
 
 
 
 
 
 

 
THE LITTLE DRUMMER BOY 

 
Il piccolo suonatore di tamburo 

(musica:  Katherine K. Davies) 
 
 
 
 

Come they told me Pa rum pum pum pum 
A new born King to see, Pa rum pum pum pum 
Our finest gifts we bring Pa rum pum pum pum 
To lay before the king Pa rum pum pum pum 
Rum pum pum pum, Rum pum pum pum 
So to honor Him Pa rum pum pum pum, 
When we come. 
 
Little Baby Pa rum pum pum pum  
I am a poor boy too. Pa rum pum pum pum  
I have no gift to bring Pa rum pum pum pum  
That's fit to give our King Pa rum pum pum pum  
Rum pum pum pum Rum pum pum pum  
Shall I play for you. Pa rum pum pum  
On my drum?  

(strumentale) 
I played my drum  

(strumentale) 
Pa rum pum pum  

(strumentale) 
I played my drum for You Pum Pum Pum Pum  
Shall I play for You? Pa Rum Pum Pum Pum Pum  
Rum pum pum pum pum pum  
 
Mary nodded Pa rum pum pum pum  
The ox and lamb kept time Pa rum pum pum pum  
I played my drum for Him Pa rum pum pum  
I played my best for Him Pa rum pum pum pum 
Rum pum pum pum Rum pum pum pum  
Then He smiled at me Pa rum pum pum pum  
Me and my drum. Me and my drum.  
Pa rum pum pum  Pa rum pum pum 
Me and my drum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieni mi dissero 
a vedere il nostro Re appena nato. 
Portiamo i nostri doni più belli 
Per deporli ai suoi piedi, 
 
così gli renderemo onore, 
quando giungeremo là.  
 
Piccolo Gesu,  
anch'io sono un ragazzo povero.  
Non ho doni da portare  
siano adatti ad essere offerti al nostro Re. 
 
Vuoi che suoni per te  
sul mio tamburo? 
 
Ho suonato il mio tamburo 
 
Ho suonato iI mio tamburo per te  
 
 
Vuoi che suono per te? 
 
 
Maria fece cenno di sl con il capo.  
II bue e I'agnello battevano il tempo.  
Ho suonato il mio tamburo per Lui.  
Ho suonato meglio che potevo per Lui.  
 
E allora egli sorrise, 
a me e al mio tamburo.  
a me e al mio tamburo.  
a me e al mio tamburo.  


