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LE EGLOGhE di dantE 
in un’iGnota BiBLiotEca dEL trEcEnto

i libri perduti alla letteratura, opere e oggetti, sono innumerevoli. Le condizioni
della permanenza viceversa non si lasciano ricondurre a parametri ermeneutici rego-
lari e contemplano, accanto alla volizione e all’amore, alla memoria che difende i testi
del passato e avvia le tradizioni, altre variabili, più consone queste alla dissoluzione e
alla perdita o più proprie alla natura diversa delle vicende umane che, se pure sempre
storiche e in ciò comprensibili, sono governate spesso dall’incuria e dal caso. Ecco
perché quando ci viene incontro un oggetto desueto, un’antica lista di libri come
quella qui presa in esame, lo sguardo si fa necessariamente multiplo: si gira attorno
all’oggetto come a un relitto di mareggiata, si restaura con l’occhio della mente, nel
vuoto, come si fa con la rovina di un edificio1, poi si immagina dietro all’elenco alle-
stito da mani ignote, senza ragioni patenti, lo scrittoio vitale di un autore, l’aula di-
spersa di un lettore o di un maestro ossia il perimetro di senso che può aggregare
quei testi in un insieme, in un tempo, in un orizzonte culturale.

«En ego iam primus, si dignum duxeris esse, / clericus aonidum, vocalis verna
maronis, / promere gimnasiis te delectabor, ovantum / inclita Peneis redolentem
tempora sertis» [Ecco, se me ne riterrai degno, io per primo, clerico delle muse e
servo di marone anche nel nome, gioirò di presentarti ai ginnasi con le illustri tem-
pie profumate dai serti d’alloro dei trionfatori]2. così il maestro Giovanni del virgilio,
verosimilmente fra il 1319 e prima dell’agosto 1320, dopo avere esortato dante a
scrivere poesia in latino gli prometteva, se esaudito, di diffonderne l’opera nei luoghi

1 sulla relazione fra estetica delle rovine e metodo filologico cfr. le considerazioni di c. sEGrE,
Filologia e poetica delle rovine, in id., La pelle di san Bartolomeo. Discorso e tempo dell’arte, Einaudi, torino 2003,
pp. 120-127.

2 dantE aLiGHiEri, Egloghe, a c. di E. cEccHini, in dantE aLiGHiEri, Opere minori, to. ii, ricciardi,
milano-napoli 1979, pp. 645-689, alle pp. 658-659 (Egloga, i 35-38) e dantE aLiGHiEri, Le Egloghe, testo,
traduzione e note a c. di G. BruGnoLi e r. scarcia, ricciardi, milano-napoli 1980, pp. 20-22.
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