
Mondo Marcio, Dentro Ad Un Sogno
verso uno
fuori da un cartoon poi dentro le tue orecchie, me la vivo
largo con tanto di stecche e panette
e tutto quello che serve a farmi perdere peso MERDA
2 grammi!! sono in riserva, vita e morte di un marcio
in erba, i miracoli a dopo, lasciami andare
all'Altro Mondo e tornare tutto nuovo, so fare di tutto
se in dotazione ho i gighelli, l'unica cosa
che non mi lasciano fare  il lanciatore di coltelli ma  a posto
con la mia rima sto a posto il lupo cattivo
che cerca la tua nonnina di bosco in bosco, marcio
losco losco e umano a met, uomo l'altra
 un misto del fumo che trovi a milano citt
se fossi qua mi vedresti fr, so che ti chiedi
che cazzo mi prendo x buttare gi questi testi ma
in realt non ho bisogno di niente
 la mia vita che  un sogno stupefacente

RITO seeeeee
Brucio tutto quanto mi porto
Sempre pi in alto, uomo
Forse ne ho bisogno, io sto
Vivendo DENTRO A UN SOGNO
e un Giorno dovr andare, ma adesso
Non mi voglio alzare, tu dammi
Solo ancora un p di Hip-Hop, yo
Prima a poi mi sveglier
verso due
e stai fuori in un mondo vietato ai minori mentre
io vado in priv con la tipa che mi fa i cori
...............amo la donna simpatica
se mi piego a guardarle il culo mi chiede se ho la sciatica
metto il cazzo dove capita mi tengo
lontano dai maschi e il resto  pratica, facce da
crasti come Hutch e Starsky uomo chiedilo a Esa
siamo marci guasti guasti guasti
e non toccare questi tasti bastardo
 sempre + dura vestire largo, sar
la merda che  nell'aria o  solo che ogni b-boy che ama
l'Hip-Hop  costretto a mangiare merda in Italia
sar quel che sar ma finch non mi pompano pure
sotto casa tua non mi fermo nuove rime
un nuovo quaderno, nuove monetine+nuove
palline e nuove bambine calde come l'inferno
e il bello  che ho appena iniziato, ho la vita
del marcio pi marcio e mi sento come un viziato
ho assassinato chi mi ha assassinato
yo Bassi, me lo sono sognato? (Bust This) Cazzo no Marcio!!

RITO seeeeee
Brucio tutto quanto mi porto
Sempre pi in alto, uomo
Forse ne ho bisogno, io sto
Vivendo DENTRO A UN SOGNO
e un Giorno dovr andare, ma adesso
Non mi voglio alzare, tu dammi
Solo ancora un p di Hip-Hop, yo
Prima a poi mi sveglier
verso tre
chiediti perch faccio come faccio, schiaccio come schiaccio
la sola risposta  perch un marcio  come un marcio
perch mi faccio le frasi? perch mi faccio le basi?
ci manca che faccio un concerto e poi mi faccio gli applausi
ma se il pubblico guarda allora sar l'unico rapper che



sul palco  un re, e a casa non ha l'acqua calda
x lavarsi, fr ho scazzi e non vorrei ma posso solo
stare in alto, PERCHE' QUESTO E' UN MONDO
MARCIO
il modo in cui cammini  marcio il modo in cui
rimi, hei, mi stai imitando nini?
o forse  solo che io e te siamo uguali, gli stessi marci
che sognano lo stesso fottuto paio di ali

RITO seeeeee
Brucio tutto quanto mi porto
Sempre pi in alto, uomo
Forse ne ho bisogno, io sto
Vivendo DENTRO A UN SOGNO
e un Giorno dovr andare, ma adesso
Non mi voglio alzare, tu dammi
Solo ancora un p di Hip-Hop, yo
Prima a poi mi sveglier
uscita
Sei fuori dal mondo, sei fuori dal mondo
Sei fuori dal mondo, sei fuori dal mondo.......
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