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Cantico de’ Cantici

Il Cantico dei cantici, famoso poema biblico dell’amore tra uomo e donna, si pre-
senta come una raccolta di dialoghi tra il re Salomone (che visse nel X secolo a.C.), 
una bella donna detta Sulamita e altre comparse. Ma in realtà è più tardo e non si 
sa quando sia stato composto. Scritto in lingua ebraica, il Cantico, con tutta la 
Bibbia, è stato tradotto (e commentato) più volte nel corso dei secoli: in greco già 
nel III secolo a.C., ha avuto poi, naturalmente, una lunghissima tradizione eccle-
siastica in latino. Soprattutto a partire dal Cinquecento è stato tradotto nelle lin-
gue moderne, e più recentemente, per la sua bellezza e la sua poesia, ha suscitato, 
anche in italiano, traduzioni mirate, anche al di fuori delle raccolte bibliche.

La prima Bibbia a stampa in lingua italiana è quella del Malermi, pubblica-
ta a Venezia nel 1471. Precedentemente, la tradizione manoscritta in volgare 
conta qualche Bibbia del tardo medioevo. Prima ancora di queste raccolte com-
plessive, si trovano pochi Nuovi Testamenti, alcune raccolte frammentarie e 
traduzioni di singoli libri1.

Il manoscritto Vaticano Latino 7733 della Biblioteca apostolica vaticana 
(BAV)2, un codice in pergamena databile al primo Trecento, di formato picco-
lissimo, contiene, inseriti tra trattati di edificazione e poesie amorose, alcuni 
libri del Nuovo Testamento in volgare italiano, tra cui le più antiche versioni 
complete del Vangelo e delle Epistole di Giovanni3. Il manoscritto contiene 
inoltre, quale unico testo dell’Antico Testamento, quasi cerniera tra i testi bi-
blici e le laudi amorose, una antica versione italiana del Cantico dei cantici. Il 
testo riportato potrebbe risalire al secolo XIII, agli inizi della nostra letteratu-

1 Cfr. Traduzioni italiane della Bibbia nel Medioevo. Catalogo dei manoscritti secoli XIII-
XV, a cura di L. Leonardi, C. Menichetti, S.Natale, Biblioteche e Archivi 32, Ed. Galluzzo, 
Firenze, 2018. Vedi in F. D’Aiuto, G. Morello, A.M. Piazzoni, I vangeli dei popoli, la pa-
rola e l’immagine di Cristo nelle culture e nella storia, Biblioteca Apostolica Vaticana - 
Edizioni per il Rinnovamento dello Spirito Santo, Città del Vaticano 2000, pp. 334-335. 
2 Manoscritto Vat. Lat. 7733, mm. 115x75, testo mm. 68x47, di 26 righe, datato alla prima 
meta del secolo XIV. Decorazione miniata modesta ma unitaria. Il Cantico inizia (f. 343v) 
con un fregio che corre lungo il margine sinistro del foglio e contiene una miniatura 
istoriata con re Salomone seduto, che, aiutandosi con l’indice, legge un libro appoggiato 
a un ambone.
3 Prima pìstola de beato Johanni, antica versione italiana del secolo XIII, a cura di 
Mario Cignoni, Ed. SBBF, Roma 2003, pp. 12; Pìstole de beato Johanni apostolo, in 
Lettere di Giovanni, Ed. SBBF, Roma 2003, pp. 41-62; Vangelio de Sancto Johanni, an-
tica versione italiana del secolo XIII, a cura di Mario Cignoni, consulenza di Giovanna 
Frosini, presentazione di Lino Leonardi, Ed. Società Biblica Britannica & Forestiera, 
Roma 2005, pp. XXIII+92, ill.; cfr. anche Pìstola de sancto Juda apostolo, in Lettere di 
Pietro e Giuda, Ed. SBBF, Roma 2007, pp. 55-62.



ra. È scritto in lingua toscana, identificabile con un fiorentino con elementi di 
provenienza senese. Questa versione, condotta sulla Vulgata latina, ha quindi 
un interesse molto particolare.

