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Sol.: Oggi a scuola sono arrivata,                                                           

ma sono tanto, tanto arrabbiata  
Volete sapere il perché? 
C'è un terremoto dentro di me! 

Coro: Tutti ti chiedono: ”cosa c’è?”                                 
   qualche cosa di strano sta succedendo in te… 
Sol.: non capisco, non so il perché, 

butterei tutto in aria, chissà il perché. 
 
Coro: A casa un bambino è arrivato                                     

e le coccole di mamma ti ha rubato. 
Sol: tutti mi guardano e dicono: ”Che bello! 

Da adesso tu avrai un nuovo fratello”. 
 
Coro: In questa storia che parla di te                                                   

un terremoto ti è scoppiato dentro 
sei arrabbiata e non sai il perchè 
confusa e delusa nel profondo      
ma poi vedrai che tutto cambierà   

 
Sol  Chi è quel bimbo nel mio lettino?                                                      
Coro:  Ti ripetono:” E’ il tuo fratellino”. 
Sol: Io mi arrabbio e graffio chi si avvicina 

al mio letto e alla mia copertina 
 
Coro: Hai costruito un bel draghetto,                              
  realizzato con un sacchetto 
  incollando carta e cartone 

l’hai messo sopra ad un grande bastone. 
 
Sol: Con stoffe e pelo io l’ho decorato                               

e tantissimo tempo ci ho giocato, 
draghetto, aiutami tu, a sputar fuoco di più 
e con la fantasia la mia rabbia  buttar via! 

 
Coro: In questa storia che parla di te                                                       

un terremoto ti è scoppiato dentro 
sei arrabbiata e non sai il perchè 
confusa e delusa nel profondo      
ma poi vedrai che tutto cambierà  

 
Insieme alle maestre tu farai                           
un grande pentolone di cartone 

   ci butterai la rabbia e tutti i guai 
  ti servirà per ritrovar l'amore 

col nuovo fratellino dentro al cuore 
 col nuovo fratellino 
 
Sol: Vado a casa e sono contenta                                                       

ho una nuova emozione dentro 
la rabbia se ne andata via  
lasciando spazio all'allegria!                                                                 

 


