
M-a-f-i-a 

cinque lettere 

paura 

non si può scappare 

rumore silenzioso 

l'unione fa la forza 

i sacrifici non 

sono stati  

VANI 

 

Il silenzio è mafia. 

 

Rosa nera che maleodora 

Tanfo di fogna 

Crepa nel sonno 

Lacrima di toro 

 

VERITÀ. 

Verità 

Omertà 

Silenzio 

Falsità 

Tutto ciò che ci circonda è mafia 

 



Alla fine la 

Libertà è  

riuscire a dire 

BASTA 

 

La mafia. 

Uomini che uccidono, 

Uomini che tolgono ogni cosa, 

Persone cattive; 

Noi siamo forti, 

Se la mafia  vogliamo distruggere, 

uniti dobbiamo restare.  

 

La mafia è come un tumore, 

finché è allo stadio iniziale 

lo si può curare,  

ma con il passare del tempo 

il danno è fatto... 

 

La mafia non è invincibile, 

si nutre delle nostre paure omertose, 

senza di esse lei non ha alcun valore. 

La mafia è lì, dietro l'angolo, 

i suoi tentacoli la nostra libertà infrangono. 



Se non facciamo niente 

tutto controllerà, 

ma se uniti rimarremo 

con le armi della speranza 

potremo spianare la strada 

e il sole luminoso della legalità  

nel cielo a brillare tornerà. 

 

Caro mafioso, 

non rispetti i miei usi  

e costumi, 

mi tocca sottostare  

ai tuoi soprusi, 

mi chiedi l'impossibile 

per rendere possibile 

l'improbabile. 

Caro mafioso, 

nel modo in cui 

cerchi soldi 

cascano solo 

stolti senza cultura. 

Cara società,  

uniamoci tutti  



per sconfiggere la mafia: 

fanno male a chi è solo, 

o quando si è afflitti, 

se lavoriamo come  

una squadra, 

potremo fermarli. 

 

Gli occhi dei buoni piangono 

Quelli dei cattivi ridono, 

Un paese che lotta senza successo 

Per coloro che danno la vita per questa disgrazia, 

Un paese in silenzio, 

Una regione in silenzio, 

Sotto questo assedio... 

Un giorno verrà fatta luce e giustizia, 

Quando verrà non si sa, 

Ma speriamo al più presto... 

 

Paura, pericolosa,  

Nulla si può avere se sei vittima,  

Siamo Uomini liberi, 

Uomini senza potere,  

Ma con uno spirito dentro invincibile. 



 

La mafia arriva, 

subito si dimostra cattiva, 

lei 

impartisce 

impaurisce 

ferisce 

e colpisce. 

 

Se non facciamo niente 

ogni giorno morirà un innocente, 

loro 

controlleranno tutto, 

ma soprattutto 

se dimenticheremo coloro che hanno lottato 

tutto questo lavoro sarà sprecato. 

 

Sono solo delle persone 

che si nutrono delle nostre paure. 

 

La mafia giura 

La magia scommette  

Dice che la cultura non c’è  

La mafia accusa i suoi morti  



 

Le parole uccidono più delle azioni, 

ma le errate azioni portano alla morte. 

 

Mafia 

Si nascondono nell'ombra 

Paura 

Non si può scappare 

Rumore silenzioso 

L'unione fa la forza? 

I sacrifici non 

sono stati  

Vani 

 

IL MOSTRO 

Avanza, 

fa un passo, poi un altro 

poi un altro ancora. 

Tutto copre, 

tutto rovina… 

Un mostro 

che amico vuol sembrare 

ma le ali al mondo taglia. 

Non facciamoci ingannare! 



Sembra Invincibile il mostro  

ma ecco che la speranza e il potere dell'amore 

risolvono la situazione e  

annientano il mostro. 

 

La mafia non ha terreno, 

è come un'erbaccia velenosa, 

pericolosa. 

 

Devi arrivare alla sua radice 

per estirparla. 

E non vuoi assecondarla. 

 

Avanza 

Fa un passo, poi un altro 

Poi un altro ancora 

Tutto copre 

Tutto rovina 

Un mostro 

Che amico vuol sembrare 

Ma le ali al mondo taglia 

Non facciamoci ingannare 

 

Si insinua 



silenziosa e oscura 

incutendo nella gente 

ansia e paura. 

Sopravvive e si nutre 

di omertà e debolezza  

togliendo a chi la incontra 

ogni certezza. 

Troppo male é stato fatto 

troppo sangue é stato versato. 

Proprio per questo  

non possiamo restare indifferenti  

ma dobbiamo lottare 

e stringere i denti. 

Rompiamo il silenzio, 

uniamoci in coro 

e lottiamo per la libertà  

solo così la mafia non vincerà. 


