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I change the world 
I change the world 
I change the world 
I wanna change the world 
 
Non è così che passo i giorni, baby 
come stai? 
sei stata lì e adesso torni, lady 
hey, con chi stai? 
Io sto qui e guardo il mare 
sto con me 
mi faccio anche da mangiare 
sì, è così, ridi pure ma 
non ho più paure di restare 
senza una donna 
come siamo lontani 
senza una donna 
sto bene anche domani 
senza una donna 
che m'ha fatto morir 
senza una donna 
è meglio così 
  
Non è così che puoi comprarmi, baby 
tu lo sai 
è un po' più giù che devi andare, lady 
(al cuore) yes se ce l'hai 
io ce l'ho, vuoi da bere 
guardami 
sono un fiore 
bè, non proprio così, ridi pure, 
ma non ho più paure di restare 
senza una donna 
come siamo lontani 
senza una donna 
sto bene anche domani 
senza una donna 
che m'ha fatto morir 
 
Io sto qui e guardo il mare 
ma perché 
continuo a parlare 
non lo so ridi pure 
ma non ho più paure - forse - di restare 
senza una donna 
come siamo lontani 
senza una donna 
sto bene anche domani 
senza una donna 
che m'ha fatto morire 
senza una donna 
vieni qui, come on here 
senza una donna 
ora siamo vicini 
senza una donna 

 
 
 
 
 
così: like that; passare: to spend, pass (p) 
stare: to be (p) 
essere: to be (pp); tornare: to return (p) 
 
stare: to be (p); guardare: to watch (p) 
 
mi faccio anche da mangiare: I even cook for myself 
ridere: to laugh (imp); pure: go ahead 
paura: fear; restare: to remain, stay 
senza: without 
essere: to be (p); lontano: distant, far away 
 
 
 
mi ha fatto morire: made me die 
 
meglio: better 
 
potere: to be able (p); comprare: to buy (+pronome) 
sapere: to know (p) 
giù: down; dovere: to have to (p); andare: to go 
ce l’hai: you have it (lo=it, avere: to have (p)) 
ce l’ho: I have it (ce acts as an additional sound for clarity) 
guardare: to watch (+pronome) 
essere: to be (p); fiore: flower 
bè: short form of bene 
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sto bene anche domani 
senza una donna 
che m'ha fatto morir 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 
congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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