
SEEDS  
 
Well a great black river a man had found 
So he put all his money in a hole in the ground 
And sent a big steel arm drivin' down down down 
Man now I live on the streets of Houston town 
 
Packed up my wife and kids when winter came 
along 
And we headed down south with just spit and a 
song 
But they said "Sorry son it's gone gone gone" 
 
 
Well there's men hunkered down  
by the railroad tracks 
The Elkhorn Special blowin' my hair back 
Tents pitched on the highway  
in the dirty moonlight 
And I don't know where I'm gonna sleep tonight 
 
Parked in the lumberyard  
freezin' our asses off 
My kids in the back seat  
got a graveyard cough 
Well I'm sleepin' up in front with my wife 
Billy club tappin' on the windshield  
in the middle of the night 
Says "Move along man move along" 
 
Well big limousine long shiny and black 
You don't look ahead you  
don't look back 
How many times can you get up  
after you've been hit? 
Well I swear if I could spare the spit 
I'd lay one on your shiny chrome 
And send you on your way back home 
So if you're gonna leave your town where the 
north wind blow 
To go on down where that sweet soda river flow 
Well you better think twice on it Jack 
You're better off buyin' a shotgun dead off the 
rack 
You ain't gonna find nothin' down here friend 
Except seeds blowin' up the highway in the south 
wind 
Movin' on movin' on it's gone gone it's all gone 

SEMI   
 
Un uomo aveva trovato un grande fiume nero 
Così mise tutti i suoi soldi in un buco nel terreno 
E spinse un grosso braccio d’acciaio giù in 
profondità 
Amico, adesso vivo per le strade della città di 
Houston 
 
Ho impacchettato moglie e bambini quando è 
arrivato l’inverno e ce ne siamo andati verso sud 
con solo uno sputo e una canzone, ma loro 
dicevano “Spiacenti figliolo, è tutto finito, finito, 
finito…” 
 
Ora ci sono uomini accampati  
vicino ai binari della ferrovia 
L’Elkhorn Special mi soffia indietro i capelli 
Tende piantate sull’autostrada  
nello sporco chiaro di luna 
E io non so dove dormirò stanotte 
 
Parcheggiati vicino il deposito di legname ci 
stiamo gelando le chiappe 
I miei bambini sul sedile di dietro  
hanno una brutta tosse 
Sto dormendo sul sedile davanti con mia moglie 
Il manganello di un poliziotto batte sul finestrino 
nel mezzo della notte 
Dice “Circolare, amico, via di qui” 
 
Una grossa Limousine, lunga, lucida e nera 
Non si riesce a guardare davanti,  
non si riesce a guardare dietro 
Quante volte ti puoi risollevare  
dopo essere stato colpito? 
Giuro che anche se risparmiassi sullo sputo 
Te ne farei uno sulle tue cromature brillanti 
E ti rispedirei sulla strada di casa 
Così se vorrai lasciare la tua città quando soffierà 
il vento del nord 
Per andare a sud dove scorre quel dolce fiume 
Faresti meglio a pensarci sopra due volte, amico 
Sarebbe meglio comprare un fucile, non c’è 
alternativa 
Non troverai nulla quaggiù amico 
Solo semi sparsi per l’autostrada dal vento del 
sud 
Muoversi, muoversi, è tutto finito, è tutto finito 

 