Si pubblica dunque questa versione toscana del Cantico dei cantici (BAV, 
Vat. Lat. 7733, ff. 343v-350r). Il manoscritto suddivide il testo in lunghi para-
grafi e, sia per dare maggiore senso alla lettura sia per seguire l’interpretazione 
allegorica del tempo, introduce varie ‘voci’, che però sembrano in parte incon-
gruenti, scompaiono nel corso del capitolo 7 e sono assenti nel capitolo 8: voce 
di Cristo, della Chiesa, della Sinagoga, delle amiche e delle donzellette. 

Queste incongruenze, alcune dimenticanze e alcuni errori di traduzione 
nati dalla erronea lettura di alcuni termini latini della Bibbia Vulgata cui si fa-
ceva riferimento, come si vedrà nelle note, indicano evidentemente che la ver-
sione non è stata eseguita in un ambiente di elevata cultura, non è stata redatta 
da un editore attento, e non è stata revisionata dall’autorità ecclesiastica. 

Rispettando i paragrafi e le ‘voci’, il testo, che nell’originale ha una stesura 
continua, è stato suddiviso graficamente in maniera più congrua e sono stati 
introdotti, per comodità, i numeri dei capitoli. 

In un’epoca in cui la Bibbia era conosciuta in latino, questa traduzione in 
toscano, ancora incerta in alcuni punti, per lo meno in questo testimone che la 
tramanda, mantiene tutta la bellezza e l’emozione del Cantico e ne documenta 
la conoscenza diretta da parte di laici dell’Italia comunale. 

La trascrizione che qui si offre, seppure a carattere divulgativo, è eseguita 
con fedeltà, e quindi la grafia non è agile per un occhio non esercitato. Tuttavia 
la lingua è comprensibile e permette al lettore di oggi di godere il testo del Can-
tico e di sentirsi così contemporaneo agli antichi lettori del primo Trecento. 

La trascrizione
La scrittura è una littera textualis omogenea di piccolo modulo. Per la lettura bisogna 
seguire più la fonetica della grafia. Seguendo l’uso del tempo troviamo, per esempio, 
lgl invece di gl (gilglio); ct e pt per tt (dilecto, optimo); sc dove siamo abituati a mettere 
la sola c (bascio per bacio, pesce per pece); l’utilizzo anomalo, successivamente ab-
bandonato e oggi considerato erroneo, della lettera h; inoltre la lettera z è resa con ç. 

Si usano le parentesi quadre per le omissioni del copista; si segnalano in nota 
le ripetizioni erronee, corrette invece nel testo; si pone l'accento sulle forme à, ò di 
avere e sè (sei) di essere; è stato inserito il punto in alto per dividere forme tipo allui 
= a·llui, nollo = no·llo; Xro e X° sono trascritti Christo. Si segnalano in nota proba-
bili errori di traduzione. Si è preferito non integrare il testo là dove si discosta 
dalla Vulgata ufficiale.

Si trovano alcune parole antiche o il permanere di latinismi, come per esempio: 
cellieri per celle (stanze, appartamenti); gargozza e gargatta per gola; serocchia per 
sorella; fiare per favo; guazzeroni per grembiuli; tabernacoli per tende; beccherelli 
per capretti.



Et comincia la Cantica Canticorum  
di Salamone

B
ascimi col bascio1 de la boccha sua, imperciò che le 
poppe tue sono milgliori che ’l vino, odorifere con 
optimi unguenti. Olio sparto il nome tuo et perciò le 

donçellette t’amarono. 

La voce de la Chiesa a Christo: Tira me dipo te. Correremo 
nel odore di tuoi unguenti. Misemi dentro il re ne’ suoi cellie
ri2. Goderemo et rallegreremoci in te, ricordandoci de le tue 
poppe sopra ’l vino. Li iusti t’amano.

