
MARY QUEEN OF ARKANSAS  
 
Mary Queen of Arkansas, it's not too early for 
dreamin' 
The sky is grown with cloud seed sown and a 
bastard's love can be redeeming 
Mary, my queen, your soft hulk is reviving 
No, you're not too late to desecrate, the servants 
are just rising 
Well I'm just a lonely acrobat,  
the live wire is my trade 
I've been a shine boy for your acid brat and a 
wharf rat of your state 
Mary, my queen, your blows for freedom  
are missing 
You're not man enough for me to hate or woman 
enough for kissing 
 
The big top is for dreamers, we can take the 
circus all the way to the border 
And the gallows wait for martyrs whose papers 
are in order 
But I was not born to live to die and you were not 
born for queenin' 
It's not too late to infiltrate, the servants are just 
leavin' 
 
Mary queen of Arkansas, your white skin  
is deceivin' 
You wake and wait to lie in bait and you almost 
got me believin' 
But on your bed Mary I can see the shadow of a 
noose 
I don't understand how you can hold me so tight 
and love me so damn loose 
 
But I know a place where we can go Mary 
Where I can get a good job and start all over 
again clean 
I got contacts deep in Mexico where the servants 
have been seen 

MARY REGINA DELL'ARKANSAS 
 
Mary regina dell'Arkansas, non è troppo presto 
per sognare 
Il cielo si è riempito di nuvole cariche, e l'amore 
di un bastardo può essere redento 
Mary, mia Regina, il tuo "buono a nulla" sta 
rivivendo 
No, non sei troppo in ritardo per dissadrare, i 
servi si sono appena alzati 
Bene, io sono solo un acrobata solitario, il cavo 
di alta tensione è il mio posto di lavoro 
Sono stato un ragazzo d'oro per la tuaacida 
progenie e il topo di fogna del tuo stato 
Mary, mia Regina, le tue storie sulla libertà si 
stanno dissolvendo 
Non sei per me abbastanza uomo per essere 
odiato o donna per essere baciata 
 
La vetta più alta è solo per i sognatori noi 
possiamo portare il circo in tutte le parti ma solo 
del confine 
E le forche attendono i martiri le cui carte sono in 
regola  
Ma io non sono nato per vivere per morire e tu 
non sei nata per fare la regina 
Non è troppo tardi per infiltrarti i servi stanno 
partendo solo adesso 
 
Mary regina dell'Arkansas, la tua bianca achiena 
è ingannevole 
Ti svegli e sei già pronta per ingannare , e sei 
quasi riuscita a convincere anche me 
Ma sul tuo letto Mary riesco a vedere l'ombra di 
un cappio 
Non capisco come tu possa stringermi così forte e 
amarmi così dannatamente persa 
 
Ma io conosco un posto dove possiamo andare 
Mary 
Dove io potrò trovare un buon lavoro e 
ricominciare tutto da capo in modo pulito 
Ho dei buoni contatti in Messico dove i servi 
sono stati visti 

 


