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Abstract

The prose and poetry of Ennodius show that he is a careful reader of classical
authors and in the last years critics have clearly demonstrated this aspect of the
culture of the bishop of Pavia. The present study aims to illustrate the importance
of Ovid’s poetry in the literary memory of Ennodius, demonstrating that in his
works there are direct references according to the usual criteria of intertextuality,
but, especially in his poetic works, Ennodius assimilates the Ovidian stylistic 
lesson using of various linguistic and phraseological elements from his model and
so adopting a recognizable “ovidian color”.
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Sia quando scrive in poesia sia – come soprattutto la critica recente
non ha mancato di sottolineare – quando adotta quella che a tutti gli ef-
fetti dobbiamo definire prosa d’arte, Ennodio si rivela uno scrittore pro-
fondamente nutrito delle letture degli auctores: sono queste letture, per
così dire dapprima curricolari e poi professionali, ad accompagnare la
formazione del letterato, futuro vescovo di Pavia, secondo la consuetu-
dine praticata dalle famiglie come la sua e che nondimeno alimentano la
sua professione di retore a diversi livelli e in diversi ambiti. Risolto, ri-
dotto a topos comunque rimosso, come altri letterati del suo tempo, lo
scrupolo di coscienza del religioso nel praticare i prodotti della lettera-
tura pagana1, Ennodio è egli stesso autore di recitationes e non ripudia
la mondanità letteraria, cui addirittura esorta giovani allievi, come sap-
piamo dal suo epistolario2; agli autori antichi insomma guarda costan-
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temente: il suo interesse nei confronti della lezione formale di questi è
testimoniato in ogni suo testo, a qualunque genere letterario possiamo
ascriverlo, fino a rappresentare per un verso un tratto connotativo della
sua personalità stilistica e per altro verso un modo convenzionale di co-
municare con la cerchia del suo pubblico, cioè con coloro che sono in
grado di decodificare la trama dotta di allusioni e riutilizzo testuale.
D’altra parte lo stesso scrittore si dice del tutto consapevole che la

poetica cristiana può aspirare a rivendicare il novellus usus dei maiorum
exempla, come afferma in una lettera a Olibrio (epist. 1,9,4), di fatto ri-
prendendo l’idea dell’utilizzo oculatamente strumentale dei contenuti
della letteratura pagana precedente che anima un dibattito divenuto
ormai tradizionale e perfino topico fra i Padri della Chiesa. Ma si spinge
anche oltre quando in particolare dichiara che è opportuno valorizzare
le lectionis opes per incrementare la Latiaris vena: nell’atteggiamento del
maestro, valutando dal punto di vista tecnico una oratiuncula di Parte-
nio, figlio di una sua sorella, Ennodio, letterato e probabilmente anche
maestro3, riconosce al prodotto una sua decorosa impostazione retorica,
che tuttavia solo la frequentazione dei classici può opportunamente ar-
ricchire e perfezionare4. Dunque, al di là delle eventuali citazioni e ac-
canto alle allusioni più o meno esplicitamente inserite nei suoi testi,
Ennodio difende il valore della lezione dei classici non tanto – o non sol-
tanto – come risorsa argomentativa ovvero stilistica da utilizzare in
modo adeguato in particolari circostanze, ma come generale magistero
formale, una complessiva institutio stilistica: al seguito degli auctores in-
somma ci si forma e si impara a scrivere, in modo persuasivo ed esteti-
camente apprezzato, in una sorta di scuola virtuale, tutta letteraria, per
letterati.
Il moderno lettore di Ennodio può apprezzare questa sensibilità dello

scrittore e riconoscere i richiami allusivi ai diversi auctores considerati
canonici a vari livelli, compresi i riferimenti ad autori più recenti, quelli
della tradizione cristiana, i “moderni” insomma; già a suo tempo tali ri-
ferimenti sono stati evidenziati dagli editori ottocenteschi di comune ri-

