FORTUNATA
Kengah se n’è dovuta andare
Lasciando a Zorba un uovo da covare.
Poi una piccola gabbiana è nata
E le han dato il nome “FORTUNATA”.
A volare non vuole imparare
Perché con i gatti vuole restare.
Alla fine però l’istinto prevale
e Fortunata riesce a volare.

KENGAH
Questa è la storia di una gabbiana:
Kengah si chiamava.
Seguiva la brezza del mare,
non smetteva mai di volare.
Le capitò una vera sciagura:
cadde in una macchia scura.
Gli altri gabbiani la volevano salvare,
ma non la potevano aiutare.
Con uno sforzo cercò di alzarsi
E verso Amburgo riuscì ad avviarsi.
Giunse su un assolato balcone
Dove c’era un nero gattone:
qui un uovo ha avuto,
ma poco dopo ha ceduto.
Al nero gattone che lì era a guardare
Tre promesse riuscì a strappare
L’uovo non mangiare,
con attenzione devi covare
e al piccolo insegnare a volare.

COLONNELLO
Mi chiamo Colonnello
E indosso un mantello.
Sono molto saggio e offro consigli in omaggio.
Sono intelligente e ho una grande mente.
Amo tanto mangiare
e i topi so odiare.
Tutti mi danno torto
ed i topi mi voglion morto.
Sono molto potente
ma non faccio un bel niente.

DIDEROT
Diderot è un gatto sapiente,
ma sa aiutare anche la gente.
L’enciclopedia legge continuamente
E non riposa mai la mente.
È orgoglioso di sé,
e sai perché?
Ad ogni sua scoperta
C’è sempre una gran festa!
È un incredibile esempio di gatto di scienza,
che si dedica ad ogni forma di lettura e conoscenza.

SEGRETARIO
Segretario è il nome mio, ed un gatto sono io.
Lavoro con Colonnello
Ma questo lavoro non sempre è bello!
Quando Kengah abbiamo cercato di salvare
I lavori più umili mi ha fatto fare!
La coda di benzina mi ha fatto inzuppare
e come un pennello me l’ha fatta usare!
Ora vi saluto perché devo lavorare,
Colonnello, lo sentite, mi continua a chiamare!

SOPRAVENTO
Mi chiamo Sopravento,
so sfidare il maltempo.
Sono un gatto di mare
E il fiume aiuto a dragare.
Amo tutti gli animali,
basta che abbiano le ali.
In Africa sono andato,
per tanti mari ho navigato.

BUBULINA
Io sono Bubulina,
una dolce gattina:
tutti i gatti del porto ho conquistato,
ma neppure uno sguardo ho loro dedicato!
Voglio vivere tranquilla e beata,
ma mi piace essere ammirata

ZORBA
Sono un nero gattone
Con un enorme pancione:
sono infatti un gran mangione
sempre pronto a fare il pigrone.
Mi piace stare sul balcone
E giocare con il mio padrone.
Ho tanti amici qui al porto e nessuno mi dà mai torto.
Sul mio balcone un dì è capitato un uovo di gabbiano di bianco colorato.
L’ho guardato, l’ho covato …
Quante difficoltà ho incontrato!
Poi una gabbianella è nata
Ed io l’ho subito amata.
Adesso sa volare,
ma all’inizio non voleva imparare!
Noi gatti glielo abbiamo insegnato,
anche se a volare non abbiamo mai imparato.

