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RHINESTONE COWBOY 
 
I've been walking these streets so long 
Swinging the same old song 
I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway 
Where hustle's the name of the game 
And nice guys get washed away like the snow and the rain 
There's been a load of compromising 
On the road to my horizon 
But I'm gonna be where the lights are shining on me 
 
Like a rhinestone cowboy 
Riding out on a horse in a star-spangled rodeo 
Like a rhinestone cowboy 
Getting cards and letters from people I don't even know 
And offers coming over the phone 
 
I really don't mind the rain 
A smile can hide all the pain 
But you're down when you're riding that train  
That's taking the long way 
And I dream of the things that I'll do 
With a subway token  
And a dollar tucked inside my shoe 
There'll be a load of compromising 
On the road to my horizon 
But I'm gonna be where the lights are shining on me 
 
Like a rhinestone cowboy 
Riding out on a horse in a star-spangled rodeo 
Like a rhinestone cowboy 
Getting cards and letters from people I don't even know 
And offers coming over the phone 
 
Like a rhinestone cowboy 
Riding out on a horse in a star-spangled rodeo 
Like a rhinestone cowboy 
Getting cards and letters from people I don't even know 
Like a rhinestone cowboy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COWBOY DI PIETRE LUCCICANTI 
 
Ho camminato per queste strade così a lungo 
Cantando la stessa vecchia canzone 
Conosco ogni crepa nei marciapiedi sporchi di Broadway 
Dove caos è il nome del gioco 
E i bravi ragazzi vengono lavati via come la neve e la pioggia 
Ci sono stati molti compromessi 
Sulla strada per il mio orizzonte 
Ma sarò dove le luci brillano su di me 
 
Come un cowboy di pietre luccicanti 
In sella a un cavallo in un rodeo a stelle e strisce 
Come un cowboy di pietre luccicanti 
E ricevere biglietti e lettere da persone che nemmeno conosco  
E offerte che arrivano al telefono 
 
Non mi importa nulla della pioggia 
Un sorriso può nascondere tutto il dolore 
Ma sei triste quando stai su quel treno  
Che percorre la strada più lunga 
E sogno le cose che farò 
Con un gettone della metropolitana  
E un dollaro nascosto nella mia scarpa 
Ci saranno molti compromessi 
Sulla strada per il mio orizzonte 
Ma sarò dove le luci brillano su di me 
 
Come un cowboy di pietre luccicanti 
In sella a un cavallo in un rodeo a stelle e strisce 
Come un cowboy di pietre luccicanti 
E ricevere biglietti e lettere da persone che nemmeno conosco  
E offerte che arrivano al telefono 
 
Come un cowboy di pietre luccicanti 
In sella a un cavallo in un rodeo a stelle e strisce 
Come un cowboy di pietre luccicanti 
E ricevere biglietti e lettere da persone che nemmeno conosco  
Come un cowboy di pietre luccicanti 


