
STRAY BULLET  

 

In the tall grass we held hands 
Down by the river we made plans 
Of what would and would not be 
It was impossible to see 
 
Their black boots shone in the sun 
They were waiting on the Annandale train when my 
baby come 
Little girl with the long black hair 
Do you know what lies 'neath the long coats that they 
wear 
 
Once I swore you'd ride with me                                   
(to some far and distant shore) 
Down where this river meets the sea                          
(I'll make you mine forevermore) 
Over these dark hills I'd walk along                           
(just to hold you in my arms) 
To lie with you on a bed of stone 
 
River blood red with the years 
You can flood this valley with a thousand tears 
Wash away all that's been found 
But you'll never wash away the sound 
 
Of the stray bullet that shot my baby down,           
(stray bullet shot my baby down) 
Of the stray bullet that shot my baby down,          
(stray bullet shot my baby down) 
Of the stray bullet that shot my baby down,          
(stray bullet shot my baby down) 
Of the stray bullet that shot my baby down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALLOTTOLA VAGANTE  

 
 
Tra l'erba alta ci tenevamo per mano 
Giù al fiume abbiamo fatto piani 
Di cosa sarebbe stato o non sarebbe stato 
Era impossibile vedere 
 
I loro stivali neri brillavano al sole 
Stavano aspettando il treno per Annandale quando la 
mia piccola arrivò 
Una ragazzina con i lunghi capelli neri 
Sapete che cosa si trova sotto i lunghi cappotti che 
indossano 
 
Una volta ho giurato che saresti corsa con me, 
(altrove verso lidi lontani) 
lì dove questo fiume incontra il mare,                       
(per farti mia per sempre) 
Oltre queste colline scure che avrei percorso,        
(solo per stringerti tra le mie braccia) 
Per stendermi con te su un letto di pietra 
 
Fiume rosso sangue con gli anni 
puoi inondare la valle con migliaia di lacrime 
Lavare via tutto ciò che è stato trovato 
Ma non laverai mai via il suono 
 
Della pallottola vagante che ha sparato la mia piccola 
(pallottola vagante che ha sparato la mia piccola) 
Della pallottola vagante che ha sparato la mia piccola 
(pallottola vagante che ha sparato la mia piccola) 
Della pallottola vagante che ha sparato la mia piccola 
(pallottola vagante che ha sparato la mia piccola) 
Della pallottola vagante che ha sparato la mia piccola  
 


