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Teresa Nocita

Per lo studio dei poeti perugini del Trecento
(e l’edizione della corona dei mesi di Folgore
da San Gimignano). Nuovi accertamenti sul
codice Senese (collezione privata)1

The manuscript S is a very important witness of the Sonetti dei Mesi of Folgore da San
Gimignano and represents a primary source for the edition of the medieval poetry of Pe-
rugia in the XIVth century. The codex, which belonged to a private collection, was for
many scholars unknown. This study provides a new description of the manuscript and
focuses his interest on the literary texts transcribed in it. 

Scrive Armando Balduino nelle sue ancora oggi fondamentali Premesse
ad una storia della poesia trecentesca

[…] in nessuna epoca della nostra storia la poesia ha forse avuto uno spazio e un’im-
portanza paragonabili a quelli assunti nella civiltà del Trecento […] il contatto con la poe-
sia non è più ristretto ad un evanescente patrimonio folclorico, alle espressioni
direttamente legate alla cristianità, e alle episodiche, scomposte esibizioni di qualche giul-
lare: per tutti esiste più o meno la possibilità di accostarsi alla elementare e tuttavia me-
ravigliosa epicità dei cantari, di ascoltare e di ripetere nel canto suggestive ballate e
fortunatissimi madrigali, per molti, ancora, la possibilità di apprendere e di capire i fatti
stessi della propria storia municipale attraverso l’impetuosa narrazione di sirventesi e
cronache rimate, talora – e sia pure eccezionalmente – di avvicinarsi alla grande poesia
con la mediazione di pubbliche letture della Commedia2.

L’esperienza poetica assume effettivamente nel XIV secolo una rilevanza
singolare, legandosi indissolubilmente alle nuove realtà politiche munici-
pali, cortigiane e signorili, che costellano lo spazio di aree geografiche dai
confini ancora mutevoli, ma in via di definizione sempre più certa. I na-
scenti stati regionali, unità motrici della storia italiana del Trecento, sem-
brano pertanto assumere anche il ruolo di principali centri di propulsione
del fenomeno letterario. Si verifica così quella sostituzione che pone alla ri-
balta dell’orizzonte artistico delle realtà geograficamente connotate, in con-
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