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The Offspring (La progenie)
Fissando il sole

Tesoro, la vita è come una corsa sull’autostrada
Scansando i proiettili mentre cerchi di trovare la strada
Tutti sono nei paraggi, ma nessuno fa una cavolo di cosa
Mi deprime (bring smn down) ma io non glielo permetterò 

Se sembro tetro
Beh saresti nel giusto
E se non parlo
E’ perché vengo sconnesso
Ma non sarò bruciato dal riflesso
Del fuoco nei tuoi occhi
mentre tu fissi il sole

Ehi! Quando ho corso non mi sentivo un fuggiasco. 
Ehi! Quando sono scappato non mi sentivo come se ce l’avessi fatta. 
Ehi! Forse vivere è qualcosa di piu’ che solo sopravvivere
Forse non ci sono arrivato, ma sto ancora tentando.

Anche se mi senti
Non penso che ti compenetri
La mia volontà è qualcosa
Che non puoi confiscare
Quindi scusami, ma non sarò frustrato
Dalla distruzione nei tuoi occhi
Mentre stai fissando il sole

Il resto della canzone ripete le strofe precedenti

Ehi! Quando ho corso non mi sentivo un fuggiasco. 
Ehi! Quando sono scappato non mi sentivo come se ce l’avessi fatta. 
Ehi! Forse vivere è qualcosa di piu’ che solo sopravvivere
Forse non ci sono arrivato, ma sto ancora tentando.

Anche se mi senti
Non penso che ti compenetri
La mia volontà è qualcosa
Che non puoi confiscare
Quindi scusami, ma non sarò frustrato
Dalla distruzione nei tuoi occhi
Mentre stai fissando il sole

Forse la vita è come una corsa sull’autostrada
Scansando i proiettili mentre cerchi di trovare la strada
Tutti sono nei paraggi, ma nessuno fa una cavolo di cosa
Mi deprime (bring smn down) ma io non glielo permetterò 

Se sembro tetro
Beh saresti nel giusto
E se non parlo
E’ perché vengo sconnesso
Ma non sarò bruciato dal riflesso
Del fuoco nei tuoi occhi
mentre tu fissi il sole

