
 

 

 

 

 

 

 

HIP HOP IPPOPOTAMO 

Musica e Testo: G. Grottoli, A. Vaschetti 
 

 

ricocò, ricocò, ricocù! uhuh! 
ricocò, ricocò, ricocù! ahiah! 
ricocò, ricocò, ricocù! uhuh! 
ricocò, ricocò, ricocù! ahiah! 

 
lui vive laggiù, 
al di là dell’equatore 
tutto il giorno in acqua se ne sta. 

ricocò, ricocò! ahiah! 
 
nuota tra i bambù 
con il ritmo dentro al cuore, 
lungo i fiumi blu dell’africa. 
 
incomincia dal codino e dopo un po’ 
roteando il bacino fa hip hop! 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo 

ondeggiando sulle zampe placido 
si dirige verso terra ginnico 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo 

novecento chili di mobilità 
è leggero come una libellula 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo 

animali sulla pista, i suoi fans 
fanno il tifo, lui incomincia 

la break-dance! 

 
una festa nella giungla 

ah ah! 
stan ballando tutti quanti 

ih ih! 
due leoni e due elefanti  
lo vorrebbero sfidare. 
 
e la gara si fa lunga 

ah ah! 
vince quello che non molla 

ah ah! 
l’ippopotamo barcolla  

ma non smette di ballare! 

vedi quanti spettatori sotto shock, 
che stupenda maratona dell’hip hop 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo 

la savana è il teatro dello show, 
ma che forza, sembra di essere a New York! 
 

ricocò, ricocò, ricocù! uhuh! 
ricocò, ricocò, ricocù! ahiah! 
ricocò, ricocò, ricocù! uhuh! 
ricocò, ricocò, ricocù! ahiah! 

 
pesa poco più 
di un battello a vapore, 
sai qual’è la sua specialità? 

ricocò, ricocò! ahiah! 
 
è l’agilità, la maniera in cui si muove 
quando sente quella musica. 
 
 
incomincia dal codino e dopo un po’ 
roteando il bacino fa hip hop! 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo 

ondeggiando sulle zampe placido 
si dirige verso terra ginnico 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo 

novecento chili di mobilità 
è leggero come una libellula 

hip hop ippopotamo 
hip hop ippopotamo  

animali sulla pista, i suoi fans 
fanno il tifo, lui incomincia 

la break-dance! 

 
una gara nella giungla 

ah ah! 
sulla musica bollente 

eh eh! 
la stanchezza lui la sente, 

ma non smette di ballare. 

 
l’apparenza a volte inganna e lui lo sa, 
l’apparenza non è sempre verità 

l’apparenza a volte inganna e lui lo sa, 
l’apparenza non è sempre verità 

quando arriva il vincitore dello show 
tutti gridano 
hip hip hurrà hip hop! 

hurrà per l’ippopotamo, 
hip hip ippopotamo 
hurrà per l’ippopotamo, 

hip hip  ippopotamo! 
 


