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Tutto è cominciato per un dente che 
non voleva mai venire giù, 
venire giù. 
Forse per paura, timidezza o che 
ma, non si muoveva da lassù  
lassù, lassù. 
Ci voleva un trucco, una magia 
(parlato) una soluzione là per là; 
mi sembrava di essere il Mattia  
prima che mettesse quel coso che ha. 
Mamma mi ha portato da un dentista che 
sembra quel tricheco dei cartoons 
di più di più! 
Mi ha guardato in bocca e senza dire 'beh" 
si è arricciato i baffi all'insù 
così all'insù. 
Mamma che paura mamma mia! 
(parlato) Manda via il tricheco, via di qua! 
Quanto ho da studiare, andiamo via ... 
cosa ha in mano è una microspia?!? 
(secondi e altissimi) Ooooooooh!  
(sol+primi) Mi hanno messo l'apparecchio:  
ha un aspetto proprio strano, 
sembra fatto con un pezzo del meccano. 
Mi hanno messo l'apparecchio,  
non pronuncio più le "esse" 
ma mi sento al centro di ogni interesse. 
Mi hanno detto che  
coi denti a posto più tosto sarò. 
Mi hanno messo l'apparecchio:  
con quei fili di metallo 
quando piove mi fa da tergicristallo. 
Ma tra qualche mese so che lo toglierò 
e un Ufo Robot più non sarò;  
più non sarò 
il "dottor tricheco" abbandonerò 
e quei baffi in su non rivedrò. 
non rivedrò 
 

Basta coi dentisti mamma mia, 
(parlato) qualche dente storto che sarà? 
Sono già d'accordo col Mattia 
che il marchingegno in orbita andrà. 
(secondi e altissimi) Ooooooooh!  
(sol+primi) Mi hanno messo l'apparecchio:  
ha un aspetto proprio strano, 
sembra fatto con un pezzo del meccano. 
Mi hanno messo l'apparecchio,  
non pronuncio più le esse, 
ma mi sento al centro di ogni interesse. 
Mi hanno detto che  
coi denti a posto più tosto sarò. 
Mi hanno messo l'apparecchio:  
con quei fili di metallo 
quando piove mi fa da tergicristallo. 
 

(rappato) Ma in silenzio vi confesso  
vi confesso questa cosa 
voi non ditelo a nessuno  
che ogni tanto me lo tolgo 
lo nascondo sotto i libri  
in un cassetto dentro casa 
è un sollievo troppo grande  
e lo fa anche il Mattia. 
 

Mi hanno messo l'apparecchio: 
con quei fili di metallo 
quando piove mi fa da tergicristallo. 
Mi hanno messo l'apparecchio,  
è una cosa da marziani 
l'invasione della terra è per domani. 
Mi hanno detto che  
coi denti a posto più tosto sarò ...  
Mi hanno messo l'apparecchio:  
con quei fili di metallo 
quando piove mi fa da tergicristallo. 
Mi hanno detto che  
coi denti a posto più tosto sarò!  
 

WAU!!! 


