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Siamo in un mondo che sei un ladro o una spia
evidentemente nessuno mangia più le golia
Ormai non va di moda il buco con la menta intorno:
Polo ha lasciato il posto al buco nell’ozono!
Appuntamento yes, appuntamento con Punt e Mes
è stato sostituito da Mexes Messi Valdes
e ci passano nottate in bianco a giocare a Pes
Bidibodibu io dormo sul mio Permaflex
Di giorno in banca è vero indosso la cravatta
ma nei piedi ho le espradillas a mo di ciabatta
Io godo ad andare in giro in bici facendo l’impennata
citofono poi scappo quanto mi piace sta bravata
Oggi ho la barba bianca e un dolore fisso sull’anca
ma quando ripenso ai mitici anni ottanta
io capello biondo, viso un pò meno rotondo
sento una voce … rock’n rollin … è Scialpi che canta
Tu chiamala malinconia tu chiamala come vuoi
è questa la soluzione contro il logorio della vita moderna
e quando mi sento a terra ascolto musica con tutta calma
a casa al caldo sotto il plaid
è il mio modo di curare lo stress
La tecnologia va sempre più di fretta
probabilmente è stata pure colpa mia
Ora che ha chiuso anche l’ultima bottega
che bella idea! Tutti all’Iper tutti all’Ikea!
Morale della favola metto Gran Pavesi in tavola
piuttosto che la ressa io me ne resto a casa
rivedo un vecchio film con Tomas Millian e la Fenech
e come ai vecchi tempi … mi sa che mi farò una sech
Tu chiamala malinconia tu chiamala come vuoi
è questa la soluzione contro il logorio della vita moderna
e quando mi sento a terra ascolto musica con tutta calma
a casa al caldo sotto il plaid
è il mio modo di curare lo stress
Malinco che rinco Malinco che rinco Malinco che rinco
Malinconico Malinco rep!