3 La professione di maestro, a Milano o più probabilmente a Pavia nel fervido ambiente favorito
dal vescovo Epifanio, sembra adeguatamente documentata da alcuni indizi contenuti nell’epi-
stolario, soprattutto, e in altre opere (le dictiones in particolare), e questo è l’orientamento attuale
della critica. Vd. comunque in sintesi F. GASTI, Cultura e scuola a Pavia nell’età di Ennodio e
Boezio, in D. MANTOVANI (a c. di), Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia,
vol. I 1, Milano 2012, pp. 105-114.
4 Epist. 6,23,2: ductus mihi oratiunculae tuae etsi eloquentiae nitore non subsistit, Latiaris tamen
venae sapor radiavit: fluxit sermo non absonus, lectionis tamen opibus ampliandus.
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ferimento e vengono continuamente integrati in questo senso dalla bi-
bliografia recente, in costante approfondimento. I risultati della ricerca
specifica a questo proposito descrivono notoriamente una situazione di
estrema letterarietà della scrittura ennodiana, forse più evidente nelle
dictiones e nei carmina, ma non assente – come si diceva – neanche nella
prosa, soprattutto quando i testi prosaici, che a noi si presentano sempre
studiosamente retorizzati, fungono da prefazione a componimenti.
Si nota così una generale preponderanza dei poeti, e soprattutto di

Virgilio, non a caso definito dal nostro autore – con immagine davvero
molto ennodiana – doctorum radix (epist. 1,18,3), che supera ogni altro
e che viene citato e commentato in modo del tutto incomparabile; ma
fra i classici di scuola non manca certamente Ovidio, assente nella classica
quadriga Messi (l’unico poeta è appunto Virgilio), eppure diffusamente
presente nella memoria letteraria degli scrittori tardolatini in vario modo
e a livelli diversi di emergenza e finalità5. Ennodio, in questo senso non
diversamente dagli esponenti della tradizione poetica cristiana, si mostra
un attento lettore del poeta augusteo valorizzandone senz’altro l’inge-
nium6, anche se non troviamo nella sua opera alcun riferimento esplicito
al modello7: al preziosismo ennodiano, rispetto al modello virgiliano,

5 S. DÖPP, Ovidius, in RLAC, vol. 26, 2014, coll. 634-685; I. FIELDING, A Poet between Two
Worlds. Ovid in Late Antiquity, in J.F. MILLER, Carole E. NEWLANDS (edd.), A Handbook to
the Reception of Ovid, Chichester-Malden 2014, pp. 100-113. Quanto al canone scolastico tar-
dolatino e in particolare altomedievale, in cui il nome di Ovidio è accompagnato da quello di
altri “classici” come Virgilio, Orazio, Seneca (soprattutto tragico), Lucano, Stazio, dobbiamo
fare riferimento sempre a B. MUNK OLSEN, I classici nel canone scolastico altomedievale, Pre-
messa di C. LEONARDI, Spoleto 1991, mentre descrive il lavoro esegetico medievale su Ovidio 
R.J. HEXTER, Ovid and Medieval Schooling: Studies in Medieval School Commentaries on 
Ovid’s Ars amatoria, Epistulae ex Ponto, and Epistulae heroidum, München 1986.
6 Proprio come poeta di ingeniumOvidio è ammirato dagli immediati posteri e poi dai cristiani,
perfino in ambito apologetico: Lattanzio lo loda infatti come ingeniosus poeta (inst. 2,1,15) e lo
definisce poeta non insuavis (ira Dei 20), e dell’imitazione da parte di Arnobio tratta H. LE
BONNIEC, Echos ovidiens dans l’Adversus nationes d’Arnobe, in R. CHEVALLIER (éd.), Colloque
Présence d’Ovide, Paris 1982 (= «Caesarodunum» 17bis), pp. 139-151. La ricezione ovidiana
in grazia all’ingenium che dimostra costituisce il punto di partenza dell’analisi di M. DEWEAR,
Siquid habent veri vatum praesagia: Ovid in the 1st–5th Centuries A.D., in Barbara WEIDEN
BOYD (ed.), Brill’s Companion to Ovid, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 383-412.
7 Anche uno scrittore senz’altro nutrito di classicità come Agostino non cita mai Ovidio nella
sua pur ampia produzione, mentre lo citano sia Ausonio (una sola volta) che Sidonio (tre volte)
e pertanto possiamo immaginare che anche Ennodio, che di questa scuola retorica gallica è per
molti versi l’erede, conosca del poeta gli elementi convenzionali di biografia (il rapporto con
Corinna, soprattutto la questione dell’esilio) ricorrenti negli altri autori. Non è tuttavia questo
il criterio per comprovare la ricezione ovidiana, anche perché è noto che, dopo l’isolata citazione
di Svetonio (gramm. 20, a proposito dell’amicizia con Giulio Igino), bisogna attendere fino a
Tertulliano e poi Lattanzio, Gerolamo, Ausonio, l’Epigramma Paulini, prima di Sidonio –
quindi l’età di Ennodio – per trovarne isolatamente altre.
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questi offre il modello di una scrittura più immaginifica, un color lessicale
e linguistico e ancora una duttilità di espressione poetica capaci di fare
presa sulla sensibilità di uno scrittore estremamente portato all’espres-
sività stilistica, così da potervisi riconoscere in modo molto spontaneo8.
Presupponendo senz’altro i numerosi contributi in tema di memoria

