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SONG FOR ORPHANS  
 
Well the multitude assembled and tried to make the noise 
Them black blind poet generals  
And restless loud white boys 
But time's grew thin  
And the axis grew somehow incomplete 
Where instead of child lions we had aging junkie sheep 
 
Well how many wasted have I seen signed "Hollywood or bust" 
And left to ride the ever ghostly Arizona gusts 
Cheerleader tramps and kids with big amps  
Sounding in the void 
High society vamps, ex-heavyweight champs  
Mistaking soot for soil 
 
So break me now big Mama 
As Old Faithful breaks the day 
Believe me my good Linda, the aurora will shine the way 
The confederacy's in my name now, 
The hounds are held at bay 
The axis needs a stronger arm,  
Do you feel your muscles play? 
 
Well the doorstep blanket weaver, 
Madonna pushes bells from house to house 
I see her giving last kisses and wishing well 
To every gypsy mystic hero  
That the kids might find a place 
Who get lost forever mothers and fathers on their weekends  
Out in space 
 
Well sons they search for fathers, but the fathers are all gone 
The lost souls search for saviors,  
But saviors don't last long 
Those aimless questless renegade brats who live their lives in song 
They run the length of a candle,  
In a goodnight whisper and they're gone 
 
So break me now big Mama  
As Old Faithful breaks the day 
Believe me my good Linda, the aurora will shine the way 
The confederacy's in my name now, the hounds are held at bay 
The axis needs a stronger arm,  
Do you feel your muscles play 
 
Well the missions are filled with hermits,  
They're looking for a friend 
The terraces are filled with cat-men  
Just looking for a way in 
Those orphans jumped on silver mountains  
Lost in celestial alleyways 
They wait for that old tramp Dog Man Moses,  
He takes in all the strays 
 
Now don't you grow on empty legends or lonely cradle songs 
Billy the Kid was just a bowery boy  
Who made a living twirling his guns 
The night she's long and lanky  
And she speaks in a mother tongue 
She lullabies the refugees with amplifier's hum 
 
So break me now big Mama  
As Old Faithful breaks the day 
Believe me my good Linda, the aurora will shine the way 
The confederacy's in my name now, the hounds are held at bay 
The axis needs a stronger arm,  
Do you feel your muscles play 

CANZONE PER GLI ORFANI 
 
Bene, la moltitudine si è riunita e ha cercato di fare rumore 
I generali poeti neri ciechi  
E i ragazzi bianchi rumorosi e irrequieti 
Ma il tempo si è assottigliato  
E l’asse in qualche modo è diventata incompleta 
E anziché leoni bambini avevamo pecore vecchie drogate 
 
Beh, quanti anime perse ho visto, firmate “Hollywood o morte” 
E lasciate a cavalcare le spettrali raffiche dell’Arizona  
Cheerleader vagabonde e ragazzini con grandi amplificatori  
Che suonano nel vuoto 
Vamp dell’alta società, ex campioni di pesi massimi  
Che scambiano fuliggine per terreno 
 
Quindi fammi a pezzi adesso, Big Mama,  
Mentre Old Faithful fa sorgere il sole 
Credimi mia buona Linda, l’aurora illuminerà il cammino 
La Confederazione è a mio nome ora,  
I cani sono tenuti a bada 
L’asse ha bisogno di un braccio più forte,  
Senti come lavorano i tuoi muscoli? 
 
Bene, la filatrice di coperte è sulla soglia,  
Madonna suona campanelli di casa in casa  
La vedo dare gli ultimi baci e augurare buona fortuna 
A ogni eroe mistico e zingaro  
Affinché i bambini possano trovare un posto 
Chi si perde per sempre, mamma e papà nei loro fine settimana  
Fuori nello spazio 
 
Ebbene, i figli cercano i padri, ma i padri non ci sono più 
Le anime perdute cercano salvatori, 
Ma i salvatori non durano a lungo 
Quei mocciosi ribelli senza meta che vivono le loro vite in musica 
Corrono per il tempo di una candela,  
In un sussurro della buonanotte e vanno via 
 
Quindi fammi a pezzi adesso, Big Mama,  
Mentre Old Faithful fa sorgere il sole 
Credimi mia buona Linda, l’aurora illuminerà il cammino 
La Confederazione è a mio nome ora, i cani sono tenuti a bada 
L’asse ha bisogno di un braccio più forte,  
Senti come lavorano i tuoi muscoli? 
 
Beh, le missioni sono piene di eremiti,  
Stanno cercando un amico 
Le terrazze sono piene di uomini-gatto  
Che cercano il modo di entrare 
Quegli orfani sono saltati su montagne argentate, 
Persi in viuzze celesti 
Aspettano quel vecchio vagabondo di Dog Man Moses,  
Lui raccoglie tutti i randagi 
 
Dunque, non crescere con leggende vuote o solitarie ninne nanne 
Billy the Kid era solo un ragazzo capriccioso  
Che si guadagnava da vivere roteando le pistole 
La notte è lunga e smunta  
E parla in una lingua madre 
Culla i rifugiati con il ronzio dell’amplificatore 
 
Quindi fammi a pezzi adesso, Big Mama,  
Mentre Old Faithful fa sorgere il sole 
Credimi mia buona Linda, l’aurora illuminerà il cammino 
La Confederazione è a mio nome ora, i cani sono tenuti a bada 
L’asse ha bisogno di un braccio più forte,  
Senti come lavorano i tuoi muscoli 


