
EASY MONEY 

You put on your coat, I'll put on my hat 
You put out the dog, I'll put out the cat 
You put on your red dress for me tonight, honey 
We're going on the town now looking for easy money 
 
There's nothing to it mister, you won't hear a sound 
When your whole world comes tumbling down 
And all them fat cats they just think it's funny 
I'm going on the town now looking for easy money 
Whoa! 
 
I got a Smith & Wesson .38 
I got a hellfire burning and I got me a taste 
Got me a date on the far shore, it's bright and sunny 
I'm going on the town now looking for easy money 
Whoa! 
 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) 
 
You put on your coat, I'll put on my hat 
You put out the dog, I'll put out the cat 
You put on your red dress, you're looking real good, 
honey 
We're going on the town now looking for easy money 
We're going on the town now looking for easy money 
 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 
(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  
(Na-na-na-na) 
 
(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 
(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 
(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 
(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDI FACILI 
  

Tu indossi il tuo cappotto, io mi metterò il mio cappello 

Tu porti fuori il cane, io porterò il gatto 

Ti metti il tuo vestito rosso per me stasera, cara 

Stiamo andando in città ora alla ricerca di soldi facili 

 

E’ molto semplice, signore, non udirai neanche un 

suono 

Quando tutto il tuo mondo andrà in rovina 

E tutti i pezzi grossi penseranno solo  che sia 

divertente 

Sto andando in città ora alla ricerca di soldi facili 

Woah! 

 

Avevo una Smith & Wesson n.38 

Avevo il fuoco dell’inferno che mi stava bruciando 

dentro e ne ho auto un assaggio 

Mi ha dato appuntamento in una spiaggia lontana, il 

cielo è sereno e soleggiato 

Sto andando in città ora alla ricerca di soldi facili 

Woah! 

 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) 

 

Tu indossi il tuo cappotto, io mi metterò il mio cappello 

Tu porti fuori il cane, io porterò il gatto 

Ti metti il tuo vestito rosso, sei veramente bella, cara 

Stiamo andando in città ora alla ricerca di soldi facili 

Stiamo andando in città ora alla ricerca di soldi facili 

 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) Whoa! Whoa! 

(Na-na-na-na-na) Whoa! Whoa!  

(Na-na-na-na) 

 

(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 

(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 

(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 

(Na-na-na-na-na, na-na-na-na) 

 


