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Introduzione e marcia reale del leone  Galli e galline 
   

Il leone è il re degli animali, 
marcia infatti con passo regale; 
ma è pur feroce, vorace e terribile; 
tu sei per lui soltanto un… commestibile. 
 

 

  
 

 

 

 
Galli e galline stan bene insieme, 
al mattino lui canta, lei non ci tiene; 
se sotto il sole c’è qualcosa di nuovo, 
canta per dire che ha fatto l’uovo. 
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Emioni  Tartarughe 
   

L’emione è un asino “malgré lui”, 
è tanto veloce che… eccolo qui! 

 

  
 

 

 
 Per Zenone di Elea, filosofo di Grecia, 

la tartaruga è più veloce della freccia, 
ecco che arriva ballando il can-can 
come non vorrebbe Offenbach. 
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L’elefante  Canguri 
   

Non è ver che l’elefante 
sia lentissimo e pesante, 
qui Saint-Saens lo fa ballare 
come Silfo, e non c’è male. 

 

  
 

 

 

 

 
Il canguro è un marsupiale, 
porta i figli nel grembiale, 
non cammina, ma saltella: 
che abbia perso una rotella? 
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Acquario  Personaggi dalle orecchie lunghe 
   

L’acquario è un piccolo mare in un bicchiere 
con pesci rossi che nuotan senza bere. 

 

  
 

 

 
 

 Dentro un serraglio 
ho preso un abbaglio, 
mi son visto con quattro gambe, 
ma ho scoperto che erano zampe, 
mi son detto “sono un cavallo!”, 
ho aperto bocca, ne è uscito un raglio. 
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Cucù nel bosco  La voliera 
   

Si dice che il cucco ha inventato due cose: 
il clarinetto e la terza maggiore, 
ma lui si schermisce e dice di no; 
dal fondo il bosco conferma “sei tu”. 

 

  
 

 

  Nella voliera convivono uccelli 
di varie specie, son sempre i più belli; 
questo è un caso di prigionia 
fatto solo per nostra allegria. 
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Pianisti  Fossili 
   

Di tutte le bestie il pianista è il peggiore 
Specie se suona a tutte le ore, 
se poi lo fa in modo infame 
nessuno gli toglie il nome del… cane. 

 

  
 

 

 

 I fossili 
non sono sassi né ossi; 
se io lo fossi, 
se tu lo fossi, 
saremmo entrambi due paradossi. 
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Il cigno  Finale 
   

Di tutti gli animali il cigno è il più nobile, 
quando si muove par che sia immobile; 
ma arriva la Pavlova e tosto gl’ingiunge 
di entrare in scena e danzar sulle punte. 

 

  
 

 

 

 Di Carnevale ogni scherzo vale, 
un carnevale vale un finale 
specie se c’entra il mondo animale; 
se Saint-Saens ti ha fatto uno scherzo, 
provaci tu a fargli il verso! 
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