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Featuring Uomini Di Mare

[Fabri Fibra]
Rime in conserva, cruciverba ed erba
stile che smerda spero si disperda quanto allarga
alla rovescia con te ora e pi che mai il tempo mi flesha
in session sesso e playstation rime in -escion in compilation
fantasisti, futuristi, provvisti di dischi misti per convention
rovescio il tuo show che si  sciolto e di molto
noto questo dal movimento elettro-disinvolto
entri dentro altro millennio altro tempo
entreranno anche gli zero ma escono solo i cento
pochi antipasti di rimasti in nastri
pensi ma resti e non testi bens ti accasci
eroa che trashi nel culo oltre millennio oppure lasci
di flash quando nasci o li passi o ti sfasci

[Inoki]
Fabri Fil,
entro il duemila devo fare l'irapil
Lugi on tyhe wheel of steel
il tempo stringe sembra che vada tutto in tilt
il ritmo spinge sembra di vivere in un film
dove c' il buono, c' il cattivo, tu sei solo una comparsa
entro il 2000 Inoki mc svela la farsa
terra arsa che chiede acqua al suo signore
c' chi  in strada che aspetta qualcosa mentre passano le ore
sento rumore delle macchine e i motorini
i pazzi che si scannano dal borgo al mazzini
saluto chep chime e ragio
Pnunzio e fabio, loca gianni, joe cassano siamo quelli dello sclub
schiacciamo avversari nei vari rami di linguistica
apri la mente a questa merda futuristica
si districa la matematica nella grammatica
per darti soltanto la merda migliore dalla teoria alla pratica
tematica su tematica, questa  la crew fanatica
di metrica aereostatica e di lirica acrobatica
millennio 2, bona, iniza quest'altro
millennio 3, fidati Inoki punta in alto
altoparlanti annunciatemi sono all'assalto
tappeti volanti sopra all'asfalto
genti in accalco al botteghino
chi vuole comprare il domani
chi vuole comprare il destino
il mondo  all'asta al miglior offerente mentre la mente  a capo chino
non penso troppo al presente mentre le metriche raffino
cammino fino alla fine mino Inox vengo dal mare
ho in bocca il sapore di sale che risale
a quand'ero un bambino coglione e non sapevo che cazzo fare!
ho superato monti e pianure per arrivare dove sono
entro nel terzo millennio mentre cavalco il tuono
io sono tritone e ho un pitone sul collo
non mollo finche non fondo il pistone io decollo

[Fabri Fibra]
L'analisi di altri ventanni ti manda in paralisi
prima e poi in dialisi finendo in eutanasia
se giro a piedi col walkman arrivo in luisia
cambio le pile otto volte ma che vuoi che sia
 frenesia il tutto scorre pi liscio
n striscio n spiscio diffondo fino a Mogadiscio
entro il 2000 bella Inoki,
sto fra che spinge doti involucri di piatto fatti per pochi



[Inoki]
Trasmetto come walie tolkie
da tokio al milwalkee fino al kentuki
assicuro non siamo innoqui
ma lasciami solo altri due sproloqui
supporta questi ragazzi e vedrai che poi ti infuochi
ma lasciami dire un'altra cosa (cosa?)
entro il 2000 pigliamo tutto mentre tu rimani in posa
ma lasciami dirne ancora una (solo una)
entra nel nuovo millennio con me: buona fortuna!
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