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PREFAZIONE 

A Ile origini questo lavoro pretendeva di fissare almeno qualche punto fondamentale in rapporto 
alla ricostruzione di un plausibile Laudario Giustinianeo. Ciò accadeva alcuni anni fa sulla spinta 
di un vivo entusiasmo scaturito dalla consapevolezza di aver identificato, per quellaudario, la più 
antica e autorevole fonte di cui si avesse notizia. In seguito le prospettive dovevano essere modifica
te sulla scorta di una conoscenza più articolata e piìt profonda della vasta problematica da affron
tare: difatti si allargava enormemente lo spazio entro cui si muoveva la ricerca e la molteplicità delle 
fonti messe insieme per una attendibile identificazione del repertorio rendeva più difficile - anzi
ché facilitarlo - il compito di una definizione fuori di dubbio. Tuttavia, su piani collaterali, anda
vano configurandosi idee nuove che avrebbero reso rinnovato vigore allo studio sulle laude giusti
nianee: veniva così abbandonata l'ipotesi di una ricostruzione critica del Laudario e accettata quel
la più verosimile di una determinazione su procedimenti comparati, soprattutto al fine di superare 
il limite della analisi filologica e procedere con spirito critico verso una indagine allargata agli 
aspetti musicali della cultura laudistica. 

Questo si verificava precisamente nel momento in cui la conoscenza delle fonti per la configura
zione di un attendibile laudario giustinianeo metteva in risalto la presenza non già di un corpus poe
tico inconfondibile, ma l'esistenza di una tradizione laudistica (spesso connessa alla poesia profa
na) che, muovendo dal suo più alto rappresentante, in realtà veniva aformare una tradizione giusti
nianea, ovvero una tradizione veneziana (o anche venetarche avrebbe codificato uno stile, un gene
re poetico o - se si vuole - un modo di sentire poeticamente. A questo punto appariva del tutto 
inutile, per il fine principe del presente studio, la determinazione dell'attendibilità giustinianea dei 
testi laudistici presi in esame; direi anzi che solo il superamento del concetto di autenticità poteva il
luminare sulla storia della lauda a Venezia e sul ruolo dominante da essa assunto nella cultura ita
liana del secolo XV. Una controprova evidente di tale ruolo si evince soprattutto dalla constatazio
ne della grande confusione esistente proprio a livelli di attribuzioni coeve e in ordine alla straordi
naria circolazione del prodotto anche al di fuori del suo ambiente. Infatti tale circolazione non si 
giustifica riconoscendo alla lauda un ruolo culturale o una attestazione di alta poesia: in realtà il fe
nomeno è direttamente collegato con il problema musicale, discende dalla diffusa prassi dei «Can
tasi come», è legato alla cultura dei cantori laudesi e rappresenta uno straordinario veicolo per l'or
ganizzazione del canto negli ambienti conventuali. e cittadini. 

Per questi motivi è sembrato opportuno accettare come base di partenza l'intero repertorio giu
stinianeo, attendibile o meno o addirittura apocrifo, con lo scopo di allargare la ricerca ad altre 
fonti attestanti la connessione di quel repertorio con la tradizione veneziana. Ciò ha reso possibili 
opportune integrazioni alla conoscenza della cultura laudistica e, per quel che riguarda specifica
mente questo studio, della prassi dei «Cantasi come», la cui Tavola aggiornata posta in questo vo
lume tiene-conto di nuove indicazioni emerse dallo spoglio effettuato nel corso dell'indagine. Il ri
sultato pone inconfondibilmente in evidenza la presenza di due tradizioni nella pratica del canto: 
quella fiorentina, ancorata per lo più alle canzoni, ballate e canti carnascialeschi, e quella venezia
na legata principalmente alle giustiniane o «veneziane». Ora si deve sottolineare che non si riscon
tra mai il caso di un transito di melodie di origine fiorentina nelle laude di ambiente veneziano, 
mentre abbondano nella tradizione toscana le intonazioni prese a prestito dalle canzoni giustinia
nee, dalle giustiniane e dalle stesse laude di derivazione veneta. Di conseguenza si deve riconoscere 
in tutto ciò una precipua predisposizione della lauda d'ambiente veneziano alla pratica del canto. 

Appunto per cercare un supporto a questa teoria si è cercato di testimoniare a Venezia la presen
za di una cultura musicale laudistica organizzata. A tal fine è valsa l'ampia ricerca condotta presso 
l'Archivio di Stato di Venezia in merito all'attività musicale delle Scuole Grandi, sulle quali aveva
no già dato ragguagli Denis Arnold e Jonathan Glixon(*). Tale ricerca ha reso un ampio spettro del
la condizione socio-culturale d'ambiente che si pone attorno alla pratica del canto laudistico vene
ziano; è emersa la storia interessante di organismi capillarmente controllati dal Consiglio dei Dieci e 
legati a un concetto di potere culturale che testimonia la partecipazione dello Stato alla sua civiltà. 
In questo ambiente -ho creduto poi di poter individuare la presenza di Innocenzo Dammonis che 
probabilmente è da identificare con il Frate Innocenzo de Valle o di Isola Vicentina, «commisso» 
nei Monasteri dell'Ordine dei Canonici Regolari di San Salvatore e autore del Secondo Libro di 
Laude stampato da Ottaviano Petrucci nel 1508. 
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Così il lavoro finiva col pretendere di aver individuato un nuovo parametro valutativo nella di
mensione non ancora del tutto precisata di quella cultura musicale che altri giustamente hanno indi
cato come un «Segreto» del Quattrocento. 

