
Ape, Primi Passi
Ho una visione distaccata della vita che vivo
Non perdo tempo mantenendo un approccio che ? negativo
Di base scrivo e incido
Senza un vero obbiettivo
Disegno le mie idee come affreschi nel primitivo
Ne son passati di anni dal primo incontro
Casualit? han voluto che scoprissi questo mondo
L'affare del rap
Merce rara per pochi eletti
Rap? il mio immaginario colmandolo di interessi
Smollai la disco trovai un nuovo percorso
Sempre pi? diverso a ogni respiro e ad ogni sorso
Senza alleati ne contatti
Con l'ironia di chi era intorno a minacciare i primi passi
Vissi momenti di autentica solitudine
Modificando tattiche
Acquisendo nuove regole
Ricordo sguardi di dissenso
Velati da sorrisi di amici che avevo e con il tempo ho perso
Rit 2 volte
Yeh ell
Get down all
All mi vida
Running fast man
Get my hira
We don't spread love yet
No torcida
Boom ready to fight
Let let me see ya'll
Fu vero amore a prima vista
La mia prima conquista
La mia prima emozione come artista
Un esibizione in freestile gettato nella mischia
Tra sguardi scettici di gente che poi neanche si ? pi? vista
Sapori amari tipici del rap nostrano
Che danno a un volto nuovo le sembianze di un alieno
Mica bastavano il talento e la bravura
Entrare nell'elite dei vip
Sembrava gara dura
Ricordo ancora le giornate in casa a scrivere coi piatti con i 33 giri pieni di polvere
Le jam in giro per l'italia
Le notti spese in qualche scantinato a fare rime da battaglia
Ricordo i giorni degli scazzi
In branco coi miei ragazzi
Giocando a fare i duri come bugsy
Senza nessuna idea precisa in proposito ognuno col suo viaggio cresciuti gomito a gomito
Rit 2 volte
Di questi tempi vado in fissa con l'ansia e l'insicurezza
Da rapper annoiato in cerca di qualche certezza
Sto ad un livello superiore alla media
Refrattario all'ingordigia di chi cercava una moda
Non vedo pi? le stesse facce al mio tavolo
E sicuro non c'? pi? quel'energia che mi invidiavano
Tutto sommato mi funziona lo stesso
Non mi interessa il mio mancato successo penso che adesso
Ho pi? occasioni in cui spesso mi confesso
E individuo a posteriori ogni mio vecchio passo falso
Non mi torturo coi rimpianti ho pi? tempo che contanti
Vorrei farli fruttare entrambi
Ho ancora qualche rimasuglio di orgoglio
E nella testa dejavu di ogni mio singolo ricordo
Tengo a mente i nomi e le frasi come scritte
Per sistemare i conti e poi far perder le mie tracce.
Rit 2 volte
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