
BADLANDS 
 
Lights out tonight 
trouble in the heartland 
Got a head-on collision 
smashin' in my guts, man 
I'm caught in a cross fire 
that I don't understand 
But there's one thing I know for sure girl 
I don't give a damn 
For the same old played out scenes 
I don't give a damn 
For just the in betweens 
Honey, I want the heart, I want the soul 
I want control right now 
talk about a dream 
Try to make it real 
you wake up in the night 
With a fear so real 
Spend your life waiting 
for a moment that just don't come 
Well, don't waste your time waiting 
 
Badlands, you gotta live it everyday 
Let the broken hearts stand 
As the price you've gotta pay 
We'll keep pushin' till it's understood 
and these badlands start treating us good 
 
Workin' in the fields 
till you get your back burned 
Workin' `neath the wheel 
till you get your facts learned 
Baby I got my facts learned real good right now 
You better get it straight darling 
Poor man wanna be rich, 
rich man wanna be king 
And a king ain't satisfied 
till he rules everything 
I wanna go out tonight, 
I wanna find out what I got 
Well I believe in the love that you gave me 
I believe in the faith that could save me 
I believe in the hope 
and I pray that some day 
It may raise me above these badlands 
(Chorus) 
For the ones who had a notion, 
a notion deep inside 
That it ain't no sin 
to be glad you're alive 
I wanna find one face 
that ain't looking through me 
I wanna find one place, 
I wanna spit in the face of these badlands 
(Chorus) 

BASSIFONDI 
 
Luci spente questa notte 
Problemi nel centro 
Ho la testa che mi scoppia 
e lo stomaco in subbuglio, amico 
Sono intrappolato in un fuoco incrociato 
Che non capisco 
Ma c'è una cosa che so di sicuro ragazza 
Non me ne frega niente 
Delle vecchie e già girate scene 
Non me ne frega niente 
Di quelle ancora in corso 
Cara, voglio il cuore, voglio l'anima 
Voglio il controllo in questo istante 
Parlare di un sogno 
Cercare di renderlo reale 
Ti svegli nella notte 
Con una paura così vera 
Di dover passare la tua vita ad aspettare 
Un momento che naturalmente non arriva 
Bene, non perdere il tuo tempo ad aspettare 
 
Bassifondi, devi viverli ogni giorno 
Lasciate che ci siano i cuori spezzati 
Come il prezzo che dovete pagare 
Continueremo a spingere finchè ciò sarà capito 
E questi bassifondi incominceranno a trattarci meglio 
 
Lavorare nei campi 
Fino ad avere la schiena bruciata 
Lavorare sotto le ruote 
Fino ad avere le tue idee chiare 
Piccola, ora le mie idee sono proprio chiare 
Faresti bene a capirle cara 
Il povero vuole diventare ricco 
Il ricco vuole diventare Re 
E il re non è soddisfatto 
Finchè non ha il potere su ogni cosa 
Voglio uscire questa notte 
Voglio trovare ciò che ho 
Bene, credo nell'amore che mi hai dato 
Credo nella fede che mi può salvare 
Credo nella speranza 
E prego che un giorno 
Possa sollevarmi sopra questi bassifondi 
Rit. 
Per quelli che hanno una certezza 
Una certezza dentro di loro 
Che non è peccato 
Essere felici di essere vivi 
Voglio trovare un viso 
Che non mi scruti dentro 
Voglio trovare un posto, 
Voglio sputare in faccia a questi bassifondi 
Rit. 



 


