
ROULETTE  
 
We left the toys out in the yard 
I took my wife and kids and left my home  
unguarded 
We packed what we could into the car 
No one here knows how it started 
Suddenly everything was just so out of control 
Now I want some answers, mister,  
I need to know 
I hear all the talk but I don't know what you're sayin' 
But I think I got a good idea of the game that you're playin' 
 
Roulette, that's the name 
Roulette, that's the game now 
Roulette, I don't know what they're sayin' 
Roulette, everybody's playin' 
 
I grew up here on this street 
Where nothin' moves, just a strange breeze 
In a town full of worthless memories 
There's a shadow in my backyard 
I've got a house full of things that I can't touch 
Well all those things won't do me much good now 
I was a fireman out at Riker's, I did my job 
Mister, I've been cheated, I feel like  
I've been robbed 
I'm the big expendable, my life's just canceled null and void 
Well what you gonna do about your  
new boy 
 
Roulette, you're playin' with my life 
Roulette, with my kids and my wife 
Roulette, every day the stakes get bigger 
Roulette, a different finger on the trigger 
 
Down by the river that talks 
The night speaks in searchlights 
And shortwave radios squawk 
The police patrol the streets 
But I've left behind the man I used to be 
Everything he believed and all that belonged to me 
I tried to find my way out to somewhere where I thought it'd be 
safe 
They stopped me at the roadblock they put up on the interstate 
They put me in detention but I broke loose and then I ran 
They said they want to ask me a few questions but I think they 
had other plans 
Now I don't know who to trust and I don't know what I can 
believe 
They say they want to help me but with the stuff they keep on 
sayin' 
I think those guys just wanna keep on  
playin' 
 
Roulette, with my life 
Roulette, with my kids and my wife 
Roulette, the bullet's in the chamber 
Roulette, who's the unlucky stranger 
Roulette, surprise, you're dead 
Roulette, the gun's to your head 
Roulette, the bullet's spinning in the chamber 
Roulette, pull the trigger, feel the click 
No further danger 

ROULETTE 
 
Abbiamo lasciato fuori in cortile i giochi 
Ho preso mia moglie e i ragazzi e lasciato la mia casa incustodita 
Abbiamo sistemato in macchina quello che potevamo 
Nessuno qui sa come è iniziata 
Ogni cosa all'improvviso era già così fuori controllo 
Ora voglio qualche risposta, signore,  
ho bisogno di sapere 
Sento tutte le voci ma non capisco cosa tu voglia dire 
Ma penso di avere una giusta idea del gioco che stai giocando 
 
Roulette, questo è il nome 
Roulette, questo è il gioco ora 
Roulette, non so cosa stanno dicendo 
Roulette, tutti stanno giocando 
 
Sono cresciuto qui in questa strada 
Dove niente si muove, solo una strana brezza 
In una città piena di memorie senza valore 
C'è un'ombra nel mio cortile 
Ho una casa piena di cose che non posso toccare 
Bene, tutte queste cose non mi faranno molto bene ora 
Ero un pompiere al Riker's, facevo il mio dovere 
Signore, sono stato imbrogliato, mi sento come di essere stato 
derubato 
Sono il grande sacrificato, la mia vita è appena stata cancellata e 
annullata 
Bene cosa hai intenzione di fare col tuo  
nuovo ragazzo 
 
Roulette, stai giocando con la mia vita 
Roulette, con i miei bambini e mia moglie 
Roulette, ogni giorno la posta si fa più grande 
Roulette, un altro dito sul grilletto 
 
Giù vicino al fiume che parla 
La notte parla nei proiettori 
E le radio ad ande corte gracchiano 
La polizia controlla le strade 
Ma mi sono lasciato alle spalle l'uomo che ero 
E tutte le cose in cui credeva e che mi appartenevano 
Ho cercato di trovare la mia strada da qualche parte dove credetti 
che sarei stato al sicuro 
Mi hanno fermato al posto di blocco che hanno istituito sulla 
statale 
Mi hanno arrestato, ma mi sono liberato e sono fuggito 
Dicevano che volevano farmi alcune domande ma credo che 
avevano altri piani 
Ora non so di chi fidarmi e non so a  
cosa credere 
Dicono che mi vogliono aiutare ma con le cose che continuano a 
dire 
Penso che questi ragazzi vogliano solo continuare a giocare 
 
Roulette, con la mia vita 
Roulette, con i miei bambini e mia moglie 
Roulette, la pallottola è in canna 
Roulette, chi è lo sfortunato straniero 
Roulette, sorpresa, sei morto 
Roulette, la pistola sulla tempia 
Roulette, premi il grilletto, senti il click 
Nessun altro pericolo 

 


