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Questo volume, che accresce la «collana di laudari » diretta da F. Mancini 
e G. Varanini, pubblica, secondo i criteri di 'fedeltà al testimone', l'inedito B.R. 
19 della Biblioteca Nazionale di Firenze. 

Il titolo Laude fiorentine si giustifica perché il codice fu scritto a Firenze, 
a metà Trecento, ed appartenne ad una Compagnia di laudesi di Firenze. Questa 
Compagnia è l'unica di cui ci siano pervenuti gli antichissimi Statuti (scritti nei 
secc. XIII-XIV e pubblicati da A. Schiaffini), ed un laudario. L'opera, dunque, 
completa il quadro storico della Compagnia, fornendoci nello stesso tempo una 
diretta testimonianza della diffusione della letteratura laudistica. 

Nella successione liturgica delle varie sezioni, il laudario riporta 97 testi, 
un quarto dei quali a tradizione unica; di tante laude, inoltre, B.R. 19 reca 
redazioni più ampie e complete di altri mss. La morfologia stilizzata, che spesso 
traspare da tale tipo di testi, è presente anche in questo codice, ed il linguaggio 
unisce stili diversi, dall'aulico al popolaresco, seguendo quasi moduli precosti
tuiti; non mancano però esempi di poesia religiosa più elevata, che ha per 
matrice la poesia raffinata e colta e l'innologia mediolatina. E l'ampio com
mento, ricco di citazioni, diventa esegesi sotto il rispetto letterario, metrico, 
storico, linguistico, filologico . . 

I testi sono quasi tutti anonimi; fanno eccezione alcune laude, in cui si 
legge il nome di Garzo (e così il suo 'laudario liturgico' acquista nuovi tasselli, 
che servono a costruirne la personalità poetica); sono presenti anche due laude 
di Iacopone (anche se non ne è indicata la paternità); di alcuni testi si possono 
fare ipotesi di attribuzione. Il codice è anche importante per gli studi di storia 
dell'arte; vi sono, infatti, miniature attribuibili a vari autori, fra cui il Maestro 
delle Effigi domenicane, Iacopo del Casentino, don Simone Camaldolese, 
Paolo Soldini. 

Biblioteca della «Rivista di storia e letteratura religiosa», voi. 10 
1990, cm. 15x21, 2 tomi di VIII-6% pp. compl. con 10 tavv. f.t. 

Lire 115.000 [ISBN 88 222 3710 2] 

CASA EDITRICE ~~ LEO s. 0LSCHKI 
h Casella postale 66 • 50100 Firenze IC?\ -zr 055 I 6530684 • Telefax 6530214 

~ 

PREZZO E DISPONIBILITA' NON AGGIORNATI




