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(tutti) re-                  sol- 
Rit.1 Dov’è andato il tuo diletto 

   Re-                                 la- 
   o tu la più bella tra le donne 
   re-                  sol- 
   dov’è andato il tuo diletto 
  re-                      la-            re- 
  perché lo cerchiamo con te      str.A 

 

(tutti)  re-                    sol 
Rit.2  Il tuo amato dov’è 

    Sol-   do             fa 
    dove se n’è andato 
    sib                  sol- 
    o bella tra le donne 
                 la-                               re- 
   perché noi lo cerchiamo con te   str.B 

 

SOLISTA 

     Re-                  sol- 

A Ecco una voce il mio diletto 
Re-                              la- 
viene a balzi sopra i monti 
re-                         sol- 
come un cerbiatto come un capriolo 
re-                 la-        re- 
viene a balzi sopra i colli Rit.2  

     re-             sol 

B eccolo egli sta 
Sol-   do    fa 
dietro la finestra 
sib               sol- 
dice il mio diletto 
        la-                  re- 
vieni alzati amica mia  Rit.1  

      re-               sol- 

A sul mio letto lungo la notte 
Re-                                    la- 
io cercai l’amato del mio cuore 
re-                    sol- 
pure cercando non l’ho trovato 
re-                    la-         re- 
mi alzerò a cercarlo in città Rit.2  

 

 

 

 

   

 

     re-                     sol 

B per le piazze cercai 
Sol-  do       fa 
e lungo le strade 
sib               sol- 
chiesi avete visto 
     la-                      re- 
il diletto dell’anima mia  Rit.1  

      re-                  sol- 

A pure se dormo il cuore veglia 
Re-                                  la- 
veglia il mio cuore nell’attesa 
re-                     sol- 
ecco un rumore è il mio diletto 
re-             la-          re- 
egli bussa alla mia porta Rit.2  

     re-                     sol 

B al mio amato aprii 
Sol-      do         fa 
già se n’era andato 
sib                   sol-  
ecco era scomparso 
             la-                       re- 
l’ho cercato ma non lo trovai Rit.1  

      re-                 sol- 

A dimmi amore del mio cuore 
Re-                               la- 
dove vai a pascere il gregge 
re-                   sol- 
che io non sia come vagabonda 
re-                    la-     re- 
col gregge di amici tuoi  Rit.2  

      re-                        sol 

B se trovate il mio amor 
Sol-   do      fa 
voi figlie di Sion 
sib                    sol- 
dite che son malata 
            la-                     re- 
che io sono malata d’amor Rit.1  

 


