
MANSION ON THE HILL  
 
There's a place out on the edge of town sir 
Risin' above the factories and the fields 
Now ever since I was a child I can 
remember that mansion on the hill 
 
In the day you can see the children 
playing 
On the road that leads to those gates of 
hardened steel 
Steel gates that completely surround sir 
the mansion on the hill 
 
At night my daddy'd take me and we'd 
ride through the streets of a town so silent 
and still 
Park on a back road along the highway 
side 
 
Look up at that mansion on the hill 
 
In the summer all the lights would shine 
there'd be music playin' people laughin' all 
the time 
Me and my sister we'd hide out in the tall 
corn fields 
 
Sit and listen to the mansion on the hill 
 
Tonight down here in Linden Town I 
watch the cars rushin' by home from the 
mill 
There's a beautiful full moon rising above 
the mansion on the hill 

CASA SULLA COLLINA 
 
C'è un posto appena fuori città signore 
Che si erge sopra le fabbriche e i campi 
Fin da quando ero un bambino posso 
ricordare quella casa sulla collina 
 
Di giorno vedevi i bambini giocare 
Sulla strada che porta a quei cancelli di 
duro ferro 
Cancelli di ferro che circondano 
completamente la casa sulla collina 
 
Di notte mio padre mi prendeva e 
facevamo un giro attraverso le strade di 
una città così silenziosa e immobile 
Parcheggiava in una strada secondaria 
accanto all'autostrada 
E guardavamo quella casa sulla collina 
 
D'estate tutte le luci avrebbero brillato e la 
musica avrebbe suonato e la gente avrebbe 
riso tutto il tempo 
Io e mia sorella ci saremmo nascosti nei 
campi di grano alto 
Seduti e attenti a quella casa sulla collina 
 
Stanotte qui giù in Linden Town Io 
guardo le macchine sfrecciare dalla 
fabbrica verso casa 
C'è una meravigliosa luna piena che 
splende sopra la casa sulla collina 

 


