
7 ROOMS OF GLOOM 

(Four Tops, 1967) 

 

(Seven rooms) I see a house, a house of stone 

(Filled with gloom) A lonely house  

'Cause now you're gone 

(Just seven rooms of gloom) Just seven rooms,  

That's all it is, seven rooms of gloom 

(Filled with emptiness without your tenderness)  

I live with emptiness without your tenderness 

You took the dream I had for us 

And turned that dream into dust 

I watch a phone that never rings 

I watch a door that never rings 

I need you back into my life 

To turn this darkness into light 

I'm all alone in this house 

Turn this house into a home 

I need your touch to comfort me 

Your tender, tender arms  

That once held me 

(Seven rooms) Without your love, your love inside 

(Filled with gloom)  

This house is just a place to hide 

(Just seven rooms of gloom) Seven rooms, sette 

That's all it is, seven rooms of gloom 

(Filled with emptiness without your tenderness) Rooms 

of emptiness without your tenderness 

Don't make me live from day to day 

Watching a clock that ticks away 

Another day, another way 

Another reason for me to say 

I need you here, here with me 

I need you, darling, desperately 

I'm all alone, all alone 

In this house that's not a home 

I miss your love I once had known 

I miss your kiss that was my very, very own 

(Seven rooms) Empty silence surrounds me 

(Filled with gloom) These lonely walls they stare at me 

(Just seven rooms of gloom) Just seven rooms,  

That's all it is, seven rooms of gloom 

(Filled with emptiness without your tenderness)  

I live with emptiness without your tenderness 

All the windows are painted black 

I wait right here till you come back 

I'll keep waiting, and waiting 

'Til your face again I see 

When are you coming back 

When are you coming back 

Oh when are you coming back 

Tell me when are you... 

 

 

 

7 STANZE DI MALINCONIA 

 

 

(Sette stanze) Vedo una casa, una casa di pietra 

(Piena di malinconia) Una casa solitaria 

Perché ora te ne sei andata 

(Solo sette stanze di malinconia) solo sette stanze, 

Questo è tutto, sette stanze di malinconia 

(Riempite di vuoto senza la tua tenerezza)  

Vivo nel vuoto senza la tua tenerezza 

Hai preso il sogno che avevo per noi 

E hia trasformato quel sogno in polvere 

Guardo un telefono che non squilla mai 

Guardo una porta che non suona mai 

Ho bisogno che tu torni nella mia vita 

Per trasformare questa malinconia in luce 

Sono tutto solo in questa casa 

Trasforma questa casa in una casa 

Ho bisogno del tuo tocco per confortarmi 

Le tue tenere, tenere braccia  

Che una volta mi tenevano 

(Sette stanze) senza il tuo amore, il tuo amore dentro 

(Piene di malinconia)  

Questa casa è solo un posto dove nascondersi 

(Solo sette stanze di malinconia) Sette stanze, sette 

Questo è tutto, sette stanze di malinconia 

(Riempite di vuoto senza la tua tenerezza)  

Stanze di vuoto senza la tua tenerezza 

Non farmi vivere alla giornata 

Guardare un orologio che ticchetta 

Un altro giorno, un altro modo 

Un altro motivo per me di dire 

Ho bisogno di te qui, qui con me 

Ho bisogno di te, tesoro, disperatamente 

Sono tutto solo, tutto solo 

In questa casa che non è una casa 

Mi manca il tuo amore che una volta avevo conosciuto 

Mi manca il tuo bacio che era il meraviglioso 

(Sette stanze) Il silenzio vuoto mi circonda 

(Piene di malinconia) Questi muri solitari mi fissano 

(Solo sette stanze di malinconia) Solo sette stanze, 

Questo è tutto, sette stanze di malinconia 

(Riempite di vuoto senza la tua tenerezza)  

Vivo nel vuoto senza la tua tenerezza 

Tutte le finestre sono dipinte di nero 

Aspetto qui finché non torni 

Continuerò ad aspettare e ad aspettare 

Finché il tuo volto vedrò di nuovo 

Quando tornerai 

Quando tornerai 

Oh quando tornerai 

Dimmi quando... 
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