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Con la scuola si va a visitare un acquario nel parco lì vicino
Ci son pesci di lago e di mare, c’è una foca che gioca Col 
delfi no.
Squali enormi e barracuda con dentoni da far paura!                
Fra le vasche, io resto a guardare ed un pesce mi fa l’occhiolino.
Sembra proprio mandarmi un segnale!
Per ascoltarlo mi metto più vicino:
Incredibile! Capisco, quel linguaggio originale
Fatto da una consonante ed una semplice vocale!

Ma, ma, ma                                  Ma che fanno gli uomini?
Me, me, me                             Me lo puoi spiegare?
Bu, bu, bu                                Buttano i rifi uti
Tu, tu, tu                                 Tutti in fondo al mare.
Ma, ma, ma ma proprio non capiscono
Qua, qua, qua                          Quanto fanno male?
Ba, ba, ba                                 Bambini aiutateci
Pe, pe, per                               Per salvare il mare!”.

Mi accorgo che riesco a parlare il linguaggio di quel pesciolino
E gli dico: “Non so cosa fare, ora sono soltanto un bambino!
Ti prometto che da grande, farò tutto per salvare
Tutti i pesci dell’oceano rilanciando il tuo segnale!”.
Ma, ma, ma                                  Ma che fanno gli uomini?
Me, me, me                             Me lo puoi spiegare?
Bu, bu, bu                                Buttano i rifi uti
Tu, tu, tu                                 Tutti in fondo al mare.
Ma, ma, ma ma proprio non capiscono
Qua, qua, qua                          Quanto fanno male?
Ba, ba, ba                                
Bambini aiutateci pe, pe, per per salvare il mare!”.

Ma io so che non si può aspettare il pericolo è troppo vicino!
Alla mamma ne voglio parlare, ai compagni di classe e ogni 
Bambino.
Anche babbo mi promette: “Da tv, web e giornale per 
Salvare il mare e i pesci lanceremo quel segnale!”

Ma, ma, ma                                  Ma che fanno gli uomini?
Me, me, me                             Me lo puoi spiegare?
Bu, bu, bu                                Buttano i rifi uti
Tu, tu, tu                                 Tutti in fondo al mare.
Ma, ma, ma ma proprio non capiscono   
Qua, qua, qua                          Quanto fanno male?
Ba, ba, ba bambini aiutateci
Blu, blu, blu…
Sarà di nuovo il mare!!!!!  
SI!!!


