
The Wrestler 

 

Have you ever seen a one trick pony 

in the field so happy and free 

if you’ve ever seen a one trick pony 

then you’ve seen me 

have you ever seen a one legged dog 

makin’ his way down the street 

if you’ve ever seen a one legged dog 

then you’ve seen me 

(Then you’ve seen me) 

I come and stand at every door 

(then you’ve seen me) 

I always leave with less than I had before 

(then you’ve seen me) 

but I can make you smile 

when the blood it hits the floor 

tell me friend can you ask for anything more 

tell me friend can you ask for anything more 

Have you ever seen a scarecrow 

filled with nothing but dust and weeds 

if you’ve ever seen that scarecrow 

then you’ve seen me 

have you ever seen a one armed man 

punchin’ at nothing but the breeze 

if you’ve ever seen a one armed man 

then you’ve seen me 

(Then you’ve seen me) 

I come and stand at every door 

(then you’ve seen me) 

I always leave with less than I had before 

(then you’ve seen me) 

but I can make you smile 

when the blood it hits the floor 

tell me friend can you ask for anything more 

tell me friend can you ask for anything more 

These things that have comforted me 

I drive away (anything more) 

this place that is my home 

I cannot stay (anything more) 

my only faith is in the broken bones 

and bruises I display 

Have you ever seen a one legged man 

tryin’ to dance his way free 

if you’ve ever seen a one legged man 

then you’ve seen me 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Wrestler  

 

Hai mai visto uno stupido pony 

in un campo così felice e libero? 

Se l’hai mai visto allora hai visto me 

Hai mai visto un cane con una zampa sola 

che cammina per strada? 

Se l’hai mai visto allora hai visto me 

Allora hai visto me 

quello che arriva 

ed aspetta di fronte ogni porta 

allora hai visto me 

quello che se ne va sempre con qualcosa in meno rispetto a 

quando è arrivato 

allora hai visto me 

ma riesco a farti sorridere 

quando il sangue bagna il pavimento 

dimmi, amico, puoi chiedere di avere di più? 

Dimmi, puoi chiedere di avere di più? 

Hai mai visto uno spaventapasseri 

pieno solo di polvere e fieno? 

Se hai mai visto quello spaventapasseri 

allora hai visto me 

hai mai visto un uomo con un braccio solo 

prender a pugni l’aria? 

Se hai mai visto quest’uomo con un braccio solo 

allora hai visto me 

Allora hai visto me 

quello che arriva 

ed aspetta di fronte ogni porta 

allora hai visto me 

quello che se ne va sempre con qualcosa in meno rispetto a 

quando è arrivato 

allora hai visto me 

ma riesco a farti sorridere 

quando il sangue bagna il pavimento 

dimmi, amico, puoi chiedere di avere di più? 

Dimmi, puoi chiedere di avere di più? 

Mi allontano dalle cose che mi hanno consolato 

nel luogo che considero la mia casa 

non posso rimanere  

la mia unica fede risiede nelle ossa rotte 

e nei lividi che mostro 

Mai mai visto un uomo con una gamba sola 

che prova a danzare per trovare la sua libertà? 

Se hai visto quell’uomo con una gamba sola 

allora hai visto me 

 


