
LIBERTA' SNITCH  

Questa canzone vuole essere un incitamento a riprendere i remi del nostro compito di 
artisti, di persone sensibili e rispettose della vita.   

RAP e TRAP stanno sempre più degenerando in testi che non sono più solo allusivi o di  
protesta, stanno diventando veri incitamenti alla barbarie, allo stupro, al femminicidio ed  
ogni altro tipo di violenza degenerata.  

 
LIBERTA' SNITCH  
Liceo musicale “Teresa Ciceri” COMO 
Musica di Mauro Riva e Mattia Sordelli  
Testo di Antonello Rizzella e Cristina Termini  
feat.Rap: Cristian Clerici Vocalist: Nicole Girola  

Libertà d’espressione  
Finisce quando calpesti la dignità delle persone,  
Quando schippy la vita   
E per te tutto è occasione  
per togliere al tempo ogni singola emozione.  
Quando vedi le cose ma non guardi mai dentro  
E’ solo un fake la gioia mentre dentro hai il tormento  
Per stoppare il sentimento   
inizi a scrivere canzoni  
Ma non metti neanche insieme due pensieri positivi!  
Freghi tutti e prendi in giro,  
azzecca almeno un congiuntivo!  
Insulti donne, gridi alla violenza,  
io non ci sto.   
Questa è una sentenza!  

“Dateci del lei”, diceva una canzone,  
perché cambiano i tempi ma non l’educazione.  
Rispetto per le donne,  
che non sono solo gonne,  
ma questo può capirlo  
chi il rispetto sa gestirlo.  
Vigliacco è da dire   
A chi il volto va a coprire  
E nasconde in parolacce poche idee e troppe facce  
Aprirti la portiera, passeggiare fianco a fianco,  
portarti a cena fuori in un tavolo tutto bianco,  
guardarti negli occhi e scoprire il profondo,  
perché questo è sentimento e io non lo confondo,  
con strane sere perse tra benza e piste bianche,  
che annebbiano la mente e ti fanno sprofondare.  
Dici è vecchia e non di moda, dammi dai una parola,   
che mi faccia ricordare che vuol dire corteggiare   

I cialtroni di oggi non provano vergogna,  
a narrare la violenza che scrivono nei testi.  
Peggio di loro, produttori affamati  
Che ogni decenza al dio denaro hanno immolato.  
È nero su bianco, la perversione da animali  
che rende i falsi artisti, miseracci epocali.  
Si professano poeti, ma si inchinano al denaro  
Un vero ideale non hanno mai sognato .  
La gente li ha schifati o non considerati  
Si prendono il diritto di essere malfamati.  
Vogliono il successo, bramano la fama  
E quindi insulti a tutti per sentirsi onnipotenti.  
La verità è un’altra, la storia ti dirà  
Da esser miserabile bella mostra fai di te.  
Riscattati o trapper studia, sogna, cresci,   
Diventa un uomo dentro lascia perdere la feccia  
Persegui l’ideale: l’amore non la bamba  
Artista è chi aiuta! Artista è chi sogna! 


