I WANNA MARRY YOU

VOGLIO SPOSARTI

I see you walking, baby, down the street
Pushing that baby carriage at your feet
I see the lonely ribbon in your hair
Tell me I am the man for whom you put it there

Ti vedo camminare, piccola, giù per la strada
mentre spingi quel passeggino davanti ai tuoi
piedi
Vedo quel fiocco malinconico tra i tuoi capelli
dimmi che sono io l'uomo per il quale l'hai messo

You never smile girl, you never speak
You just walk on by, darlin' week after week
Raising two kids alone in this mixed up world
Must be a lonely life for a working girl
(Chorus)
Little girl, I wanna marry you
Oh yeah, little girl, I wanna marry you
Yes I do
Little girl, I wanna marry you

Non sorridi mai, ragazza, non parli mai
continui a passeggiare, una settimana dopo l'altra
Tirare su due bambini tutta sola in questo schifo
di mondo
deve essere una vita triste per una ragazza che
lavora

(Coro)
Ragazzina, voglio sposarti
Ragazzina, voglio sposarti
Dico davvero
Now honey, I don't wanna clip your wings
But a time comes when two people should think Ragazzina, voglio sposarti
of these things
Having a home and a family
Ora piccolina, non voglio tarparti le ali
Facing up to their responsibilities
ma arriva il momento in cui due persone
They say in the end true love prevails
dovrebbero pensare a queste cose:
But in the end true love can't be no fairytale
avere una casa e una famiglia,
To say I'll make your dreams come true would be affrontare le proprie responsabilità
wrong
Dicono che alla fine il vero amore prevale
But maybe, darlin', I could help them along
ma non sempre alla fine il vero amore è come
nelle favole
(Chorus)
dirti che farò avverare tutti i tuoi sogni
Little girl, I wanna marry you
sarebbe sbagliato
Oh yeah, little girl, I wanna marry you
ma forse, piccolina, potrò aiutarli lungo la strada
Yes I do
Little girl, I wanna marry you
(Coro)
Ragazzina, voglio sposarti
My daddy said right before he died
Ragazzina, voglio sposarti
That true, true love was just a lie
Dico sul serio
He went to his grave a broken heart
Ragazzina, voglio sposarti
An unfulfilled life, makes a man hard
Mio padre diceva prima di morire
Oh, darlin'
che il vero amore era solo una bugia
There's something happy
E' arrivato alla fine con il cuore spezzato,
and there's something sad
una vita incompiuta indurisce un uomo
'Bout wanting somebody, oh so bad,
I wear my love darlin', without shame
Oh, piccola....
I'd be proud if you would wear my name
c'è qualcosa di allegro
e qualcosa di triste
nel desiderare qualcuno così ardentemente
Io porto il mio amore senza vergogna
sarei orgoglioso se tu volessi portare il mio nome