poetica del nostro autore, vorrei limitarmi in questa sede a porre l’atten-
zione su qualche aspetto molto marginale, e tuttavia nelle risultanze ine-
dito, della letterarietà di questa poesia ennodiana nell’ambito di una più
ampia indagine sulla metabolizzazione degli auctores in età tardoantica
e a proposito di Ovidio in particolare: i sondaggi condotti fin qui si ri-
velano peraltro di inatteso interesse anche in senso orizzontale, da in-
tertestuali a intratestuali, contribuendo cioè a evidenziare costanti di
lingua e imagérie all’interno dell’opera dello stesso autore e ridimensio-
nando così l’immagine di disorganica estemporaneità tradizionalmente
riconosciuta alla pur varia produzione ennodiana.

Un primo testo a mio avviso interessante dal nostro punto di vista è
la dictio composta per il ritorno da Roma (Dictio Ennodii diaconi quan-
do de Roma rediit: carm. 1,7)9, un testo per molti motivi interessante sia
dal punto di vista letterario (si tratterebbe di uno dei tre componimenti
tradizionalmente chiamati odeporici)10 sia da quello più generalmente
poetico, cioè per l’interpretazione a tratti originale di immagini di tradi-
zione e per l’utilizzo di queste in senso metapoetico, allo scopo cioè di
celebrare l’attività poetica. Il testo, composto di una parte prosaica e una
in distici elegiaci, è scritto dopo l’ordinazione diaconale (502) e al ritorno

