MI FACCIO DI VITA

Marco Ghini

Non ho più vent'anni, lo sanno tutti quanti, io sono un
rinco rapper e non ce ne sono tanti. Mi diverto con le
rime e tiro fuori una canzone ma improvviso mentre
canto perché scordo le parole.
Me ne vado in giro con la Band della riviera e tra un
belin e l’atru tiriamo fino a sera. Per essere sincero più
che un rapper sono “rinco” mi mette male il calcolo e
seguo più l’istinto. Più che “fare il fenomeno” mi piglio
per il culo e almeno in questo campo sono il numero
uno. La vita è complicata, la paura fa novanta e l’ansia è
come un ombra è sempre lì al tuo fianco, però ho scoperto il trucco l’ombra è lì ma non ti tocca e per tenerla
a bada basta farsi una risata. No, non vivo di menate
ma ogni tanto me lo meno perché, onestamente, mi
costa molto meno. Lo so oggi funzionano le rime accattivanti e solamente i più cazzuti sono giudicati avanti e
se non vado a stecca come il simpatico Moreno me ne
faccio una ragione mica sono così scemo.
Mi faccio di vita da quando sei arrivata. Mi faccio di
musica come vuoi che te lo dica. Mi faccio di una strofa,
di ogni singola nota, mi faccio di vita, la mia droga preferita. Mi faccio di vita da quando sei arrivata. Mi faccio
di musica come vuoi che te lo dica. Mi faccio di una
strofa, di ogni singola nota, mi faccio di vita, la mia
droga preferita. Cominciai da piccolino a farmela nei
pantaloni ma tanta che sembrava mi facessi di Peroni.
Lo so sembra impossibile e a volte non ci credo ma da
quando ti ho trovata ora mi faccio per davvero. Per me
L'anfetamina e' il latte con l'ovomaltina, la mia canapa
indiana e' l'angelica tisana e pensa che il mio crack è
dipendenza da tic tac, che tiro delle righe lunghe e dritte
con la bic, come antidepressivo cioccolata con la panna
e prima della nanna un po’ di zucchero di canna. Mi
piace andare in ecstasy con la vitamina c, l'odore del
supplì fa effetto Elle Esse D. Ne ho curato l'astinenza con
il minestrone a dosi regolari come fosse metadone. Sedo
il dolore a botte di peperoncino. Unico difetto? Un bru-

