
Fabri Fibra, Faccio sul serio
Rit: Faccio sul serio faccio sul serio sul serio sul serio faccio sul serio col rap io (x2) Prendere la vita come viene riga oppure prendere la vita come Fabri Fibra se io mi fossi chiamato Fabrizio Tarducci forse magari a questora vestivo Gucci? Ma leuro  come il dollaro e sta merda non produce anche se questi americani channo salvato dal duce io sto senza un lavoro in un appartamento al buio perch per questo mese non cho un soldo per la luce Potessi andare in tele spruzzerei due ragnatele su ogni stronzo che rappa cantando al tempo delle mele Potessi andare in radio punto a farti un tirocinio sbudellando i testi idioti che fanno il Piotta e i Flaminio mi sputo addosso sul dito medio io non connetto ho la testa in stato di assedio Non merito un premio questo  il grilletto e lo premo mi faccio un buco nel cranio ma prima alzo la mano perch domandi chi non crede in questo rap italiano c ancora chi si legge Aelle di un parente lontano non mi sono mai fatto donne come la Pina che di tre dischi che ha fatto non ricordo una rima io faccio sul serio. Ritornello Faccio sul serio nove anni che scrivo ogni mio pensiero nove anni sullo stesso stereo inietto un siero Ogni rima che faccio porta allo sclero colpa del clero nellunderground sprofondai in un buco nero Non sembra vero potrebbe essere un impero quando invece accendo un cero ogni notte che mi dispero Resto in trans ho i rap che non a chance le mie rime pi belle le ho copiate dai miei fans sono distrutto perch il mio rap spacca di brutto io uccido la scena e vesto scuro in segno di lutto Per cominciare mi hanno cacciato da ogni centro sociale perch non esprimo idee politiche varie Attuo come se fosse terapia mi da impulsi alla schiena con delle scosse io non descrivo rappresaglie e sommosse non  rap quello dei Novantanove Posse mi rendono le palle grosse Esploderanno come cazzo di bombe delle Brigate Rosse e anche se fosse non sembra vero  un bolero dinero zero con il rap io faccio troppo sul serio. Ritornello
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