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Lo spazzacamino       Guitar 
 
 
I:  (C) Su e giu per le con-(G)trade, di qua e di là si (C) sente; 
cantare allegramente, (G7)l‘è scià ‘l spazzaca-(C)min  :I 
 
I:  (C) S‘affaccia alla fi-(G)nestra, na bella signori-(C)na:  
con voce graziosina, (G7) l‘è scià ‘l spazzaca-(C)min :I 
 
I: (C) Prima lo fa en-(G)trare, e poi lo fa sede-(C)re; 
dà da mangiare e bere, (G7) allo spazzaca-(C)min :I 
 
I: (C) E dopo aver man-(G)giato, mangiato e ben be-(C)vuto; 
gli fa vedere il (G7)buco, il buco del ca-(C)min :I 
 
I: (C) Ma quel che mi dis-(G)piace, o caro giovi-(C) netto;  
che il mio camin l‘è stretto, (G7)come farai a pas-(C)sar :I 
 
I: (C) Non dubitar sig-(G)nora, son vecchio del mesti-
(C)ere;so fare il mio dovere,(G7)su e giu per il ca-(C)min:I 
 
I: (C) E dopo quattro (G)mesi, la luna va cres-(C)cendo;  
la gente va dicendo, (G7) l‘è stai al spazzaca-(C)min :I 
 
I: (C) E dopo nove (G)mesi, è nato un bel bambi-(C)no;  
che assomigliava tutto, (G7) allo spazzaca-(C)min :I 
 
I: (C) E dopo battez-(G)zato, faremo una gran fe-(C)sta;  
gli romperem  la testa, (G7) allo spazzaca-(C)min :I 
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Lo spazzacamino       Mandoline 
 
 
I:  (F) Su e giu per le con-(C)trade, di qua e di là si (F) sente; 
cantare allegramente, (C7)l‘è scià ‘l spazzaca-(F)min :I 
   
I:  (F) S‘affaccia alla fi-(C)nestra,  na bella signori-(F)na:  
con voce graziosina, (C7) l‘è scià ‘l spazzaca-(F)min :I 
 
I: (F) Prima lo fa en-(C)trare,  e poi lo fa sede-(F)re; 
dà da mangiare e bere, (C7) allo spazzaca-(F)min :I 
 
I: (F) E dopo aver man-(C)giato, mangiato e ben be-(F)vuto; 
gli fa vedere il (C7)buco, il buco del ca-(F)min :I 
 
I: (F) Ma quel che mi dis-(C)piace, o caro giovi-(F) netto;  
che il mio camin l‘è stretto, (C7)come farai a pas-(F)sar :I 
 
I: (F) Non dubitar sig-(C)nora, son vecchio del mesti-(F)ere; 
so fare il mio dovere,(C7)su e giu per il ca-(F)min:I 
 
I: (F) E dopo quattro (C)mesi, la luna va cres-(F)cendo;  
la gente va dicendo, (C7) l‘è stai al spazzaca-(F)min :I 
 
I: (F) E dopo nove (C)mesi, è nato un bel bambi-(F)no;  
che assomigliava tutto, (C7) allo spazzaca-(F)min :I 
 
I: (F) E dopo battez-(C)zato, faremo una gran fe-(F)sta;  
gli romperem  la testa, (C7) allo spazzaca-(F)min :I 
 
 


