
IL GATTO PUZZOLONE 

Zecchino d’Oro 

 Coro: 

Miao, miao, miao, miao, miao, 

Miao, miao, miao, miao, miao. 

 Solista: 

In fondo al mio cortile, c’è un tipo peperino 

Lo chiaman Puzzolone ma era un bel gattino 

Ha i baffi da tigrotto, lo sguardo malandrino 

Ha i denti così gialli che sembra un canarino! 

 Coro: 

Sembra un canarino! 

 Solista: 

E’ un gatto prepotente e per quell’odorino, 

I gatti del cortile si tappano il nasino. 

E’ un gatto così nero che sembra Calimero, 

Neanche San Tommaso ci metterebbe il naso. 

 Coro: 

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, 

Non ha più un pelo bianco 

Perché non fa mai lo shampoo. 

 Solista: 

Mi sembra appena uscito da un tornado 

 Coro: 

Uhh!!! 

Se gli fai la doccia, ti fa il brodo senza dado... 

Bleah!!! 

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, 



Non ha più un pelo bianco 

Perché non fa mai lo shampoo, 

Si ostina a non lavarsi 

 Coro: 

No!!! 

E ne conosco tanti Si!!! 

Che vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi! 

 Coro: 

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, 

Non ha più un pelo bianco 

Perché non fa mai lo shampoo. 

Si ostina a non lavarsi e ne conosco tanti 

Che vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi! 

 Coro: 

Il gatto gatto...: Miao! 

Il gatto gatto...Miao! 

 Solista: 

Il gatto Puzzolone è proprio fetentone! 

 Coro: 

Il gatto gatto...: Miao! 

Il gatto gatto... Miao! 

 Solista: 

Gatto sei simpatico ma fatti un po’ più in là! 

 Coro: 

Miao, miao, miao, miao, miao, 

Miao, miao, miao, miao, miao. 

 Solista: 

Ha i piedi così neri, che sembrano stivali 



E quando lui arriva se ne vanno anche i maiali! 

E’ un gatto così nero che sembra Calimero 

Ed anche un marziano starebbe un po’ lontano! 

 Coro: 

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone 

Non ha più un pelo bianco 

Perché non fa mai lo shampoo. 

 Solista: 

Mi sembra appena uscito da un tornado 

 Coro: 

Uhhh!!! 

Se gli fai la doccia ti fa il brodo senza dado...Bleah!!! 

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, 

Non ha più un pelo bianco 

Perché non fa mai lo shampoo, 

Si ostina a non lavarsi 

 Coro: 

No!!! 

E ne conosco tantiSi!!! 

Che vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi! 

 Coro: 

Il gatto Puzzolone è allergico al sapone 

Non ha più un pelo bianco 

Perché non fa mai lo shampoo 

Si ostina a non lavarsi e ne conosco tanti 

Che vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi! 

 Coro: 

Miao, miao! Miao, miao! 



 Solista: 

Il gatto Puzzolone è proprio fetentone! 

 Coro: 

Miao, miao! Miao, miao! 

 Solista: 

Gatto sei simpatico ma fatti un po’ più in là! 

 Coro: 

Gatto sei simpatico ma fatti un po’ più in là!!! 


