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RAINMAKER 
 
Parched crops dying 'neath a dead sun 
We've been praying but no good comes 
The dog's howling, home's stripped bare 
We've been worried but now we're scared 
 
People come for comfort or just to come 
Taste the dark sticky potion or hear the drums 
Hands raised to Yahweh to bring the rain down 
He comes crawling 'cross the dry fields like a dark shroud 
 
Rainmaker a little faith for hire 
Rainmaker the house is on fire 
Rainmaker take everything you have 
Sometimes folks need to believe  
In something so bad, so bad, so bad 
They'll hire a rainmaker 
 
Rainmaker says white's black and black's white 
Says night's day and day's night 
Says close your eyes and go to sleep now 
I'm in a burning field  
Unloading buckshot into low clouds 
 
Rainmaker a little faith for hire 
Rainmaker the house is on fire 
Rainmaker take everything you have 
Sometimes folks need to believe  
In something so bad, so bad, so bad 
They'll hire a rainmaker 
 
Slow moving wagon drawing through a dry town 
Painted rainbow, crescent moon and dark clouds 
Brother patriot come forth and lay it down 
Your blood brother for king and crown 
For your rainmaker 
 
They come for the smile, the firm handshake 
They come for the raw chance of a fair shake 
Some come to make damn sure, my friend 
This mean season's got nothing to do with them 
 
They come 'cause they can't stand the pain 
Of another long hot day of no rain 
'Cause they don't care or understand 
What it really takes for the sky to open up the land 
 
Rainmaker a little faith for hire 
Rainmaker the house is on fire 
Rainmaker take everything you have 
Sometimes folks need to believe  
In something so bad, so bad, so bad 
They'll hire a rainmaker 
Rainmaker 
Rainmaker 
Rainmaker 
 

IL MAGO DELLA PIOGGIA 
 
Piantagioni inaridite che muoiono sotto un sole spento  
Abbiamo pregato ma non arriva niente di buono  
Il cane ulula, la casa è spoglia 
Ci siamo preoccupati ma ora siamo spaventati  
 
La gente viene per conforto o semplicemente per venire,  
Assapora la pozione scura appiccicosa o ascolta i tamburi  
Mani alzate a Yahweh per far scendere la pioggia  
Viene strisciando attraverso i campi aridi come una cappa oscura 
  
Mago della pioggia, un po' di fede a pagamento  
Mago della pioggia, la casa è in fiamme  
Mago della pioggia, prendi tutto quello che hai 
A volte la gente ha bisogno di credere in qualcosa  
Di così cattivo, così cattivo, così cattivo  
Che finisce col pagare qualcuno che mandi la pioggia 
 
Il mago della pioggia dice che il bianco è nero e il nero è bianco  
Dice che il giorno è la notte e la notte è il giorno  
Dice “chiudi gli occhi e vai a dormire ora  
Che sono in un campo in fiamme  
A scaricare proiettili nelle nuvole basse” 
 
Mago della pioggia, un po' di fede a pagamento  
Mago della pioggia, la casa è in fiamme  
Mago della pioggia, prendi tutto quello che hai  
A volte la gente ha bisogno di credere in qualcosa  
Di così cattivo, così cattivo, così cattivo  
Che finisce col pagare qualcuno che mandi la pioggia 
 
Lento carro in movimento che attraversa una città arida  
Arcobaleno dipinto, luna crescente e nuvole scure  
Fratello patriota vieni avanti e deponi  
Il tuo fratello di sangue dal trono e dalla corona  
Per il tuo mago della pioggia  
  
Vengono per il sorriso, la stretta di mano ferma  
Vengono per la possibilità di un trattamento onesto 
Alcuni vengono per essere dannatamente sicuri, amico mio  
Questa stagione meschina non ha nulla a che fare con loro  
 
Vengono perché non possono sopportare il dolore  
Di un'altra lunga giornata calda senza pioggia  
Perché non si preoccupano né capiscono  
Cosa ci vuole veramente affinché il cielo apra la terra  
 
Mago della pioggia, un po’ di fede a pagamento 
Mago della pioggia, la casa è in fiamme  
Mago della pioggia, prendi tutto ciò che hai  
A volte la gente ha bisogno di credere in qualcosa  
Di così cattivo, così cattivo, così cattivo  
Che finisce col pagare qualcuno che mandi la pioggia 
Mago della pioggia 
Mago della pioggia 
Mago della pioggia 


