BULLO BULLO BULLO

di Vittorio Venturini

chi non salta chi non salta he he
chi non salta una schiappa è he

Così cantava il bullo con 2 amici in mezzo al bagno
sopra ai muri e sulle porte / lasciava il segno
prendeva in giro / chi aveva un piccolo difetto
ma il bersaglio preferito era il piccoletto
Giocava a pallone faceva il prepotente
strattonava l'avversario "io non ho fatto niente!"
voleva vincere a ogni costo e non gli importava
di passar la palla di far gioco di squadra
... ma un giorno arrivò da una città lontana
un compagno nuovo col ciuffo a banana
occhietti svegli presto diventò suo amico
cambiò le regole del gioco col sorriso
Bullo bullo bullo il tuo gioco non è bello
se giochi solamente tu
il gioco non ci piace più
Bullo bullo bullo il tuo gioco non è bello
e non è neanche divertente
se fai il prepotente

Sui banchi di scuola così come sul campo
il bimbo con il ciuffo fa un sorriso e mette impegna
da coraggio a ogni compagno nelle difficoltà,
aiuta ogni bimbo anche il bullo che non ce la fa
Un giorno su quel campo il Bullo era un leone
ma trova un avversario ancor più bullo: un bullone

stavolta è lui a cadere a terra per uno spintone,
ma il piccoletto prende palla: scarta, tira, goal, campione!

Bullo bullo bullo impara la lezione
rispettare gli altri farà di te un campione
Bullo bullo bullo non vedi com'è bello
se vinci le tue sfide con il cuore e col cervello

Il bimbo con il ciuffo dopo un anno se ne va
deve salutare tutti e cambar città
il suo amico bullo è molto cambiato
la rabbia in energia sembra che abbia trasformato
gli regala il suo pallone e un abbraccio
per ringraziarlo della sua amicizia e del coraggio
... quando gli diceva:
"Bullo bullo bullo il tuo gioco non è bello:
se giochi solamente tu il gioco non mi piace più!"
Bullo bullo bullo non vedi com'è bello
se vinci le tue sfide con il cuore e col cervello!

Na na na na na na na
Chi non salta he, chi non salta he
Na na na na na na na,
chi non salta una schiappa è

