TUNNEL OF LOVE
Fat man sitting on a little stool
Takes the money from my hand while his
eyes take a walk all over you
Hands me the ticket smiles
and whispers good luck
Cuddle up angel cuddle up my little dove
We'll ride down baby into this tunnel of
love
I can feel the soft silk of your blouse
And them soft thrills in our little fun
house
Then the lights go out and it's just the
three of us
You me and all that stuff we're so scared
of
Gotta ride down baby into this tunnel of
love
There's a crazy mirror showing us both in
5-D
I'm laughing at you you're laughing at me
There's a room of shadows that
gets so dark brother
It's easy for two people to lose
each other in this tunnel of love
it ought to be easy ought to
be simple enough
Man meets woman and they fall in love
But the house is haunted and the
ride gets rough
And you've got to learn to live with what
you can't rise above if you want to ride on
down in through this tunnel of love

IL TUNNEL DELL’AMORE
L’uomo grasso seduto su un piccolo
sgabello
Prende i soldi dalla mia mano mentre i
suoi occhi ti squadrano da capo a piedi
Mi porge due biglietti sorride e sussurra
“buona fortuna”
Tieniti forte angelo mio stringiti a me
passerotto
Ci faremo un giro in questo tunnel
dell’amore piccola
Posso sentire la soffice seta della tua
camicetta
E i dolci brividi nella nostra piccola casa
stregata
Poi le luci si spengono e restiamo
solamente in tre
Tu, io e tutte le cose di cui abbiamo paura
Dobbiamo farci un giro piccola in questo
tunnel dell’amore
C’è uno specchio magico che ci riflette
entrambi
in 5 dimensioni
Io rido di te e tu di me
C’è una stanza degli spiriti
che si fa così scura, ragazzi
E’ facile per due persone perdersi
a vicenda in questo tunnel dell’amore
Dovrebbe essere naturale dovrebbe essere
abbastanza semplice
Un uomo incontra una donna e si
innamorano
Ma la casa è infestata dai fantasmi e il
percorso diventa difficile
E tu devi imparare a convivere con quello
che non puoi sollevare sopra di te se vuoi
percorrere la strada che attraversa questo
tunnel dell’amore

