
- Sei il mio Cucù - 
(Olmo) 

 
 

C'è qualcosa di molto importante tra di noi, 
più lo guardi piccola e più lo vuoi. 
Sì,c'è qualcosa di veramente molto importante tra di noi, 
non stiamo lì a perdere tempo dai.... 
 
Re -                                    Sol - 
Tra di noi,tra di noi,tradi tradi tradi tradi noi, 
       Do 
c'è amore. 
Re -                                Sol - 
su di voi,su di voi,sudi sudi sudi sudi voi, 
       Do 
c'è amore. 
Re -  
Quanta falsità che c'è, 
Sol - 
che camina intorno a me, 
Re -                     Do                         Re - 
sono solo un uomo che sa amore. 
E io mi perdo in fondo al blu..a, 
Sol - 
di quegli che c'hai tu..a, 
Re -                        Do                                  Re - 
tu sei solo una donna che vuole amore… 
 
Sib                                    Do                           Re - 
Se mi dici cosa c'è che nascondo dentro me, 
Sib               Do                  Fa                        La 
io ti dico cosa c'è....ma poi corri via... 
                    Fa                                                              Do 
Soltanto tu..a, su..a, giu..a sei il mio cucu..a 
            Sol -                                          Sib                     Do 
passerotto di simpatia pettirosso di allegria, 
                   Fa                                                              Do 
soltanto tu..a, su..a, giu..a sei il mio cucu..a 
              Sol -                                       
cinciallegra di malinconia  
                   Sib                               Do 
vuoi dormire qui a casa mia... 
Re -                                              Do 
Sulla panchina del mio cuore,  
Re -                                     Do 
sei sempre tu la titolare, 
Re -                                             Do 
sulla panchina del mio cuore,  
         Fa                          La 
la riserva non sei tu...a. 
 
Re -                                    Sol - 
Tra di noi,tra di noi,tradi tradi tradi tradi noi, 
       Do 
c'è amore. 
Re -                                Sol - 
su di voi,su di voi,sudi sudi sudi sudi voi, 

       Do 
c'è amore. 
Re -  
Guardo in giro e ci sei tu..a, 
Sol - 
con quei grandi occhi blu..a, 
Re -                        Do                               Re - 
vedo solo una donna che vuole amore… 
Avvicinati un pò a me, 
Sol - 
ci beviamo un bel caffè, 
Re -                   Do            Re - 
io correggo anice se vuole. 
 
Sib                                    Do                           Re - 
Se mi dici cosa c'è che nascondo dentro me, 
Sib               Do                  Fa                        La 
io ti dico cosa c'è....ma poi corri via... 
                    Fa                                                              Do 
Soltanto tu..a, su..a, giu..a sei il mio cucu..a 
            Sol -                                          Sib                     Do 
passerotto di simpatia pettirosso di allegria, 
                   Fa                                                              Do 
soltanto tu..a, su..a, giu..a sei il mio cucu..a 
              Sol -                                       
cinciallegra di malinconia  
                   Sib                               Do 
vuoi dormire qui a casa mia... 
Re -                                              Do 
Sulla panchina del mio cuore,  
Re -                                     Do 
sei sempre tu la titolare, 
Re -                                             Do 
sulla panchina del mio cuore,  
         Fa                          La 
la riserva non sei tu...a. 
 
Strum.:   Re -  Sol -  Re -  Sol - 
 
Sib                                    Do                           Re - 
Se mi dici cosa c'è che nascondo dentro me, 
Sib               Do                  Fa                        La 
io ti dico cosa c'è....ma poi corri via... 
                    Fa                                                              Do 
Soltanto tu..a, su..a, giu..a sei il mio cucu..a 
            Sol -                                          Sib                     Do 
passerotto di simpatia pettirosso di allegria, 
                   Fa                                                              Do 
soltanto tu..a, su..a, giu..a sei il mio cucu..a 
              Sol -                                       
cinciallegra di malinconia  
                   Sib                               Do 
vuoi dormire qui a casa mia... 


