
ADAM RAISED A CAIN   
 
In the summer that I was baptized 
my father held me to his side 
As they put me to the water 
he said how on that day I cried 
We were prisoners of love, a love in 
chains 
He was standin' in the door I was standin' 
in the rain 
With the same hot blood burning in our 
veins 
Adam raised a Cain 
All of the old faces 
ask you why you're back 
They fit you with position 
and the keys to your daddy's Cadillac 
In the darkness of your room 
your mother calls you by your true name 
You remember the faces, the places, the 
names 
You know it's never over it's relentless as 
the rain 
Adam raised a Cain 
 
In the Bible Cain slew Abel 
and East of Eden he was cast 
You're born into this life paying 
for the sins of somebody else's past 
Daddy worked his whole life for nothing 
but the    pain 
Now he walks these empty rooms looking 
for something to blame 
You inherit the sins, you inherit the 
flames 
Adam raised a Cain 
Lost but not forgotten, from the dark heart 
of a dream 
Adam raised a Cain 

ADAMO ALLEVO' UN CAINO 
 
Nell'estate in cui fui battezzato 
Mio padre mi teneva al suo fianco 
Quando mi misero nell'acqua  
Disse quanto piansi quel giorno 
Eravamo prigionieri dell'amore, un amore in 
catene 
Lui era in piedi sulla porta, io in piedi nella 
pioggia  
Con lo stesso vecchio sangue che ci correva nelle 
vene 
Adamo allevò un Caino 
Tutte le vecchie facce  
Ti domandano perchè sei tornato 
E ti mettono nella posizione di tuo padre 
Con le chiavi della sua Cadillac 
Nel buio della tua camera  
Tua madre ti chiama con il tuo vero nome 
Tu ricordi le facce, i posti ed i nomi 
Sai che non è mai finita, è inesorabile come la 
pioggia  
Adamo allevò un Caino 
 
Nella Bibbia Caino ammazzò Abele  
E fu scacciato dall'Eden 
Sei nato in questa vita 
Pagando per i peccati che altri hanno commesso in 
passato 
Papà ha lavorato per la sua intera vita ricavando 
niente altro che dolore 
Ora cammina per queste stanze vuote cercando 
qualcosa da incolpare 
Tu erediti i peccati, ed erediti le fiamme  
Adamo allevò un Caino 
Perso ma non dimenticato dal cuore oscuro di un 
sogno 
Adamo allevò un Caino 
 

 


