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"Lord Anthony" – Belle & Sebastian

Anthony, bullied at school
Get your own back now you are cool
Or are you scared bunking off though you're a tough?
It's all gone wrong again, you've got Double Maths.

But the teacher's got no control
The boys all run riot
"You will stay quiet or you will die."

Tony, at the back of the gym
Smoke another one, your chances are slim,
'Cause here they come again
And they got you on the ground.
Tasting blood again;
At least it's your own.

When will you realize it doesn't pay
To be smarter than teachers, smarter than most boys?
"So shut your mouth, start kicking the football."
Bang on the teeth. You are off for a week, boy.

You may as well take it in the guts, it can't get worse.
Just take it in the guts, it can't get worse than this.

'Cause you'll soon be old enough to leave them
Without a notion of a care
You'll leave two fingers in the air
To linger there.

Tony, you're a bit of a mess;
Melted Toblerone under your dress.
If the kids could see you they would pass you right by.
Blue mascara running over your eye.

When will you realize it doesn't pay
To be smarter than teachers, smarter than most boys?
"Shut your mouth, start kicking the football"
Bang on the teeth. You were off for a week, boy.

(Anthony. it could be worse)
(Anthony, it could be worse)

They call you Lord Anthony but hey, it could be worse.
Lord Anthony but hey, it could be worse.
Lord Anthony but hey, it kind of suits you anyway...

You'll soon be old enough to leave them
Without a notion of a care
You'll leave two fingers in the air
To linger there.  


“Lord Anthony” – Belle & Sebastian

Anthony, tormentato (bullied) a scuola
Reagisci ora sei fico
O sei impaurito, nascondendoti (bunking off) anche se sei un duro?
E’ andato tutto storto di nuovo, hai avuto nove in matematica (Double Math)

Ma l’insegnante non ha il controllo della situazione
I ragazzi sono tutti scatenati (run riot)
“Te ne stai calmo o muori.”

Tony, in fondo alla palestra
Te ne fumi un’altra, le tue possibilità sono poche
Perché ecco che arrivano di nuovo.
E di nuovo ti tengono a terra
Assaggi di nuovo il sangue,
Almeno è il tuo

Quando ti renderai conto che non paga
Essere più intelligente degli insegnanti, più intelligente della maggior parte dei ragazzi?
“Quindi tappati la bocca,  inizia a prendere a calci il pallone.”
Botta sui denti. Sei fuori per una settimana, ragazzo.

Tanto vale che lo sopporti, peggio di così non può andare.
Sopportalo e basta, peggio di così non può andare.

Perché presto sarai abbastanza grande da lasciarli.
Senza l’ombra di un dispiacere.
Lascerai due dita in aria. 
Ad aleggiare lì.

Tony, sei un po’ un disastro.
Con il Toblerone squagliato sotto il vestito.
Se i ragazzi ti vedessero ti passerebbero accanto (senza fermarsi).
Con il mascara blu che ti scorre sotto l’occhio.

Quando ti renderai conto che non paga
Essere più intelligente degli insegnanti, più intelligente della maggior parte dei ragazzi?
“Quindi tappati la bocca,  inizia a prendere a calci il pallone.”
Botta sui denti. Sei fuori per una settimana, ragazzo.

(Anthony, potrebbe essere peggio)
(Anthony, potrebbe essere peggio)

Ti chiamano Lord Anthony, ma ehi, potrebbe essere peggio.
Lord Anthony, ma, ehi, potrebbe essere peggio.
Lascerai due dita in aria
Ad aleggiare lì




