Cod. 22b
I PESCI NETTURBINI

Dio Nettuno si è arrabbiato
Il suo mare hanno inquinato
Nello sporco a litigare
Perché le acque non sono chiare
Chiama i pesci al suo cospetto
E dà loro un bel biglietto:
“Ripulite il nostro mare
Se volete respirare
Torneremo assai felici
Io e voi pesci, tutti amici”.

In fondo al mare
Ci son pesci che si danno un gran da fare.
Dice allora il dio Nettuno: “Non sapete come fare?
Mettetevi a lavorare!”
Il granchio con le sue chele
Prende mele e candele
Il pesce rasoio con le sue lame
Taglia tutto lo scatolame
Infine allegramente
Ripuliscono l’ambiente.

Il pesce cane aiuta il pesce gatto

A pulire lo sporco piatto
Il pesce gatto aiuta il pesce cane
A mangiare tutto il pane
Il pesce cane dice al pesce gatto:
“Presto, presto dobbiamo andare a pulire il letto!”
Alla fine arriva il pesce elefante
Per aspirare un paio di mutande.

Il cavalluccio marino
Con il suo musino
Prende la manina
Della stella marina
Insieme vanno a caccia
Per pulire la robaccia
La buttan sulla sabbia
E non provano più rabbia
Ora il mare è pulito
E il loro lavoro è finito.

Il delfino lancia il pesce palla
Che rimane un po’ a galla
Poi ritorna dentro il mare
E si mette a cercare
Carta, plastica e una calza
Poi saltando lui rimbalza
E butta tutta l’immondizia
Ora è un mare di delizia.

Il pesce balestra va a trovare il pesce arciere
“Mi aiuti per piacere?
Prestami una freccia
Per togliere tutta la robaccia!”
“Sì che te la presto
Per festeggiare molto lesto
Però devo stare molto attento
Perché mi posso far male al mento”
Allora si mettono al lavoro
E puliscono il mare in coro
Così le acque sono chiare
E nuotano tutti nel bel mare.

Ora il mare è pulito
Il dio Nettuno lo ha gradito
I pesci si son dati un gran da fare
E ora bisogna festeggiare
Il pesce pagliaccio in bicicletta
Suona felice il pesce trombetta
Il pesce tamburo
Fa dei salti da canguro
“Se il mare volete veder luccicare
Non lo dovete sporcare
Altrimenti il dio Nettuno si potrebbe arrabbiare”.
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