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Che pure ne conosce di tipi strani!                 Uh uh uh 

Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò
Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò

Finché un giorno un ballerino catturato nella giungla
Per difendersi da bumba a danzare gli insegnò!

Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò
Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò
Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò
E bumba bumba tiri bumba bum
Bumba tanto si impegnò che ad un certo punto
La zumba inventò!!!
Bumba bumba bumba bumba bumba bumba tiribò!
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Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò
Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò

A ciò che voglio raccontare a voi           Bumba bumba e bumba tiribò
Io credo che non crederete mai             Bumba bumba e bumba tiribò
Bumba era il capo tribù    Bumba bumba e bumba tiribò
Che dai nemici era temuto di più  Bumba bumba e bumba tiribò
Li legava dentro i pentoloni e cantava tra i fumi dei carboni!          Uh uh uh 

Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò
Bumba bumba tiri bumba bumba
Tiri bumba bumba tiribò

Io sono certa che ad un certo punto           Bumba bumba e bumba tiribò
Bumba aveva avuto il passaporto Bumba bumba e bumba tiribò
Ma ogni volta che voleva volare Bumba bumba e bumba tiribò
In dogana si sentiva dire  Bumba bumba e bumba tiribò
E finiva per farsi arrestare perchè ricominciava a cantare così          Uh uh uh 

Bumba bumba tiri bumba bumba           Bumba 
Bumba e bumba tiribò                            Bumba bumba la zumba
E bumba bumba tiri bumba bumba         Bumba bumba
Tiri Jumbo non cadere giù!                     Bumba la zumba
Tiri bumba bumba tiribumba bumba tiribò
Tiri bumba bumba tiribumba bumba tiribò

Non andò mai oltre i suoi confini           Bumba bumba e bumba tiribò
Perciò non lo conoscono i bambini        Bumba bumba e bumba tiribò
Nessuna conferenza nei continenti        Bumba bumba e bumba tiribò
Nessuna foto con i presidenti                Bumba bumba e bumba tiribò
Nemmeno con il capo degli americani         Uh uh uh 
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