
La lumaca Elisabetta (testo originale) 
Piccolo Coro dell'Antoniano 

La piccola lumaca Elisabetta, dimenticava sempre la casetta. 
La mamma le diceva: "Dammi retta, almeno metti la sciarpetta blu!" 

Elisabetta che non ascoltava, "Ho fretta!" disse, intanto che scappava. 
Non vide il temporale che arrivava e si bagnò con l'acqua che cadeva giù. 
 
Ci sono cose che ti conviene imparare. 
Le buone regole sono da rispettare. 
Non tutto quel che c'è serve solo a giocare. 
Ascolta quelli che ti amano e vedrai, 
Che i temporali non ti bagneranno mai! 

Adesso Elisabetta è dal dottore, col naso chiuso per il raffreddore 
Pentita dice:"Mamma per favore, ho freddo dammi la sciarpetta blu!" 

La mamma le risponde: "Dammi retta, non devi uscire senza la casetta!" 
Attentamente ascolta Elisabetta e poi promette: ”non lo faccio più !”. 
 
Ci sono cose che ti conviene imparare. 
Le buone regole sono da rispettare. 
Non tutto quel che c'è serve solo a giocare. 
Ascolta quelli che ti amano e vedrai, 
Che i temporali non ti bagneranno mai! 

Ma quando è sera, la lumaca Elisabetta, mentre tante stelle brillano lassù, 
con la mamma che la tiene stretta stretta, si addormenta nella sua sciarpetta blu. 

 



La lumaca Elisabetta (testo modificato) 
 

La piccola lumaca Elisabetta, lavava le manine in grande fretta. 
La mamma le diceva: "Dammi retta, devi strusciare almeno un po' di più !" 
Elisabetta che non ascoltava, “etciù !” faceva intanto che giocava,  
i fazzoletti bene non usava e li lasciava qua, là, su e giù !.  
 
Ci sono cose che ti conviene imparare. 
Le buone regole sono da rispettare. 
Non tutto quel che c'è puoi abbracciare e toccare. 
Ascolta quelli che ti amano e vedrai, 
se ti comporti bene non ti ammalerai !  

Adesso Elisabetta fa la sciocca, si tocca con le mani naso e bocca. 
Vuole per forza andare ai giardini per abbracciare tutti i bambini. 
La mamma le risponde: "Dammi retta, bisogna stare un po' nella casetta, 
quando il pericolo sarà passato ritorneremo a correre nel prato !”.  
 
Ci sono cose che ti conviene imparare. 
Le buone regole sono da rispettare. 
Non tutto quel che c'è puoi abbracciare e toccare. 
Ascolta quelli che ti amano e vedrai, 
se ti comporti bene non ti ammalerai !  

Ma quando è sera, la lumaca Elisabetta, mentre tante stelle brillano lassù, 
con la mamma che la tiene stretta stretta, si addormenta e non ci pensa più. 

 


