
Mambo Reazionario 

 

*Intro Mandolino 

La Mi Re Mi 

La Mi Re Mi 

 

La  Re 

para pa pa ra  para pa pa ra   

La  Mi4 

para pa pa ra  para para ra 

 

 La  Si 

Alla fine ti sei sposato Alla fine lo hai fatto in 

chiesa  

Mi  Do#  Re 

Alla fine hai rinunciato anche all'ultima pretesa  

 

*Mandolino 

La Mi Re Mi 

La Mi Re Mi 

 

 La   Si 

E alla fine ti sei piegato alle logiche del mercato  

Mi  Do#  Re 

Il televisore al plasma e il divano cammellato  

 

 

 

*Mandolino 

La Mi Re Mi 

La Mi Re Mi 

 Mi  C# 

E' il tempo delle molotov Tutti pazzi per Maria  

 Re  Si 

Ufficiali e gentiluomini della polizia  

non ti rincorrono più 

La  Re 

para pa pa ra  para pa pa ra   

La  Mi4 

para pa pa ra  para para ra 

 

Rit.: 

 Mi     Re   

Aiaia iai ia ia ia iai  

   La Re La Mi4 

E' un mambo un po' precario  

 Mi  Re    

Come farà chi non ha un soldo  

  La Re La Mi4 

ad apparire milionario?  

 

 La  Si 

Alla fine ti sei scocciato di inseguire il bianconiglio  

 Mi Do#  Re 

hai cullato troppi sogni e adesso culli un altro 

figlio  



 La   Si 

Alla fine ti sei scordato anche la felce e il mirtillo  

 Mi  Do#  Re 

e quel pugno chiuso in tasca sembra quasi un 

armadillo  

 

Mi  C# 

Hasta la vittoria, hasta siempre sopea ebay  

 Re  Si 

adesso tutto fila liscio, sembri quasi Casadei  

non ti rincorrono più 

La  Re 

para pa pa ra  para pa pa ra   

La  Mi4 

para pa pa ra  para para ra 

 

Rit.: 

 Mi Re     

Aiaia iai ia ia ia iai  

La Re La Mi4 

E' un mambo proletario 

 Mi  Re    

Come farà chi non ha un soldo  

  La Re La Mi4 

ad apparire milionario?  

 

 

 

 Mi Re    

Aiaia iai ia ia ia iai  

  La Re La Mi4 

E' un mambo reazionario 

 Mi  Re     

Come farò ciò che è superfluo  

  La Re La Mi4 

ad apparire necessario  

 

Mi  C# 

E la rivoluzione Che Guevara e Pinochet  

Re   Si 

adesso ballano felici sulle basi di Beyonce  

non si rincorrono più  

*Mandolino 

La Mi Re Mi 

La Mi Re Mi 

 

E monta, ammonta, monta el mambo, monta  

Rit.: 

 Mi Re    

Aiaia iai ia ia ia iai  

  La Re La Mi4 

E' un mambo battagliero 

 Mi Re     

como se pò restare al mondo  

  La Re La Mi4 

senza un poquito de dinero?  



 

 

 

 Mi Re      

Aiaia iai ia ia ia iai  

La Re La Mi4 

E' un mambo battagliero 

 Mi  Re     

Come farà a cambiare il mondo?  

La Re La Mi4 

Questo è davvero un gran mistero. 

 

La  Re   

para pa pa ra  para pa pa ra   

La  Mi4 

para pa pa ra  para para ra 
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