SPANISH EYES

OCCHI ISPANICI

Hey little girl, is your daddy home
did he go away and leave you all alone
baby I been watching you for a long, long time
come close, we could have us some fun
and after the burning is done
our ruins will shine through the night
where you took me with your Spanish eyes

Hey ragazzina, tuo padre è in casa
oppure è uscito e ti ha lasciata sola
Piccola ti guardo da tanto, tanto tempo
Vieni qui, potremmo divertirci
E quando l’incendio si sarà consumato
Le nostre ceneri splenderanno nella notte
Là dove mi hai portato con i tuoi occhi ispanici

He’s your Saturday Night Special baby
is he good to you
does he have money, honey, like I do
can he do the things that I’ll do for you
if your answer it isn’t so clear
then maybe you should stay right here
and let your doubts slip away ‘neath you sighs
Let me kiss your Spanish eyes

Lui è il tuo Saturday Night Special, piccola,
E’ bravo con te?
Ha il denaro che ho io, dolcezza?
Sa fare per te quello che potrò fare io?
Se non hai una risposta chiara
Allora prenditi un momento, resta qui
E lascia che i tuoi dubbi svaniscano tra i tuoi sospiri
Lasciami baciare i tuoi occhi ispanici

When the music it plays
and the dancers sway with sweet emotion
and the dance floor is filled
with promises of complete devotion
close to feel your motion
yeah, bring it on in

Quando la musica suona
E i ballerini ondeggiano fra dolci emozioni
E la pista da ballo si è riempita
Con promesse di completa devozione
Mi avvicino per sentire i tuoi movimenti
Sì, continua così

Come on and stretch out baby
and call your daddy home
I’m running tonight, I won’t be long
I got something special baby
just meant for you
here where the road narrows and turns
the only light’s from the fire that burns
here ‘neath the coal black skies
when I look into your Spanish eyes
into your Spanish eyes
into your Spanish eyes
into your Spanish eyes

Vieni e sdraiati qui, piccola
E chiama tuo padre a casa
Corro stanotte, non ci vorrà tanto
Ho preso qualcosa di speciale, piccola
Apposta per te
Qui dove la strada si stringe e curva
La sola luce arriva dal fuoco che brucia
Qui sotto i cieli nero carbone
Mentre guardo nei tuoi occhi ispanici
Nei tuoi occhi ispanici
Nei tuoi occhi ispanici
Nei tuoi occhi ispanici

—————————————————Note.
(*) Saturday Night Special è il nome di una pistola
economica, genere scacciacani. Potrebbe anche
riferirsi a una trasmissione televisiva, per indicare
una scontata abitudine

