
ToNY 
Chi Iosa? 

(.,;.cracca la musica e Tony canta) 

(3. Sra arrivando qualcosa] 

Può darsi! .. 
Chi Iosa? .. 
Da un giorno all'altro può succedere qualcosa; 
E lo saprò subito, 
Appena succede. 
Può arriva.re come una palla di cannone attra
verso il cielo, 
O uno scintillio negfi occhi 
Brillante e,ome una rosa! 
Chi Iosa? .. 
È lì a portata di mano, 
In fondo all'isolato, lungo la spiaggia, 
Sotto un albero ... 
Mi par di se.ntire che sta per succedere un mira
colo, 
Sta per awerarsi 
Qualcosa per me! 

Può darsi? Sì che può darsi. 
Sta arrivando qualcosa, qualcosa di buono, 
Se son capa.ce di aspettare! 
Sta arrivando qualcosa, non so che cosa, 
Ma so che sarà 
Qualcosa di grande! 

Con un drin, con un toc, 
Suonerà il telefono, busseranno alla porta, 
Fai scattare la se.rraturo! 
Sta arrivando qualcosa, non so quando, ma 
sarà presto -

ToNY 
Who knows? 

Couldbe! .. 
Whoknows? .. 
There's something due any day; 
I wi/1 know right away 
Soon as it shows. 
lt may come cannonballing down through the 
sky. 
Gleam in its eye, 
Bnght as a rose! 
Whoknows? .. 
lt's only just out of reach, 
Down the block, on a beach, 
Under a tree, 
I got a feeling there's a miracle due. 
Gonna come true, 
Coming to me! 

Could it be? Yes, it could. 
Something's coming, something good, 
lf/ can wait! 
Something's coming, I don't know what it is, 
But it is 
Gonna be great! 

With a click, with a shock, 
Phone'/1 jingle, door'/1 knock, 
Open the latch! 
Something's coming, donJt know when, but itS 
soon -



n. 5 Maria!

ToNY 

Man·aJ 
Ho appena incontrato una ragazza di nome 
Maria, 
E d'improvviso quel nome 
Non sarà più lo stesso

Per me. 

Man·aJ 
Ho appena baciato una ragazza. di nome 
Maria , E d'improvviso ho scoperto 
Quanto può essere bello 
Un suono! 

Man·aJ 
Dillo forte ed è come una musica che suona,, 

Dillo piano ed e quasi come una preghiera 
Man·a, 
Non smetterò mai di dire 
Man·at 

Man·a ... 
Dillo forte ed è come una musica che suona

,, 

Dillo piano ed è quasi come una preghiera. 
Mana, 
Non smetterò mai di dire 
Man·aJ 
/I suono più beffo che ho mai udito, 
Maria. 

-

ToNY 

Maria! 
!'ve Just meet a giri named Maria, 
And suddenly that name 
Wi/1 never be the same 
To me 

Maria 
/'ve Just kissed a giri named Maria 
And suddenly /'ve found 
How wonderful a sound 
Canbe! 

Maria 
Say it loud and there' music p/aying -
Say it soft and it's a/most like proying 
Maria-
1'11 never stop saying 
Maria! 

Maria! Maria! Maria! 

Maria-
Say it loud and there' music p/aying -
Say it soft and it's a/most like proying -
Maria-
/ 111 never stop saying 
Maria! 
The most beautiful sound I ever heard
Maria-
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