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Questa notte ho fatto un sogno 
Che mi ha un po’ meravigliato 
Mi trovavo a volare 
Sopra un grande e verde prato 
 
E dall’alto si vedeva 
Un serpente colorato 
Come un grande arcobaleno 
Che strisciava per il prato 
 
Mi avvicino per capire 
Cosa sono quei colori 
E con grande meraviglia  
Questa volta non son fiori 
 
Sono tutti quei bambini 
Di ogni razza e di ogni stato 
Che correndo in fila indiana  
Un bel gioco hanno creato 
 
Una fila di orientali               una fila di africani 
Una di bianchi europei          una di rossi indiani 
Poste una in fianco all’altra   queste file colorate 
Che correndo a perdifiato      questo gioco hanno creato 
 
 
Questo è il gioco dell’arcobaleno  
E nel mondo ritorna il sereno 
Questo è il gioco del futuro 
La sentite la campana 
È il gioco della grande razza umana 
 
Questo è il gioco dell’arcobaleno  
Meraviglia di un mondo sereno 
Dove bimbi di ogni dove 
Di ogni razza e ogni colore 
hanno solo un credo che si chiama “AMORE” 
 
 
E quel sogno è diventato 
Una grande realtà 
Mille bimbi di ogni dove 
Sono arrivati qua 
 
Si son messi in fila indiana 
Aspettando la campana 
Per partire come un treno 
È il gioco dell’arcobaleno 
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