A conclusione del lavoro desidero porgere doverosi ringraziamenti a quanti hanno voluto offrir
mi il loro aiuto e il necessario conforto per continuare nella ricerca. 

Non è un caso che questo studio sia dedicato al Pro! Giulio Cattin: se la dedica attesta il profon
do affetto ch 'io nutro per l'amico, qui devo aggiungere che a lui - come a un Maestro - questo la
voro deve moltissimo, sia per i consigli, sia per il contributo che viene alla conoscenza della lauda 
attraverso i suoi numerosi scritti. 

Ringraziamenti particolari devo poi esprimere al Dott. Alberto Falck che fin dal primo momento 
ha mostrato molto interesse per il progetto editoriale e ha facilitato con liberalità il mio accesso al 
prezioso fondo librario della Contessa Cecilia Giustiniani-Recanati, alla quale esprimo contempo
raneamente la mia riconoscenza. 

Per la ricerca documentaria condotta presso l'Archivio di Stato di Venezia in relazione all'attivi
tà delle Scuole Grandi veneziane sono molto grato all'amico Armando Fiabane che nel 1983 è stato 
mio collaboratore nella costituzione di un primo fondamentale nucleo documentario per il Centro 
di Ricerca Musicologica annesso al settore editoria della Fondazione Levi. Unitamente ringrazio la 
Direzione dell'Archivio di Stato di Venezia per avermi fornito materiale in microfilm. 

Per lo studio dei documenti dell'Archivio della Biblioteca Marciana ringrazio particolarmente il 
Direttore della stessa per avere favorito in ogni modo la mia ricerca, ovviamente estesa anche ai 
preziosi codici manoscritti conservati negli antichi Fondi della Biblioteca. 

Per alcuni quesiti di natura giuridica mi sono valso dell'assistenza della Dott.ssa Marcella Ilari e 
per altri di natura bibliologica del consiglio del Pro! Filippo Di Benedetto. Un ringraziamento al 
Pro! Agostino Ziino per avere messo a mia disposizione copia dei fogli membranacei di Berlin, N. 
Mus. ant. theor. 30. Ma ancora devo esprimere la mia gratitudine a tutti i collaboratori, amici e col
leghi e a quegli uomini di cultura che non sempre ho avuto il piacere di conoscere personalmente, 
ma che da lontano mi hanno fornito utili informazioni direttamente o indirettamente attraverso i 
loro scritti. 

Ringrazio inoltre, per l'invio di materiale in microfilm e per il permesso di riproduzione degli 
esemplari che compaiono nelle Tavole, i Direttori delle seguenti Biblioteche: Civico Museo Biblio
grafico Musicale di Bologna, Comunale di Bergamo, Universitaria di Bologna, Comunale di Ferra
ra, Nazionale di Firenze, Riccardiana di Firenze, Comunale di Mantova, Abbazia di Montecassino, 
Nazionale di Napoli, Universitaria di Padova, Universitaria di Pavia, Comunale di Perugia, Comu
nale di Rimini, Angelica di Roma, Casanatense di Roma, Nazionale di Roma, Corsiniana di Roma, 
Comunale di Siena, Comunale di Udine, Apostolica Vaticana, Museo Correr di Venezia, Gallerie 
dell'Accademia di Venezia, Capitolare, di Verona,. Comunale di Vicenza, Nazionale di Milano, Tri
vulziana di Milano e dei Conservatori di Roma, Firenze e Venezia. Inoltre le Direzioni della 
Deutsche Staatsbibliothek di Berlino, Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, Nationale di Parigi, 
Bodleyan di Oxford, Colombina di Siviglia, Municipale di Porto, Monastero de El Escorial, Yale 
University di New Haven, Royal College of Music di Londra, Library of Congress di Washington e 
South African Public Library di Capetown. 

Francesco Luisi 

(*) Di quest'ultimo ho avuto modo di esaminare il saggio apparso nel 1981; solo qualche tempo dopo la chiusura della re
dazione del presente volume - avvenuta alla fine del 1983 - ho potuto esaminare su microfilm la tesi di laurea dello studio
so, nella quale appaiono molti dei documenti qui pubblicati. Inoltre, mentre il lavoro era in stampa, usciva a cura dello stes
so autore nel JAMS (1983) l'articolo: A Musicians' Union in Sixteenth-Century Venice, basato sulla documentazione relati
va alla costituzione della Compagnia dei Cantori del 1553. La ricerca non risulta tuttavia estesa agli anni precedenti e se
guenti (ovvero dall'azione del Quartari alle successive vicende che portarono all'approvazione di un decreto a cui fecero ri
corso anche i «Piffari del Doge») e le conclusioni mostrano orientamenti diversi. 
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A Giulio Cattin 

Ego tamen scio quo pacto et ea tibi debeo 
quae caeteri et aliquid etiam amplius. 

(lnnocentius Dammonis) 

Passer invenit sibi domum, et turtur nidum, 
ubi reponat pullos suos. 

(Salmo 83) 



TAVOLA l. Venezia GR, Laud. Giust . (Vgr 1), particolare ingrandito della c.l: miniatura della lettera iniziale del testo O lesu dolce (riproduzione integrale 
nella Tav . 5). Si confronti lo stile miniaturistico con quello del MS.Can.Lit.384 di Oxford (cfr. particolare nella Tav. 3). 
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