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Ho deciso che da grande 
Lo scienziato vorrò fare 
Così subito ci provo 
A calarmi nel mestiere. 
 
Il grembiule della mamma 
Il mantello tuo sarà 
Sulla testa un con di carta 
Che scienziato: Hip Hip Uhhrà! 
 
Sul mio letto gli alambicchi 
Io mi immagino di già: 
Uno bolle, l’altro fuma 
Cosa mai potrai inventare? 
 
abra abra cabradì 
Con le mie grand’invenzioni 
Tutti voi farò stupire 
Ohhh 
 
Ruote di una macchinina 
Meglio ancora di un trattore 
Delle penne di gallina 
Per le ali ed un motore  
 
se ci aggiungi un becco d’oca 
sul davanti sfreccerà. 
Per volante una rotella, 
ai comandi dei bottoni, 
 
una punta di colore 
rosso e giallo, che splendore! 
Di una macchina volante 
Sarò stato l’inventore  
 
abra abra cabradì 
Con le tue grandi invenzioni 
Tutti noi farai stupire 
 
Se al computer tolgo il pezzo 
Che comanda il cervellone 
Strappo pagine dal libro 
Che studiare non mi va 
bocconcini del tuo gatto 
 
Che di ciccia sono già 
Poi ci aggiungi tre capelli 
Che ti strappi dal testone 



 
forse invento un mio compagno 
Che mi studi la lezione 
O che possa andare a scuola 
Quando voglia non ne ho 
 
E se invece di cose strane 
E di poca utilità 
Tu inventassi una pozione 
Per aiutare l’umanità? 
 
Se mi spremo un po’ il cervello 
E se ascolto il mio cuore 
Certo che invento una pozione 
Che diffonda pace e amore! 
…abra abra cabradì… abra abra cabra SI!!!…. 
 
Rubo un petalo a una rosa 
Che dolcezza esprime ancora 
Ed al sole un caldo raggio 
Che riscaldi ogni cuore. 
 
Piano piano poi ci aggiungi 
Mescolando con fervore 
Delle note musicali 
Che assopiscano i dolori 
 
La pozione butto in mare 
Ed il sol la scalderà 
Poi dal cielo sulla terra 
con la pioggia ricadrà 
 
e la pace finalmente 
sulla terra regnerà!!! 


