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Dormi, dormi bel Bambin
Oanrpo Blenio 1932
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Dor-rni, dor-r-r-ri bel Bam-bin, Rc Di-vin, dor-mi,dor-nri, o Fan-to -lin! Fa la

nan-na, ca-ro Fi-glio, Re del Ciel tan-to bel, gra-zi - o - so gi

2. Chiudi i lunri o rnio Tesor,
dolce amor,
di quest'alma, ahno Signor,
fa la nana, o regio lnfante:
Sopra il fien, caro beu,
celeste arnante.

4. Cosi presto vuoi provar
a Pellar,
a vcnir a sospirar,
dormi, perchö verrä giomo
di patir, e nrorir
coll tuo gran scorno.

5. Or di Raggi cingi il Crin,
ahi nel fin
Cangerai in pungenti spin,
fa la nana, o Pargoletto,
si gentii, che un fenil
godi per letto.

6. Nella piu fredda stagion,
Gesü buon
nasci al mondo prigion,
fa la nana giä che senti
il penar, e stentar
in fra Giumenti.

7. Dorrni, dormi ben mio bel,
con il vel
lo ti copro Re del Ciel:
Fa la nana dolce Sposo,
bel Bambin, coresin,
tutto amoroso.

3. Perch6 piangi, o Bambinel,
forsi il gel
ti dä noja, o I'Asinel?
Fa la nana, Paradiso,
del mio cuor, Redentor,
ti bacio il viso.

B. Ecco vengon i Pastor,
con 1 cor
riverenti a Te Signor:
Fa la nana, o mio conforto,
che lsrael, il crudel
ti vuol per morto.

9. Strascirata gran beltä,
per viltä
tu sarai con crudeltä:
Fa la nana flagellato
con orror, mio Signor,
ti vuol Pilato.

10. Anch'Erode empio crudel,
il Rabel
ti farä con bianco vel:

Fa la nana com'un stolto
Svergognar, sputacchiar,
il tuo bel Volto.

11. Porterai con disorror,
e dolor
la gran Croce; o Redentor:
Fa la nana, e il crudo fiele
hai da ber volontier
per darci il mele.



12. La, tua nrorte sclltirö,
piangerö,

Quando in Croce ti vcdro:
Fa la narra, chc Lorrgirro
Ferit), t'aprirä
quel setr Divino.

13. Dunque allor non canterö,
tacerö,
teco in Croce morirö:
Fa la nana, nel Presepe

bel Barnbin, tuo Padrin
ecco Giuseppe.

14. Cessi ormai dolce Figliuol,
il tuo duol,
in baciarti mi consol:
Fa la nana, che i Re Maggi
Veniran, e saran

tuoi Servi, e Paggi.

15. Saggia il Latte del mio Sen,

d'amor pien,
apri l'occhio tuo scren:
Fa la nana mentr'io canto
dorrni tu buon G6su'
sotto il mio Manto.

16. Dormi, dormi, o Salvator,
mio Signor,
dormi centro del mio cor,
in povera capanna,
coresln; vezzosln,
deh fa la nanna.
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