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Al primo volume (in due tomi) e al secondo, contenenti rispettivamente 
la prima e la seconda serie di laude tràdite dal ms. 91 della Biblioteca Comu
nale di Cortona e il laudario noto come Aretino 180 (ma anch'èsso cortonese) 
editi nel 19 81, seguono ora il terzo e il quarto. Il terzo offre, in edizione 
filologicamente accertata e ampiamente annotata, le sillogi laudistiche conte
nute nei mss. 535 della Biblioteca Trivulziana di Milano e 462 della Biblio
teca Comunale di Cortona ( quest'ultima frammentaria); il quarto copiose e 
puntuali note aggiuntive, un ampio glossario riguardante le quattro raccolte 
(che vanno dalla fine del XIII secolo ai primi decenni del XV), una preziosa 
appendice dovuta a Fabio Carboni (Laude cortonesi in un « libroçolo » faen
tino), un'accurata Tavola generale delle concordanze del «corpus» cortonese, 
indici vari. Né manca una Poscritta, nella quale si dà sommaria notizia di 
un laudario inedito, di provenienza aretina, recentemente ritrovato dallo stu
dioso americano Dennis Dutschke nella Kenneth Spencer Research Library 
dell'Università del Kansas (U.S.A.) e destinato ad essere presto pubblicato in 
questa collezione. 

L'intero corpus laudistico cortonese, monumento della nostra più antica 
poesia religiosa in volgare e (limitatamente a quarantasette laude) dei primordi 
della melodia italiana, trova così una sistemazione degna e rispondente alle 
esigenze della moderna filologia. 
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