CINDY

CINDY

I pick you up with flowers when you get off of work
It's like you don't even care, it's like I'm some kind of
jerk
I take you out on a date and then you won't even kiss
me
Boy, when I ain't around I'll bet you don't even miss
me

Ti accolgo con i fiori quando esci dal lavoro
E' come se non te ne accorgessi neanche, è come se
fossi una specie di idiota
Ti porto fuori per un appuntamento e poi nemmeno
mi baci
quando non sono in giro scommetto che neanche ti
manco

I don't know why, I love you like I do
I try and try, you treat me like a fool
It makes me wanna cry, it makes me feel so blue
But I just do, baby, I just do

Non so perché, ti amo in questo modo
Provo e provo, mi tratti come un pazzo
Mi fa venir voglia di piangere, mi fa sentire così giù
eppure lo faccio, piccola, lo faccio

I call you up just to pass the time
Soon as you hear my voice you disconnect the line
And when I call you back your mother says
you ain't home
Cindy I know that's you
on the other end of this phone

Ti telefono solo per passare il tempo
Non appena senti la mia voce tu stacchi la linea
E quando ti chiamo di nuovo tua madre dice che non
sei in casa
Cindy so che sei
su dall’altro capo di questo telefono

Now in this world there ain't another like you
My little candy girl, so hard-hearted and cruel
I think that's what keeps me coming back
I'm a fool for you Cindy and I like it like that

Ora, in questo mondo non c’è un’altra come te
Mia piccola dolce ragazza, così dura di cuore e crudele
Penso che sia quello che mi fa tornare
Sono pazzo di te Cindy e mi piaci così come è

I came to get you last night, Cindy,
at quarter to six
Your daddy came to the door,
he said Cindy got sick
She got sent home from work
with a note from the nurse
And that my very own presence would make your
condition worse

Sono venuto a prenderti la notte scorsa, Cindy,
alle sei meno un quarto
Tuo padre è venuto alla porta,
ha detto Cindy si è ammalata
E’ venuta a casa dal lavoro
con una nota dell’ infermiera
E che la mia presenza peggiorerebbe
la tua condizione

But it ain't your health, 'cause honey you sure
look fine
Little girl it's something else that's on my mind
But whatever you've got, well you can give it to me
'Cause if it's good enough for you,
it's good enough for me

Ma non è la tua salute, perché cara son certo che stai
bene
piccola, è un'altra cosa che penso
Ma qualunque cosa tu abbia, me la puoi dare
perché se va bene per te,
va bene anche per me

I don't know why, I love you like I do
You make me cry and feel like such a fool
I guess I like it when you hurt me this way
You dish it out and I just put it away

Non so perché, ti amo in questo modo
Mi fai piangere e sentire così stupido
suppongo mi piaccia quando mi fai male così
Quello che mi dai, quello mi prendo

