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Ormai si confonde tra la gente non ha lupara in spalla e la coppola 
Vuole entrare solo nella nostra mente mistificando anche l’anima 
Non ha pudore, brama repressione la voglia di abusare del resto delle persone 
Non ha un volto non merita un nome ferisce in modo permanente senza far rumore 
Non al night club ma nel camion dei rifiuti fuori dalla scuola c’è bisogno che ti aiuti 
Dei quartieri senza fogna sono rimasto sbalordito, voi dormireste nel cemento impoverito? 
A furia di guardarmi le spalle mi sono trovato tra mille fandonie tristemente abituato 
Come se io fossi dalla parte opposta della linea giusta manca poco ma non ci ricadrò 
 
Non la puoi vedere perché non ha una faccia un solo bacio ti sa dare come giuda 
Non fare in modo che diventi la normalità comprenderai la sua maschera nuda 
Non lo trovi perché non ha una faccia non ha un paese non ha sesso, nazionalità 
E’ religiosa a volte quasi bigotta si nasconde sotto un fitto velo di omertà. 
 
No more no more mafia no more no more no more 
 
La grande scrivania di quella stanza all’ ultimo piano 
C’è un buffone sciccoso che reca un sigaro in mano 
La ritrovi obliterata sul biglietto che hai comprato 
Il bigliettaio ecologista lestamente ha riciclato 
 
Stamme distratt’ comm’ o strutto c’hanno fritto stritt’  
comme’ purpette inta sta tiella  
Cutolo, Alfieri, Riina, Brusca “ infami ” Sandokan  
Conosci o’ re’ e sta tarantella? 
 
C’hanno imbavagliato come tanti burattini dal palazzo centrale muovono quei fili 
Con le loro esibizioni ci hanno bendati ma questi fili sottili saranno presto tagliati 
A furia di guardarmi le spalle mi sono trovato tra mille promesse tristemente abbindolato 
Come se io fossi dalla parte opposta della linea giusta manca poco ma non ci ricadrò 
 
Non la puoi vedere perché non ha una faccia un solo bacio ti sa dare come giuda 
Non fare in modo che diventi la normalità comprenderai la sua maschera nuda 
Non lo trovi perché non ha una faccia non ha un paese non ha sesso, nazionalità 
E’ religiosa a volte quasi bigotta si nasconde sotto un fitto velo di omertà. 
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