
Se la legge 

 

Ma lui cerca invano di scappare 

Sempre in giro a viaggiare Per la paura di restare 

Vive da solo con la sua verità 

Che per gli altri non è la felicità 

 

Eh adesso arriva quel bambino 

Che compra un grammo per sentirsi vivo 

Quella strana felicità mira e spara 

Che gli ha portato via l’unica persona cara 

 

E adesso ride per l’ultima volta 

Con l’ultimo tiro che si ferma in bocca 

Ogni giorno è un lutto per il tuo gruppo 

Della tua piazza è tutto questo è ingiusto 

 

Sono ancora qua in questo tribunale 

Stanno tutti intorno a me e mi fanno la morale 

In questo mondo ci trattano come criminali 

Ma vogliono solo tagliarci le ali 

 

Così ti ritrovi in quel buco ristretto 

Dove manca ogni tipo di rispetto 

Quando il processo è chiuso in una stanza rinchiuso 

Ho già commesso ogni tipo di abuso 

 

Se la legge fosse uguale per tutti  

Non ci sarebbero gruppi distrutti 

la giustizia darebbe i suoi frutti 

Raccolti troppo presto amari nei gusti 

 



 

Ogni giorno sul filo del rasoio 

non giocare col vuoto se al collo hai un nodo scorsoio 

Mi fermo a pensare al concetto di legalità// 

Mi trasmette una certa instabilità//  

 

Vado oltre il blocco dello scrittore  

Lo supero quando arriva l’ispirazione 

Rispetto per le regole e per le persone 

Libertà di pensiero e di esprimerlo in parole 

 

C’ho l’ansia quando salgono i controllori 

Faccio finta di niente il mio sguardo è fuori 

Mi fingo indifferente provo a tirarmene fuori 

Trovando nelle persone gravi e tesi stupori 

 

Vedo la polizia che in giro fa perquisizioni//  

Una maschera in faccia non hanno emozioni// 

Ho capito che in strada devi stare attento// 

Dietro ogni angolo ci può essere un fallimento// 

 

Provo rancore, provo rancore 

perché gli obbiettivi, non si raggiungono senza dolore// 

Tocco con mano questa mia delusione// 

Perché sento che ho buttato via un’altra occasione// 

 

Se la legge fosse uguale per tutti  

Non ci sarebbero gruppi distrutti 

la giustizia darebbe i suoi frutti 

Raccolti troppo presto amari nei gusti 

 

Assaporo l’amarezza del soldo che non ho// 



Se ripenso a quello che non avevo e che ora ho// 

Purtroppo nell’aria c’è troppa ipocrisia//  

Il clima è conta-minato non c’è più fisiocrazia//  

 

Assaggio nell’aria il sapore della libertà// 

Proprio adesso che mi è stata tolta// 

Mi sento come se fossi un’anima nell’aldilà// 

In questa mia nuova vita contorta// 

 

Osservo chi fa il pagliaccio dietro ad uno schermo// 

 Lo fa solo per avere un po’ di consenso// 

Intorno a me le istituzioni si muovono lentamente//  

Sono in crisi come un tossico dipendente// 

 

Percorro questa strada incasinata e sterrata// 

Sto ancora aspettando quella maledetta fermata 

che non è mai arrivata, 

ricerco una sola via d’uscita da questa vita condannata// 

 

Mi rifletto su questo specchio di sangue// 

Versato da coloro che mi hanno spezzato le gambe// 

Versato come tasse nelle tasche dello stato// 

Imprenditori a cui hanno spezzato il fiato// 

 

 

Se la legge fosse uguale per tutti  

Non ci sarebbero gruppi distrutti 

la giustizia darebbe i suoi frutti 

Raccolti troppo presto amari nei gusti 

 


