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E questo è l’inno di chi come il bombo
Sembra lento, imbranato e un po’disordinato     Bo Bo… 

Le qualità dei bombi son tante
Se tu non le vedi non è un fatto importante 
Ciascuno vale molto più di come appare
Il bombo con le ali può volare 
E puntare sempre un po’ più in alto.

Dimmi perché
Vola vola vola il bombo
Danza felice tra i fi ori, gira in tondo                          Pam
Non sa, non sa che ha le ali piccoline

Che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine
E invece vola accelerando a palla
Convinto di avere ali da farfalla
Vola felice tra margherite e viole perché
Nel suo mondo si può quel che si vuole!

Bom bom bom bom bom bom bombo pararà
Bom bom bom bom bom bom pararà pam pam

Pararà pararà pararà pam pararà pararà pararà pam

Un pesciolino saltella sul fondale
Con branchie pinne è bravissimo a nuotare
Una giraffa col collo lungo lungo
Bruca le foglie di un albero di mango.
Quella scimmietta saltella in mezzo ai rami
Perché ha una coda e anche quattro mani         Pararà 
Ognuno ha doti per fare quel che fa
Ma c’è chi invece proprio non ne ha.                      Pam

Dimmi perché vola vola vola il bombo
Danza felice tra i fi ori, gira in tondo                       Pam
Non sa, non sa che ha le ali piccoline
Che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine.
E invece vola accelerando a palla
Convinto di avere ali da farfalla
Vola felice tra margherite e viole                        Perchè
Nel suo mondo si può quel che si vuole

Bom bom bom bom bom bom bom bombo pararà
Bom bom bom bom bom bom bom bom pararà
Bom bom bom bom bom bom bom bombo pararà
Bom bom bom bom bom bom bom
Pararà pararà pararà pam

Tra tanti bimbi che giocano a pallone
C’è chi fa goal come un piccolo campione
Chi con la mente fa un conto complicato
Da grande sarà un fantastico scienziato,

Chi è invece alto ed ha una buona mira
Fa quasi sempre canestro quando tira

Ognuno ha doti per fare quel che fa          Para pa pa pa
Il bombo invece proprio non ne ha.           Pam

Dimmi perché vola vola vola il bombo
Danza felice tra i fIori, gira in tondo           Pam
Non sa, non sa che ha le ali piccoline
Che col suo peso ci vorrebbero almeno due dozzine.
E invece vola accelerando a palla
Convinto di avere ali da farfalla
Vola felice tra margherite e viole ..Perché 
Nel suo mondo si può quel che si vuole


