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professor vett 
 

Disegnato da un'artista  
noto e gran professionista  
or mi fregio dell'alloro  
di docente del  decoro  

 
Son l'ovetto, son rotondo  
tengo più pulito il mondo  
dell'ambiente  son tutore 
m’han già fatto professore  

 
Sono bello ed elegante  
colorato e divertente 
differenzio e mi diletto  
per l'ambiente ho gran rispetto  

 
Nei colori son cangiante  
so star bene in ogni ambiente  
bianco giallo verde e rosso  
differenzio a più non posso  

 
Nella scuola e nell'ufficio  
ancorchè nell'opificio  
nello studio del legale  
non ci sto neppure male  

 
Dal dottore e dal dentista  
fo la mia figura tosta  
e so star con gran fierezza  
nello studio di bellezza  

 
Se mi metti nella casa 
sarà certo una gran  cosa  
a tutti poi andrò a insegnare 
che vuol dir differenziare  

 
In ogni luogo poi mi adatto 
pure dentro a un bel salotto  
mi puoi metter dove vuoi  
che son d'accordo pure i tuoi  

 
Tutta quanta la famiglia 
differenzia e non si sbaglia  
e anche papi che è distratto  
si diverte come un matto  

 
 

Con l'ovetto nella  casa   
più felice è ancor la sposa  
e non si accapiglian più 
per il calcio alla tivù  

 
Mia sorella Carolina  
lei vuol mettermi in cucina  
ma il cognato di Saluzzo  
lui consiglia sul terrazzo  

 
Poi c'è il nonno di Bisceglie  
che è l'addetto alle  bottiglie  
è davvero un gran campione 
e a tutti insegna la lezione  

 
Zio Catozzo di Bitonto  
lui da sempre è un poco tonto  
si confonde con gli oblò  
e ci pensa a volte un po'  

 
Anche il bel carabiniere 
fidanzato di Concetta 
differenzia con dovere 
che la legge lui rispetta  

 
Poi quel grande birichino  
che di nome fa Pierino  
come sempre una gran peste  
lui ci infila le aragoste  

 
La domestica romena 
differenzia con gran lena  
e non si lamenta più  
se le dan tutti del tu  

 
Tutti alfin potran  capire  
che vuol dir differenziare  
così grazie a me docente 
più pulito avrem l'ambiente  

 
Qui finisce la novella  
dell'ovetto che consiglia   
che è un dover differenziare  
tutto ciò che è da  buttare  


