SPARE PARTS

PEZZI DI RICAMBIO

Bobby said he'd pull out Bobby
stayed in
Janey had a baby it wasn't any sin
They were set to marry on a summer day
Bobby got scared and he ran away
Jane moved in with here ma out on Shawnee Lake
She sighed Ma sometimes my whole life feels like
one big mistake
She settled in in a back room time passed on
Later that winter a son came along

Bobby aveva promesso di uscire, Bobby rimase
dentro di lei
Jane rimase incinta, non c'era niente di male
dovevano sposarsi in un giorno d'estate
ma Bobby si spaventò e fuggì via
Jane si trasferì con sua madre a Sahawnee Lake
e diceva sospirando "Mamma,a volte la mia vita mi
pare tutta un unico grande sbaglio"
si sistemò in una stanza sul retro, e il tempo passava
e quell'inverno suo figlio venne alla luce

(Chorus)
Spare parts
And broken hearts
Keep the world turnin' around

(Chorus)
Pezzi di ricambio
e cuori infranti
mandano avanti il mondo

Now Janey walked that baby across the floor
night after night
But she was a young girl and she missed
the party lights
Meanwhile in South Texas in a
dirty oil patch
Bobby heard 'bout his son bein' born and swore he
wasn't ever goin' back

Janey cullava quel bambino
notte dopo notte
ma lei era giovane, e le mancavano
i party e i diverimenti
nel frattempo nel South Texas in una
sporca zona di petrolio
Bobby venne a sapere del bambino e giurò che non
sarebbe mai più tornato

(Chorus)
Spare parts
And broken hearts
Keep the world turnin' around

(Chorus)
Pezzi di ricambio
e cuori infranti
mandano avanti il mondo

Janey heard about a woman over in Calverton
Janey sentì di una donna a Calverton
Put her baby in the river let the river roll on
che mise il suo bambino nel fiume, e lo lasciò andare
She looked at her boy in the crib where he lay
lei guardò il suo bambino nella culla
Got down on her knees cried till she prayed
si inginocchiò, pianse fino a quando non pregò
Mist was on the water low run the tide
c'era foschia sull'acqua e bassa marea
Janey held her son down at the riverside
Janey teneva suo figlio, in riva al fiume
Waist deep in water how bright the sun shone
con l'acqua fino alla cintola, ma come brillava il sole
She lifted him in her arms and carried him home
lei prese suo figlio in braccio e lo riportò a casa
As he lay sleeping in her bed Janey took a look
mentre dormiva sul suo letto, Janey si guardò intorno
around at everything
aprì un cassetto del suo comò e prese il suo vecchio
Went to a drawer in her bureau and got out her old
anello di fidanzamento
engagement ring
tirò fuori il suo abito da sposa, infilò l'anello nella
Took out her wedding dress tied that ring up in its
custodia
sash
andò al banco dei pegni ed uscì con un bel po' di
Went straight down to the pawn shop man and walked freddo denaro
out with some good cold cash
(Chorus)
(Chorus)
Pezzi di ricambio
Spare parts
e cuori infranti
And broken hearts
mandano avanti il mondo
Keep the world turnin' around

