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Voglio vivere una vita come piace a me 
Nel rispetto delle leggi o almeno quelle che 
Non disturbano nessuno ma soltanto te 
Quindi tollera le mie abitudini semplifica i compiti 
Gli stravizi sul lavoro sono due caffe’ 
Abitiamo in condomini grandi due per tre 
Mica come quella tua villa a Saint Tropez si 
Qua si vola basso ed ogni mattina ci vuole coraggio sai 
 
Tu non hai non hai non hai capito mai, che non cerchiamo guai mai. 
Ma tu ce li tiri addosso. 
 
Si sta sfiorando la soglia della poverta’ 
Ma chi traffica sporco questo non lo sa 
E continua ad imbrogliare per la sua causa 
La dialisi dell’anima funziona 
E’ tutta una questione di mediocre ipocrisia 
Vorresti mettere il tuo veto sulla vita mia 
Ma le peggiori deviazioni sono a casa tua 
Belle sere travestite da frustini e cocaina 
 
Tu non hai non hai non hai capito mai, che non cerchiamo guai mai. 
Ma tu ce li tiri addosso. 
 
Dubwise children… 
ci vuole coraggio andiamo adagio 
sembra d'essere in ostaggio 
come se il mondo fosse d'altri  
e noi stiamo a pagà il pedaggio 
per ogni singola cosa 
per ogni singola mossa 
per ogni passo che fai dalla culla alla fossa 
e allora 
io che pretendo solo il rispetto che concedo a ognuno 
perchè non m'importa se lo prendi o se lo metti al culo 
ma tu servo della pecunia 
tu sei uno che calunnia 
ascolta bene ciò che dice Junia  
 
Tu non hai non hai non hai capito mai, che non cerchiamo guai mai. 
Ma tu ce li tiri addosso. 
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Score and Lyric License Agreement 

 
 
 
Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  
Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 
 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), 
under the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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