
GOIN' CALI 
 
Well he'd been hearing too many voices 
 and feelin'a little off-rack 
Like there was something big pressing down on his 
back 
So he called up his friends and they said come on out 
west 
It's a place where a man can really feel his succes 
 
So he pulled his heart and soul down off the shelf 
Packed them next to the faith that he'd lost in himself 
Said his good-byes and when the dirty work was done 
He turned his wheels into the fading sun 
 
For seven days and nights like a black-top bird he 
sped 
Maintained radio silence 'cept for in his head 
And just like his folks did back in '69 
He crossed the border at Needles and heard  
the promised land on the line 
 
Now where the Transcontinental dumps into the sea 
There's a bar made up to look like 1963 
Girl in the corner eyed him like a hungry dog a bone 
 
As he brushed the desert dust off that Mercedes 
chrome 
Bartender said "Hey, how's it hangin', tiger?" 
He had a shot of tequila, smiled and whispered 
"lighter" 
 
He went down to the desert city where the 
rattlesnakes play 
And left his dead skin by the roadside in the noon of 
day 
Sun got so hot it almost felt like friend 
It could burn out every trace of where you been 
 
There was a woman he'd met in a desert song 
A little while later a son come along 
Looked at that boy's smile and called it home 
And that night as he lay in bed the only voice  
he heard was his own 

GOIN' CALI 
 
Beh, aveva ascoltato anche troppi consigli  
e si stava sentendo un po'fuori strada 
Come qualcosa di enorme gli stesse schiacciando la 
schiena 
Così ricontattò i suoi amici e decisero di fuggire verso 
l'ovest 
E'un posto dove l'uomo può davvero trovare la sua 
realizzazione 
 
Così rovesciò il suo cuore e la sua anima giù dallo 
scaffale 
Li caricò accanto alla fiducia che avrebbe smarrito se 
stesso 
Fece i suoi saluti e non appena lo sporco lavoro fu 
concluso 
Voltò il volante contro il sole che si indeboliva 
 
Per sette giorni e sette notti guidò corse come un 
uccello nero 
Tenne la radio spenta eccetto che nella sua testa 
E proprio come la sua gente aveva fatto nel '69 
Attraversò il confine a Needles e sentì su quella linea 
 la sua terra promessa 
 
Adesso dove il transcontinentale finisce nel mare 
C'è un bar ricostruito per assomigliare allo stile del 
1963 
Una ragazza nell'anglo lo fissò come un cane 
affamato osserva un osso 
 
Appena spolverò la sabbia del deserto dalle cromature 
della sua Mercedes 
Il barista disse "Hey, come ti sembra arredato, tigre?” 
Bevve un sorso di Tequila, sorrise e sussurrò "Più 
luminoso" 
 
Scese verso la città deserta dove ondeggiano i 
serpenti a sonagli 
E abbandonò la sua pelle morta lungo la strada nel 
pieno del giorno 
Il sole si fece così caldo lui lo sentì quasi suo amico  
Poteva bruciare ogni traccia di dove eri stato 
 
C'era una donna che aveva conosciuto in una canzone 
di quel deserto 
Un po'di tempo dopo giunse un figlio 
Guardò il sorriso del ragazzo e lo chiamò a casa 
E quella notte mentre riposava nel letto la sola voce  
che potè udire fu la sua 

 


