
Candy's boy 
 

 

In Candy's room there are pictures of her 

saviour on the wall 

But to get to Candy's room, you got to walk 

the darkness of Candy's hall 

Strangers from the city call my baby's 

number, and they bring Candy toys 

But when I come knockin', she smiles pretty, 

she knows tonight I'm gonna be Candy's boy 

 

Well in the olden days when the Mongolian 

gangs rode herd out on route nine 

We go ridin' in the rain, runnin' south, way 

down through the pines 

Weekends in the sun in that cheap motel 

down by the Dynamo 

We loved each other till their was nothing 

left, and drove that old car as hard and fast 

as she would go 

 

Well I got a cold winter wind blowin' behind 

me and you 

But Candy's got a man who takes care of her 

better than I do  

 

Well there’s machine and fire, waitin' for us 

on the edge of town 

And there’s some boys for hire, and they’re 

waitin' to blow me and Candy down 

That's all right ‘cause they can't touch us now 

baby you'll see(cause you know how) 

But I know her name, and I will forever be 

Candy's boy..hmm hmm hmmhmm hmm 

hmm ever, forever be Candy's boy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ragazzo di Candy  

 

Nella stanza di Candy ci sono le foto del suo 

salvatore sul muro  

 Ma per arrivare alla stanza di Candy, devi 

percorrere il buio della sala di Candy  

 stranieri dalla città chiamano il numero della 

mia piccola, e le portano giocattoli  

Ma quando io busso, sorride dolcemente, lei 

sa che stasera saro' il ragazzo di Candy  

 

Beh, nei tempi antichi, quando le bande 

mongole cavalcavano la mandria sulla route 

nine  

 cavalcavamo sotto la pioggia, correndo a 

sud, verso giù attraverso i pini  

I fine settimana al sole in quel motel a buon 

mercato vicino Dynamo  

 Ci amavamo fino a che nulla era lasciato, e 

guidavamo quella macchina vecchia più forte 

e veloce di come sarebbe andata  

 Beh, ho avuto un freddo vento invernale che 

soffiava dietro di me e te  

 Ma Candy ha un uomo che si prende cura di 

lei meglio di me  

 

Beh, c’è una macchina e fuoco, che aspettano 

noi ai margini della città  

 E ci sono alcuni ragazzi a noleggio, che 

attendono di abbattere me e Candy  

 ma va tutto bene perchè non ci possono 

toccare ora piccola, vedrai (perché tu sai 

come)  

 Ma io so il suo nome, e io sarò per sempre 

ragazzo di Candy .. hmm hmm hmm hmm 

hmmhmm sempre, per sempre ragazzo di 

Candy 


