THE WISH

IL DESIDERIO

Dirty old street all slushed up in the rain and snow
Little boy and his ma shivering outside a rundown music
store window
That night on top of a Christmas tree shines one beautiful
star
And lying underneath a brand-new Japanese guitar

Vecchia sporca strada tutta infangata nella pioggia e nella
neve
Un piccolo ragazzo e sua madre stanno tremando fuori da
una vetrina di un decadente negozio di dischi
Quella notte in cima ad un albero di Natale risplende una
bellissima stella
E sotto giace una nuova chitarra Giapponese di qualità

I remember in the morning, ma,
hearing your alarm clock ring
I'd lie in bed and listen to you
gettin' ready for work
The sound of your makeup case on the sink
And the ladies at the office, all lipstick,
perfume and rustlin' skirts
And how proud and happy
you always looked walking home from work
If pa's eyes were windows into
a world so deadly and true
You couldn't stop me from looking
but you kept me from crawlin' through
And if it's a funny old world, mama,
where a little boy's wishes come true
Well I got a few in my pocket and
a special one just for you
It ain't no phone call on Sunday,
flowers or a mother's day card
It ain't no house on a hill with
a garden and a nice little yard
I got my hot rod down on Bond Street,
I'm older but you'll know me in a glance
We'll find us a little rock 'n roll bar and baby we'll go out
and dance
Well it was me in my Beatle boots, you in pink curlers
and matador pants
Pullin' me up of the couch to do the twist for my uncles
and aunts
Well I found a girl of my own now, ma,
I popped the question on your birthday
She stood waiting on the front porch while
you were telling me to get out there
And say what it was that I had to say
Last night we all sat around laughing
at the things that guitar brought us
And I layed awake thinking 'bout the
other things it's brought us
Well tonight I'm takin's requests here in the kitchen
This one's for you, ma, let me come right out and say it
It's overdue, but baby,
if you're looking for a sad song,
well I ain't gonna play it

Mi ricordo alla mattina, mamma,
quando sentivo la tua sveglia
Io ero nel letto e sentivo che ti
preparavi per andare al lavoro
Il suono dell' astuccio del trucco sul lavandino
E le ragazze in ufficio, tutte trucco,
profumo e fruscianti gonne
E come sempre apparivi fiera
e felice quando tornavi a casa dal lavoro
Se gli occhi di papà erano finestre
in un mondo così mortale e vero
Non potevi fermarmi dal guardare
ma mi trattenevi dal camminarci dentro
E se è un vecchio buffo mondo, mamma,
dove i desideri di un piccolo ragazzo diventano realtà
Bene, ne ho un pò in tasca
e uno speciale solo per te
Non c' erano telefonate di Domenica,
fiori o biglietti il giorno della mamma
Non c' era nessuna casa sulla collina
con un giardino e un bel cortile
Presi la mia macchina truccata giù in Bond Street,
sono invecchiato ma mi riconoscerai al primo sguardo
Ci troveremo un piccolo bar dove
fanno R&R e balleremo
Bene, Ero io con i miei stivali di Beatle e tu con i bigodini
rosa e pantaloni da matador
Mi spingevi sul divano per fare un twist per
i miei zii e zie
Avevo trovato una ragazza tutta per me, mamma, le chiesi di
sposarmi il giorno del tuo compleanno
Lei stava aspettando di fronte alla veranda mentre
tu mi stavi consigliando di uscirne fuori
E mi dicevi cosa avrei dovuto dire
La scorsa notte eravamo tutti seduti attorno ridendo alle cose
che la chitarra ci ispirava
E mi sdraiai sveglio pensando alle
altre cose che ci capitano
Bene, questa notte accetto richieste qui in cucina
Questa è per te, mamma,
lasciamela cantare
E' tardi, ma bambina, se stai cercando una canzone triste
Bene non ho intenzione di suonarla

