
78  (uomini) 
      Fa#-     re                do#- 
1 Amica mia alzati e sorgi 

                Re                   la 
mia bella vieni colomba mia 
                 fa#-               do#- 
l’inverno è già passato ormai 
                 si-           mi                  fa#- 
canta la tortora e le vigne sono in fiore 
        la      mi                     re 
non c’è alcuna macchia in te 
      mi              si-       re                 fa#-  
dal Libano verrai tu chiara come il sole 

 (donne) 
      Fa#-      re                  do#- 
2 diletto mio coi tuoi profumi 

         Re                  la 
mi attirerai dietro di te 
            fa#-                do#- 
l’amore mio non sveglierò 
             si-                mi             fa#- 
come sigillo sul tuo cuore mi riposo 
   la      mi                re 
e se la morte è forte se 
    mi                      si-      re                 fa#-  
tenace è il fuoco mai l’amore mio si spegne 

 (uomini) 
      Fa#-     re                 do#- 
3 amica mia come sei bella 

            Re                       la 
sono colombe gli occhi tuoi 
            fa#-               do#- 
sorella mia le chiome tue 
                        si-              mi             fa#- 
son come un gregge che risale dalla fonte 
      la      mi          re 
un re imprigionato fu 
    mi                     si-     re           fa#-  
dalle tue trecce amor o figlia di delizie 

 (donne) 
      Fa#-     re                   do#- 
4 lo troverò tra mille e mille 

                   Re                     la 
bianco e vermiglio l’amato mio 
                 fa#-              do#- 
dolcezza in lui le labbra sue 
                   si-                 mi                 fa#- 
è questo il mio diletto è questo il mio amico 
   la      mi             re 
o figlie di Gerusalem 
   mi                si-      re                fa#-  
dite al diletto mio malata son d’amore 

 (uomini) 
      Fa#-     re                 do#- 
5 amica mia come sei bella 

                Re                   la 
di grazia piene le labbra tue 
          fa#-           do#- 
rapito hai il cuore mio 
                      si-                mi                  fa#- 
con un tuo sguardo solo m’hai rapito il cuore 
   la    mi             re 
soavi le carezze tue 
    mi               si-    re            fa#-  
ed i profumi tuoi sorella mia sposa 

  

     (donne) 
      Fa#-         re             do#- 
6 ma chi è mai il tuo diletto 

             Re                     la 
e d’ogni altro che ha di più 
             fa#-         do#- 
l’amato mio diverso è 
           si-         mi                      fa#- 
si riconosce in mezzo a mille e mille 
     la      mi                re 
io sono per l’amato mio 
     mi             si-     re                fa#-  
ed egli è per me e pascola tra i gigli 

 (uomini) 
      Fa#-      re                  do#- 
7 sorella mia come una fonte 

               Re              la 
di acqua viva così tu sei 
                fa#-                do#- 
sorgon da te germogli in fior 
                      si-           mi              fa#- 
come un giardino custodito per lo sposo 
     la      mi                 re 
io venni nel giardino mio 
        mi                si-       re            fa#-  
mangiate amici miei bevete il mio vino 

 (donne) 
      Fa#-      re               do#- 
8 se fossi tu un mio fratello 

              Re                     la 
nutrito al seno di madre mia 
           fa#-              do#- 
ti bacerei anche per via 
               si-                  mi              fa#- 
nessuno mi potrebbe allora disprezzare 
      la        mi                re 
potrei condurti a casa mia 
    mi               si-     re           fa#-  
e l’arte dell’amor da te imparerei 

 (uomini) 
      Fa#-      re           do#- 
9 bella tu sei amica mia 

                Re                 la 
leggiadra come Gerusalem 
         fa#-            do#- 
unica sei perfetta mia 
              si-             mi           fa#- 
le altre giovani ti chiamano beata 
     la        mi                  re 
distogli da me gl’occhi tuoi 
    mi                  si-       re                      fa#-  
bella colomba mia tremendo è il tuo sguardo 

 (tutti) 
      Fa#-          re                 do#- 
10 che cosa mai vien dal deserto 

                    Re                  la 
d’incenso e mirra soave odor 
                fa#-               do#- 
ecco il corteo del grande re 
                  si-              mi          fa#- 
con tutti i prodi e i valorosi d’Israele 
    la    mi                    re 
uscite figlie incontro a lui 
       mi                   si-         re              fa#-  
c’è gioia nel suo cuor è il giorno delle nozze 


