NOTHING MAN

NOTHING MAN

I don't remember how I felt
I never thought I'd live
To read about myself
In my hometown paper
How my brave young life
Was forever changed
I a misty cloud of pink vapor

Non ricordo come mi sentivo
Non avrei mai pensato di sopravvivere
Per leggere di me
Sul giornale della mia città
Come la mia giovane e coraggiosa vita
Era cambiata per sempre
In una nebbiosa nuvola di vapor roseo

Darlin' give me your kiss
Only understand
I am, the nothing man

Cara dammi il tuo bacio
Capisci
Io sono, l'uomo da niente

Around here, everybody acts the same
Around here, everybody acts like
nothing's
changed
Friday night, the club meets at Al's
Barbecue
The sky's still, the same unbelievable blue

Qui intorno, ognuno si comporta come
sempre
Qui intorno, ognuno si comporta come se
nulla fosse cambiato
Venerdì notte, ci si incontra da Al's
barbecue
Il cielo ha sempre, lo stesso incredibile
blu

Darlin' give me your kiss
Come and take my hand
I am, the nothing man
You can call me Joe
Buy me a drink and shake my hand
You want courage
I'll show you courage you can understand
The pearl and silver
Restin' on my night table
It's just me Lord, pray I'm able
Darlin, with this kiss
Say you understand
I am, the nothing man
I am, the nothing man

Cara dammi il tuo bacio
Vieni e prendi la mia mano
Io sono, l'uomo da niente
Puoi chiamarmi Joe
Offrirmi da bere e stringermi la mano
Tu vuoi coraggio
Ti mostrerò il coraggio che puoi capire
Il rosario (perla e argento, anche pistola)
Che è sul mio comodino
Sono solo io Signore, prega ne sono
capace
Cara, con questo bacio
Dimmi che capisci
Io sono, l'uomo da niente
Io sono, l'uomo da niente

