
La nostra casa ha per trave il cedro, per volta il cipresso e il nostro letto è di fiori.

Carissima Virginia, donna che avete ridato senso ai giorni di quest'uomo che ormai 
più non osa confrontarsi con l'incessante scorrere degli anni, che pensava che la vita 
gli avesse tolto tutto, eziandio l'onore e la Musica, sappiate che per Voi ho scritto le 
note della Cantica di Salomone che sto andando a consegnare agli emissari di Angelo 
Gardano perché le portino a Venezia a stampare. Le ho composte in modo che 
possano sembrare la musica del magister Praenestinus, ma io so che esse sono opera 
di Giovanni Pierluigi. Il libro l'ho dedicato al caro Domino nostro Gregorio, Pontefice 
della Chiesa di Cristo, il nostro protettore  Boncompagni, che tanta stima ha sempre 
dimostrato per il mio operato. Ho fatto scrivere che le musiche sono in lode del N.S. 
Gesù Cristo e della sua santissima Madre, la Vergine Maria, e dell'amore dell'anima 
per Cristo. In verità solo in parte esse lo sono (preferisco non sollecitare le curiosità 
del giovane e fin troppo zelante nipote del Papa), perché quelle musiche che ho 
composte parlano dell'Amore tra gli esseri umani, dell'affetto che ci lega et, erubesco 
in cuor mio pensandoci, alle voluttà dei sensi che così vicini ci portano alle seduzioni 
del maligno, se non con ogni cura & prudenza affidati all'amore di Cristo. 

Quando don Filippo ci fece conoscere, mi stavo preparando a prendere i sacri Voti, 
ché più non pensavo di poter essere ancora Uomo, dopo la triste dipartita dell'amata 
madre dei miei figli, e dopo aver visto anche alcuni di essi e dei miei adorati nipoti, 
prender la via che conduce, mi auguro, al Paradiso. Ma poi la vista accrebbe la 
speranza e con essa, in fondo, la fede. Foste per me il segno che la vita mi voleva 
ancora con essa.
Un fiume ci separava, il glorioso Tevere, e quando attraversavo ponte Sant'Angelo 
et entravo in via de' Coronari, l'aria sembrava più dolce, le rondini garrivano più 
alte. Appena a mano sinistra lo sguardo intravedeva San Salvatore del Lauro il mio 
cuore batteva più veloce. Poi vi vedevo apparire  in lontananza di fronte al vostro 
negozio e mi chiedevo Quae est ista quae progreditur, terribilis ut castrorum acies 
ordinata? Ero un vecchio di cinquantacinque anni, eppure mi ritrovavo nel cuore la 
forza che credevo ormai perduta.
La chiesa di San Celso, piccola com'è, era colma il mattino in cui ci siamo sposati, 
piena di gente, piena di felicità.

Da più di due anni linfa nuova scorre nelle mie vecchie vene, questa Cantica ben lo 
dimostra.  
Il mio naso sente l'odore della vostra pelle, le mie mani conoscono le vostre, i miei 
occhi si rasserenano nel roseo incarnato del vostro volto. Sappiate dunque che canta 
nel suo intimo, quest'opera nuova che più d'ogni altra ora sento mia, l'uomo nuovo 
che sono, l'uomo che si è completato nell'unirsi a Voi. 
Vi ricordate, mia consorte tanto amata,  di quando vi raccontai del sogno in cui 
scendevo nel mio giardino a Preneste e tornando mi accorgevo che il mio volto era 
diventato il vostro? Ebbene, questa Cantica ha cominciato a manifestarsi quella 



notte, da quel sogno. Essa è per noi, che ci siamo trovati mentre i nostri viaggi 
sembravano destinati alla fine, e ci siamo cercati & trovati, perduti & ritrovati, fino a 
divenire quello che ora siamo: un corpo unico con due teste, come fossimo usciti dal 
forno d'un alchimista. 
Ma è giunto il momento che vi lasci, l'ultimo servizio odierno sta per cominciare e il 
Cerimoniere è particolarmente impaziente.
Quando saranno calate le tenebre su questa dolce sera d'autunno, tornato a casa, 
troverò attendermi l'odore della vostra amata bocca, che tanto m'è caro e pretioso, 
Sicut odor malorum.


