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Ritornello

2. Tu sai pur chè colpi tuoi
Far non puoi
Folgorando ͜ in cor giamai.
Come fai quand Amore
Nel mio core
Ti lusinga ͜ i dolci rai.

3. Mira, mira come langue
Nel tuo sangue
Lo mio cor soavemente,
Come sente sul languire
Sul morire
Consolarsi la mia mente.

5. Il tuo brun pur nel mio seno
Fa sereno
Ne si vaga ͜ altrove stilla
Sua favilla come piove
Cola dove
Del suo ͜ amore ͜ un cor sfavilla.

4. Vedi, vedil tuo brunetto
Nel mio petto
Come dolce ͜ il cor maccende,
Come fende puro, puro
Col suo scuro
Quell horror che lalma ͜ offende.

6. Volgi pur ogni tuo tardo
Nel mio sguardo
Vibra pur a mio ristoro
Que rai doro; chi tra tanti
Falsi ͜ amanti
Sol per te languisco ͜ e moro.
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