
Gemelli DiVersi, Come piace a me
RIT. voglio solo poter vivere anche sotto queste nuvole un sorriso basta e il sole torner per il mondo resto spento poi domani si vedr non so se sia il modo migliore o peggiore tu la chiami leggerezza pensa io lo chiamo buon umore stanco di impazzire dietro giochi di parole vado solo dove l'istinto porta il mio cuore perci la prendo come viene mica casca il mondo ogni sorriso perso  un passo verso il fondo sei d'accordo? a ogni pretesto si fa festa come i gremlins alla maniera jamaicana be jammin' quindi un giorno si va a scuola e l'altro si fa sega all'insegna del chi se ne frega non ci si spiega come lo stress in cui si annega non ci piega balordi nati per far tardi ai party in discoteca e tirare mattino col cappuccino e uno spino vicino al mare e guardare il sole spuntare da un lettino lascio il nervoso alle arterie di persone serie da adesso passo il resto della vita in ferie oggi non faccio niente che per me non sia importante questa vita la vivo sempre come piace a me oggi non fare niente che per te non sia importante questa vita vivila sempre come piace a te RIT. non mi fermer la noia io combatter la via d'uscita  la voglia infinita di vita che ho voglio una vita cosi godermi sole mare spiaggia mentre bevo il mio drink voglio una vita in blue jeans ci si rilassa o si passa in ogni festa e si devasta e' cosi che piace a me e' cosi che va e' cosi che resta puoi unirti due passi in piazza e guarda sulle panchine persone riunite fino all'alba c' chi cazzeggia col cane chi da due calci a un pallone e' solo questione di come lo chiami tu il buon umore e basta poco si sa senti l'effetto che fa tu tieni i piedi per terra e poi fai quello che ti va senza finti sorrisi e pi rilassati sii te stesso fai pi sesso ed ecco i risultati RIT.
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