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They broke your toys this morning, Henry,
Rode your board right into dust
Surrounded you with strangers who you could not trust
And then they had the gall
To write your name up on the girl's room wall
And send you out to Maria who spoke of babies and all
And wanted to shoot your joy
It's a hard world when you're the new kid in town, ain't it, Henry Boy

Hanno rotto i tuoi giocattoli questa mattina, Henry,
Ridotto la tua tavola in polvere
Circondato da sconosciuti di cui non puoi fidarti
E poi hanno avuto la faccia tosta
Di scrivere il tuo nome sulla parete della stanza della ragazza
E mandarti fuori da Maria che parlava di bambini e tutto il resto
E voleva farti passare la gioia
E' un mondo difficile quando sei nuovo in città, non è vero, Henry Boy

Well the North side is for diamond studded women
Subtly selling their wares
And the West side is for debutantes and would be millionaires
Oh the East side is for lost boys
Who know their moves too well
The South side is for gamblers,
Henry, the train stops once for hell
It's a hard world when they're forcing you to live
Your life out on Broadway
But Henry I'm sure you're gonna like it well

Bene, il Nord è per donne tempestate di diamanti
Che vendono la loro merce
E l’Ovest è per le debuttanti che vogliono essere milionarie
Oh, l’Est è per ragazzi persi
Che conoscono le loro mosse troppo bene
Il Sud è per i giocatori d’azzardo,
Henry, il treno si ferma una volta sola per l'inferno
E' un mondo difficile quando ti costringono a vivere
La vita fuori Broadway
Ma Henry sono sicuro che ce la farai

Whoa the constellation she points to Gate Eleven,
That's where you got your connections
Let me take a look inside my magic book,
I don't think you're beyond my inventions
Whoa these doctor's appendages I'm giving you for wings,
I'm sure it will meet the occasion
I'm gonna mix you some magic, you'll be spittin' sparks
And ready for the invasion

Whoa gli astri indicano Gate Eleven,
E’ lì che avrai le tue relazioni
Fammi dare un'occhiata all'interno del mio libro di magia,
Non credo che tu sia fuori dalle mie invenzioni
Whoa queste appendici del dottore che ti sto dando per ali,
Sono sicuro che ci sarà l'occasione
Mescolerò un po’ di magia, ti usciranno scintille
E sarai pronto per l'invasione

Whoa and the Milky Way's a trip for dippers,
They saw you coming a mile away
In the amusement park you'll get clipped by rippers
Hiding behind candy 'cades
In the alleyway you'll get ripped by strippers
All who know your name
In the stalls sit the soldier‐boy kissers
On leave for just a day
And Henry couldn't take it, he's gonna be a submariner
Riding underground for the Pope
Gonna stand on the corner of Broadway, and scream "Up 'scope"

Whoa la Via Lattea è un viaggio per le Orse,
Ti hanno visto arrivare a un miglio di distanza
Nel parco di divertimenti ti farai sgozzare dagli squartatori
Nascosti dietro i carrelli delle caramelle
Nel vicolo ti farai fregare dalle spogliarelliste
Tutti coloro che conoscono il tuo nome
Siederanno a baciare il soldato
In congedo per un solo giorno
E Henry non potrebbe farcela, lui guiderà un sommergibile
Sotterraneo per il Papa
Andrà a stare all'angolo di Broadway e urlerà "Su il periscopio! '"