Voce de la Chiesa: Nera sono ma sono bella, o filgliuole di 
Jerusalem, sì come i tabernaculi di Cedar, sì come le pelli di 
Salamone. Non mi considerate ch’io sia fusca, imperciò che 
’l sole m’à discolorata. Et li filgliuoli de la mia madre ànno 
combattuto contra me; puosermi guardia ne le vigne: la vigna 
mia non guardai. 

Voce de la Chiesa a Christo: Monstrami, colui il quale l’anima 
mia ama, dove pasci, dove giaci nel meççodie, ch’io non co
minci ad isvaghirmi dipo le greggi de’ tuoi compagni. 

Voce di Christo a la Chiesa: Non mi conosci tu bellissima de le 
femine. Esci fuori et va’ dipo le pedate de le tue greggi. Et pasci 
i miei beccherelli3 dentro a’ tabernaculi de’ pastori. Al mio cha
valchare ne’ charri di Pharaone assimilgliai te, o amica mia. Le 
tue gote sono belle come di tortore, e ’l tuo collo come perle. 

Voce dell’amiche: Morenule4 d’oro ti faremo, schacchate5 d’ar
gento. 

1 Bascimi col bascio = Mi baci col bacio.
2 Cellieri, Vulg. Lat: cellaria = celle, stanze, appartamenti.
3 Beccherelli = piccoli becchi, capretti.
4 Morenula = monile, catenella, pendente.
5 Schacchate = a/con scacchi.
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Voce de la Chiesa che dice: Mentre che ’l re era intrato a dor
mire el mio unguento diede il suo odore. Maççuolo6 di mirra 
il dilecto mio a me. Intr’a le mie poppe dimorerà. Uva di Cypri 
il diletto mio a me ne le vigne d’Engaddi. 

Voce di Christo: Ecco tu bella amica mia, ecco tu bella. Li 
occhi tuoi di colombe. 

Voce de la Chiesa: Ecco tu sè bello, dilecto mio, et piacevole 
lo nostro lecto fiorito. Li dicorrenti de le nostre chase di cedro, 
li conducti nostri dell’acqua di cypresso. 

Voce di Christo: 

I o fiore de’ campi et gilglio de le vallate. Sì come gilglio 
intr’a le spine, così l’amica mia intr’a le filgliuole. 

Voce di Chiesa: Sì come lo melo intr’a le legna de le 
selve, così lo mio dilecto intr’a’ filgliuoli. Sotto l’ombra di 
colui cui io aveva desiderato sedetti. E ‘l fructo suo dolce al 
mio palato. Misemi lo re dentro ne la cella del vino et ordinò 
in me caritade. Guarnitemi di fiori, stipatemi di mele, imper
ciò ch’io languisco d’amore. La sua dritta7 mano sotto ’l mio 
capo et la sua destra m’abracierà. 

Voce di Christo: Io vi scongiuro, filgliuole di Jerusalem, per le 
chavriole et per li cervi de’ campi, che voi non facciate romo
re, né non disvelgliate la dilecta di qui ch’ella volglia. 

Voce de la Chiesa: La voce del mio dilecto. Ecco elli viene 
saltando ne’ monti, trapassando i colli. Similgliante è il mio 
dilecto a la chavriuola et al cervatto de’ cervi. Ella sta dipo la 
nostra parete a guardare per le fenestre et mirare per li can

6 Maççuolo = piccolo mazzo, mazzetto.
7 Dritta, erroneo per manca, sinistra, cfr. cap. 8.

1

2



celli. El mio dilecto parla a me: “Leva su, affrecttati amica 
mia, colomba mia, bella mia, riveni. Jà l’iverno è passato, il 
venti8 piovolo s’è partito et ito via. Li fiori sono appariti ne la 
nostra terra. Tempo è di potare. La voce de la tortora è udita 
ne la terra nostra. Lo fico à già messi fuori i suoi grossi e le 
vigne le quali fioriscono ànno dato il loro odore. Leva su, af
frettati amica mia, sposa mia et vieni colomba mia ne’ colom
bari de la pietra, ne la caverna de la siepe. Monstrami la tua 
faccia, suoni la tua voce ne li miei orecchi, imperciò che9 la 
voce tua dolce e la tua faccia bella”. 

