
THE FUSE 
  
Down at the court house they’re ringin’ 
the flag down 
Long black line of cars snakin’  
slow through town 
Red sheets snappin’ on the line 
With this ring will you be mine 
The fuse is burning 
(Shut out the lights) 
The fuse is burning 
(Come on let me do you right) 
 
Trees on fire with the first fall’s frost 
Long black line in front of Holy Cross 
Blood moon risin’  
in a sky of black dust 
Tell me baby who do you trust? 
The fuse is burning 
(Shut out the lights) 
The fuse is burning 
(Come on let me do you right) 
 
Tires on the highway hissin’  
something’s coming 
You can feel the wires in the tree tops 
bummin’ 
Devil’s on the horizon line 
Your kiss and I’m alive 
 
A quiet afternoon, an empty house 
On the edge of your bed you slip off your 
blouse 
The room is burning with the noon sun 
Your bittersweet taste on my tongue 
The fuse is burning 
(Shut out the lights) 
The fuse is burning 
(Come on let me do you right)   

LA MICCIA 
 
Giù al tribunale stanno ammainando la 
bandiera 
Una lunga scura fila di automobili sta 
strisciando lentamente attraverso la città 
Lenzuola rosse crepitano stese sul filo 
Con questo anello tu sarai mia 
La miccia sta bruciando 
(Spegni le luci) 
La miccia sta bruciando 
(Coraggio lascia che ti faccia sentire bene) 
 
Alberi in fiamme con la prima gelata 
autunnale 
Una lunga linea scura di fronte alla Santa 
Croce 
Una luna insanguinata che si leva  
in un cielo di nera cenere 
Dimmi piccola a chi credi? 
La miccia sta bruciando 
(Spegni le luci) 
La miccia sta bruciando 
(Coraggio lascia che ti faccia sentire bene) 
 
Ruote sull'autostrada sibilano  
che qualcosa sta arrivando 
Puoi sentire i cavi in cima ai pali vibrare 
Il Diavolo è all'orizzonte 
Il tuo bacio e io mi sento vivo 
 
Un quieto pomeriggio, una casa vuota 
Sul ciglio del tuo letto ti sfili la camicetta 
La stanza sta bruciando al sole di 
mezzogiorno 
Il tuo sapore dolceamaro sulla mia linga 
La miccia sta bruciando 
(Spegni le luci) 
La miccia sta bruciando 
(Coraggio lascia che ti faccia sentire bene) 

 


