
Magic 

I got a coin in my palm 

I can make it disappear 

I got a card up my sleeve 

Name it and I’ll pull it out your ear 

I got a rabbit in my hat 

If you want to come and see 

This is what will be, this is what will be 

I got shackles on my wrist 

Soon I’ll slip ‘em and be gone 

Chain me in a box in the river 

And I’ll rise singin’ this song 

Trust none of what you hear 

And less of what you see 

This is what will be, this is what will be 

I got a shiny saw blade 

All I needs’ a volunteer 

I’ll cut you in half 

While you’re smiling ear to ear 

And the freedom that you sought’s 

Driftin’ like a ghost amongst the trees 

This is what will be, this is what will be 

Now there’s a fire down below 

But it’s comin’ up here 

So leave everything you know 

And carry only what you fear 

On the road the sun is sinkin’ low 

There’s bodies hangin’ in the trees 

This is what will be, this is what will be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magia 

Ho in mano una moneta 

posso farla scomparire 

ho una carta nella manica 

dimmi quale e la farò uscire dal tuo orecchio 

ho un coniglio nel cilindro 

se vuoi venire a vedere 

è così che andrà è così che andrà 

Ho manette ai polsi 

le farò scivolare e me ne andrò 

incatenami in una cassa nel fiume 

e ne uscirò cantando questa canzone 

non fidarti di quello che senti 

e ancor meno di ciò che vedi 

è così che andrà è così che andrà 

Ho una sega lucente 

mi serve solo un volontario 

ti taglierò a metà 

mentre starai ridendo da orecchio a orecchio 

e la libertà che hai cercato 

scivolerà via come un fantasma fra gli alberi 

è così che andrà è così che andrà 

C’è un fuoco là in basso 

ma sta arrivando qui 

lascia tutto quello che conosci 

porta solo ciò che temi 

il sole si abbassa piano sulla strada 

mentre corpi pendono dagli alberi 

è così che andrà è così che andrà 

 


