
Articolo 31, Non C'? Sveglia (Con Thema E Space One)
Rit.: Voglio stare cos, non c' sveglia che mi porti via da qui, dal cielo dei sogni dove sto volando se
Vuoi puoi raggiungermi

Chiudo gli occhi vivo dentro un viaggio mi ritrovo per tipe intorno a me divengo un sogno erotico
Essendo incredulo escogito corteggiamenti intimi senza poter sembrare frivolo, quindi m'incarico del
Mio sabotage!

Invito delle tipe nella garsoniere sul mio sidercar decollo, concedimi? sto ballo perch finch non sarai
Mia con me non sar tranquillo, fammi uno squillo chiamami, se sto sognando svegliami, se sono
Sveglio sognami, adesso spogliati, della tua lingerie ne faccio un puzzle tarro colpi di grease sfiorando
La tua pelle t'irrito un sorriso. Siamo io e te nuove star del cinema, forse di tutto questo rester una notte
Magica quindi viviamola fino alla fine, ma adesso aprendo gli occhi la tua immagine scompare

Rit

Morfeo portami nel mondo dei sogni, facendo numeri acrobatici con le metriche come gli uomini
Incredibili dei circhi, togli la ragione e la mente spegni sogno di avere in banca in bianco regolare mille
Assegni, dormo pensando a fare cose inimmaginabili con le finups mensili dentro I bagni, sogno di
Tessere con le rime ragnatele come I ragni, sbollettare I taccagni, preoccuparmi a tempo pieno dei
Miei guadagni, conquistare pi cuori che terre Carlo Magno, nel pericolo soccorrere celere un mio
Compagno, sogno di avere il mercato discografico in pugno, trovare il tesoro pi ambito dentro uno
Scrigno, temuto da M. C. gracili come un per mingherlino Louis Ferrigno, saggio come per Chiasciani il
Cigno, Space One sogna di premere l'ok per l'innesco dell'ordigno, ideare il giusto congegno per
Entrare nel tuo sogno e lasciare come Zorro il segno

Rit

Sogno di essere una grande rap star in Italia, di avere tutti I miei amici intorno come una famiglia, il mio
Nome  conosciuto in tutta la nazione, una canzone in rotazione in ogni radiostazione, ma nonostante I
Successi nel sogno vedo che I valori miei restano gli stessi, sogno di trovare spiritualit dentro gli
Eccessi, I miei desideri ammessi e concessi, I miei nemici malmessi, snobbare il jet set, essere
Stiloso sia in gessato di marca che in canotta e salopette, di attirare le miss nella mia rete tipo
Magnete, dischi d'oro alla parete, birre quando ho sete, sogno di avercela fatta, una base che
Spacca, lasciare gli M. C. attacca muti come lacca, sogno di essere un figlio che ha dato a una madre
Un motivo d'orgoglio e questo  il sogno che faccio da sveglio
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