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D-SQUAD – Take The Risk 

Vivo in una società dove la legge è obbligatoria 

Adesso state zitti vi racconto la mia storia  

Mamma ha sempre detto stai lontano dalla malavita 

Ma ho preso questa strada e non c’è più via d’uscita 

Da piccolo avevo un obiettivo fare il calciatore 

Mai mi sarei aspettato di fare il rapinatore 

Ho imparato dai miei errori mi hanno reso più forte 

Ma ho il cuore dilaniato da tutte le botte  

Fuori con gli amici scherzavo col pericolo 

Con mia sorella ho visto quanto la droga fa male 

la vita è un brivido, o almeno così dicono 

Grazie Sista, ma scelgo la vita regolare   

Correre il rischio è tutto ciò a cui posso ambire 

 senza questo la mia vita potrebbe finire 

Stai lontano dai guai pensa sempre a ciò che fai 

E dai mira al successo e non arrenderti mai 

 

Take the risk, 

run away 

I don’t care what you say 

 

 

La fortuna per me non è mai stata di casa 

Ricordo ancora alle tre mio padre che sfasa 

Un giorno senza un perché se ne andò,   

Ci lasciò i soldi a casa non portò e mai più ritornò  

Non sono stata fortunata con le regole 

Perché non le ho mai ben rispettate 

Mamma mi diceva la cultura ti rende meno debole 



Ma preferivo andare alle serate  

Da ragazzo dalla legalità volevo scappare 

Ora guardami giudice in un tribunale 

Le regole non riuscivo a rispettare 

una barca controvento senza remi in mezzo al mare 

Resta coi piedi per terra togliti dalla testa la guerra 

E pensa che per essere sprecata la vita è troppo bella 

Ammetto che faccio fatica a credere nella legge 

Perché quando sei in pericolo nessuno ti sorregge 

 

Take the risk, 

run away 

I don’t care what you say 
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9) Giusto e sbagliato è istituito dalla legge 

Però non sempre funziona, non tutti qua protegge 

Non trovo motivo per infrangerla 

Sto sulla mia e provo a giocarmela  

La società ci educa ad evitare il rischio 

Per dare un aiuto a chi proviene dallo schifo 

Io non me ne infischio e mischio in un disco  

Le rime perché l’illegalità la schivo 

Grazie alla scuola ho capito cosa sia giusto 

Adesso ad infrangerle trovo più gusto 

Si cerca di regolare con l’educazione 

Senza dare il giusto spazio all’azione 

Da piccoli si usciva con la compagnia dei fra 



Non avendo una meta in cerca della metà 

La polizia ferma spaccini e cavallini 

Ignorando chi dall’alto muove i fili 

 

Sono fermo non scrivo niente da ore 

Mentre aspetto il treno giusto alla stazione 

Un codice che unisce le persone 

10 5 7 7 9 

 

Legale o illegale ma chi ce lo fa fare 

Etichettare bene e male per poi incarcerare 

Non ci resta che scappare per cercare rifugio 

Nascondersi da chi nella vita ci ha illuso 

Frate il rispetto è l’educazione che conta 

Un conte che conta i contanti e ti smonta 

Frate ci penso e non so se è giusto o sbagliato 

Le legge è uguale per tutti è questo che mi hanno insegnato 

Nella periferia governa la delinquenza  

Perché la legalità è solo incoerenza 

I soldi hanno sempre posto un muro 

Tra ciò che sei e ciò che puoi essere in futuro 

La legge è dura ma è la legge 

Deve essere seguita da tutto il gregge 

Lo stato lo impone ma non tutti seguono gli ordini 

Quindi cadono in picchiata come rondini 

 

Sono fermo non scrivo niente da ore 

Mentre aspetto il treno giusto alla stazione 

Un codice che unisce le persone 

10 5 7 7 9 

 


