ROCKAWAY THE DAYS

SPAZZA VIA I GIORNI

Billy got out of prison but he wasn't right
Some like to drink or gamble,
Billy liked to fight
He tracked back to his home state of Maryland
Went to his mom's mobile home
where she took him in, alright

Billy uscì di prigione, ma non era giusto
Ad alcuni piace bere o giocare d'azzardo,
A Billy piaceva fare a botte
Rintracciò il suo stato natale del Maryland
Andò alla casa mobile di sua madre
Dove lei lo fece entrare, va bene

Rockaway the days, rockaway the nights
Gimme something to last me, baby,
till the morning light
I ain't lookin' for trouble, I ain't looking for a fight
Honey rockaway these days, rockaway these nights

Spazza via i giorni, spazza via le notti
Dammi qualcosa che mi faccia arrivare, piccola,
Fino alla luce del mattino
Non cerco guai, non cerco botte
Cara, spazza via questi giorni, spazza via queste notti

Well at a picnic one sunday Billy met Mary Dove
Mary looked at Billy, Billy fell in love
Billy swore to Mary he'd always love her so
They were married in the valley where the river flows,
alright

Beh a un picnic una domenica Billy incontrò Mary Dove
Mary guardò Billy, Billy si innamorò
Billy giurò a Mary che l’avrebbe sempre amata così
Si sposarono nella valle dove scorre il fiume,
va bene

At a roadside bar Billy argued with a young man
And he settled that argument with a razor in his hand
With blood on his shirt back to Mary he did run
She sighed "Billy, oh Billy, what have you done? "

In un bar lungo la strada Billy discusse con un ragazzo
E sistemò la questione con un rasoio in mano
Con il sangue sulla maglietta corse da Mary
Lei sospirò "Billy, oh Billy, che cosa hai fatto?"

He ran to his mam's trailer but the lights were dim
He pounded on the door, she wouldn't let him in
Up the road to a neighbor's house he drew near
They said "Billy go away,
we don't want no trouble 'round here"
Billy stole a car and headed out on the road
Pocketful of pills and his brain on overload
Seen some lights in his rearview mirror, panicked and
gave her the gun
Wrapped himself 'round a telephone pole way out on 101

Corse al rimorchio di sua madre ma le luci erano fioche
Bussò alla porta, ma lei non lasciò entrare
Guidò sulla strada fino alla casa di un vicino
Gli dissero "Billy va’ via,
Non vogliamo nessun problema da queste parti"
Billy rubò una macchina e si diresse sulla strada
Con molte pillole in tasca e il cervello fuori di matto
Vide alcune luci nello specchietto retrovisore,
in preda al panico gli sparò contro
Si schiantò contro un palo telefonico sulla strada 101

Well Billy got cut out by the highway patrol
Just lay there with the cars passing on slow
Sheriff told Billy's ma that Billy died
She buried his body by the riverside, alright

Beh Billy fu rimosso dalla pattuglia autostradale
Se ne stava lì con le macchine che passavano lente
Lo sceriffo disse alla madre di Billy che Billy era morto
Lei seppellì il suo corpo sulla riva del fiume, va bene

Well rich man want the power and the seat on the top
Poor man want the money that the rich man got
Honey tonight I'm feeling so tired and unsure
Come on in Mary, shut the light, close the door

Beh il ricco vuole il potere e un posto autorevole
Il povero vuole i soldi che ha il ricco
Piccola stasera mi sento così stanco e insicuro
Vieni Mary, spegni la luce, chiudi la porta