8 M. ROBERTS, The Jeweled Style: Poetry and Poetics in Late Antiquity, Ithaca-London 1989,
in particolare pp. 61-62, ma già D. GAGLIARDI, Aspetti della poesia latina tardoantica, Palermo
1972, pp. 8-9.
9 Al solo scopo di semplificare la modalità di citazione delle diverse opere ennodiane, cito di
volta in volta i testi secondo l’edizione Hartel (W. HARTEL [rec.], Magni Felicis Ennodii Opera
omnia, Vindobonae 1882 = CSEL 6), che è la più “didattica” del riprodurre la convenzione di
dividere le opere per tipologia inaugurata da J. SIRMOND (rec.), Magni Felicis Ennodii episcopi
Ticinensis Opera, Parisiis 1611, e rinuncio pertanto a segnalare l’equivalenza con la praticamente
contemporanea edizione Vogel (F. VOGEL [rec.], Magni Felicis Ennodii Opera omnia, Berolini
1885 = MGH AA 7).
10 F. GASTI, Sull’imitazione claudianea in due carmi di Ennodio (carm. 1, 1 e 1, 5), in P. ARDUINI,
S. AUDANO, A. BORGHINI, A. CAVARZERE, G. MAZZOLI, G. PADUANO, A. RUSSO (a c. di), Studi
offerti ad Alessandro Perutelli, Roma 2008, II, pp. 15-21 (in particolare 15-16); Elsa BRUNO, Lettura
degli “Itineraria” di Magno Felice Ennodio, «RCCM» 54, 2012, pp. 301-315. L’interpretazione cri-
tica dei carmi, di cui si offre traduzione e commento, è oggetto del lavoro di Elisa PERINI, I carmi
‘odeporici’ di Magno Felice Ennodio (carm. 1, 6 = 2 V; 1, 1 = 245 V; 1, 5 = 423 V): edizione critica,
traduzione e commento, Tesi di dottorato, Università degli studi di Salerno (a. a. 2010-2011).
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da Roma, dove probabilmente Ennodio aveva partecipato al sinodo del
6 novembre come inviato del vescovo di Milano Lorenzo, sostenitore
del papa nella questione dello scisma laurenziano. Il rientro a Milano
deve rappresentare anche il ritorno all’attività letteraria del diacono, in-
terrotta (par. 8 ad declamationis affectum… iam desidem) per gli impegni
diplomatici ed ecclesiali, e pertanto non stupisce la cura stilistica parti-
colarmente attenta da parte dell’autore, sia nella parte prosaica (prefato-
ria fino a un certo punto) che in quella poetica11, a maggior ragione se il
testo doveva essere destinato – come si sostiene con buoni argomenti12 –
a una lettura pubblica.
Uno degli strumenti scelti dal poeta per costruire l’intelaiatura stili-

stica del testo, in particolare quello in distici, è il ricorso all’intertestualità
poetica, che aggiunge una dimensione tutta letteraria al messaggio e che
qualifica senz’altro il pubblico dei lettori (o degli spettatori, se si doveva
trattare di una recitatio). In questo contesto la presenza di Ovidio – come
quella di Virgilio, un altro classico di ogni tempo, e di un altro poeta “di
moda” ai tempi di Ennodio, Claudiano, che avrebbe offerto all’imita-
zione quasi letterale del poeta il proemio della Gigantomachia greca13 –
deve risultare particolarmente connotativa, a giudicare dal fatto che nei
primi versi, dedicati a descrivere con la metafora nautica il piacere del
ritorno, sembrano concentrarsi riprese testuali da opere diverse del poeta
augusteo.
Se è chiaramente rilevato già dagli editori ottocenteschi il parallelo

fra il v. 7 lintea si crispant Zephyri pendentia malo e Ov. epist. 5,53 aura
levis rigido pendentia lintea malo, dobbiamo notare che il v. 10 – un
verso significativo dal punto di vista contenutistico14 – iurat, et anti-
quum credit adesse chaos ricalca la struttura di fast. 2,468 pallet, et ho-