Voce di Christo: Pilgliate a noi le volpi piccole, le quali gua
stano le vigne, imperciò che la nostra vigna è fiorita. 

Voce de la Chiesa: Lo diletto mio a me et io a.llui, lo quale 
pasce intr’a gilgli infino ch’apparisce il die et le ombre dichi
nino. Ritorna et sie similgliante a la cavriuola et al cervatto 
de’ cervi, sopr’a’ monti di Bethel. 

Voce de la Synagoga: 

N el lecterello mio la nocte adimandava colui cui 
ama l’anima mia et nol trovai. Leverommi et acer
chierò la cittade, per le strade et per le piaççe 

adimandarò colui cui ama l’anima mia. Adimandailo et nol 
trovai. Et trovaronmi le guardie che guardano la cittade.

Voce de la Chiesa: Or avreste voi veduto colui cui ama l’anima 
mia? Et un poco avendo oltrapassato et io trovai quello cui 
ama l’anima mia. Terrollo né no.llo lascierò infino a tanto 
ch’io l’avrò menato dentro a la casa de la mia madre et nel 
lecto di quella che m’ingenerò. 

8 Venti (sic) = vento.
9 Che, oppure: ch’è.
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Voce di Christo: Io vi scongiuro filgliuole di Jerusalem, per le 
cavriuole et per li cervi de’ campi, che voi non chiamiate né 
non disvelgliate la dilecta, se non quan vuole. 

Voce di Christo: Chi è questa che sale per lo diserto, come 
verga di fummo di speçie di mirra et d’oncenso et di tutte 
polveri di speçiarii? 

Voce de la Chiesa: Ecco lo lecto di Salamone. Cinquanta forti 
li vanno d’intorno, de’ fortissimi d’Israel, tenendo le spade 
apparechiate et amaestratissimi di battalglie. Et la spada di 
ciascuno10 curta al fiancho, per le paure de la nocte. 

Voce de la Chiesa: Vasello da mangiare11 si fece lo re Salamo
ne de’ lengni del Libano e le colonne sue d’argento, reclina
torio d’oro, el sopralecto di porpora tessuto nel meçço di cla
ritade per le filgliuole di Jerusalem. 

Voce de la Chiesa: Uscite fuori et vedete, filgliuole di Syon, lo 
re Salamone co la corona de la quale lo incoronò la sua madre 
nel die de la disponsatione di quella et nel die de la letiçia 
del suo cuore. 

Voce a la Chiesa: 

Q uanto tu sè bella et piacevole. Li occhi tuoi di co
lombe, sença quello che dentro si nasconde. Li 
tuoi capelli come gregge di capre le quali salittero 

del monte di Galaad. Li tuoi denti sì come le gregge de le ton
se12, le quali sono uscite de lavatoio: tutte con due filgliuoli et 

