
Club Dogo, La Testa Gira
(Bridge)
lascia che ti porti dove ho perso l'innocenza
sognavo indipendenza ma sono in dipendenza
nella citt alba tramonto e viceversa
dove l'aria  viziata e pi di un'anima si  persa

(Gu)
il sociologo parla ma lui cosa ne sa
di che cosa sa,di cosa si fa
vuoi strappare queste retine
rubare da quegli occhi cosa ha visto chi ha gi oltrepassato il limite
vuoi provare a essere Dio in terra
la realt non berla
vincere ogni guerra
la mia generazione altera percezione
scrivo vero e crudo spegni la fottuta radio!
la mente  rapida e depressa dopo la tempesta
sta merda mi decapita e scappa con la mia testa
stanze di lusso nell'infero
non siamo noi a cercarlo ma  a noi che ci rncorre Lucifero
luce negli occhi rosso semaforo
polmoni e sangue accendono il sentimento come un fiammifero
e non glorifico ma dico ci che voglio a sto prezzo
nell'aldiqua tutti continuano a farlo lo stesso

(rit)
C' chi l'impasta la lecca chiude e dopo aspira
c' chi la fa in una riga e dopo la tira C' chi -
la beve tutta alla goccia e dopo delira
Fra la testa gia fra la testa gira
C' chi l'ha buona perch sa che attire
C' chi ce l'ha che fa schifo ma la imbusta e poi ti raggira
C' Chi va bene uguale perch non ha una lira
Qui fr la testa gira, fr la testa gira

(Bridge)

(La Furia)
Fu la prima - volta Deleterio la gira
Mi dice tira - COUGH - non tossire aspira
Da allora non sono mai lucido e ditemi come fate a farlo
io devo farmi subito a caldo quando ne parlo
con gli occhi rossi e pupille a siringa
prima parlo poco poi troppo finche parlo un'altra lingua
poi gli occhi chiusi e la bocca che ringhia
divento schivo e non mi esprimo finch parlo con la cinghia
la bevo liscio e poi striscio aficionado aumento il grado fino a che cado come un derviscio
Sid Vicious - poi le mattine
corona a spine  la via della croce
baby trovami le aspirine e qua..
c' chi dice che odia la robba mentre pizza fr
chi schifa la cocaina e chiude una Rizla
e chi condanna i tossici intanto che si alcoolizza
la testa gira a tutti  il mondo che si raddrizza

(Rit)
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