THE WALL

IL MURO

Cigarettes and a bottle of beer

Sigarette e una bottiglia di birra

This poem that I wrote for you

Questa poesia che ho scritto per te

This black stone and these hard tears

Questa pietra nera e queste lacrime amare

They are all I've got left now of you

Sono tutto quello che è rimasto di te

I remember you in your Marine uniform laughing

Mi ricordo di te che ridevi in uniforme di Marine

Laughing that you're shipping out probably

Ridevi probabilmente perché stavi per partire

I read Robert McNamara says he's sorry

Ho letto che Robert McNamara dice di essere dispiaciuto

You high boots and striped t-shirt

I tuoi stivali alti e la maglietta a righe

Ah Billy you looked so bad

Ah Billy sembravi davvero cattivo

Yeah, you and your rock and roll band

si, tu e la tua rock and roll band

Was the best thing this shit town ever had

Eravate la cosa migliore che questa città di merda avesse mai

Now the man who put you here

avuto

Eat with their family in rich dining halls

Ora l'uomo che ti ha sepolto qui

And apology and forgiveness got no place here at all

Mangia con la sua famiglia in lussuose sale da pranzo

Here at the wall

E non c’è nessun posto per le scuse e il perdono di tutti
Davanti al muro

Well i'm sorry I missed you last year
I couldn't find no one to drive me

Beh mi dispiace se non sono potuto venire da te l'anno scorso

If your eyes could cut through that black stone

Non sono riuscito a trovare nessuno che mi portasse

Tell me would they recognize me?

Se i tuoi occhi potessero passare attraverso quella pietra nera

For the living, time must be served

Dimmi mi riconoscerebbero?

As the day goes on

Per i vivi, il tempo deve essere scontato

Cigarettes and a bottle of beer

Il giorno va avanti

and skin on black stone

Sigarette e una bottiglia di birra
e la pelle sulla pietra nera

On the ground all tags and wreaths of flowers
with the ribbons, red as the blood

A terra tutte le targhe e le corone di fiori

Red as the blood you spilled

con i nastri, rossi come il sangue

In the Central Highlands mud

Rosso come il sangue che hai versato

Limousines rush down Pennsylvania Avenue

Nel fango dei Central Highlands

rustling the leaves as they fall

Limousine sfilano lungo la Pennsylvania Avenue

And apology and forgiveness got no place here at all

ll fruscio delle foglie che cadono

Here at the wall

E non c’è nessun posto per le scuse e il perdono di tutti
Davanti al muro

