
LOOSE ENDS  
 
We met out on open streets when  
we had no place to go 
I remember how my heart beat when you said  
I love you so 
Then little by little we choked out all the life that our 
love could hold 
Oh, no 
 
CHORUS 
Itbaby without check 
's like we had a noose and  
We pulled until it grew tighter around our necks 
Each one waiting for the other, darlin', to say when 
Well baby you can meet me tonight on the loose end 
 
 
We didnwe took what we 't count tomorrows, could 
and baby we ran 
There was no time for sorrow, every place we went I 
held your hand 
And when the night closed in I was sure your kisses 
told me all I had to know 
But oh no 
 
CHORUS 
Itbaby without check 
's like we had a noose and  
We pulled until it grew tighter around our necks 
Each one waiting for the other, darlin', to say when 
Well baby you can meet me tonight on the loose end 
 
 
Our love has fallen around us like we said it never 
could 
We saw it happen to all the others but to us it never 
would 
Well how could something so bad, darling, come 
from something that was so good 
I don't know 
 
CHORUS 
Itbaby without check 
's like we had a noose and  
We pulled until it grew tighter around our necks 
Each one waiting for the other, darlin', to say when 
Well baby you can meet me tonight on the loose end 

CONFINI INASPETTATI 
 
Ci incontravamo fuori nelle strade aperte quando  
non avevamo un posto dove andare 
Mi ricordo come il mio cuore batteva quando mi 
dicevi Io ti amo così (tanto) 
Poi poco alla volta soffocammo tutta la vita che il 
nostro amore poteva tenere 
Oh no 
 
CORO 
E' come se avessimo un cappio e piccola,  
senza accorgercene 
Noi lo tiravamo fino a stringerlo attorno alle nostre 
gole 
L'uno aspettando l'altro, cara, per dire quando 
Bene, piccola, puoi incontrarmi questa notte sui 
confini inaspettati 
 
Non contavamo i domani, prendevamo quello che 
riuscivamo e piccola correvamo 
Non c'era tempo per il dolore, in ogni posto che 
andavamo ti tenevo la mano 
E quando la notte calava ero sicuro che i tuoi baci mi 
avrebbero detto quello che dovevo sapere 
Ma Oh no 
 
CORO 
E' come se avessimo un cappio e piccola,  
senza accorgercene 
Noi lo tiravamo fino a stringerlo attorno alle nostre 
gole 
L'uno aspettando l'altro, cara, per dire quando 
Bene, piccola, puoi incontrarmi questa notte sui 
confini inaspettati 
 
Il nostro amore ci è svuggito come non avremmo mai 
immaginato  
Vedevamo che ciò accadeva a tutti gli altri,ma a noi 
non sarebbe mai capitato, 
Quindi, come può una cosa così brutta, cara, venire da 
qualcosa che era così bella, 
Non lo so.. 
 
CORO 
E' come se avessimo un cappio e piccola,  
senza accorgercene 
Noi lo tiravamo fino a stringerlo attorno alle nostre 
gole 
L'uno aspettando l'altro, cara, per dire quando 
Bene, piccola, puoi incontrarmi questa notte sui 
confini inaspettati 

 


