
 
 

O figlie amabili 
O figlie amabili di Don Magnifico, 

Ramiro il principe or or verrà. 

Al suo palagio vi condurrà. 

Si canterà, si danzerà: 

poi la bellissima fra l’altre femmine 

Sposa carissima per lui sarà. 

O figlie amabili di Don Magnifico, 

Ramiro il principe or or verrà. 

Al suo palagio vi condurrà. 

Si canterà, si danzerà: 

poi la bellissima fra l’altre femmine 

Sposa carissima per lui sarà, 

sposa carissima per lui sarà, 

per lui sarà, per lui sarà, 

per lui sarà. 

 

Mi sognai fra il fosco e il chiaro 
Mi sognai fra il fosco e il chiaro 

un bellissimo somaro; 

un somaro, ma solenne. 

Quando a un tratto, oh che portento! 

Sulle spalle a cento a cento 

sulle spalle a cento a cento 

gli spuntavano le penne, 

ed in aria, sciù, volò! 

ed in cima ed in cima a un campanile 

come in trono si fermò. 

Si sentiano per di sotto 

le campane dindondar…. 

din, don, din, don, din, don, din, don… 

Col cì cì ciù ciù di botto 

mi veniste a risvegliar, 

Col cì cì ciù ciù di botto 

mi veniste a risvegliar, 

Col cì cì ciù ciù di botto 

mi veniste a risvegliar, 

col cì cì, col ciù ciù 

col cì cì, col ciù ciù 

col cì cì, col ciù ciù 

col cì cì, col ciù ciù 



 
 

mi veniste, mi veniste 

mi veniste a risvegliar, 

col cì cì, col ciù ciù 

col cì cì, col ciù ciù 

col cì cì, col ciù ciù 

col cì cì, col ciù ciù 

mi veniste, mi veniste 

mi veniste a risvegliar, 

mi veniste a risvegliar, 

mi veniste a risvegliar, 

mi veniste a risvegliar. 

 

Scegli la sposa, affrettati 
Scegli la sposa, affrettati: 

sen vola via l’età: 

La principesca linea, 

se no, s’estinguerà 

s’estinguerà s’estinguerà 

s’estinguerà s’estinguerà. 

 

Qui nel mio codice delle zitelle 
Qui nel mio codice delle zitelle, 

con don Magnifico stan tre sorelle, stan tre sorelle. 

Or che va il Principe la sposa scegliere, 

or che va il Principe la sposa scegliere, 

la terza figlia io vi domando. 

Che terza figlia mi va figliando? che terza…. 

Terza sorella. 

Ella… morì. 

Eppur nel codice non è così. 

 

Zitto, zitto: piano, piano 
Zitto, zitto: piano, piano: 

senza strepito e rumore: 

zitto, zitto: piano, piano: 

senza strepito e rumore: 

Delle due qual è l'umore? 

esattezza, e verità. 

Zitto, zitto, zitto, zitto, 

piano, piano, piano, piano: 

senza strepito e rumore 



 
 

senza strepito e rumore. 

Delle due qual è l'umore? 

esattezza, e verità. 

Zitto, zitto: piano, piano: 

delle due qual'è l'umore? 

esattezza, e verità. 

esattezza, esattezza, 

esattezza e verità, 

esattezza, esattezza, 

esattezza e verità, 

esattezza, esattezza, 

esattezza e verità. 

Sotto voce a mezzo tono, 

in estrema confidenza: 

sotto voce a mezzo tono, 

in estrema confidenza: 

sono un misto d'insolenza, 

di capriccio e vanità: 

sotto voce, sotto voce, 

sotto voce, sotto voce, 

in estrema confidenza, 

in estrema confidenza, 

sono un misto d'insolenza, 

di capriccio e vanità, 

sotto voce, sotto voce: 

sono un misto d'insolenza, 

di capriccio e vanità, 

di capriccio,di capriccio, 

di capriccio e vanità, 

di capriccio,di capriccio, 

di capriccio e vanità, 

di capriccio,di capriccio, 

di capriccio e vanità. 

 

Noi voleremo, domanderemo 
Noi voleremo, domanderemo. 

Noi voleremo, domanderemo. 

Ricercheremo, ritroveremo. 

Ricercheremo, ritroveremo. 

Noi voleremo, 

Noi voleremo, 



 
 

 

Domanderemo, 

Domanderemo, noi voleremo, 

domanderemo, ricercheremo, ritroveremo sì sì. 

Dolce speranza, freddo timore dentro al mio cuore stanno a pugnar. 

Dolce speranza, freddo timore dentro al mio cuore stanno a pugnar. 

Noi voleremo, 

Noi voleremo, 

Domanderemo, 

Domanderemo. 

Amore, amore m'hai da guidar, ricercheremo, 

ricercheremo, 

ritroveremo, 

ritroveremo. 

 

Abbia sempre pronti in sala 
Abbia sempre pronti in sala 

trenta servi in piena gala, 

cento sedici cavalli,  

cento sedici cavalli, 

duchi, conti e marescialli 

a dozzine convitati, 

pranzi sempre coi gelati 

poi carrozze e sei lacchè. 

Vi rispondo senza arcani 

che noi siamo assai lontani,  

che noi siamo assai lontani. 

Io non uso far de' pranzi, 

mangio sempre degli avanzi, 

non m'accosto a' gran signori, 

tratto sempre servitori, 

me ne vado sempre a piè. 

 

Una volta c'era un re 
Una volta c'era un re, 

che a star solo, che a star solo s’annoiò; 

cerca, cerca, ritrovò: 

ma il volean sposar in tre. 

Cosa fa? 

Sprezza il fasto e la beltà, 

e alla fin scelse per sé 



 
 

l'innocenza, l’innocenza, 

l’innocenza e la bontà. 

La la la la 

li li li, li 

la la la la. 

 

Della fortuna istabile 
Della fortuna istabile 

la revolubil ruota 

mentre ne giunge al vertice 

per te s'arresta immota, 

cadde l'orgoglio in polvere, 

trionfa la bontà, 

cadde l'orgoglio in polvere, 

trionfa la bontà, 

cadde l'orgoglio in polvere, 

trionfa la bontà, 

trionfa, trionfa, 

trionfa la bontà, 

trionfa, trionfa, 

trionfa la bontà, 

trionfa la bontà, 

trionfa la bontà, 

trionfa la bontà. 


