
Love of The Common People* 
(versione Live del 29 ottobre 2006) 

 

Livin' on free food, tickets 

Water in the milk from the hole in the roof 

Where the rain came through 

What can you do? hmm hmm 

 

Tears from your little sister 

Cryin' 'cause she don't have a dress without a patch 

For the party to go 

But she'll know she'll get by, 'cause she's 

 

Livin' in the love of the common people 

Smiles from the heart of the family man 

Daddy's gonna buy you a dream to cling to 

Mama's gonna love you just as much as she can, as she can 

 

It's a good thing you don't have a bus fare 

It would fall through the hole in your pocket 

And you'd lose it in the snow on the ground 

Gonna be walking to town to find a job 

 

Trying to keep your hands warm 

When the hole in your shoe let the snow come through 

And chills you to the bone 

And you better go home where it's warm 

 

Livin' in the love of the common people 

Smiles from the heart of the family man 

Daddy's gonna buy you a dream to cling to 

Mama's gonna love you just as much as she can, as she can 

 

Hoo-hoo, hoo-hoo, hoo-hoo 

 

Livin' in the love of the common people 

Smiles from the heart of the family man 

Daddy's gonna buy you a dream to cling to 

Mama's gonna love you just as much as she can, as she can 

 

Livin' on a dream ain't easy 

The closer the knit the tighter the fit 

The chills stay away 

You take 'em in stride the family pride 

 

You know that faith is your foundation 

With a whole lotta love and a warm conversation 

But don't forget to pray 

Making you strong where you belong 

 

Livin' in the love of the common people 

Smiles from the heart of the family man 

Daddy's gonna buy you a dream to cling to 

Mama's gonna love you just as much as she can 

 

Livin' in the love of the common people 

Smiles from the heart of the family man 

Daddy's gonna buy you a dream to cling to 

Mama's gonna love you just as much as she can 

 

Livin' in the love of the common people 

Smiles from the heart of the family man 

Daddy's gonna buy you a dream to cling to 

Mama's gonna love you just as much as she can, as she can 

 

 

*Scritta da Ronnie Wilkins e  John Hurley, e originariamente registrata  da 

Waylon Jennings nell’ album Love Of The Common People del 1967 

 

 

 

L’amore delle persone comuni 
 

 

Vivendo con buoni per il cibo 

L’acqua nel latte dal buco del tetto 

Da dove scendeva la pioggia 

Cosa posso fare?  

 

Lacrime dalla tua sorellina 

Che piangeva perché non aveva un vestito senza toppe 

Per andare alla festa  

Ma lei saprà, capirà, perché 

 

Sta vivendo nell’amore delle persone comuni 

Sorrisi dal cuore tutti casa e famiglia 

Papà ti comprerà un sogno a cui aggrapparti 

Mamma ti amerà al massimo che potrà, e lei potrà 

 

E’ buono che tu non abbia i soldi per il biglietto del bus 

Ti cadrebbero dal buco della tasca 

E li perderesti nella neve sul terreno 

Andando a cercare lavoro in città 

 

Cercando di tenere al caldo le mani 

Quando il buco nella scarpa fa entrare la neve 

E ti raffredda fino alle ossa 

E fai meglio a tornare a casa dove c’è il calore 

 

A vivere nell’amore delle persone comuni 

Sorrisi dal cuore tutti casa e famiglia 

Papà ti comprerà un sogno a cui aggrapparti 

Mamma ti amerà al massimo che potrà, e lei potrà 

 

Hoo-hoo, hoo-hoo, hoo-hoo 

 

vivere nell’amore delle persone comuni 

Sorrisi dal cuore tutti casa e famiglia 

Papà ti comprerà un sogno a cui aggrapparti 

Mamma ti amerà al massimo che potrà, e lei potrà 

 

Vivere di sogni non è semplice 

Più fitti li cuci più stretti ti stanno  

Il freddo sta lontano 

Li porti a gran passi nell’orgoglio della tua famiglia 

 

Sai che la fede è la tua base 

Con tutto l’amore e il calore della protezione 

Ma non dimenticare di pregare  

Ti rende forte dove appartieni 

 

vivere nell’amore delle persone comuni 

Sorrisi dal cuore tutti casa e famiglia 

Papà ti comprerà un sogno a cui aggrapparti 

Mamma ti amerà al massimo che potrà, e lei potrà 

 

vivere nell’amore delle persone comuni 

Sorrisi dal cuore tutti casa e famiglia 

Papà ti comprerà un sogno a cui aggrapparti 

Mamma ti amerà al massimo che potrà, e lei potrà 

 

vivere nell’amore delle persone comuni 

Sorrisi dal cuore tutti casa e famiglia 

Papà ti comprerà un sogno a cui aggrapparti 

Mamma ti amerà al massimo che potrà, e lei potrà 

 


