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Camomilla! Camomilla! Camomilla! 
 
Tutto, quasi tutto in casa mia ha il sapor di camomilla: 
Camomilla 
Pasta, pane,latte,marmellata, ogni stanza,ogni stoviglia. 
Camomilla 
È così da quando all'improvviso mi è arrivato un fratellino, 
Anche il gatto del vicino qui da noi non viene più! 
 

Maramao dov'è? Maramao perché? 
 

Ma con tutta questa camomilla mica siamo più tranquilli: 
Camomilla 
Mamma è sempre presa, indaffarata con quel bimbo 
lanciastrilli. 
Camomilla 
Siamo come luci di Natale, calme solo a intermittenza. 
Qui ci vuole ...qui ci vuole ..un'idea salvaragù. 
 
Ma che dici ! Niente... Ce la dici?     ......... 
Are you ready? Yes !!!  Siete pronti. ..? Sìììì!!!  
 
Gli faccio fare con le gambe "bicicletta"  
comincio piano piano piano e lui sgambetta  
Vuole tirarsi già su! Che cosa vuole di più? 
Sarà che è pronta la sua dolce camomilla. 
E con la faccia intanto faccio mille facce 
Mi tocco il naso con la lingua e che boccacce!! 
Vuole tirarsi già su. Cosa pretende di più! 
Ma c'è nell'aria quell'odor di camomilla che rovina il mio 
ragù! 
 
Gli faccio fare con le gambe "bicicletta"  
comincio piano e piano piano lui sgambetta 
Vuole tirarsi già su, sembra agitarsi di più!  
È sempre l'ora di un'atroce camomilla che rovina il mio 
ragù! 
Camomilla....  
 
Ma con tutta questa camomilla mica siamo più 
tranquilli:  
pure papi a volte per giocare dice che è il suo 
lanciastrilli 
tanto poi finisce col ninnarlo proprio come fa la mamma 
e mi sa che il fratellino questo l'ha capito già! 
 
E allora?  Niente! Che ci dici?......  
Ri-Are you ready? Yes !!!  Ri-Siete pronti...? Sìììì! 
 

Gli faccio fare con le gambe "bicicletta"  
comincio piano piano piano e lui sgambetta 
Vuole tirarsi già su! Che cosa vuole di più? 
Sarà che è pronta la sua dolce camomilla. 
E con la faccia intanto faccio mille facce 
Mi tocco il naso con la lingua e che boccacce!! 
Vuole tirarsi già su! Cosa pretende di più! 
Ma c'è nell'aria quell'odor di camomilla che rovina  il 
mio ragù! 
 
RA-GÙ 
O CAMOMILLA O RAGÙ!!!  
RA-GÙ 
 
Dimmi che ti piace e che ti piace anche di più! 
Gli faccio fare con le gambe "bicicletta"  
Prima più piano e piano piano più di fretta  
Mi riconosce di già! Muove la testa qua e là  
Perché è felice come quando è preso in braccio! 
E con la faccia intanto faccio mille facce 
Mi tocco il naso con la lingua e che boccacce!! 
Vorrei fermarmi, però so già che non lo farò 
Perché da vero sostituto camomilla io lo 
tranquillizzerò. 
 
Camomilla!                  Pasta pane latte torta marmellata 
...e camomilla!             Pizza carne yogurt frutta cioccolata 
...e camomilla!            Basta non ne posso più! 
O camomilla o ragù!  


