
 
 
 
Son la nuvola, la Nuvola Pigrona 
non ho voglia, non ho voglia di far niente, 
e mi stiro di qua, e mi stiro di là 
poi sbadiglio così, poi sbadiglio cosà. (Aaaaaaaahhh...) 
 
Le sorelle, le sorelle nuvolette 
giocan sempre, giocan sempre tra di loro, 
ecco corron di qua, e poi corron di là 
ecco piovono lì, e poi piovono là. (Tatatatatatà...) 
 
Ecco il fiore, ecco il fiore che vuol bere 
ma la nuvola, la nuvola non piove, 
guarda un lampo di qui, ed un tuono di là 
poi l’acqua vien giù, ed il fiore glu-glu. (Ahhhhhhhhh...) 
 
Lei è proprio, lei è proprio mollacciona 
e non gioca, e non piove, fa un bel niente, 
e ingrassa così, poi ancora di più 
lentamente va giù, sempre sempre più giù. (Splash...) 
 
Va a finire, va a finire giù per terra 
in un prato dove c’è una casa bella, 
non si accorge perchè, c’era buio giù lì 
ecco dorme così, proprio proprio così. (Roon... roon...) 
 
Sbuca fuori, sbuca fuori un contadino: 
«Che ci fai, che ci fai nel mio giardino, 
sali subito dai, altrimenti son guai 
vai su in cielo se no, io mi arrabbierò». (Ohibò, ohibò...) 
 
Viene il vento, viene il vento dai che voli! 
Ecco mi alzo, ecco mi alzo, salgo su, 
ma poi scende di qui, dopo scende di lì 
tocca terra di qua, tocca terra di là. (Crash...) 
 
Ha un’idea, ha un’idea il contadino 
ha gonfiato, ha gonfiato un palloncino, 
glielo lega così, ed un altro cosà 
dieci ancora di qui, altri dieci di là. (Eeeeehh... boom!) 



 
Poi si arrabbia, poi si arrabbia il contadino 
e gli viene, e gli viene un pensierino, 
«Se non ti fai guidar, non c’è niente da far 
ora arrangiati un po’, io ti abbandonerò». (Ohibò...) 
 
«Non lasciarmi, non lasciarmi qui da sola 
non ho più, non ho più chi mi consola», 
ecco piange “ueh-ueh”, poi ancora “ueh-ueh” 
perde acqua di qua, perde acqua di là. (Tatatatatatà...) 
 
E piangendo, e piangendo è dimagrita 
ecco vola, ecco vola, era ora! 
Guarda sale più su, sempre sempre più su 
non si vede ormai più, è sparita lassù. (Uhhhhhhhhh...) 
 
E’ felice, è felice il contadino 
ce l’ha fatta, ce l’ha fatta, è stata dura, 
ora è magra così, corre sempre di più 
al suo amico giù lì, vuole bene così! (Tantissimooo!!!) 