11 Sul rapporto fra prefazioni prosaiche e componimenti poetici (a proposito di Ennodio sulla
Paraenesis didascalica) vd. ora J.-B. GUILLAUMIN, Utroque dicendi calle. Les rapports entre prose
et vers dans quelques prosimètres latins de l’Antiquité tardive, in J.-Ph. GUEZ, D. KASPRZYK
(par), Penser la prose dans le monde gréco-romain, Rennes 2016, pp. 91-111, che presuppone 
Zora PAVLOVSKIS, From Statius to Ennodius: a Brief History of Prose Prefaces to Poems, «RIL»
101, 1967, pp. 99-145; specifico il contributo di Franca Ela CONSOLINO, Prosa e poesia in En-
nodio: la dictio per Epifanio, in F. GASTI (a c. di), Atti della terza Giornata Ennodiana (Pavia,
10-11 novembre 2004), Pisa 2006, pp. 93-122.
12 PERINI, I carmi ‘odeporici’, cit. n. 10, pp. 58-59.
13 PERINI, I carmi ‘odeporici’, cit. n. 10, pp. 94-95. In generale, sulla presenza di Claudiano,
GASTI, Sull’imitazione claudianea, cit. n. 10.
14 Una convincente interpretazione a fini letterari del componimento, a partire proprio dall’idea
espressa da questo verso, è stata proposta da Simona ROTA, Antiquum credit adesse chaos. Ein 
Deutungsversuch der Itineraria des Ennodius, «Rheinisches Museum» 147, 2004, pp. 355-389.
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stiles credit adesse manus, e che peraltro l’espressione-chiave antiquum
chaos compare in met. 2,299 in chaos antiquum confundimur. Ma pos-
siamo altresì constatare l’uso di un color linguistico ovidiano: l’epres-
sione ennodiana carpit iter (2), dotata di studiato effetto fonico, ricorre
in clausola solo in fast. 3,604 e 5,88, e in trist. 1,10,4; l’anastrofe timet ille
(5) è solo in epist. 19,41-42. A questi raffronti non è inutile forse allegare
l’espressione non putat esse (4), che ritroviamo nella stessa sede metrica
in rem. 784, anche se non è esclusivamente ovidiana (p. es. Prop. 2,29,12)
ma riceve nuova luce dalle altre riprese contestuali; allo stesso modo la
clausola del v. 38 serta comas riproduce un accostamento terminologico
ricorrente in poesia, che tuttavia pare statisticamente gradito a Ovidio,
che lo presenta almeno in quattro luoghi (am. 3,10,36; fast. 4,616 e 5,340;
trist. 2,172; anche in incipit: met. 4,7).
Ovidio non è il solo poeta di scuola di cui troviamo tracce nella prima

parte del componimento di Ennodio; risaltano infatti anche riprese da
Virgilio15, che all’inizio della prefazione prosaica viene addirittura men-
zionato, con un gusto per la citazione colta molto tipico dell’approccio
letterario degli scrittori tardolatini16. Ora, il confronto che possiamo sta-
bilire fra le allusioni ai due autori dimostra una diversa sorte di esse: in-
fatti quelle da Virgilio accompagnano in un certo senso il viaggio di
Ennodio, perché segnano una precisa corrispondenza fra l’arrivo dei
Troiani (in Africa e poi nel Lazio) e il ritorno di Ennodio, allo scopo di
sottolineare, per entrambe le vicende seppure in prospettive diverse,
l’opera della provvidenza; Ovidio invece non contribuisce a segnalare
alcun parallelismo, se non in modo estremamente generico, e assicura
piuttosto una risorsa stilistica, in particolare arricchendo in tal senso la
fraseologia ennodiana secondo la convenzione dell’allusione preziosi-
stica al modello17, interpretabile in tutto il suo valore soltanto da desti-
natari colti e attenti, quali animano il pubblico delle recitationes.

15 PERINI, I carmi ‘odeporici’, cit. n. 9, pp. 96-97.
16 Ennod. carm. 1,7 praef. 2 reduces etiam cygnos alis ludere Mantuanus adseruit. Il riferimento
è a Aen. 1,393-394 ut reduces illi ludunt stridentibus alis / et coetu cinxere polum cantusque de-
dere.
17 Indicazioni circostanziate sulla presenza di stilemi ovidiani nei carmi ennodiani relativi ai
viaggi, che non interpreterei effettivamente se non come elementi di generico linguaggio poetico
di matrice comunque ovidiana, possono essere tratte passim da Elisa PERINI, Considerazioni
sulla poesia “odeporica” di Ennodio, in Silvia CONDORELLI, D. DI RIENZO (a c. di), Quarta
Giornata ennodiana. Atti della sessione ennodiana del Convegno Auctor et Auctoritas in Latinis
Medii Aevi litteris (Benevento, 12 novembre 2010), Cesena 2011, pp. 99-145, che riprende e rior-
ganizza – in qualche caso forse sopravvalutandole – le risultanze del lavoro di tesi di dottorato.
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L’intertestualità ovidiana talora rappresenta una conferma interpre-
tativa per il moderno lettore di Ennodio: per esempio il senso corretto
dell’emistichio del v. 1 gelidi post damna profundi, nel quale vengono
evocati «i pericoli del mare gelido» (perché la stagione è invernale), è
suggerito dal parallelo ovidiano di epist. 18,89 frigora ne possim gelidi
sentire profundi / … praestat amor (Leandro descrive all’amata Ero l’ap-
porto fondamentale di amore, che riscalda il petto e gli permette di tra-
scurare il freddo del mare gelido): è pertanto evidente che Ennodio, al
seguito di Ovidio, usa l’aggettivo profundus attribuendo a esso il valore
di neutro sostantivato, cioè opera una scelta poetica d’effetto e cita fin
dal primo verso l’immagine del mare, così rilevante nello svolgimento
successivo in termini realistici e metaforici18.
In altri casi ancora, la presenza di un riscontro ovidiano emerge come

