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CHASIN' WILD HORSES  
 
Guess it was somethin' I shouldn't have done 
Guess I regret it now 
Ever since I was a kid 
Tryin' to keep my temper down is like 
Chasin' wild horses, chasin' wild horses 
Chasin' wild horses 
 
Left my home, left my friends 
I didn't say goodbye 
I contract out to the BLM 
Up on the Montana line 
Chasin' wild horses, chasin' wild horses 
 
We're out before sunup 
In after sundown 
There's two men in the chopper 
Two under saddle on the ground 
In the evenings we'd hop in the pickup 
Head into town for a drink 
I make sure I work  
Till I'm so damn tired 
Way too tired to think 
 
You lose track of time 
It's all just storms blowin' through 
You come rollin' 'cross my mind 
Your hair flashin' in the blue 
Like wild horses, just like wild horses 
Just like wild horses 
 
A fingernail moon in a twilight sky 
I'm ridin' in the high grass of the switchback 
I shout your name into the canyon 
The echo throws it back 
 
The winter snow whites out the plains 
Till it can turn you blind 
The only thing up here I've found 
Is tryin' to get you off mind 
Is like chasin' wild horses, chasin' wild horses 
Chasin' wild horses, chasin' wild horses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGUIRE CAVALLI SELVAGGI 
 
Suppongo fosse qualcosa che non avrei dovuto fare 
Credo di essermi pentito ora  
Sin da quando ero bambino 
Provare a mantenere la calma è come 
Inseguire cavalli selvaggi, inseguire cavalli selvaggi 
Inseguire cavalli selvaggi 
 
Ho lasciato la mia casa, ho lasciato i miei amici 
Non ho detto addio 
Ho preso un lavoro per la BLM 
Lungo il confine del Montana  
Per inseguire cavalli selvaggi, inseguire cavalli selvaggi 
 
Usciamo prima dell’alba 
Rientriamo dopo il tramonto 
Ci sono due uomini nell'elicottero 
Due in sella a terra 
La sera saliamo sul camioncino 
Diretti in città per un drink 
Mi assicuro di lavorare 
Finché non sono così dannatamente stanco 
Troppo stanco per pensare 
 
Perdi la cognizione del tempo 
Sono solo le tempeste a soffiare 
Ritorni nella mia mente 
I tuoi capelli lampeggiano nel blu 
Come i cavalli selvaggi, proprio come i cavalli selvaggi 
Proprio come i cavalli selvaggi 
 
Uno spicchio di luna in un cielo crepuscolare 
Sto cavalcando nell'erba alta del tornante 
Grido il tuo nome nel canyon 
L'eco lo riporta a me 
 
La neve invernale imbianca le pianure 
Fino ad accecarti 
L'unica cosa che ho scoperto quassù 
È che cercare di toglierti dalla mente 
È come inseguire cavalli selvaggi, inseguire cavalli selvaggi 
Inseguire cavalli selvaggi, inseguire cavalli selvaggi 
 