10 Testo: ciasciascuno.
11 Vasello da mangiare, lat. Vulg. ferculum, confuso con serculum.
12 Tonse = tosate.
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non glien’è sença fructo intr’a loro. Sì come benda di porpore 
li tuoi labbri e ’l tuo parlare dolce. Sì come peçço di mela
granata, così le tue gote, sença quello che dentro si cela. Sì 
come la torre di David lo tuo collo, la qual è rehedificata co le 
armadure. Mille scudi pendono da quella, ongni armatura de’ 
forti. Le tue due poppe come due filglioletti de la cavriuola 
che pascono ne’ gilgli. Infine che apparisca lo die et l’ombre 
declinino, andrò al monte de la mirra et al colle de l’incenso. 
Tutta sè bella amica mia et in te non è macchia. Vieni del 
Libano sposa mia, vieni del Libano vieni. Sarai coronata del 
capo d’Amana, de la sommità di Samyr et Hermon, de’ covac
cioli de’ lyoni, de’ monti di liopardi. Tu ài ferito il cuor mio, 
serocchia13 mia sposa, in uno de li tuoi occhi et in uno crino14 
del tuo collo; quanto sono belle le tue poppe, serocchia mia 
sposa. Più belle sono le tue poppe che ’l vino et l’odore de’ 
tuoi unguenti, sopra tutte le speçie. Fiare15 che distilli li tuoi 
labbri, sposa, mele16 et lacte sotto la lingua tua. L’odore de 
le tue vestimenta sì come d’incenso. Orto d’intorno chiuso tu 
sè, serocchia mia sposa. Orto conchiuso, fonte segnato. Lo 
tuo fiato paradiso di meligranati cum fructi di pomi di Cypri 
cum unguento nardo et gruogo, fistula et cennamo con tutt’i 
legni del Libano, mirra et aloe con tutti li sommi unguenti. 
Fonte d’orti, poçço d’acque vive che escono di grande força 
del Libano. 

Voce di Christo che parla qui: Levati Aquilo et vieni tu Austro 
et soffia nel orto mia et escano fuori le speçie di quello. 

13 Serocchia, qui e altrove, antico per sorella.
14 Testo: crino crino, ripetuto.
15 Fiare, antico per favo.
16 Mele = miele.
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Voce de la Chiesa: 

V erràe il dilecto mio nell’orto suo et mangierà de’ 
fructi de’ suoi pomi. 

Voce di Christo: Vieni nel orto mio, serocchia mia spo
sa. Io òe metuta17 la mirra mia co le altre mie speçie; abbo 
mangiato lo fiare18 mio col mele19 mio et òe bevuto il vino mio 
con latte mio. 

La voce di Christo qui: Ora mangiate amici et bevete et ine
briatevi carissimi, io dormo, e ’l cuor mio veggia. 

La voce di Christo: La voce del dilecto mio che picchia: “Aprimi, 
serocchia mia, amica mia, colomba mia, immaculata mia, imper
ciò che ’l capo mio è pieno di rugiada et li guaççeroni20 pieni de 
le gocciole de le nocti”. Io m’ò dispolgliata la mia gonnella, come 
la mi rivestirò? Ò lavati li miei piedo, come li soççerò? 

Voce de la Synagoga: Lo mio dilecto mise la mano sua per lo 
forame et lo mio ventre troniò tutto, al suo tocchare. Levami 
per aprire al mio dilecto. Le mie mani distillarono mirra et li 
miei diti pieni di mirra provatissima. La stanga de l’uscio mio 
apersi al dilecto mio et quelli avea schifato et trapassato. Et 
l’anima mia si discolò tutta quan lo mio dilecto parla, cercha
lo et non trovato colui, chiamalo et non mi rispuose. Trovaro
no le guardie che guardano la cittade, percossermi et feditter
mi21 et tolsermi il mio pallio, le guardie de le mura. Io vi 
scongiuro, filgliuole di Jerusalem, se voi troverete lo mio di
lecto, che voi li dichiate ch’io languisco d’amore. 

17 Metuta = part. pass. di mettere, messa.
18 Fiare, antico per favo.
19 Mele = miele.
20 Guazzeroni = grembiuli, Vulg. Lat.: cincinni, forse confuso con cencinni.
21 Fedittermi = mi ferirono.
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Voce di Synagoga: Quale è lo dilecto tuo, o bellissima de le femi
ne? Quale è lo tuo dilecto del dilecto, che così ci ài scongiurate? 

