
 

L’IDEOLOGIA DEL PA PA PA 

 

No, no, no, non ci voglio andare 
E’ inutile insistere  
Ho detto già di no, no, no, no! 
No, no, no, no, no, no non ci voglio andare 
E’ inutile insistere 
Tanto non ci andrò.. 
 
In cassa integrazione 
In cassa integrazione 
In cassa integrazione  
Non ci voglio andare 
Non ci posso andare 
Mia moglie aspetta un figlio 
Lo aspettavamo da tre anni 
E adesso che finalmente è arrivato 
No, non ci posso andare 
 
Se mia moglie lo dovesse sapere 
Mi direbbe: “Non possiamo più tenerlo” 
Se mia moglie mi dovesse sapere  
In cassa integrazione        
 
Rit: 
Papapapapapa 
Papapapapapa 
 
 
Così ogni giorno ormai da una anno,  
Sveglia alle quattro e tuta blu 
“Amore vado al lavoro”  
Anche se il lavoro non c’è più 
Prendo l’11 sbarrato e poi 
Mi trascino senza meta 
Alla ricerca di qualcosa da rubare  
Mio figlio deve mangiare! 
 
Rit. 
Papapapapapa 
Papapapapapa 
 
 
Non è mica semplice  
Rimediare qualcosa ogni giorno no! 
Non è mica facile  
Fare i conti con la propria coscienza ogni notte 
Proprio ieri tornando dal mio amore 
L’ho trovata che piangeva:  
“Stronzo” - mi ha urlato – “ti hanno visto che rubavi. 
Da questa casa te ne devi andare!!” 



 
Rit.  
Papapapapapa 
Papapapapapa 
 
 
E me ne sono andato 
Non sono più tornato dal mio amore 
Dai miei due amori  
Ho deciso di farla finita  
Legandomi a un binario 
Della stazione ferroviaria 
Ma alla stazione erano in mille 
Tutti legati, forse cassaintegrati 
O più semplicemente incazzati 
Contro il sistema, la malasanità 
Contro la guerra e l’autorità 
Contro lo stato devoluto 
Sono stato anch’io fottuto 
E alla fine ho sposato  
L’ideologia del pa pa pa 
 
Rit. 
Papapapapapa 
Papapapapapa 
 
 
Sono entrato di nascosto dentro casa       
Per lasciare un regalo a mio figlio 
Una bandiera stropicciata 
Simbolo della pace 
Della mia libertà               
L’ho lasciata proprio accanto alla sua culla                        
Forse un giorno capirà 
Che suo padre no, non era un delinquente         
Ma un ladro di libertà.. 
 
L’ho lasciata proprio accanto alla sua culla                        
Forse un giorno capirà 
Che suo padre no, non era un delinquente         
Sua madre lo ha capito già.. 
 


