
 
 
 
 
 
 
 

IILL  BBAATTTTEERRIISSTTAA  
 
Testo:  Rossella Conz, Maria Cristina Misciano  
Musica:  Pino Massara  
 
Batti il tempo, tieni il ritmo 
Cichecincì - cichecincià 
Batti il tempo, tieni il ritmo 
Cichecincì - cichecincià 

 
C’è già chi i consigli mi dà 
su cosa dovrei fare da grande: 
L’avvocato, il professore, 
l’astronauta, l’inventore, ma... 
Ma non sanno che dentro il mio cuore 
batte un ritmo che fa 
 
Cichecincì - cichecincià 
Cichecin - cichecin - cichecincià 
 
Perciò io metto in cima alla lista 
che da grande io farò, 
da grande io farò il batterista! 
 
Ciao mamma, sto già in televisione 
‘Stasera è il mio debutto 
canto e suono una canzone. 
Ciao mamma, non perdermi di vista 
in mezzo a quell’orchestra 
c’è il tuo figlio batterista. 
Ciao mamma,  
lo schermo non ti inganna 
ad ogni applauso cresco, 
cresco almeno di una spanna. 
Tra pochi istanti tocca proprio a me 
sento un po' di tremarella, 
chiudo gli occhi e penso a te. 
 
Scia-pa-ta-pa-tà 
Tum-tum-pà / tu-tu-tum-tum pà 
Ta-pa-ta-pa-tum / ta-pa-ta-pa-tà 
Sciabada sciabada sciabada-bà 
Tum-tum-pa / tu-tu-tum-tum-pà 
Tum-tum-pa / tu-tu-tum-tum-pà 
Tum-tum-pa / tu-tu-tum-tum-pà 
Tum-tum-pa / tu-tu-tum-tum-pà 
Tu-tu-tu m-tu m-pa 
 
Io son convinto, son convinto che 
sarò un grande batterista 
che più bravi non ce n'è. 
 
Ma se proprio tu vuoi fare il musicista 
ascolta il Signor Gino... 
lui ti consiglia il violino... 

La Signora Lola 
sostiene che sia meglio la pianola... 
E lo zio Benedetto 
ti regalerebbe un clarinetto... 
Ti supplica in ginocchio zia Sofia: 
"Lascia in pace quella batteria!" 
 
Ma non sanno che dentro il mio cuore 
batte un ritmo che fa 
 
Cichecincì - cichecincià 
Cichecin - cichecin - cichecincià 
 
Perciò io metto in cima alla lista  
che da grande io farò, 
da  grande io farò il batterista !  
 
Ciao mamma, sto già in televisione  
‘Stasera è il mio debutto 
canto e suono una canzone. 
Ciao mamma, non perdermi di vista 
in mezzo a quell’orchestra 
c’è il tuo figlio batterista. 
Ciao mamma, lo schermo non ti inganna 
ad ogni applauso cresco, 
cresco almeno di una spanna. 
lo son convinto, son convinto che 
sarò un grande batterista 
che più bravi non ce n’è 
 
Ciao mamma, sto già in televisione  
‘Stasera è il mio debutto  
canto e suono una canzone.  
Ciao mamma, non perdermi di vista  
in mezzo a quell’orchestra  
c’è il tuo figlio batterista 
 
Ciao mamma,  
lo schermo non ti inganna 
ad ogni applauso cresco, 
cresco almeno di una spanna. 
lo son convinto, son convinto che 
sarò un grande batterista 
che più bravi non ce n’è 
 
(tutti) 
Scia-pa-ta-pa-tà 
Scia-pa-ta-pa-tà 
Scia-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-tà 

 