Voce della Chiesa: Lo mio dilecto biancho et colorito, electo 
tra mille. Lo suo capo auro optimo, li suoi capelli come ’l 
pesce22 de le palme et imperciò nere come corvo, li occhi suoi 
come di colomba sopra li rivicciuoli dell’acque, le quali sono 
lavate di lacte et riseggono lungo li fiumi pienissimi. Le sue 
guancie come di coloro che maneggiano le speçie composte 
dagli speçiarii. Li labbri suoi, labbri che distillano mirra op
tima. Le sue mani23 facte al tornio, indorate, piene di iacinthi. 
Lo suo ventre d’avolio, ornato di çaphyri24, le gambe sue co
lonne di marmo, le quale sono fondate sopra piedestallo d’oro. 
La belleçça sua come del Libano, electo come cedro, la sua 
gargoçça suavissima et tutto desiderabile: cotale è il mio di
lecto, et elli è lo mio amico, filgliuole di Jerusalem. 

Voce de le donçellete: 

D ove se n’è andato lo tuo dilecto, o bellissima de le 
femine? Et cercheremolo conesso teco. 

Voce de la Chiesa: Lo mio dilecto è disceso nel orto 
suo ad l’aierella de le speçie, acciò che si pascha nelgli orti 
et ricolga de’ gilgli. Io al dilecto mio, e ’l dilecto mio a me, lo 
quale pasce intr’a’ gilgli. 

Voce di Christo a la Chiesa: Bella sè amica mia, soave et adorna, 
sì come Jerusalem et terribile come schiera ordinata a combat
tere. Rivolta li occhi tuoi, ch’elli mi cominciano a far volare. Li 

22 Pesce = pece.
23 Testo: mamani.
24 Çaphiri = zaffiri.
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tuoi capelli come gregge di capre le quali sono apparite di 
Galaad. Li tuoi denti sì come greggia di pecore le quali escono 
da lavarsi, tutte con due agnelli et non glien’è nessuna sterile. 
Sì come scorça di melarancia, così la gote tue, sença li occhi25 
tuoi. LX sono le reine et octanta le concubine et de le donçel
lette non è numero. Una è la colomba mia, la perfecta mia. Mia 
è la electa de la sua madre, de la sua genitrice. Vidderla le 
filgliuole di Syon et predicarono ch’ella era beatissima, et le 
reine et le concubine la lodarono. Quale è questa che va come 
l’aurora quan si lieva, bella come la luna, electa come il sole, 
terribile come schiera di chavalieri ordinata? 

Voce de la Chiesa a la Sinagoga: Discesi nell’orto mio per 
vedere li pomi de le convalli et veder se26 le vigne fossero 
fiorite et le melerance avessero germolgliato. 

Voce di Synagoga che risponde a la Chiesa: Nol seppe l’anima 
mia et conturbommi27 per le charrette d’Aminadab. 

Voce di consolatione della Chiesa a la Synagoga: Ritorna, ritor
na, anima peccatrice28, ritorna, ritorna, acciò chen ti veggiamo. 

Voce di Synagoga de la Chiesa: 

C he vedrai ne la summitade29, se non i chori de le 
schiere? Chome sono belli li tuoi andamenti ne li 
calçamenti, filgliuola del pre[n]cipe. La iuntura de’ 

