
HEY WESTERN UNION MAN  
(Jerry Butle, 1968) 

 

Western Union man,  

Send a telegram to my baby 

Send a telegram, send a telegram, oh 

Send a telegram to my baby 

 

This is what I want you to say 

I want you to tell her that I'm all alone 

I tried to call her on the phone 

Tell her I'm in misery and I think she's avoiding me 

And if the telegram don't do 

Send a box of candy too, maybe some flowers 

Tell her that I miss her for hours and hours 

 

Send a telegram, send a telegram, hey-yeah 

Send a telegram, man, to my baby 

Do you hear what I say 

 

Western Union man, send a telegram 

Oh, send a telegram to my baby 

Western Union man, send a telegram, oh 

Send a telegram, send a telegram, come on 

Send a telegram, man, to my baby 

 

This is what I want you to do 

Have you got a man you can send 

Well this is what I want him to do 

I'd get him over there right away 

And see if he can get my message through 

No, not, not maybe tomorrow,  

He's got to mail it right away 

I want the girl to know that I missed her 

Yeah something like yesterday 

 

Send a telegram, send a telegram, come on 

Send a telegram, man, to my baby 

Do you hear now what I say 

 

Western Union man, send a telegram 

Oh send a telegram to my baby 

Western Union man, send a telegram 

Oh send a telegram, send a telegram, send it 

Send a telegram, send a telegram to my baby 

Do you hear now what I say 

 

Come on! 

Western Union 

 

Western Union man, send a telegram 

Oh send a telegram to my baby 

Western Union man, send a telegram 

Oh send a telegram, come on now 

Won't you send a telegram, well, to my baby 

(Western Union man, send a telegram) Tell her that I'm all alone 

(Send a telegram to my baby) Tell her that I'm waiting home for her 

(Western Union man, send a telegram) Western Union 

(Send a telegram, send a telegram, send it) Send a telegram 

(Send a telegram, send a telegram) Right to my baby 

(Western Union man, send a telegram) Western Union 

(Send a telegram to my baby)  

Tell her that I need her and I'll do it all again 

(Western Union man, send a telegram) Tell her to come on home 

(Send a telegram, send a telegram, send it) Come on 

(Send a telegram, send a telegram) Send that telegram to my baby 

(Western Union man, send a telegram) Oooh-hoo 

(Send a telegram to my baby) Western Union man,  

Oh send that telegram... 

 

 

 

HEY AMICO DELLA WESTERN UNION 
 

 

Amico della Western Union, 

Manda un telegramma alla mia piccola 

Invia un telegramma, invia un telegramma, oh 

Manda un telegramma alla mia piccola 

 

Questo è quello che voglio che tu dica 

Voglio che tu le dica che sono tutto solo 

Ho provato a chiamarla al telefono 

Dille che sono infelice e penso che mi stia evitando 

E se il telegramma non è sufficiente 

Manda anche una scatola di caramelle, magari dei fiori 

Dille che mi manca continuamente 

 

Invia un telegramma, invia un telegramma, hey-yeah 

Manda un telegramma, amico, alla mia piccola 

Senti quello che dico 

 

Amico della Western Union, manda un telegramma 

Oh, manda un telegramma alla mia piccola 

Amico della Western Union, manda un telegramma, oh 

Manda un telegramma, manda un telegramma, dai 

Manda un telegramma, amico, alla mia piccola 

 

Questo è quello che voglio che tu faccia 

Hai un qualcuno che lo possa mandare? 

Bene, questo è quello che voglio che faccia 

Portalo lì subito 

E vedi se riesce a far passare il mio messaggio 

No, no, non “forse domani”, 

Deve spedirlo subito 

Voglio che la ragazza sappia che mi è mancata 

Sì, piuttosto ieri 

 

Manda un telegramma, manda un telegramma, dai 

Manda un telegramma, amico, alla mia piccola 

Senti ora quello che dico? 

 

Amico della Western Union, manda un telegramma 

Oh, manda un telegramma alla mia piccola 

Amico della Western Union, manda un telegramma 

Oh manda un telegramma, manda un telegramma, mandalo 

Invia un telegramma, invia un telegramma alla mia piccola 

Senti ora quello che dico? 

 

Forza! 

Western Union 

 

Amico della Western Union, manda un telegramma 

Oh, manda un telegramma alla mia piccola 

Amico della Western Union, manda un telegramma 

Oh manda un telegramma, andiamo adesso 

Manderai un telegramma, beh, alla mia piccola 

(Uomo della Western Union, manda un telegramma) Dille che sono tutto solo 

(Manda un telegramma alla mia bambina) Dille che la sto aspettando a casa 

(Uomo della Western Union, manda un telegramma) Western Union 

(Invia un telegramma, invia un telegramma, invialo) Invia un telegramma 

(Invia un telegramma, invia un telegramma) Proprio alla mia piccola 

(Uomo della Western Union, manda un telegramma) Western Union 

(Manda un telegramma alla mia bambina)  

Dille che ho bisogno di lei e ricomincerò daccapo  

(Uomo della Western Union, manda un telegramma) Dille di tornare a casa 

(Manda un telegramma, manda un telegramma, mandalo) Dai 

(Invia un telegramma, invia un telegramma) Invia quel telegramma alla mia piccola 

(Uomo della Western Union, manda un telegramma) Oooh-hoo 

(Manda un telegramma alla mia piccola) Amico della Western Union,  

Oh manda quel telegramma... 
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