QUEL CHE DICE LA LEGGE E QUEL CHE DICE “SFERA EBBASTA”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 82 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore)
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero
svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce
una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due
milioni a lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero
all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La
pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e
sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di
persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Pablo Rvssian feat. Sfera Ebbasta
Trappando come Pablo, Pablo (brr)
Porta la tua tipa al tablo (huh), tablo (huh)
Mi conosci sono el diablo (uh), el diablo (uh)
No, io con te no hablo (yah yah), no hablo (yah yah yah yah)
E lei vuole un vero gringo, un narcos* (pam)
'Sto joint** è troppo gordo***, sembra un tacos (brr)
Ma me lo sto fumando
Non fare il finto amico
Stai invidiando quello che ho (ehi ehi)
Sì, molti mi vogliono morto
In volo sopra un jetpack, James Bond
Mi sento come Pablo Esco
Ho visto la tua tipa, escort (uh)
*: narcotrafficante
**: sigaretta di marijuana
***: grasso
NOTA: Espliciti riferimenti a Pablo Emilio Escobar Gaviria, “criminale colombiano, uno dei più
noti e ricchi trafficanti di cocaina di tutti i tempi. Conosciuto come Il Re della cocaina, è
considerato come il criminale più ricco della storia, con un patrimonio stimato di oltre 40 miliardi
di dollari nei primi anni novanta.” (da Wikipedia)

Tesla - Capo Plaza feat. Sfera Ebbasta & DrefGold
Il bicchiere è sempre pieno e viola

Ho visto le guardie lì a destra, uh
In tasca ho una cosa che, no,
frate', non è concessa, uh (Skrrt, skrrt)
A volte mi gira la testa
Testacoda, sto con la mia tipa su una Tesla
Lei mi dice rallenta ma mi gira la testa
Testacoda, sto con la mia tipa su una Tesla
Chiappe sode, mmh, emoticon della pesca (Mmh)
A centottanta mettendo la sesta
Hey Tipa
Quanto sei porca
dopo una vodka
me ne vado e lascio un post-it sulla porta
Le more, le bionde, le rosse, le mechesate
vestite da suore o con le braccia tatuate
le alternative, le snob pettinate, spettinate sotto le lenzuola ubriache
sono una merda ragiono col cazzo
oggi ti prendo, domani ti lascio
Hey troia! vieni in camera con la tua amica porca
vi faccio una doccia, pinacolada
bevila se sei veramente grezza, sputala
poi leccala leccala
limonatevi mentre Gordo recca
'ste puttane da backstage sono luride
che simpaticone! vogliono un cazzo che non ride
sono scorcia-troie

Cupido - Sfera Ebbasta feat. Quavo
Ti penso my love, yah
Anche se la sera, quando si fa tardi
Sono in giro con gli altri e siamo tutti bastardi
Siamo tutti annebbiati dal fumo* e dal Bacardi
Forse questa volta meglio non incontrarsi
*in questo contesto per “fumo” si intende fumo di hashish o marijuana

Cupido - Sfera Ebbasta feat. Quavo
I'm whipping dope* but in Italy (Italy)
*whipping dope: preparare una dose di droga

Meglio Se Smetti*
Rimani calmo è inutile che ti arrabbi
rolla** una bomba*** e dopo dormi che si è fatto tardi
*: non accenna minimamente a smettere di assumere droghe, è un attacco a un rivale che dovrebbe
– secondo l’autore – smettere di fare rap
**: “rollare” significa preparare una sigaretta di hashish o di marijuana
***: “bomba” in questo contesto è una sostanza stupefacente dagli effetti forti

Peace & Love - Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta & Ghali
Mamma, devi stare calma se fumo qualche canna*
E sono ancora sveglio quando gli altri vanno a nanna
No, non mi piace la bianca, una pussy nera e una gialla
Io se fumo* divento Superman, Superman, eh
Ho una tipa che la fa su per me, su per me, ehi
Torno a casa facendo il moonwalk (Oh-uoo, oh-uoo)
*: sigaretta di hashish o marijuana
Rockstar
C'era un ragazzo che come me
Amava i Beatles e i Rolling Stones
Metteva kush nelle Rolling Papers*
E lo sciroppo** nel biberon
Rockstar, rockstar
Due tipe nel letto e le altre due di là
Gli amici selvaggi, tutti dentro il privée
Fanculo il Moët, prendiamo tutto il bar
*: il kush è una varietà “pregiata” di marijuana
**: si riferisce al (segue Wikipedia) “Purple Drank, conosciuto anche come sizzurp[1] e lean[2], è
un termine di slang usato per indicare una mistura a base di sciroppo per la tosse usato
impropriamente rispetto alle indicazioni mediche e facendone quindi una droga ricreazionale
“Questo composto è diventato famoso nella comunità hip hop americana degli anni '90,
originariamente a Houston.[3] In Italia è meglio conosciuto per la sua associazione con la scena trap,
che negli ultimi anni l'ha ampiamente popolarizzato.[4] [l’articolo citato afferma che proprio Sfera
Ebbasta ha reso famosa questa sostanza].

Per preparare la bevanda viene usato generalmente sciroppo per la tosse contenente codeina o
prometazina[5] usato in dosi maggiori rispetto a quelle consigliate, che viene poi mescolato con
bevande gassate, generalmente Sprite. Il colore del mix ottenuto sarà quindi viola, a causa dei
coloranti contenuti nello sciroppo.”

