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1. Quando alla sera vado a dormire  
no, non riesco proprio a capire  
perché nei sogni lì sul più bello  
ecco che arriva col suo cammello 
 
È il fantasma del castello 
che non passa dal cancello 
soffia il naso insieme al coro 
ride con un dente d’oro 
 
C’è una formula un po’ oscura 
che allontana la paura:  
tappa il naso e fai un saltello 
gira intorno a questo e a quello 
e poi dentro al pentolone 
come fossi uno stregone 
metti 1 mostro e 3 fantasmi 
tanto buio e 2 scarponi 
 
8 fulmini coi tuoni 
e le zampe di gallina 
che hai trovato giù in cantina 
 

2. Quando alla sera vado a dormire 
no, non riesco proprio a capire 
perché nei sogni lì sul più bello 
arriva a bordo del suo battello 
 
È lo scheletro tremante 
balla come un elefante 
mangia solo mascarpone 
così fa un sorrisone 
 
C’è una formula un po’ oscura 
che allontana la paura:  
tappa il naso e fai un saltello 
gira intorno a questo e a quello 
e poi dentro al pentolone 
come fossi uno stregone 
metti 1 mostro e 3 fantasmi 
tanto buio e 2 scarponi 
 
8 fulmini coi tuoni 
e le zampe di gallina 
che hai trovato giù in cantina 
 
 
 

3. Quando alla sera vado a dormire 
no, non riesco proprio a capire 
perché nei sogni lì sul più bello 
ecci che arriva col suo mantello 
 
È il tremendo uomo nero 
porta sempre un gran sombrero 
ovviamente tutto nero 
mentre gira il mondo intero 
 
Ma la formula più bella 
l’ha inventata mia sorella:  
un lumino nelle stanza 
con le stelle fa una danza,  
il mio orsetto preferito 
che profuma di pulito,  
un bacione della mamma 
che mi fa da ninna nanna. 
 
Un bacione della mamma 
che mi fa da ninna nanna. 
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