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SLEEPY JOE'S CAFÉ  
 
There's a place out on the highway 
'Cross the San Bernardino line 
Where the truckers and the bikers gather  
Every night at the same time at seven the band comes in  
And locals dance the night away 
At Sleepy Joe's Café 
 
I drive on down from the big town Friday  
When the clock strikes five 
As the red sun sets in the ocean, 
I start to come alive 
Summer girls in the parking lot slap on their makeup  
And they flirt the night away 
At Sleepy Joe's Café 
 
Joe came home in '45 and took out a G.I. loan 
On a sleepy little spot an Army cook  
Could call his own 
He married May, the highway come in  
And they woke up to find 
They were sitting on top of a pretty little gold mine 
 
Saturday night the lights are bright  
As the folks pour in from town 
Joe keeps the blues playin',  
At the bar May lays the beers down 
I come through the door  
And feel the workweek slip away 
See you out on the floor  
and Monday morning's a million miles away 
 
At Sleepy Joe's Café 
At Sleepy Joe's Café 
At Sleepy Joe's Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SLEEPY JOE'S CAFÉ  
 
C'è un posto sull'autostrada  
Oltre il confine di San Bernardino 
Dove i camionisti e i motociclisti si riuniscono  
Tutte le sere alla stessa ora alle sette arriva la band 
E la gente del posto balla tutta la notte 
Allo Sleepy Joe's Café 
 
Arrivo in macchina dalla grande città venerdì  
Quando l'orologio segna le cinque 
Quando il sole rosso tramonta nell'oceano,  
Io comincio a vivere 
Le ragazze d’estate nel parcheggio si spalmano il trucco  
E flirtano tutta la notte 
Allo Sleepy Joe's Café 
 
Joe tornò a casa nel '45 e chiese un prestito allo Stato 
Per un posticino tranquillo che un cuoco dell'esercito  
Potesse considerare tutto suo 
Sposò May, fu costruita l'autostrada  
E si risvegliarono  
Seduti in cima a una piccola e deliziosa miniera d'oro 
 
Sabato sera le luci brillano  
Quando la gente arriva dalla città 
Joe continua a suonare il blues,  
Al bar May serve le birre 
Io attraverso la porta  
E sento la settimana lavorativa scivolare via 
Ci si butta nella mischia  
E il lunedì mattina è lontano un milione di miglia 
 
Allo Sleepy Joe's Café 
Allo Sleepy Joe's Café 
Allo  Sleepy Joe's Café 
 


