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La collana. Magazzino mediolatino si affianca ad altre iniziative per gli 
studi medievali proposte da Spolia. Journal of  Medieval Studies e si rivolge a un 
pubblico di specialisti, ma anche di appassionati di cultura medievale, cioè 
di cultura europea, proponendo due tipi di libri, intesi tutti come voci di dia-
logo aperto: in primo luogo, testi latini meritevoli, per il loro respiro largo, 
di essere recuperati appieno non solo ricostruendo con metodo il contesto 
in cui furono scritti ma anche riattivando la loro capacità di parlare ancora 
oggi, e ciò mediante introduzioni che colgano la dinamicità dei testi e tra-
duzioni attente all’esito letterario, sia nel caso di opere mai tradotte, sia nel 
caso di opere già tradotte ma in veste superata oppure insoddisfacente; in 
secondo luogo, agili volumi sulla cultura latina del Medioevo, in forma di 
monografie o miscellanee tematiche, in grado di contribuire a una piena 
consapevolezza dell’identità culturale europea, che in quella medievale trova 
il suo autentico antefatto.

Il volume. La Vita scolastica di Bonvesin da la Riva costituisce il cul-
mine della secolare tradizione dei manuali latini per la scuola secondaria del 
Medioevo, scritti in versi perché i giovani studenti potessero meglio impararli 
a memoria: condotta su di un testo rivisto, si offre qui una traduzione che 
consenta al lettore la gustosa esperienza medievale di leggere un abbecedario 
del buon comportamento in distici elegiaci. Testo fortunatissimo nei secoli, 
capace di schivare il fuoco di fila della nuova pedagogia umanistica, la Vita 
scolastica racchiude, tra i tanti, qualche precetto che potrebbe riuscire vantag-
gioso anche nella scuola di oggi. 

Il curatore. Paolo Garbini è professore di Letteratura latina medievale e 
umanistica presso la Sapienza, Università di Roma. Mirando a coniugare filo-
logia e critica letteraria ha prodotto numerosi studi, edizioni critiche e tradu-
zioni riguardanti la letteratura latina dall’alto Medioevo fino al Rinascimento. 
Principali filoni di ricerca: preumanesimo; letteratura di scuola; autobiografia; 
agiografia; storiografia; ars dictaminis; poesia enigmistica e letteratura di gioco; 
studi tematologici. Scrive anche su riviste letterarie e di divulgazione.
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