
Puoi uccidere un uomo ma non il suo nome
puoi uccidere la passione e l’odio, ma non l’amore
puoi uccidere chi canta ma non una canzone 
puoi uccidere chi spera e anche la speranza muore

Levi di mezzo i potenti ma non il potere e le sue leve
puoi seppellire un eroe ma non le sue idee
puoi lapidare un martire ma non la fede
puoi uccidere in nome del padre, del male o del bene

Fucili un partigiano non il fiore sotto cui è seppellito
puoi far fuori chi balla ma non il ritmo
puoi uccidere a parole persone e persone coi fatti
e a conti fatti uccidi uno di noi, non noi tutti

puoi sopprimere per ragioni di prevenzione e sicurezza
uccidere chi si oppone e protesta, alza la voce e la testa
giustizi assassini ma avrai solo vittime in più
puoi uccidere i cattivi sperando di non diventarlo anche tu

Puoi uccidere e morire! Quante vite viviamo?
Puoi morire e uccidere! Quante volte moriamo?
Quante volte ancora? Quanti muoiono e uccidono
Tutti muoiono, ma quanti vivono?

Puoi uccidere chi è libero, non la libertà
puoi sterminare un popolo ma la memoria sopravviverà
puoi ammazzare giornalisti e giudici, non la verità 
puoi uccidere chi è felice, ma non la felicità

Puoi bruciare chi la pensa a suo modo 
ma i dubbi bruciano e il pensiero non svanisce in un rogo
Puoi morire per il colore di una bandiera senza onore
Puoi morire per aver fatto la cosa giusta o un errore

Puoi dare la vita per amore, ucciderti per il terrore 
o restare vittima del tuo stesso rancore
puoi morire dalle risate o di dolore
e anche se batte il cuore, morire di morte interiore!

Puoi morire tra maledizioni di rabbia
o morire dolcemente con un nome sulle labbra
Puoi morire per chi ti sta a fianco, puoi decidere anche quando
e puoi vivere fino alla fine lottando!

Puoi uccidere e morire! Quante vite viviamo?
Puoi morire e uccidere! Quante volte moriamo?
Quante volte ancora? Quanti muoiono e uccidono
Tutti muoiono, ma quanti vivono?


