
ICEMAN  
 
Sleepy town ain't got the guts to budge 
Baby, this emptiness has already been judged 
I wanna go out tonight, I wanna find out what I 
got 
 
You're a strange part of me, you're a  
preacher's girl 
And I don't want no piece of this mechanical 
world 
Got my arms open wide and my blood is running 
hot 
 
We'll take the midnight road right to the  
devil's door 
And even the white angels of Eden with their  
flamin' swords 
Won't be able to stop us from hitting town in this 
dirty old Ford 
 
Well it don't take no nerve when you got nothing 
to guard 
I got tombstones in my eyes and I'm running  
real hard 
My baby was a lover and the world just blew her 
away 
 
Once they tried to steal my heart, beat it right 
outta my head 
But baby they didn't know that I was born dead 
I am the iceman, fighting for the right  
to live 
I say better than the glory roads of heaven better 
off riding Hellbound in the dirt,  
better than the bright lines of the freeway 
Better than the shadows of your daddy's church 
Better than the waiting, baby better off is the  
search 

UOMO DI GHIACCIO 
 
La città assonnata non ha il fegato per muoversi 
Bambina, questa condizione di vuoto è già stata 
giudicata 
Voglio uscire questa notte, voglio scoprire cosa 
ho 
 
Tu sei una parte di me sconosciuta, tu sei la 
donna del predicatore 
Ed io non voglio alcun pezzo di questo mondo 
meccanico 
Ho le mie braccia aperte e il mio sangue scorre 
caldo 
 
prenderemo la strada di mezzanotte dritti fino 
alla porta del diavolo 
E nemmeno gli angeli bianchi del paradiso con le 
loro fiammanti spade 
Saranno in grado di proibirci di raggiungere la 
città in questa vecchia e sporca Ford 
 
Bene,non c'e da arrabbiarsi,quando non hai niente 
a cui badare 
Ho i miei occhi come pietre tombali,e sto 
correndo realmente forte 
La mia bambina era un amore e il mondo l'ha 
semplicemente fatta svanire 
 
Una volta hanno tentato di rubare il mio 
cuore,colpito giusto fuori dalla mia testa 
Ma bambina loro non sapevano che ero nato già 
morto 
Io sono l'uomo di ghiaccio, che combatte per il 
diritto di vivere 
Io dico meglio delle gloriose strade del paradiso 
meglio che cavalcare le pene dell'inferno nella 
sporcizia 
meglio delle linee bianche della superstrada 
Meglio delle ombre della chiesa di tuo padre 
Meglio dell'aspettare, bambina, la miglior cosa è 
la ricerca 

 


