

a Dan Neer, il brano fu registrato in due giorni, di cui il primo a New York, ed il secondo a Los Angeles. 

 

Il singolo riuscì ad arrivare alla seconda posizione della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito nel 

1984 e divenne il terzo singolo della carriera del cantante in top ten, mentre arrivò fino alla vetta della 

prestigiosa classifica statunitense Billboard Hot 100, dove vi rimase per tre settimane dal 15 aprile al 5 

maggio 1984.  Si tratta del primo di sei brani di Collins scritte specificatamente per un film, ad entrare nella 

Billboard Hot 100. 

 

Against All Odds (Take a Look at Me Now) vinse un Grammy Award nella categoria “migliore 

interpretazione pop maschile”, e fu anche nominata agli Academy Award come migliore canzone. Nella 

storia degli Academy Awards Collins fu l’unico nominato nella categoria a non essere invitato a cantare la 

canzone sul palco, rimanendo seduto in platea, mentre Ann Reinking la cantava al suo posto. La sua 

reazione negativa alla cosa fu immortalata dalle telecamere, e quell’episodio è tutt’oggi considerato uno 

dei più imbarazzanti nella storia della cerimonia.  

http://www.infinititesti.com/2011/08/02/phil-collins-pagina-di-raccordo/

