
Mondo Marcio, Passo Dopo Passo
..e adesso..eh, lo so, si fa fatica uomo si fa fatica..

ma credimi anche quando credi che non ci sia pi niente da fare, passo
dopo passo c' sempre speranza..

anche se  cos difficile a volte non buttare tutto,
dare un senso alla follia e trovare ancora magia nonostante tutto,
portare via il lutto,per vivere ancora, perch anche morendo cammino
e questo  fino alla mia ora,
cerco di andare per la mia strada e fottermene di chi non lavora,
e odia e chi lancia merda e si sporca le mani,
ma questa  gente che ha paura dei cimiteri e degli ospedali
e per questo non pu neanche sedere sulla tavola dei criminali
percio,
se nelle mie mani ho la capacit di scrivere,
allora ho le ali per alzarmi da questa citt e sopravvivere,
perch non fa ridere vivere in una comunit di vipere,
che sa prendere il grosso ma non lo sa dividere,
e grido questo  tutto mio, mentre morsico il grasso,
ma uomo il prossimo passo sar fare brutto con Dio,
prova a sentire se ti batte ancora una coscienza nel petto
prima di trovarti solo e triste come un senzatetto
senza affetto e con dentro pi odio di tutto un ghetto
chiuso in occhi cattivi che guardano un mondo freddo
perch ho il sospetto di essere gia all'inferno
che se il dolore fosse eterno oramai sono partito, non mi fermo..

e mi muovo passo dopo passo
cammino passo dopo passo
continuo passo dopo passo
cammino passo dopo passo
e continuo passo dopo passo
se la vita  una corsa devo rimanere in pista
dedicato a chi una sera in famiglia non l'ha mai vista
e se faccio quello che faccio uomo non chiedermi perch
mondo marcio: dedicato a chi l'affetto non sa cos'

Solo: niente famiglia, niente amici, niente fratelli
mentre gli altri bambini giocavano io stavo con gli strizzacervelli
ricordo il primo a nove anni, ero nervoso su una sedia in legno
diceva che le cose tra i miei andavano male e che a me serviva sostegno
e cosi tutti, da un giudice a un'assistente sociale
ora la mia mente  a puttane, e non c' niente da fare
perch non ci sar mai nessuno vicino a chi si sente male
i figli di puttana dicono di capirti ma la gente mente per campare
piove solo sul bagnato e chi non ce la fa si lascia andare
perch vuole o perch debole
ma stasera bruceranno tegole
e io da sedicenne con troppo sporco sotto la pelle
posso solo continuare a dirmi che pi  buio e pi si vedono le stelle
mentre mastico persone come caramelle
e poi le sputo come veleno
perch ho fede ma non mi aspetto nessun aiuto dal cielo
deve essere stato quando ho bevuto dal seno
perch lo sento nel sangue
ora che ho i piedi nel terreno devo muovere le gambe

gridando passo dopo passo
cammino passo dopo passo
senti continuo passo dopo passo
cammino passo dopo passo
e continuo
sempre avr la vittoria nella mia mente
per finire la storia da vincente



i sogni di gloria di un marcio credente

e continuo sognando gloria nel proprio percorso
dobbiamo solo guardare in alto e scordare ogni rimorso
fottere la superficie e andare fino alla sostanza
qualcosa di genuino per ritrovare la speranza
in questo cammino dove nessuno  mai abbastanza vicino
per capire quanto fa male svegliarsi al mattino
e sapere che anche oggi dovrai uccidere un drago
e poi ritrovarti ubriaco
e gridare al cielo non cado
ma se  cos che deve andare lo accetto
se il verdetto  sperare e continuare a camminare lo rispetto
perch ho nel petto la fiducia di chi vede
e anche se brucia si va avanti, sempre, e ora questa  fede

sempre avr la vittoria nella mia mente
per finire la storia da vincente
i sogni di gloria di un marcio credente
cammino passo dopo passo
senti continuo passo dopo passo
cammino passo dopo passo
e continuo

crbt2('Mondo Marcio','Passo Dopo Passo')

  
  

Soundtracks |
Top Hits |
One Hit Wonders
TV Themes |
Miscellaneous Lyrics |
Artist Info

Mondo Marcio - Passo Dopo Passo w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/mondo-marcio-passo-dopo-passo-tekst-piosenki,t,121742.html

