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Nella redazione del presente volume spetta nello specifico ad Anna Mori (A.M.) la stesura del 
capitolo “Analisi linguistica delle laude in volgare”; per quanto riguarda il capitolo “Testi dal ma-
noscritto Vaticano Latino 4835” la trascrizione è stata eseguita in collaborazione dai due autori, 
mentre la notazione delle forme varianti delle laude volgari è stata curata da Anna Mori. Gli 
altri capitoli sono stati redatti da Paolo Renzi (P.R.). 
L’Indice dei nomi di persona, luogo e cose notevoli è stato compilato a cura di Margherita Alfi 
e Paolo Renzi.

In copertina: 
Vallo di Nera, Chiesa di S. Maria, Cola di Pietro di Camerino: affresco raffigurante la “Processio-
ne dei Bianchi” (1401). Dettaglio con scena di pacificazione e sottoscrizione datata dell’autore.
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Il Codex Vaticanus Latinus 4835 [Tavv. I-II] è un interessante manoscritto cartaceo 
conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, composto da 255 carte di testo, con-
tenente un’inedita raccolta di laude e di altri componimenti sacri medievali, redatti 
sia in volgare che in latino.

La genesi di tale documento, in base ad alcune peculiari caratteristiche lin-
guistiche e a taluni elementi testuali, è riconducibile con certezza all’ambiente 
religioso perugino degli inizi del XV secolo. Ciò che rende questo codice par-
ticolarmente importante è il fatto che esso contenga un considerevole numero 
di laude (gran parte delle quali attestate solo in questa silloge) riferibili con 
certezza al movimento dei Bianchi del 1399, l’ultimo grande fenomeno di devo-
zione popolare medievale svoltosi in Italia. Al di là della sua effimera durata, il 
moto è stato un evento memorabile e socialmente sconvolgente che ha ottenuto 
una grande partecipazione e ha una vasta eco, non solo in Italia, ma anche in 
Europa.

Le sillogi che raccolgono in maniera prevalente laude prodotte nel corso di 
quella devozione vengono definite comunemente, anche se ambiguamente, come 
“laudari dei Bianchi”: essi sono estremamente rari, appena cinque, considerando 
anche il nostro manoscritto. A differenza degli altri codici analoghi, i quali sono 
stati oggetto di studio e di pubblicazione abbastanza particolareggiati, il laudario 
Vaticanus Latinus 4835 è rimasto praticamente inedito sino a oggi, nonostante sia 
stato rivelato da Ignazio Baldelli già nel corso del Convegno sul Movimento dei Disci-
plinati svoltosi a Perugia e ad Assisi nel 1960. 

La particolare concentrazione di laude assegnabili con certezza al moto dei 
Bianchi in questo testo di fattura perugina costituisce un elemento di notevole in-
teresse, anche perché alcune di esse sono connesse ad altrettanto rare testimonian-
ze di carattere iconografico presenti nei manoscritti, nei dipinti e negli affreschi 
dell’epoca. 

Proprio in Umbria e nella finitima Sabina sono state individuate, solo in tempi 
abbastanza recenti, diverse testimonianze pittoriche ispirate al moto devozionale, 
alcune delle quali risultano direttamente influenzate dal contenuto delle laude pro-
prie dei Bianchi, con sorprendenti corrispondenze tra testo scritto e testo figurato. 
I risultati di tali indagini sono stati oggetto di un convegno storico internazionale 
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itinerante promosso dall’Accademia Properziana del Subasio di Assisi svoltosi nel 
1999, in occasione del VI centenario del moto,1.

Scopo della presente pubblicazione, che non vuole essere una edizione critica, è 
pertanto quello di presentare questo importante documento, trascrivendo parzial-
mente il codice per quanto attiene a quelle parti più direttamente legate ai Bianchi, 
e studiarne il rapporto con le altre rarissime testimonianze superstiti dirette (let-
terarie, documentarie e figurative) di tale movimento devozionale con particolare 
riguardo alla regione Umbria.

Lo studio di tale manoscritto, la cui provenienza si tenta di ricostruire nel ca-
pitolo finale del presente saggio, fornisce elementi importanti per una migliore 
comprensione dell’ambiente religioso, sociale e culturale della Perugia tardome-
dievale, ed in particolare apporta nuovi elementi sulle caratteristiche che ebbe lo-
calmente la devozione dei Bianchi, inserita nel più vasto fenomeno della religiosità 
popolare umbra e italiana tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento.

1 Sulle orme dei bianchi 2001.




