
SMOKEY ROBINSON & THE MIRACLES - Tears of a Clown - 1970 

Now if there's a smile upon my face  

it's only there trying to fool the public; 

but when it comes down to fooling you,  

now honey that's quite a different subject. 

Don't let my glad expression  

give you the wrong impression; really I'm sad, 

Oh, sadder than sad, you're gone and I'm hurting so 

bad, 

like a clown I pretend to be glad. 

 

Now there's some sad things known to man  

but ain't too much sadder than 

the tears of a clown, when there's no one around. 

Oh yeah, baby, 

 

Now if I appear to be carefree,  

it's only to camouflage my sadness; 

in order to shield my pride  

I try to cover this hurt with a show of gladness. 

But Don't let my show convince you  

that I've been happy since you decided to go, 

I need you so, I'm hurt and I want you to know,  

but for others I put on a show. 

 

Now there's some sad things known to man  

but ain't too much sadder than 

the tears of a clown, 

when there's no one 

around. 

 

Just like Pagliacci did 

I try to keep my sadness 

hid,  

smiling in the public eye 

but in my lonely room I cry  

the tears of a clown. 

Oh, yeah baby! 

 

Now, if there's a smile on my face 

Don't let my glad expression 

Give you a wrong impression. 

Don't let this smile I wear 

Make you think that I don't care  

Ora, se c'è un sorriso sul mio volto 

E 'solo lì cercando di ingannare il pubblico 

Ma quando si tratta di ingannarti 

Ora il miele che è piuttosto un argomento diverso 

Ma non lasciate che la mia espressione felice 

Dare l'impressione sbagliata 

Veramente sono triste, oh io sono più triste triste 

Te ne sei andato e io sono hurtin 'tanto male 

Come un clown fingo di essere felice 

 

Ora ci sono alcune cose tristi che l'uomo conosca 

Ma non è troppo triste di 

Le lacrime di un clown, quando non c'è nessuno in 

giro 

Uh hum, oh yeah baby 

 

Ora, se mi sembra di essere spensierata 

E 'solo per camuffare la mia tristezza 

E il miele per proteggere il mio orgoglio provo 

Per coprire questo male con uno spettacolo di letizia 

Ma non lasciate che il mio spettacolo convincerti 

Che sono stato felice da quando 

Ha deciso di andare, oh ho bisogno di te così 

Io sono fatto male e voglio che tu sappia 

Ma per gli altri che ho messo su uno spettacolo, oh sì 

 

Ora ci sono alcune cose tristi che l'uomo conosca 

Ma non è troppo triste di 

Le lacrime di un clown, quando non c'è nessuno in 

giro 

Uh hum, oh yeah baby 

 

Proprio come ha fatto Pagliacci 

Cerco di mantenere il mio superficie nascondeva 

Sorridente agli occhi del pubblico 

Ma nella mia stanza solitaria piango 

Le lacrime di un clown 

Quando non c'è nessuno in giro, oh yeah, baby baby 

 

Ora, se c'è un sorriso sul mio volto 

Non lasciare che la mia espressione felice 

Dare l'impressione sbagliata 

Non lasciate che questo sorriso che indosso 

Ti fanno pensare che non mi interessa 

 

 

 

 

Robinson è noto per essere uno degli artisti più fortemente legati all'etichetta Motown Records, secondo solo al 

fondatore, Berry Gordy. Robinson ha portato, da solista o da componente del gruppo The Miracles, sempre della 
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Motown, ben trentasette singoli nella "Top 40" tra il 1960 e il 1987, e fu vicepresidente della compagnia dal 1961 

al 1988. 

 

Bob Dylan, compositore egli stesso, definì Robinson "il più grande poeta vivente d'America", le sue celebri ballate 

gli procurarono anche il titolo di "poeta laureato d'amore d'America". Lungo la sua carriera musicale 

cinquantennale, Robinson ha al suo attivo più di quattromila canzoni. John Lennon dei The Beatles citò moltissime 

volte Robinson come una delle influenze sulla propria musica. In un'intervista del 1969, Lennon affermava che una 

delle sue canzoni preferite era "I've Been Good To You" dei Miracles, che ha un testo simile a quello di "Sexy Sadie" 

di Lennon. Anche George Harrison ammirava molto Robinson e gli rese omaggio con la canzone del 1976 "Pure 

Smokey". 

I Miracles rimasero tra gli artisti principali della Motown per tutti gli anni sessanta. Gli album furono pubblicati con 

il nome di "Smokey Robinson & the Miracles" dopo il 1965. Verso il 1969 le fortune del gruppo iniziarono a 

declinare e Robinson vi si impegnava di meno, dedicandosi di più alla famiglia e al suo lavoro da vicepresidente del 

Motown Records. Il gruppo smise di incidere dischi e Robinson era deciso ad uscirne, quando, inaspettatamente, la 

canzone "The Tears of a Clown", registrata nel 1966 ma pubblicata come singolo nel 1970, arrivò in cima alle 

classifiche sia negli USA che nel Regno Unito. 

A causa del sorprendente successo di "The Tears of a Clown", Robinson si convinse a restare con i Miracles per 

qualche tempo ancora. Nel 1972 però seguì le sue intenzioni originarie di lasciare il gruppo, e i Miracles 

intrapresero una tournée di addio di sei mesi. Il 16 luglio 1972 Smokey e Claudette Robinson tennero la loro ultima 

esibizione come componenti dei Miracles e Robinson presentò la nuova voce principale del gruppo, Billy Griffin. I 

Miracles continuarono ancora per qualche anno, ottenendo un altro numero uno nel 1976 con il singolo "Love 

Machine". 
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