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SUNDOWN  
 
I'm twenty-five hundred miles  
from where I wanna be 
It feels like a hundred years  
Since you've been near to me 
I guess what goes around, baby,  
Comes around 
Just wishing you were here with me, in Sundown 
 
Sundown ain't the kind of place  
You want to be on your own 
It's all long, hot, endless days  
And cold nights all alone 
I drift from bar to bar, here in lonely town 
Just wishing you were here with me, come sundown 
 
In Sundown the cafés are filled  
With lovers passing time 
In Sundown all I've got's trouble on my mind 
 
So I work all day out here on the county line 
I tell myself it's all just gonna work out in time 
When summer's through, you'll come around 
That little voice in my head's all  
That keeps me from sinking down 
Come Sundown 
 
When summer's through, you'll come around 
That little voice in my head's all  
That keeps me from sinking down 
Come Sundown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDOWN 
 
Sono a 2.500 miglia  
Da dove voglio essere 
Mi sembrano cent’anni 
Che non mi sei vicina 
Immagino che ciò che fai, piccola, 
Prima o poi, ti tornerà indietro  
Vorrei solo che tu fossi qui con me, a Sundown  
 
Sundown non è il tipo di posto  
In cui vuoi startene da solo  
Sono tutti giorni lunghi, caldi, interminabili  
E notti fredde in solitudine 
Vago da un bar all'altro, qui nella città solitaria 
Vorrei solo che tu fossi qui con me, al tramonto  
 
A Sundown i caffè sono pieni di amanti  
Che passano il tempo 
A Sundown tutto ciò che ho sono i problemi in testa 
 
Quindi lavoro tutto il giorno qui al confine della contea 
Mi dico che tutto si risolverà in tempo 
Per quando arriverà l'estate, tu cambierai idea 
Quella vocina nella testa è tutto ciò  
Che mi impedisce di sprofondare 
Al tramonto 
 
Per quando arriverà l'estate, tu cambierai idea  
Quella vocina nella testa è tutto ciò  
Che mi impedisce di sprofondare 
Al  tramonto 
 