Serpenti a sonagli
Ho comprato nuovi Balmain, I fra' vestiti Philipp Plein
Sbuffo in faccia la Mary Jane*, a 'ste troie e tutti sti fake
Ah, droghe leggere, tasche pesanti, ah-ah
*: marijuana
Borsello - Gue Pequeno feat. Sfera Ebbasta & DrefGold
Cinquecento pezzi da cento dentro il borsello
Nel negozio ci entro e compro pure il commesso, huh (gruuu)
Venti chili sul mio polso destro
Mi sembra sempre l'ora giusta adesso, ah
È già scaduto il tuo tempo
Sei passato di moda come il tuo borsello, damn
Cento pezzi da cento (da cento, cento) (skrt skrt)
Con la mia tipa a letto (letto, letto, letto, letto)
Pablo (Remix) - Rvssian feat. Sfera Ebbasta & Rich The Kid, Moneybagg Yo & Lil Baby
I'm trappin hard, I'm tryin' to be Pablo (Pablo, Pablo, Pablo)
My mamacita cookin' whip* some more (whip it, whip it, whip)

Hey, get in it like Escobar (Pablo)
New money, like a Tesla car (skrt skrt)

The rap game like the dope** game (Help)
Trappando come Pablo, Pablo (brr)
Porta la tua tipa al tableau, huh, tableau, huh
Mi conosci sono el diablo (uh), el diablo (uh)
No, io con te no hablo (yah yah), no hablo (yah yah yah yah)
E lei vuole un vero gringo, un narcos (pam pam)
'Sto joint è troppo gordo, sembra un tacos (brr)
Ma me lo sto fumando
Sul mio divano tranquo
Ancora esaltazione della figura del narcotrafficante Pablo Escobar, detto El Diablo

*preparare una dose di droga
**: droga

Sciroppo* - Sfera Ebbasta feat. DrefGold
Solo facendo soldi senza più pensieri
Sempre perenne rolling quando arriva sera
Non conosco nessuno che ammazza la squad
La tipa che mi scopo si ammazza di squat
Sciroppo all'amarena, c'ho la gola secca, ehi
Lei è rimasta a bocca aperta, uh
Bling come una star, K nella smart
Rollo sei grammi sopra l'IPad, uh yah
*: vedi la nota a “Rockstar”

Ricchi x Sempre
Lei si sfila i jeans, poi li sfila a me
Lancio i soldi in aria, anche oggi sono il re, ha
Scappo dal locale finito lo show
Ho i soldi in tasca e lo zio Tommy che mi scorta
Scelgo una tipa, nessuna dice di no
Me la portano in camera con una Vodka

Mwaka Moon - Remix - Kalash feat. Sfera Ebbasta
Une bouffée d'oxygène dans la kush (yaw-yaw-yaw)
Dans le vide, je respire à peine
Le succès m'a donné des ailes
Il mio polso sembra un freezer
Ganja* dritta nel WC (yah)
*: cannabis
Machika (Remix) - J Balvin feat. G-Eazy, Sfera Ebbasta, Anitta, MC Fioti, Duki & Jeon
Stiamo fumando dentro la jacuzzi, senti, eh
Senti che puzza di erba*, eh

Estoy muy borracho y no puedo más (no, no)
Y no puedo más
Sono ubriaco, ora che si fa?
Ora che si fa?
*: marijuana
20 Collane - Sfera Ebbasta feat. Rich The Kid
Sfera Ebbasta piace a tutti (ehi)
Come il McDonald (yah)
Come i soldi, le modelle (ehi) e l'erba buona (yah)

Leggenda
I miei fra' coi pacchi di ganja giù in box, pirofile piene di wax*
E tu a casa giocare all'Xbox, fumano soltanto outdoor
A ruota per una troia, a ruota con ogni droga
La ruota gira per tutti sti ragazzi, sperano cambi qualcosa
*: olio di hashish
Bancomat - Sfera Ebbasta feat. Tinie Tempah
Fumo troppa Marijuana, -juana
Ho l'odore addosso come se l'avessi in tasca
Ehi, ehi
BRNBQ
L'odore di un pacco di erba che si sente in tutta la scala (scala)
Fumiamo 10 grammi, fanculo a cowboy
THC* sembra una fruitjoy
i miei fra
Invecchiano dentro una cella o ad un bar
Certi diventano star, certi non si sono mai mossi di qua
Sognano vite diverse da queste
Mentre uno sbirro gli chiede: "dove sta la merce?"
Tutti fan finta di niente
Come non fosse mai successo niente
Bravi ragazzi nei brutti quartieri
Fumano e parlano lingue diverse
Però non ci parlano ai carabinieri
Fanno le cose che è meglio non dire
Fanno le cose che è meglio non fare

Panette
Non dico grazie a nessuno per quello che ho
I miei frà vendono ancora il fumo sotto quel portico
Per questa roba tagliati, tagliano roba per gli altri, portano tagli sui bracci
E tutti i miei bro, ti guardano male ti rigano il Porsche
Sognano piste a Courmayeur, ma tiran piste in curva nord
E dimmi cosa cazzo ti guardi, vieni che ti spengo un po'
Da bambino avevo il Milka sopra il pane a fette (squad)
Ora Milka è il logo sopra le panette (bubu)
Da bambini giocavamo a guardie e ladri mentre
Ora dalle guardie ci scappiamo veramente
Kamikaze rime ti esplode la testa
Tipo quando entra la pula e interrompe la festa
I mie frà sognano il fresco e una vita più bella
Mica di finire al fresco dentro una cella
No, zitto e mosca come da bambino
Visto niente, sentito niente, a quell'ora non ero in giro

