
Vedere biblioteche e vedere ii mondo>> 
Frederik Münter ricercatore di manoscritti 
ed i suoi Fragmenta Patrum Graecorum 

di GIUSEPPE PERSIANI 

Questo contributo è it risultato di alcuni son-
daggi su due dei primi lavori di Frederik Mun-
ter: i suoi Resoconti sulle due Sicilie, notizie rae-
colte in un viaggio in questi paesi negli anni 
1785 e 1786 ed i Fragmenta Pat-urn Graecorum, 
entrambi pubblicati a Copenaghen net 1788.1 
Lo scopo e di individuare it tipo di formazione 
culturale che è alla base delle esperienze del 
giovane Munter (1761-1830). Non c'è alcun 
dubbio, infatti, che quel viaggio che lo portà 
fino in Sicilia abbia giocato un ruolo fonda-
mentale in tutta la sua carriera di studioso, nei 
diversi campi in cui fu attivo, come dimostrano 
i titoli delle sue opere e una parte consistente 
delta sua straordinaria corrispondenza episto-
lare. Quel viaggio, dunque, sara at centro delta 
nostra indagine. 

A mo' di premessa vorrei ancora ricordare che 
"Vedere biblioteche e vedere it mondo" compa-
re nell'introduzione ai Resoconti di MUnter, 
quasi un motto che guida alla lettura di questa 
testimonianza del suo impegno di studioso e di 
viaggiatore. Dei due elementi delta frase, che 
come vedremo sono strettamente connessi, è it 
secondo ad essere stato per to piü at centro del-
l'interesse degli studiosi. Qui ne sara messo a 
fuoco soprattutto it primo. I diari pubblicati 
parzialmente da Andreasen permettono di ap-
prezzare, del resto, la grande quantità di tempo 
che dedicà alle sue indagini nelle biblioteche, a 
Vienna, a Venezia, a Roma .2 Mi preme infine di 
notare che la frase di Munter ricorda motto da 
vicino una simile di Jakob Adler, un altro di 
questi dotti viaggiatori danesi che esplorarono 
le biblioteche romane negli ultimi decenni del 
Settecento, net suo Kurze Uebersicht seiner bi-
blischkritishen Reise nach Rom (Altona 1783): 
scopo del suo viaggio non furono solo "le scien-

ze", ma anche "it conoscere gli uomini e le loro 
abitudini" . 

E con it 1685, e cioè quasi cento anni prima che 
Winter inizi it suo viaggio che to porterà in Ita-
lia (1784), che Franco Venturi, uno dei prota-
gonisti net campo degli studi sull'Illuminismo 
italiano ed europeo, inizia it suo ampio excur-
sus sulle immagini dell'Italia che vennero pro-
ponendo i viaggiatori europei4; e l'anno del 
viaggio in Italia di due celebri storici, francese 
l'uno, Jean Mabillon (con it suo compagno, it 
padre Germain), scozzese l'altro, Gilbert Bur-
net. 

Venturi pone bene in rilievo la grande impor-
tanza che le indagini e la testimonianza di Ma-
billon, la personalità preminente fra i benedet-
tini di S. Mauro, dell'abbazia parigina di 
Saint-Germain-des-Pres, ebbero per la cultura 
italiana ed europea in generate. Lo scopo suo e 
dei suoi confratelli fu di trarre alla luce it pifi 
profondo strato delta cristianità primitiva e 
medievale, secondo un coerente programma di 
indagini che Si valse di nuovi strumenti critici 
(a partire dal De re diplomatica del Mabillon, 
del 1681) ben presto divenuti patrimonio co-
mune dei dotti europei. I maurini eserciteran-
no cos! nei decenni successivi nfl grande influs-
so, per quanto riguarda l'area cattolica, sui 
circoli rigoriSti o di tendenza giansenista. 

Nato anche come risposta at tono sprezzante 
del diario di viaggio di Burnet (Rotterdam 
1686), ii Museum italicum del Mabillon, che si 
apre con l'Iter italicum, apparirà l'anno seguen-
te. Alla sua lettura Benedetto Bacchini corn-
menteré: "Scorgesi per la yenta qual libro sia la 
nostra Italia quando accade che sia studiato da 
chi tiene occhi che non si fermino su la pura 
superficie delle facciate delle chiese o dei pala-


