
MY OKLAHOMA HOME (di Bill and Agnes "Sis" Cunningham) 

 
When they opened up the strip  
I was young and full of zip 
I wanted someplace to call my home 
And so I made the race 
And I staked me out a place 
And I settled down along the Cimarron 
It blowed away It blowed away 
 
My Oklahoma home it blown away 
Well it looked so green and fair 
When I built my shanty there 
Now my Oklahoma home is blown away 
 
Well I planted wheats and oats 
Got some chickens and some shoats 
Aimed to have some ham and eggs to feed my face 
Got a mule to pull the plow 
Got an old red muley cow 
And I also got a fancy mortgage on this place 
 
Well it blowed away, It blowed away 
All the crops that I’ve planted blown away 
Well you can't grow any grain 
If you ain't got any rain 
Everything except my mortgage blown away 
 
Well it looked so green and fair 
Well I built my shanty there 
I figured I was all set for life 
I put on my Sunday best, with my fancy scalloped vest 
And I went to town to pick me out a wife 
She blowed away, she blowed away 
  
My Oklahoma woman blowed away 
Mister as I bent to kiss her 
She was picked up by a twister 
My Oklahoma woman blown away 
  
Well then I was left alone just listenin’ to the morn 
Of wind around the corners of my shack 
So I took off down the road yeah 
When the south wind blowed 
I travelled with the wind upon my back 
I blowed away I blowed away 
  
Chasin’ that dust cloud up ahead 
Once it looked so green and fair 
Now it’s up in the air 
My Oklahoma farm is over head 
  
Well now I’m always close to home 
It don’t matter where I roam 
For Oklahoma dust is everywhere 
Makes no difference where I’m walkin’ 
I can hear my chickens squawkin’ 
I can hear my wife a-talkin’ in the air 
It blowed away, It blowed away 
  
Yeah, my Oklahoma home it blown away 
But my home Sir, is always near 
It’s up in the atmosphere 
My Oklahoma home is blown away 
  
Well I’m roam’n Oklahoman 
But I’m always close to home 
I’ll never get homesick until I die 
Cause no matter where I’m found 
My home’s all around 
My Oklahoma home is in the sky 
It blowed away, It blowed away 
  
My farm down on Cimarron 
Now all around the world 
Where ever dust is swirled 
There is some from my Oklahoma home 
  
Oh and it’s blown away, It’s blown away 
  
Oh my Oklahoma home is blown away 
Yeah, it’s up there in the sky 
In that dust cloud over n’ by 
My Oklahoma home is in the sky 
  
 

 

 

 

 

MY OKLAHOMA HOME 

 
Quando aprirono il territorio  
Ero giovane e pieno di vita 
Volevo un posto da chiamare casa mia 
Quindi feci la gara 
E mi conquistai un lotto 
E mi sistemai  lungo il Cimarron * 
Soffiato via, soffiato via 
   
La mia casa in Oklahoma è stata soffiata via  
Appariva così verde e graziosa  
Quando costruii la mia baracca lì 
Ma la mia casa in Oklahoma, è stata soffiata via 
 
Ho seminato grano e avena 
avevo delle galline e dei maialini 
Per avere prosciutto e uova per nutrirmi 
Mi sono preso un mulo per l’aratro 
E una vecchia mucca rossa  
E una bella ipoteca su questo posto 
 
Soffiato via,  soffiato via  
Ciò che avevo seminato è stato soffiato via 
Non puoi far crescere il grano  
Se non c’è pioggia 
Tutto tranne il mutuo è stato soffiato via 
 
Appariva così verde e grazioso  
Quando costruii la mia baracca lì 
Pensavo di essermi sistemato per la vita  
Mi sono messo il vestito della domenica con l’elegante panciotto  
E sono andato in città a scegliermi una moglie 
Soffiata via, soffiata via 
 
La mia donna dell’Oklahoma è stata soffiata via 
Signore, Come mi sono chinato per baciarla 
Una tromba d’aria l’ha sollevata  
La mia donna dell’ Oklahoma è stata soffiata via 
  
Quindi ero rimasto solo ad ascoltare il lamento  
Del vento tra gli angoli della mia baracca 
Allora imboccai la strada  
dove il vento del sud soffiava 
Viaggiando con il vento alle spalle 
Soffiato via, soffiato via 
  
Inseguendo una nube di polvere davanti a me 
Ciò che un tempo appariva tutto così verde e grazioso 
adesso è tutto lassù nell’aria 
La mia fattoria dell’Oklahoma è sopra la mia testa 
  
Ora sono sempre vicino a casa mia 
Ovunque io vagabondi 
Perché la polvere dell’ Oklahoma è dappertutto 
Non importa dove io cammini 
Posso sentire le mie galline crocchiare  
Posso sentire mia moglie che parla nell’aria 
Soffiata via, soffiata via 
  
Si, la mia fattoria in Oklahoma è stata soffiata via 
Ma casa mia Signore, è sempre vicina 
È nell’atmosfera 
La mia casa in Oklahoma è stata soffiata via 
  
Sono un vagabondo dell’Oklahoma 
Ma sono sempre vicino a casa  
Non mi mancherà mai la mia casa finché muoio  
Perché ovunque io sia  
La mia casa è tutta attorno a me  
La mia casa dell’Oklahoma è nel cielo 
Soffiata via, soffiata via 
  
La mia fattoria lungo il Cimarron 
Ora è in giro per tutto il mondo 
Ovunque ci sia polvere 
Un po’ di quella polvere viene dalla mia casa dell’Oklahoma 
 
Oh è stata soffiata via, soffiata via 
  
La mia casa in Oklahoma è stata soffiata via  
È lassù nel cielo 
In quella nube di polvere  
La mia casa dell’Oklahoma è nel cielo 

* ci si riferisce alla gara con cui assegnarono i territori dell’Oklahoma: divisa la terra in 
lotti, partì la gara in cui il primo che arrivava poteva appropriarsene. Un riferimento può 
essere il film "Cuori ribelli". 


