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FRÜH- UND HOCHMITTELALTER 671 

Birger Munk Olsen, I classici nel canone scolastico altomedievale, 
premessa di Claudio Leonardi, Quaderni di cultura mediolatina 1, Spoleto 
(Centro italiano di studi sull'alto medioevo) 1991, pp. IX, 136, Iit. 30.000. -
Sorretto dalle ampie indagini svolte per il censimento delle migliaia di mano
scritti degli autori classici conosciuti, letti, studiati nel Medioevo e confluite 
nei tre volumi in quattro tomi del suo grande repertorio (L'étude des auteurs 
classiques latins aux XP et XIP siècles, 1982-1989), Munk Olsen può con 
precisione e completezza raccontare in questo volume che i classici furono 
sempre presenti nel Medioevo. Essi rappresentarono le letture „iuvenilibus 
annis", utili per imparare a scrivere correttamente e ad acquisire un linguaggio 
indispensabile allo studio della Bibbia e dei Padri; venivano poi abbandonati 
negli anni della maturità per i „libri catholici". Ma oggi non è sempre facile 
delimitare all'interno della distinzione tra „auctores maiores" (Virgilio, Orazio, 
Lucano, Terenzio, Persio, Giovenale, Ovidio e Stazio, Cicerone e Sallustio), 
studiati nel quadro della grammatica, e quelli „minores" (Disticha Catonis, 
Iliade latina, Stazio minore) utilizzati a livello più elementare, il canone degli 
autori che si fissa tra il IX e il XII secolo. Le fonti a cui il Munk Olsen attinge 
per illustrare il suo articolato percorso sono scarse, molto diverse tra loro e di 
diffìcile interpretazione: relazioni biografiche sugli studi compiuti, discussioni 
pedagogiche, inventari di biblioteche che a volte recano la specificazione del 
settore dei libri scolastici (elemento non sufficiente però per provare ima 
effettiva utilizzazione nella scuola) e i manoscritti pervenuti. E considerato il 
numero limitato di questi ultimi si può pensare che lo studente dell'Alto Me
dioevo diffìcilmente possedesse esemplari propri degli autori usati nell'inse
gnamento: cosa che cominciò a realizzarsi solo verso la fine del see. Xu con 
lo sviluppo del mercato librario. Dei testi esaminati, con commenti e glosse, 
risulta un programma scolastico „immane e sostanzialmente poco realistico", 
circa 62000 versi, ai quali si devono aggiungere parecchie centinaia di pagine 
dei prosatori per il settore degli autori maggiori, per cui agli studenti „occorre
rebbero press'a poco tre anni interi per terminare soltanto la parte classica 
delle appendicia artium" (p. 51). Il programma si rivela così come teorico, 
una guida per i maestri, e molte scuole ebbero a disposizione solo una scelta 
dei testi; inoltre anche quelli disponibili non erano sempre studiati integral
mente. Completano questa ampia, profonda e documentata ricostruzione della 
fisionomia dell'intellettuale nel Medioevo un'appendice dei codici e frammenti 
superstiti dei testi classici studiati e opportuni indici. M. C. 
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