The Last Carnival

L’ultimo Carnevale

Sundown, sundown
They’re taking all the tents down
Where have you gone my handsome Billy?
Sundown, sundown
The carnival trains’ leavin’ town
Where are you now my darlin’ Billy?
We won’t be dancing together on the high wire
Facing the lions with you at my side anymore
We won’t be breathin’ the smoke and the fire
On the midway
Hangin’ from the trapeze
my wrists waitin’ for your wrists
Two daredevils high up on the wall of death
You throwin’ the knife
that lands inches from my heart
Sundown
Moonrise, moonrise
The light that was in your eyes
Has gone away
Daybreak, daybreak
The thing in you that made me ache
Has gone to stay
We’ll be riding the train without you tonight
The train that keeps on movin’
Its black smoke scorching the evening sky
A million stars shining above us
like every soul livin’ and dead
Has been gathered together by a God
to sing a hymn over your bones
Sundown, sundown
Empty are the fairgrounds
Where are you now my handsome Billy?

Il sole tramonta, il sole tramonta
stanno smontando tutte le tende
dove sei andato mio buon Billy?
Il sole tramonta, il sole tramonta
il treno del circo lascia la città
dove sei ora caro Billy?
Non danzeremo più insieme sulla fune
non affronterò più i leoni con te al mio fianco
non respireremo più il fumo e il fuoco
lungo il viale centrale [del Circo]
Attaccato al trapezio
i miei polsi aspettavano i tuoi
due temerari lassù in alto sul muro della morte
lanciavi il coltello che si piantava
ad un pelo dal mio cuore
il sole tramonta
Sorge la luna, sorge la luna
la luce che brillava nei tuoi occhi non c’è più
spunta il giorno, spunta il giorno
quella cosa dentro di te
che mi ha fatto stare male
Ha deciso di restare
Prenderemo il treno senza di te stanotte
quel treno che continua il suo cammino
bruciando il cielo della sera con il suo fumo nero
un milione di stelle che splendono su di noi
Come se tutte le anime vive e morte
fossero state raccolte da Dio
per cantare un inno sui tuoi resti mortali
Il sole tramonta, il sole tramonta
il campo è ormai vuoto
dove sei ora mio buon Billy?.

