
THE TIES THAT BIND    

 

You been hurt and you’re all cried out you say 

you walk down the street pushin’ people outta 

your way 

you packed your bags and all alone you wanna 

ride 

you don’t want nothin’, don’t need no one by 

your side 

you’re walkin’ tough baby, but you’re walkin’ 

blind 

to the ties that bind 

The ties that bind 

now you can’t break the ties that bind 

Cheap romance, it’s all just a crutch 

you don’t want nothin’ that anybody can touch 

you’re so afraid of being somebody’s fool 

not walkin’ tough baby, not walkin’ cool 

you walk cool, but darlin’, can you walk the line 

and face the ties that bind 

the ties that bind 

now you can’t break the ties that bind 

I would rather feel the hurt inside, yes I would 

darlin’ 

than know the emptiness  

your heart must hide 

yes I would darlin’, yes I would darlin’ 

yes I would baby 

You sit and wonder just who’s gonna stop the 

rain 

who’ll ease the sadness, who’s gonna quiet the 

pain 

it’s a long dark highway  

and a thin white line 

connecting baby, your heart to mine 

we’re runnin’ now but darlin’ we will stand in 

time 

to face the ties that bind 

the ties that bind 

now you can’t break the ties that bind 

you can’t forsake the ties that bind. 

 

 

 

I LEGAMI CHE UNISCONO 

 

Dici di essere stata ferita 

e che ti hanno gridato tutti contro 

scendi per la strada 

spingendola gente fuori dal tuo cammino 

hai fatto i tuoi bagagli 

e vuoi viaggiare tutta sola 

non vuoi niente 

non hai bisogno di nessuno al tuo fianco 

cammini come una dura, piccola, ma vai alla cieca 

verso i legami che uniscono 

i legami che uniscono 

ora non puoi spezzare i legami che uniscono 

 

Le avventure facili sono solo un sostegno 

non vuoi nulla che qualcuno possa toccare 

hai paura di essere in balia di qualcuno 

se non cammini da dura, piccola, se non cammini 

spavalda, cammini spavalda ma cara, ma sai 

rigare dritta e affrontare i legami che uniscono   

i legami che uniscono   

ora non puoi spezzare i legami che uniscono   

 

Io preferirei provare dolore, sì preferirei 

cara 

piuttosto che conoscere il vuoto che si cela nel 

tuo cuore 

sì preferirei cara, preferirei cara 

sì preferirei baby 

 

Resti seduta a chiedertichi farà smettere la 

pioggia 

chi allevierà la tristezza, chi calmerà  

il dolore 

è una lunga autostrada nera 

con una sottile striscia bianca  

che collega il tuo cuore al mio, piccola 

ora corriamo cara, ma ci fermeremo  

in tempo 

per affrontare i legami che uniscono 

i legami che uniscono 

ora non puoi spezzare i legami che uniscono 

non puoi rinunciare ai legami che uniscono 

 


