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Tucson Train 
 
I got so down and out in Frisco 
Tired of the pills and the rain 
I picked up, headed for the sunshine 
I left a good thing behind 
Seemed all of our love was in vain 
My baby’s coming in on the Tucson train 
 
I come here lookin’ for a new life 
One I wouln’t have to explain 
To that voice tha keeps me awake at night 
When a little peace would make everything right 
If I could just turn off my brain 
Now my baby’s coming on the Tucson train 
 
We fought hard of nothin’ 
We fought til nothin’ remained 
I’ve carried that nothin’ for a long time 
Now I carry my operator’s license 
And spend my days just running this crane 
My baby’s coming in on the Tucson train 
 
Hard work’ll clear you mind and body 
The hard sun will burn out the pain 
If they’re lookin’ for me, tell’em buddy 
I’m waitin’ down at the station 
Just prayin’ to the five-fifteen  
I’ll wait all God’s creation 
Just to show her a man can change 
Now my baby’s coming in  
On the Tucson train 
 
On the Tucson train 
On the Tucson train 
Waitin’ on the five-fifteen  
Here she comes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il treno per Tucson 
 
Sono rimasto senza lavoro a San Francisco 
Stanco delle pillole e della pioggia 
Ho fatto i bagagli, diretto al sole 
Ho lasciato alle spalle una cosa buona  
Sembrava che tutto il nostro amore fosse inutile 
La mia piccola sta arrivando sul treno per Tucson 
 
Vengo qui in cerca di una nuova vita 
Una che non sono costretto a spiegare 
A quella voce che mi tiene sveglio la notte 
Quando un po' di pace aggiusterebbe tutto 
Se potessi solo spegnere il cervello 
Ora la mia piccola sta arrivando sul treno per Tucson 
 
Abbiamo lottato duramente per nulla  
Abbiamo lottato finché nulla è rimasto 
Ho portato con me quel nulla per molto tempo 
Ora ho la patente di operatore 
E passo i miei giorni a manovrare questa gru 
La mia piccola sta arrivando sul treno per Tucson 
 
Il duro lavoro pulirà mente e corpo 
Il sole duro brucerà il dolore 
Se mi cercano, amico mio, di’ loro che 
Sto alla stazione ad aspettare  
Pregando fino alle cinque e un quarto 
Aspetterò tutta la creazione di Dio 
Solo per mostrarle che un uomo può cambiare 
Adesso sta arrivando la mia piccola 
Sul treno per Tucson 
 
Sul treno per Tucson 
Sul treno per Tucson 
In attesa delle cinque e un quarto 
Eccola che arriva 
 
 
 


