
 
 

 

IL CORO DEI MONELLI   

Con la guardia quando monta / ci sappiamo accompagnar! 
Suona trombetta, sì pronta / ta ra ta ta, ta ra ta ta. 
Siamo piccoli soldati / con la testa volta in su 
i passi sono marcati: / uno, due, e giù, e giù! 
Mentre marci non ti stanchi / se il tuo petto fuori sta; 
le braccia strette sui fianchi / con fierezza e nobiltà. 
Con la guardia quando monta / ci sappiamo accompagnar 
suona trombetta, si’ pronta / ta ra ta ta, ta ra ta ta. 
Ta ra ta ta ra ta ta / ta ra ta, ta ra ta ta ta 
ta ra ta, ta ra ta / ta ra ta, ta ra ta / ta ra ta, ta ra ta ta ta. 
Ta ra ta ta ra ta ta / ta ra ta, ta ra ta ta ta 
ta ra ta, ta ra ta / ta ra ta, ta ra ta / ta ra ta, ta ra ta ta ta. 
……….. 
Siamo piccoli soldati / con la testa volta in su 
sono i passi ben marcati: / uno, due, e giù, e giù! 
Mentre marci non ti stanchi / se il tuo petto in fuori sta. 
Braccia strette lungo i fianchi / con fierezza e nobiltà. 
Eccoci qua! Siamo qua! 
Ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ta ta--- / ta ra ta ta. 
………..  
E la guardia quando smonta / cede il passo e se ne va! 
Suona trombetta, sì pronta / ta ra ta ta, ta ra ta ta. 
Siamo piccoli soldati / con la testa volta in su 
i passi sono marcati: / uno, due, e giù, e giù! 
Ta ra ta ta, ra ta ta / ta ra ta ta ra ta ta ta 
Ta ra ta ra ta ta ta ra ta / ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ta 
Ta ra ta ta ra ta ta / ta ra ta ta ra ta ta ta 
Ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta ta! 
 
 

HABANERA  

CORO: 
L'amour est enfant de Bohême, / il n'a jamais, jamais connu de loi, 
si tu ne m'aimes pas, je t'aime, / si je t'aime, prends garde à toi! Prends garde à toi! 
 
CARMEN: 
………………………………………….. 

 

CORO: 
Prends garde à toi! 
 

 



 
 

TOREADOR  
CORO: 
Toréador, in guardia! / Toréador! Toréador! 
Pensa che un occhio nero, tutto ardor  
nell’arena ti guarda / e che t’aspetta amor / Toréador, 
e che t’aspetta amor! 
 
 
LA LIBERTA’   
Coro (Carmen)  

Laggiù laggiù sulla montagna 
Laggiù laggiù mi seguirai 
Sul tuo cavallo mi prenderai 
E come un prode attraverso la campagna 
In sella via mi porterai 
Laggiù laggiù sulla montagna 
Laggiù laggiù mi seguirai sulla montagna 
Mi seguirai 
………………. 
Aperto il ciel, la vita errante;  
Per patria l’universo; e per legge la tua volontà!  
Ed infin la cosa inebriante:  
La libertà! La libertà! 
                                                 
 

LE CARTE   
Coro  

Mischia! Mischia!  
Alza! Alza!  
Ed oramai, parlate, mie belle,  
Dell’avvenir ci date le novelle!  
Di-i-ite chi ci tradirà!  
Di-i-ite chi ci tradirà! 
Di-i-ite chi ci amerà! 
Di-i-ite chi ci amerà!  
Parla-a-te, parla-a-te! 
Di-i-ite chi ci tradirà! 
Di-i-ite chi ci amerà! 
Par-la-te!  
Par-la-te!  
Par-la-te!  
Par-la-te!  
    

 



 
 

 
 

LA QUADRIGLIA  
Eccoli! Vien già la quadriglia,  
la quadriglia dei toreri! 
Meraviglia farà Siviglia! 
Corriam, corriam, corriam,  
corriam posti ad occupare! 
Giunti son! È qui la quadriglia, 
la quadriglia dei toreri!  
Sì son qui! 
 
Guarda là sbucar sulla piazza 
Guarda là marciando al passo 
Guarda là marciando al passo 
L’Alguazil dal brutto muso! 
Fischiam! Fischiam! Fischiam! Fischiam! 
Fischiam! Fischiam! Fischiam! Fischiam! 
Fischiam!  
 
 
 
 
 


