
 

Guarda la linea del tempo, 
seguila in ogni momento... 
PRIMA, POI, ORA che è ADESSO 
DOPO e SUCCESSIVAMENTE... 
 
Se prima ero di lì adesso eccomi qui. 
Se poi mi sposto da qua dopo io vado di là. 
La-la-la-lalalala… 
 
PRIMA io non esistevo, 
POI a Catania son nato... 
ORA che l’Etna scintilla, 
DOPO e SUCCESSIVAMENTE… 
 
Se prima ero di lì adesso eccomi qui 
Se poi mi sposto da qua dopo io vado di là. 
La-la-la-lalalala… 
 
PRIMA ero sempre con mamma, 
POI diventando più grande... 
ORA io ho tanti amici, 
DOPO e SUCCESSIVAMENTE… 
 
Se prima ero di lì adesso eccomi qui. 
Se poi mi sposto da qua dopo io vado di là 
La-la-la-lalalala... 
 



IERI-OGGI-DOMANI 
 
IERI è PASSATO quanto ho studiato! 
Con gli amici però ho giocato sì e no più di un’ora qui e là, 
A “chi ce l’ha”. Ah ah ah ah! 
Verso le otto ho mangiato il risotto. 
C’era anche papà con un ospite che s’è pappato il purè, 
e alla fine un bignè. Eh eh eh eh! 
 
Sì IERI, un salto indietro. PASSATO, già se n’è andato. 
Sono grato però, mi è servito perché: a far crescere me. 
 
OGGI è il PRESENTE la vita mi attende! 
La maestra è già là, la cartella non c’è? Devo bere anche il tè! 
Mamma dov’è? Eh eh eh eh! 
 
Sì OGGI, faccio un saltello. PRESENTE, io cerco il ”Bello”. 
Sono pronto perciò e così imparerò quel che ancora non so. 
 
DOMANI  è FUTURO, lo capisce anche il muro! 
La zia Betta verrà dal lontan Canada, un regalo farà:  
chissà cosa sarà!? Ah ah ah ah! 
Dopo la scuola chiamerò Viola. 
Sentiremo i CD, i più belli li ho qui, se verrà anche Gegè: 
canteremo noi tre. Eh eh eh eh! 
 
DOMANI, un salto avanti. FUTURO, questo è sicuro. 
Studierò, mangerò, giocherò come un Re, fino all’ora del tè. 
 
L’ALTRO IERI, due giorni fa. Due salti indietro: così si fa. 
DOPO DOMANI,  è  fra due giorni. Due salti avanti: e dopo ritorni. 
Se hai capito va be’ altrimenti che fai? Ti metti nei guai! 
Se hai capito va be’ la maestra che fa? Ti toglie dai guai! 
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