
BEATO TE PULCINO in RE 
 

     RE                                    LA 

Beato te pulcino che non vai a lavorare, 

                                                                   RE 

ti alzi la mattina, "Pio pio" cominci a fare; 

RE               LA                                          RE 

pio pio, pio pio, voglio un uovo tutto mio, 

                      LA                                        RE 

pio pio, pio pio, voglio un uovo tutto mio.  

                  LA      RE  

Ah Ahm, bum,    bum 

                     LA     RE 

Ah, Ahm, bum,  bum  

 

  RE                                   LA 

Beata te gallina che non vai a lavorare, 

                                                                      RE 

ti alzi la mattina, "Coccodè" cominci a fare; 

RE                      LA                                               RE 

coccodè, coccodè, voglio un uovo tutto per me 

RE                      LA                                                 RE  

coccodè, coccodè, voglio un uovo tutto per me 

                LA          RE  

Ah Ahm, bum,    bum 

                  LA       RE 

Ah, Ahm, bum,  bum  

 

  RE                                        LA 

Beato te galletto che non vai a lavorare, 

                                                                           RE 

ti alzi la mattina, "Chicchirichì" cominci a fare; 

  RE                              LA                                        RE 

chicchirichì, chicchirichì, è spuntato un nuovo dì 

RE                                LA                                        RE 

chicchirichì, chicchirichì, è spuntato un nuovo dì. 

                 LA          RE 

Ah Ahm, bum,    bum 

                  LA     RE  

Ah, Ahm, bum,  bum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATO TE PULCINO in DO 
 

     DO                                    SOL 

Beato te pulcino che non vai a lavorare, 

                                                                   DO 

ti alzi la mattina, "Pio pio" cominci a fare; 

 

DO                 SOL                                     DO 

pio pio, pio pio, voglio un uovo tutto mio, 

                      SOL                                     DO 

pio pio, pio pio, voglio un uovo tutto mio.  

                  SOL      DO  

Ah Ahm, bum,    bum 

                  SOL     DO 

Ah, Ahm, bum,  bum  

 

  DO                                    SOL 

Beata te gallina che non vai a lavorare, 

                                                                      DO 

ti alzi la mattina, "Coccodè" cominci a fare; 

DO                 SOL                                                DO 

coccodè, coccodè, voglio un uovo tutto per me 

DO                 SOL                                                 DO  

coccodè, coccodè, voglio un uovo tutto per me 

             SOL      DO  

Ah Ahm, bum,    bum 

                  SOL     DO 

Ah, Ahm, bum,  bum  

 

  DO                                    SOL 

Beato te galletto che non vai a lavorare, 

                                                                           DO 

ti alzi la mattina, "Chicchirichì" cominci a fare; 

  DO                              SOL                                     DO 

chicchirichì, chicchirichì, è spuntato un nuovo dì 

DO                                SOL                                     DO 

chicchirichì, chicchirichì, è spuntato un nuovo dì. 

             SOL      DO  

Ah Ahm, bum,    bum 

                  SOL     DO 

Ah, Ahm, bum,  bum  

 

 


