
Down in the Hole  
 
Sun comes every morning but it ain't no friend 
I get dressed and I go back again 
The rain keeps on falling on twisted bones and dirt 
I'm buried to my heart here in this hurt 
The fire keeps on burning, you're waiting in the cold 
Down in the hole (down in the hole) 
 
Dark and bloody autumn pierces my heart 
The memory of your kiss tears me apart 
The sky above is turning, the world below's gone gray 
I thought that I could turn and walk away 
But the fire keeps on burning, and I'm working in the cold 
Down in the hole (down in the hole) 
 
Radio's crackling with the headlines 
Wind in the phone lines 
The sun upon your shoulder 
Empty city skylines 
The day rips apart a dark and bloody pierced my heart (pierced 
my heart) 
 
I got nothing but heart and sky and sunshine, the things you 
left behind 
I wake to find my city's gone to black 
Days just keep on falling 
Your voice keeps on calling 
I'm going to dig right here until I get you back 
The fires keep on burning 
I'm here with you in the cold 
Down in the hole (down in the hole) 
Down in the hole (down in the hole) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giù nel Buco 
  
Il sole arriva ogni mattina ma non c’è nessun amico 
Mi vesto e ci torno di nuovo 
La pioggia continua a cadere rovesciando ossa e sporcizia 
Ho sepolto il mio cuore qui in questo male 
Il fuoco continua a bruciare ma  tu aspetti nel freddo 
Giù nel buco 
  
L’autunno scuro e sanguinante trafigge il mio cuore 
Il ricordo del tuo bacio mi fa lacrimare 
Il cielo sopra si sta trasformando, il mondo sotto è 
diventato  grigio 
Ho pensato che potrei girarmi e andare via 
Ma il fuoco continua a bruciare, e io sto lavorando nel freddo 
Giù nel buco (giù nel buco) 
  
C’è il brusio nella radio mentre passa i titoli 
E il vento nelle linee telefoniche 
Il sole sulle spalle 
Il profilo di una città vuota 
Il giorno lacera uno scuro e sanguinante cuore trafitto 
  
Non ho null’altro che il cuore e il cielo e il sole, le cose che hai 
lasciato dietro 
Mi sveglio e trovo che la mia città è diventata nera 
I giorni continuano a susseguirsi 
E la tua voce continua a chiamare 
Scaverò finché non ti avrò trovata 
I fuochi continuano a bruciare 
E io sono qui con te nel  freddo 
Giù nel buco 
Giù nel buco 
 


