
SHACKLED AND DRAWN  

Gray morning light splits through the shade 
Another day older and closer to the grave 
I'm closer to the grave and come the dawn 
I woke this morning shackled and drawn 
 
Shackled and drawn, shackled and drawn 
Pick up the rock, son, and carry it on 
Trudging through the dark in a world gone wrong 
Woke up this morning shackled and drawn 
 
I always love the feel of sweat on my shirt 
Stand back, son, and let a man work 
Let a man work, is that so wrong 
I woke up this morning shackled and drawn 
 
Shackled and drawn, shackled and drawn 
Pick up the rock, son, and carry it on 
What's a poor boy to do in a world gone wrong 
Woke up this morning shackled and drawn 
 
Freedom, son, is a dirty shirt 
The sun on my face and my shovel in the dirt 
The shovel in the dirt keeps the devil gone 
I woke up this morning shackled and drawn 
 
Shackled and drawn, shackled and drawn 
Pick up the rock, son, and carry it on 
What's a poor boy to do but keep singing this song 
I woke up this morning shackled and drawn 
 
Whoa whoa whoa! 
 
Whoa whoa whoa! 
 
Whoa whoa whoa! 
 
Gambling man rolls the dice, working man pays the bills 
It's still fat and easy up on bankers hill 
Up on bankers hill the party's going strong 
Down here below we're shackled and drawn 
 
Shackled and drawn, shackled and drawn 
Pick up the rock, son, and carry it on 
Trudging through the dark in a world gone wrong 
Woke up this morning shackled and drawn 
 
Shackled and drawn, shackled and drawn 
Pick up the rock, son, and carry it on 
What's a poor boy to do but keep singing this song 
I woke up this morning shackled and drawn 
Whoa! 
 
Whoa whoa-whoa! 
Whoa whoa-whoa! 
 
Whoa whoa-whoa! 
Whoa whoa-whoa! 
Whoa whoa-whoa! 
 
(I want everybody to stand up) 
(I want everybody to stand up and be counted tonight) 
(You know we got to pray together) 
(But I want everybody to stand up) 
(I want everybody to stand up and be counted tonight) 

 

 

 

 
 
 

TRASCINATO IN CATENE 
  

La luce grigia del mattino si apre attraverso l'ombra 
Un altro giorno più vecchio e più vicino alla tomba 
Sono più vicino alla tomba e arriva l'alba 
Mi sono svegliato questa mattina trascinato in catene 
 
Trascinato in catene, trascinato  in catene  
Solleva il masso, figliolo,e portalo avanti 
Arrancando nell'ombra di un mondo caduto a pezzi 
Mi sono svegliato questa mattina trascinato in catene  
 
Ho sempre amato la sensazione di sudore sulla mia maglietta 
Fatti da parte, figliolo,e lascia che lavori un uomo 
Lascia che lavori un uomo, è così sbagliato 
Mi sono svegliato questa mattina trascinato in catene 
 
Trascinato in catene, trascinato  in catene  
Solleva il masso, figliolo,e portalo avanti 
Cosa deva fare un ragazzo per vivere in un mondo caduto a 
pezzi 
Mi sono svegliato questa mattina  trascinato in catene  
 
La libertà, figliolo, è una maglietta sporca 
Il sole sul mio viso, la pala nel fango 
La pala nel fango tiene lontano il diavolo 
Mi sono svegliato questa mattina trascinato in catene  
 
Trascinato in catene, trascinato  in catene  
Solleva il masso, figliolo,e portalo avanti 
Cosa deve fare un povero ragazzo,  
se non continuare a cantare questa canzone 
Mi sono svegliato questa mattina  trascinato in catene  
 
Whoa, whoa whoah! 
 
Whoa, whoa whoah! 
 
Whoa, whoa whoah! 
 
Giocatori d'azzardo lanciano il dado, i lavoratori pagano i conti 
È sempre pieno di soldi e tutto facile sul colle di chi tiene il 
banco 
sul colle dei banchieri il gioco si fa duro 
Quaggiù siamo trascinati in catene 
 
Trascinato in catene, trascinato  in catene  
Solleva il masso, figliolo,e portalo avanti 
Arrancando nell'ombra di un mondo caduto a pezzi 
Mi sono svegliato questa mattina trascinato in catene  
 
Trascinato in catene, trascinato  in catene  
Solleva il masso, figliolo,e portalo avanti 
Cosa deve fare un povero ragazzo,  
se non continuare a cantare questa canzone 
Mi sono svegliato questa mattina trascinato in catene  
 
Whoa, whoa whoah! 
Whoa, whoa whoah! 
 
Whoa, whoa whoah! 
Whoa, whoa whoah! 
Whoa, whoa whoah! 
 
(Voglio che vi alziate) 
(Voglio che vi alziate e vi contiate stasera) 
(Sapete che dobbiamo pregare insieme) 
(Ma voglio che vi alziate) 
(Voglio che vi alziate e vi contiate stasera) 
 


