
Mondo Marcio, Ti Buco L'anima
Ti buco l'anima marcio.

Chi mi ha chiamato? Sembra che qualcuno mi ha evocato,senti le voci fr,io non ho parlato damn,uomo guarda se parli con me o se hai fumato e stavi in mezzo alla strada e la macchina non ha frenato
strano caso del dottor jeckyll and mister hide,
marcio,come i ciechi certe cose le sente e non le ha viste mai, se le avvisterai ti rattristerai,fanculo
un marcio sta stressato,un marcio apra il fumo (come on,come on)
una  per il cash,due per lo show, grasso e pieno di droga come Tuna in Blow
questi marci non sono,non ne ho bisogno,ho un cortello fra i denti,fr sono fuori da un sogno
se ascoltassi i rumori che ho intorno,dovrei prendere questi finti giocatori e sbatterli tutti in forno
ma signore e signori,un marcio  pulito
i marci usano due mani e due braccia e guarda me,lo faccio con un dito.

RIT
non ce non ce n'
se un marcio ha in mano una pistola  carica
e spara e spara sopra te sopra te
quando faccio questo rap ti buco l'anima
non ce non ce n'
se un marcio ha in mano una pistola  carica
e spara e spara sopra te sopra te
quando faccio questo rap ti buco l'anima

Baby controlla la reazione, mister testosterone
il cristiano nell'arena,marcio io pesto il leone
checka come mi vesto,*south pull* rosso mestruo,due X sulla calotta e canotta tra il viola e il nero pesto
voglio questo poi questo e questo
dopo queste tre cose portami il resto
un marcio non  mai abbastanza dicono stai in fattanza
io dico assegno,cash,contante? fr non ha importanza
ho gi sbagliato in passato ma adesso non ci cado
fanculo a un &quot;bravo&quot;
voglio soltanto un &quot;ti&quot; seguito da &quot;pago&quot;
Marcio  il drago del'hip hop
sai come lo cago?mia mamma  una fattucchiera e mio zio era un mago
stesso sangue, veni, vedi, vici
non serve un dado,i marci sfiorano le mie acque e li trovano in fondo al lago
mondo  bravo,se ho un pelo sulla lingua lo rado
e dopo un'ora di battaglia ho gi pi scalpi di Zagor

RIT
non ce non ce n'
se un marcio ha in mano una pistola  carica
e spara e spara sopra te sopra te
quando faccio questo rap ti buco l'anima
non ce non ce n'
se un marcio ha in mano una pistola  carica
e spara e spara sopra te sopra te
quando faccio questo rap ti buco l'anima

(fuori di qua)
(fuori di qua) 

(Grazie a sheila182 per questo testo e ad Anna per le correzioni)
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