
Mondo Marcio, Mondo Marcio Gu? Pequeno
Featuring Il Guercio 

Intro
Marcio: Marci, non siete ancora pronti per questo
Mondo Marcio e Gu Pequeno.......What da fuck!

Guercio: a-ah, e questo  un classico M-I city,
Gu Pequeno, original Club Dogo, 
strettamente per my man Mondo Marcio 
con quel suono narcotico....appizza l'orecchio!

strofa 1- Guercio:
In questa roba sono il king vizioso pi di Caligola
becco Marcio, brucio uno 0.7 in fissa con la cabala
il numero  90 come la paura, come la mia caratura
come la piego e spingo nella fessura,
come il grado ideale non  mai pura,
Gu  il capo so che  dura, ve ne andate in cura
sto su un panfilo lungo metri 40,
la tua crew per me  una legge fatta per essere infranta!
Ogni volta che sputo saltano in aria tipo Okuto,
l'ultima figa che hai avuto  quando la figa ti ha avuto,
la versione rap di Fernando Di Leo
la mano  spietata quando creo, ti prendo e sono reo
come faccio? coli dall'addome,
mi serve uno straccio mi hai sporcato le Nike nuove,
corro allo spaccio,
prendo un liquore pi infimo e 3 di ghiaccio
di solito vado fuori per l'intimo quando slaccio [uuhhhh]
come puoi voler far la guerra, realt aver paura della mia penna
con me la tua tipa canta come una voce nera
a te ti mando con la voce bianca all'opera stasera
e voglio fogli colorati se sta vita  nera!

Marcio: Si uomo, ti sento
Gu Pequeno...Mondo Marcio...ah-ah

strofa 2- Marcio:
Damn uomo conosci un marcio, lo sai come lo faccio
3 canne in bocca alla Snoop e Juice, Gin e ghiaccio,
a questi mc non piaccio, vogliono buttarmi gi
ma hanno il mio cazzo in bocca -si- that's how we doooo
lo tengo low-low riding, voi froci contemplate l'immenso come degli homo raichi
uomo rifletti su questo, jack destro 
alla mandibola mentre ti ingoi 2 denti e sputi tutto il resto
hip hop marci e questo hip hop  un pretesto
abbiamo ancora 4 grammi e il mio uomo Gu Pequeno  fresco
su Club Dogo, fresh-citt del Duomo
I want everybody fuckin' ya ho', e poi di nuovo!
un culo che non  sodo 
non sta sopra il mio palmo, faccio i soldi con l'hip hop e con la droga mi calmo
non puoi neanche pensare di venirmi a parlare
se non hai mami da presentare o fat weeda da spezzare
un marcio fila so-fresh nella sfida
c' un party all'inferno e questo cash mi invita
trovi un mondo slash marcio e la tua mamasita
col mio cazzo inprigionato da tutte e 5 le dita uomo, splashhh 
[ah-ah-ah]
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