
ZUG 
Avevo ragione Una bestia 
Pericolosa Avevo ragione 
Un animale Sono tutti 
animali Pronti ad assalirti 
Per prendere il tuo posto 
Hai visto Hai visto Sei 
contenta adesso contenta 
Avevo ragione 
LUSS 
Perché lo hai colpito perché 
Non capisco perché l’hai colpito 
Che bisogno c’era Non ce n’era 
alcun bisogno 
ZUG 
Lo hai visto no lo hai visto 
anche tu 
LUSS 
Che cosa Non ho visto niente 
Solo che aveva paura 
Negli occhi aveva gli occhi 
pieni di paura 
ZUG 
Brava Ecco sì Gli occhi 
Proprio gli occhi 
Mi ha guardata Con gli occhi 
Con quegli occhi tremendi 
Pieni di odio No non era paura 
No no Era odio un odio feroce 
Terribile Io Io ho avuto paura 
Non lui io mi sono spaventata 
a morte Io Non lui I suoi occhi 
Pieni di odio 
Per questo l’ho colpito per questo 
Voleva uccidermi con quegli occhi 
voleva uccidermi 
Zug prende un alcolico e dei bicchieri di carta 
dagli scaffali 
Beve 
LUSS 
Era terrorizzato 
Quanto e più di te 
Hai fatto male 
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Lui non ha colpa 
ZUG 
Lui non ha colpa L’odio 
L’odio ha negli occhi l’odio 
Ho colpa io ho colpa Forza 
dai dillo che ho colpa io 
Lui è innocente Tutti quelli 
come lui sono innocenti 
Scappano certo scappano 
E vengono qua 
Per salvarsi 
E io 
Io sono colpevole 
di viverci qua 
di avere una casa un lavoro un marito 
Io come mia madre come mia nonna 



come tua madre come tua nonna 
Mia Tua Non loro No No 
Le loro madri i loro padri 
e tutti i loro bastardi antenati 
No Ce l’avevano altrove 
nel loro paese E se ora 
non ce l’hanno più 
É colpa mia No non è colpa mia 
Mi dispiace Non posso farci niente 
Io In Chiesa ci vado tutte le domeniche 
Tutte E tutte le feste comandate 
E il Vangelo lo so a memoria 
E faccio la carità E raccolgo 
i soldi per il Terzo Mondo 
e i vestiti smessi per i poveri 
E prego Prego tanto io 
Ma questo non significa 
che se arrivano loro io 
me ne debbo andare 
E loro devono entrare nella mia casa 
La mia casa Per rubare 
Lo sai quanti furti ci sono stati qua 
lo sai E quante volte sono venuti 
con gli occhi sbarrati e la bocca puzzolente 
E come hanno spaccato tutto 
E la droga che portano e che rovina 
i nostri giovani I nostri giovani capisci 
Così loro prendono il posto nostro 
Ci prendono tutto E noi NOI 
Di chi è la colpa 
É mia 
É mia 
LUSS 
No 
non è colpa tua 
ZUG 
Ma non è nemmeno colpa loro 
Vero Questo pensi questo vero 
Che sono innocenti perché sono 
dei disgraziati 
LUSS 
Non è nemmeno colpa loro 
ZUG 
E di chi allora 
Di chi 
Noi non andiamo a rubare 
Noi non spacciamo droga 
Non spacchiamo le vetrine 
Noi siamo civili Capito 
Ci - vi - li Ecco sì 
Proprio così noi siamo civili 
loro no No No No 
E non li vogliamo 
Io non li voglio 
Nessuno li vuole 
UN TEMPO DI PAUSA 
Nemmeno 