tuoi fianchi sì come ornamenti fabricati per mano d’artefice. Lo 

25 Occhi, Vulg. Lat. occultis (le cose che non si vedono), confuso con oculis.
26 Testo: se se, ripetuto.
27 Conturbommi = mi conturbò, mi turbò.
28 Anima peccatrice, Vulg. Lat. revertere Sulamitis, forse mal interpretato = 
ritorna su l’anima (peccatrice). 
29 Summitade (sic!), Vulg. Lat. Sulamita, mal interpretato. Sembra che il tra-
duttore non abbia capito, nelle due occorrenze, la parola Sulamita.
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tuo bellico sì come broccha abondante che mai non abisogna di 
vivande. Lo tuo ventre com’aira30 di grano intorniato di gilgli. 
Le tue due poppe sì come due caprolatti fratelli, figli di cavri
uola. Lo tuo collo come torre d’avolio. Gli occhi tuoi sì come 
di pescina in Esebon, che sono ne la porta al “Filgliuolo31 de 
la moltitudine”. Lo tuo naso come torre del Libano che guarda 
contra Damasco. Lo tuo capo come il Carmelo e le chiome del 
tuo capo come la porpora del re vincta a’ canali. Quanto sè bel
la et dilicata, carissima, ne le tue delichateççe. La tua statura è 
assimilgliata a la palma et le tue poppe a grani32 de l’uva. Dixi: 
“io salirò in su la palma et pilglierò del fructo suo. Et saranno 
le tue poppe tue33 sì come uva di vigna, et l’odore de la tua boc
ca come di mele. La tua gargatta come vino optimo, degnum 
d’essere portato al mio dilecto et assaggiato da’ suoi labbri et 
da’ suoi denti. Io al dilecto mio et esso a me. Vieni, dilecto mio, 
usciamo fuori al campo, dimoriamo a la villa, e la mattina ci 
leviamo a la vigna et veggiamo se la vigna è fiorita et se fiori 
parturiscono fructo et se le melegranate sono fiorite. Ive ti darò 
le mie poppe”. Le mandragore diedero l’odore suo. Ne le porte 
nostre, tutti li pomi, nuovi et vecchi, t’ò servati, dilecto mio.

C hi mi ti dea, fratello mio, lo quale fuggi le poppe de 
la madre mia, acciò ch’io ti truovi fuora et basciti 
et jà non mi vegga alcuno? Io ti pigl[i]erò et mene

rotti in casa de la mia madre et nel letto de la mia genitrice: 
qui m’ammaestrerà. Et darotti beveraggio di vino condito et 

30 Aira (?), Vulg. Lat: acervus. Aia, quantità di grano per riempire l’aia, cfr. M. 
PIPINO, Vocabolario Piemontese, Torino 1783, p. 177. 
31 Porta al Filgliuolo de la moltitudine: è il nome della porta; Vulg. Lat. : porta 
filiae multitudinis.
32 Grani de l’uva, Vulg. Lat. botris = grappi, confuso con grani.
33 Testo: tue poppe tue (sic).
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mo sto di melegranate mie. La sua mano mancha sotto il mio 
capo et la sua diritta m’abracierà. Scongiurovi, filgliuole di 
Jerusalem, che non chiamiate, né non disvegliate la dilecta 
mia di qui ch’ella nol volglia. Quale è questa che sale del di
serto, habundante di tutte delitie, appoggiata sopra ’l dilecto 
suo? Sotto l’arbore chiamato ti disvegliai, ive è corrotta la 
madre tua, ive è violata la genitrice tua. Poni me sì come si
gnaculo sopra lo tuo cuore et come signaculo sopra ’l braccio 
tuo, imperciò che l’amore è forte come morte; dura sì come 
l’inferno la gelosia: le sue lampane, lampane di fuoco et di 
fiamme. Molto acque non poterono spengnere la caritade, né 
fiumi non la dirruineranno. Se l’uomo34 darà tutta la s[u]b[
stanti]a de la sua chasa, nol porgerà niente. La mia sorella è 
picciola et non àe poppe. Che faremo a la nostra serocchia 
nel die quan le sarà da parlare? Se muro è hedifichiamovi 
suso le bertesche d’argento, se uscio v’è35 dipingiamolo36 con 
tavole di cedro. Io muro e le poppe mie come torre, ma quan 
sono in sua presentia sono come quelli che cercha pace. Vi
gna fu al pacifico in quella che à i populi: fatela guardare 
dove ella recha per lo fructo suo mille argenti. La mia vigna 
è in mia presentia, mille tuoi pacefichi et ducento a coloro 
che guardano il fructo suo. Tu che habiti negl’orti, gli amici 
t’ascoltano, fammi udire la voce tua. Fuggi dilecto mi et asso
milglia a la cavriuola et al cervatto del cervo, sopra li monti 
de le speçie.

Qui finisce la Cantica di Salamone 

34 Testo: Se l’uomo Se l’uomo, ripetuto.
35 V’è, oppure: n’è.
36 Dipingiamolo, Vulg. Lat.: compingamus, confuso con dipingamus.
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