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                    Re-      fa        do             sib la 

Rit.(uomini) Alzati alzati vieni mia sposa 
              Re-     fa      do             sib la 
(donne) alzati alzati dice il Signore 
              Re-        Sib         do                   fa 
(tutti) o mia colomba mostrami il volto 
   Re-     Sol    la           re- 
                la tua voce fammi udir 
               sib          do                    fa  
               o mia colomba mostrami il volto 
  re-      sol       la          re- 
               la tua voce fammi udir 

     re-                    la- 

1 Sono più dolci del vino nuovo 
Sol-    re-           sol         la 
le tenerezze dell’amato mio 
sol-              re- 
egli mi baci con la sua bocca 
do      re-        do        re- 
è inebriante il suo profumo 

      re-                               la- 

2 dolce profumo è il tuo nome 
Sol-        re-            sol       la 
ogni fanciulla per questo ti ama 
sol-              re- 
dietro a te attirami amato 
do         re-         do         re- 
o mio diletto corriamo insieme 

 

     re-                       la- 

3 nelle sue stanze mi introduca 
Sol-      re-         sol         la 
il re Signore dell’anima mia 
sol-               re- 
noi gioiremo più che nel vino 
do         re-       do         re- 
ricorderemo le sue tenerezze 

     re-                        la- 

4 per quanto bruna io sono bella 
Sol-        re-         sol      la 
tra voi o figlie di Gerusalemme 
sol-                         re- 
dimmi o amore dell’anima mia 
do       re-        do              re- 
dove ti rechi a pascere il gregge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     re-                       la- 

5 mentre il mio re sta nel giardino 
Sol-            re-              sol           la 
spande profumo il mio nardo per lui 
sol-                   re- 
il mio diletto è come la mirra 
do     re-          do                re- 
egli riposa qui sopra il mio petto 

     re-                    la- 

6 come sei bella amica mia 
Sol-       re-          sol                 la 
come colombe sono gli occhi tuoi 
sol-                  re- 
come sei bello o mio diletto 
do               re-        do            re- 
quanto sei bello e quanto grazioso 

 

      re-                 la- 

7 come narciso e come un giglio 
Sol-       re-          sol            la 
così l’amata tra le altre fanciulle 
sol-                    re- 
come un melo in mezzo al bosco 
do            re-      do           re- 
così tra i giovani è il mio diletto 

     re-                     la- 

8 alla sua ombra cui anelavo 
Sol-     re-        sol                 la 
io mi riposo e dolce è il suo frutto 
sol-                        re- 
mi ha portato alla casa del vino 
do            re-        do         re- 
il suo vessillo su me è l’amore 



     re-                       la- 
9   sopra il mio letto lungo la notte 

Sol-      re-        sol            la 
ho ricercato l’amato del cuore 
sol-                   re- 
pure cercando non l’ho trovato 
do       re-         do          re- 
mi alzerò a cercarlo in città 

      re-                    la- 

10 pure cercando non l’ho trovato 
Sol-    re-       sol     la 
avete visto il mio diletto 
sol-                  re- 
ecco trovai l’amato del cuore 
do                   re-         do         re- 
io l’ho abbracciato non lo lascerò 

 

 

 

     re-                     la- 

11 io vi scongiuro figlie di Sion 
Sol-          re-          sol             la 
per le gazzelle e le cerve dei campi 
sol-                        re- 
non risvegliate dal sonno l’amata 
do                re-        do            re- 
non la svegliate finchè non lo voglia 

     re-                    la- 

12 come sei bella amica mia 
Sol-       re-          sol                 la 
come colombe sono gli occhi tuoi 
sol-                 re- 
le tue chiome come un gregge 
do               re-        do        re- 
sono i tuoi denti come pecorelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     re-                    la- 

13 porpora rossa son le tue labbra 
Sol-        re-             sol           la 
sulla tua bocca è soffusa la grazia 
sol-               re- 
le tue gote son melograne 
 do         re-            do          re- 
la tua bellezza traspare dal velo 

     re-                         la- 

14 le tue carezze più dolci del vino 
Sol-        re-            sol         la 
sulle tue labbra c’è latte e miele 
sol-                re- 
buono fra tutti è il tuo profumo 
do          re-        do       re- 
come il Libano effondi aromi 
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