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Ricordati che rovini la vita agli altri
ma anche tu non sai amarti,
anche la tua vita è rovinata hai fatto una cazzata,
per gelosia o follia la tua vita non ha uscita.
Quante lacrime ho versato quaggiù
ma nessuno è riuscito a tirarmi su,
inutile contare le gocce
perché grazie a loro mi hanno dato voce.
Sono una sognatrice libertà alla vita
senza dipartita.
La gabbia mi fa orrore
non voglio la claustrofobia voglio l’amore.
41 bis non ne ho mai sentito parlare
la mia vita no non voglio sprecare
la vita in carcere penso che sia dura
nessuno ti ha obbligato a vivere sta tortura.
La mia libertà se ne è andata per una grandissima cazzata
credevo che fosse una via d’uscita
e ora i ritrovo più in trappola di prima
chiuso tra queste 4 mura non riesco neanche a sognare la mia vita.
RITORNELLO
Finirò per morire, o tradire
Il carcere sarà la mia fine.
Mi dico non uscirai mai
perché combino solo guai

Apro gli occhi vedo il buio nella cella
che cancella la mia stella.
Non parlare di carcere se non sai soffrire
questa vita non te la consiglio finirai per morire.
Ha fatto tanti errori e andare in carcere è stato uno dei migliori.
La vita è fatta di scelte si vince o si perde,
riempiono la testa di queste stronzate
a me importa vedere la luce delle cose ritrovate.
Capire il valore della libertà quando ti scappa dalle mani
è come piangere un caro che in vita odiavi.
Da qui uscirà solo il mio corpo senza vita
conto i giorni che mi restano con le dita
da piccolo sognavo di fare il pompiere
ma ora di Satana sono il cameriere.
Chi spera e chi dispera,
io guardo la mia anima nera.
e penso a chi gestisce e si impadronisce,
della vita dei carcerati lasciandogli le viscere.
Non ho un idea di che cos'è
ma vedendo i commenti dei miei compagni
mi fa solo pensare
che è un posto di cui non voglio neanche far parte.
RITORNELLO
Finirò per morire, o tradire
Il carcere sarà la mia fine.
Mi dico non uscirai mai
perché combino solo guai

