


La famiglia dei Gobbon (F Dur)     Guitar  
       
1)  Su e (F) giu nel Birgum, coll sigar in (C7)bocca,                                        

l’è li che fa nagote, l’è li che fa (F)nagote,    
Su e giu nel Birgum, coll sigar in (Bb)bocca,    
l’è li che fa na-(F)gote, la fa-(C7)miglia dei Gob-(F)bon   

                
Refrain:         

Come il padre, come la madre come la figlia e la so-(C7)rella  
era gobba anche quella…era gobba anche (F)quella                                 
Come il padre, come la madre come la figlia e la so-(Bb)rella  
era gobba anche (F)quella… la fa-(C7)miglia dei Gob(F)bon  
              

2)  E (F)dopo nove mesi, è nato un bel bam-(C7)bino        
anche lui co’l suo gobbino… anche lui co’l suo gob-(F)bino 

 E dopo nove mesi, è nato un bel bam-(Bb)bino   
anche lui co’l suo gob-(F)bino, la fa-(C7)miglia dei Gob-(F)bon 

     
Refrain:              
        
3)  E (F)arrivato in cielo, davanti Santo (C7)Pietro          

gobbin va in dietro … gobbin va in (F)dietro …   
E arrivato in cielo, davanti Santo (Bb)Pietro    
gobbin va in (F)dietro …la fa-(C7)miglia dei Gob-(F)bon  

          
Refrain:        
         
4)  E (F)doppo cento anni, è nato un bel ver-(C7)mino          

anche lui co’l suo gobbino…anche lui co’l suo gob-(F)bino 
 E doppo cento anni, è nato un bel ver-(Bb)mino    

anche lui co’l suo gob-(F)bino, la fam-(C7)iglia dei Gob-(F)bon 
      
Refrain:          
         
5)  E (F)doppo mille anni, saltan’ i vermi-(C7)celli 

erano Gobbi anche quelli…erano Gobbi anche (F)quelli… 
 E doppo mille anni, saltan’ i vermi-(Bb)celli     

erano Gobbi anche (F)quelli,la fam-(C7)iglia dei Gob-(F)bon  



La famiglia dei Gobbon (F Dur)     Mandoline 
        
1)  Su e (Bb) giu nel Birgum, coll sigar in (F7)bocca,                                        

l’è li che fa nagote, l’è li che fa (Bb)nagote,    
Su e giu nel Birgum, coll sigar in (Eb)bocca,    
l’è li che fa na-(Bb)gote, la fa-(F7)miglia dei Gob-(Bb)bon   

                
Refrain:         

Come il padre, come la madre come la figlia e la so-(F7)rella  
era gobba anche quella…era gobba anche (Bb)quella                                 
Come il padre, come la madre come la figlia e la so-(Eb)rella  
era gobba anche (Bb)quella… la fa-(F7)miglia dei Gob(Bb)bon 
               

2)  E (Bb)dopo nove mesi, è nato un bel bam-(F7)bino        
anche lui co’l suo gobbino… anche lui co’l suo gob-(Bb)bino

 E dopo nove mesi, è nato un bel bam-(Eb)bino   
anche lui co’l suo gob-(Bb)bino, la fa-(F7)miglia dei  
Gob-(Bb)bon  

Refrain:              
        
3)  E (Bb)arrivato in cielo, davanti Santo (F7)Pietro          

gobbin va in dietro … gobbin va in (Bb)dietro …   
E arrivato in cielo, davanti Santo (Eb)Pietro    
gobbin va in (Bb)dietro …la fa-(F7)miglia dei Gob-(Bb)bon 

Refrain:        
         
4)  E (Bb)doppo cento anni, è nato un bel ver-(F7)mino          

anche lui co’l suo gobbino…anche lui co’l suo gob-(Bb)bino 
 E doppo cento anni, è nato un bel ver-(Eb)mino    

anche lui co’l suo gob-(Bb)bino, la fam-(F7)iglia dei  
Gob-(Bb)bon       

Refrain:          
         
5)  E (Bb)doppo mille anni, saltan’ i vermi-(F7)celli 

erano Gobbi anche quelli…erano Gobbi anche (Bb)quelli… 
 E doppo mille anni, saltan’ i vermi-(Eb)celli     

erano Gobbi anche (Bb)quelli,la fam-(F7)iglia dei Gob-(Bb)bon  


