
NEBRASKA  
 
I saw her standin' on her front lawn  
just twirlin' her baton 
Me and her went for a ride sir  
and ten innocent people died 
 
From the town of Lincoln Nebraska  
with a sawed off .410 on my lap 
Through to the badlands of Wyoming I 
killed everything in my path 
 
I can't say that I'm sorry  
for the things that we done 
At least for a little while sir me  
and her we had us some fun 
 
The jury brought in a guilty verdict  
and the judge he sentenced me to death 
Midnight in a prison storeroom with 
leather straps across my chest 
 
Sheriff when the man pulls that switch sir 
and snaps my poor head back 
You make sure my pretty baby  
is sittin' right there on my lap 
 
They declared me unfit to live said  
into that great void my soul'd be hurled 
They wanted to know why I did what I did 
Well sir I guess there's just a meanness  
in this world 

NEBRASKA 
 
La vidi in piedi nel prato davanti a casa  
che faceva roteare la sua mazza 
Io e Lei siamo andati a fare una corsa, 
signore,  
e dieci innocenti sono morti 
 
Dalla città di Lincoln, Nebraska  
con un fucile 410 a canne mozze sulle 
ginocchia 
Attraverso i bassifondi del Wyoming ho 
ucciso  
tutto quello che trovavo sulla mia strada 
 
Non posso dire di essere pentito  
per le cose che abbiamo fatto 
Almeno per un pò, signore,  
ci siamo divertiti io e lei 
 
La giuria emise il verdetto di colpevolezza 
e il giudice mi condannò a morte 
A mezzanotte in una cella della prigione 
con delle cinghie di pelle attorno al mio 
petto 
 
Sceriffo,quando l'uomo girerà 
l'interruttore  
e sbattera indietro la mia povera testa 
Si accerti che la mia dolce piccola  
sia seduta qui sulle mie ginocchia 
 
Hanno deciso che non ero degno di vivere 
detto che la mia anima debba essere 
buttata nel grande vuoto 
Loro volevano sapere perchè feci quello 
che ho fatto 
Bene signore, Io credo che ci sia solo 
malvagità in questo mondo 

 


