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Nei primi mesi del 1486, 
l’ebreo convertito Guglielmo 
Raimondo Moncada alias 
Flavio Mitridate, fece il suo 
ingresso ufficiale alle dipen-
denze di Giovanni Pico della 
Mirandola in qualità di tra-
duttore e ripetitore privato. 
Fra la primavera e l’autunno 
di quell’anno egli tradusse 
per l’umanista decine di opere ebraiche, 
introducendo parallelamente l’allievo e 
committente all’apprendimento delle 
lingue orientali e della qabbalah. Fra i 
libri ebraici di cui Pico commissionò la 
traduzione latina a Mitridate, e che fu 
da lui certamente letto e studiato, figura 
anche il Commento al Cantico dei Cantici 
del filosofo provenzale Levi ben Geršom 
(1288-1344), altresì noto come Gersonide, 
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The book deals with the Hebrew-Latin translation of Gersonides’ Commentary on the Song of Songs 
made by the Jewish convert Flavius Mithridates for Giovanni Pico della Mirandola. An annotated transla-
tion of the Latin text, extant in the ms. Vat. Lat. 4273, is here offered, along with an introduction in which 
the main features and overall significance of the translation are thoroughly examined and discussed.

traduzione che si conserva alle 
carte 5r-54r del ms. Vat. Lat. 
4273. Il testo latino di questa 
versione, editato sulla base del 
manoscritto e raffrontato con 
l’originale ebraico, viene qui 
presentato corredato di ampia 
introduzione e note. Attraverso 
l’esame della traduzione del 
Commento al Cantico e delle sue 

peculiarità il volume si propone di meglio 
precisare da un lato il profilo intellettuale 
di Mitridate e dall’altro le modalità della 
collaborazione di studio intercorsa tra lui 
e Pico. Il lavoro comprende anche l’ana-
lisi della traduzione a opera di Mitridate 
del testo del Cantico incluso nel mano-
scritto, traduzione che si segnala come 
un singolare esempio di versione latina 
rinascimentale del libro biblico.