termine generale di riferimento, come se Ovidio rappresentasse una sorta
di interlocutore poetico a distanza. È quanto ci pare di ravvisare al ter-
mine del componimento in esame: Ennodio, nel tono sentenzioso giu-
stificato dalla retorica dell’epilogo, fa proprio il luogo comune poetico
del legame causale fra l’attività poetica e la laetitia o comunque la cessa-
zione della tristitia e del maeror, anche se – secondo la topica cristia-
na19 – non può che subordinare la poesia alla lode di Dio; in questo senso
dobbiamo infatti interpretare il riferimento alla figura di Ambrosius vatis,
citato come modello di poeta nell’ultimo verso (40) e anticipato peraltro
dal richiamo ai prophetarum insignissimi nella prosa iniziale (par. 2), due
exempla unificati dall’uso del sostantivo-chiave carmen20. La riproposi-
zione di questo fortunato topos21 certamente non basta a dimostrare un
voluto richiamo a Ovidio, che pure ne fa uso soprattutto quando la poe-

18 Il raffronto intertestuale fa escludere dunque che nella densa espressione ennodiana il sostan-
tivo sia gelidum e che profundum lo connoti come aggettivo, come invece interpreta PERINI, 
I carmi ‘odeporici’, cit. n. 10, p. 107, che traduce: «passati i rischi del gelo intenso»).
19 P. es. Aug. in psalm. 148,1, dove il canto di lode, nei modi e nelle forme stabilite, è assimilabile
alla composizione ed esecuzione poetica.
20 Il sostantivo vatis, che pure nella tradizione cristiana si trova usato come sinonimo di episcopus
(in quanto parla ispirato da Dio) o di profeta, in questo contesto si carica anche di un altro si-
gnificato estremamente più preciso e “classicistico”, e cioè quello di poeta: questa è l’accezione
documentata a partire da Giovenco e connotativa di un registro solenne (ChristineMOHRMANN,
Études sur le latin des Chrétiens, Roma 1958, pp. 155-156) anche quando i poeti cristiani con
essa designano la propria attività poetica; non è un caso che Ennodio definisca così Cipriano
nell’incipit dell’inno dedicato al vescovo martire e celebrato per la sua eloquenza come vero
orator cristiano (F. BORDONE, Ennodio e la conversione dell’eloquenza. L’Hymnus Sancti Cy-
priani (carm. 1,12H = 343V), «Athenaeum» 101, 2013, pp. 621-667, in particolare 629 ss.).
21 Per portare pochi esempi di età diversa, vd. Catull. 65,3 e 68,7; Iuv. 7,56; Sidon. epist. 8,9,2.
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sia è presentata come l’unica risorsa per il benessere morale e psicolo-
gico22; eppure il nostro letterato, che conosce la poesia ovidiana e vi fa
esplicito riferimento altrove, può essere stato suggestionato dal “nuovo
corso” dell’ultimo Ovidio, che trova nella mesta condizione di esule
l’ispirazione per un prodotto nuovo23, e pare rivolgersi proprio a lui per
contraddirlo. È infatti interessante, a livello di suggestione più che di al-
lusione diretta, l’attacco del v. 36: tristia nil capiunt pectora versiloqui, e
dal punto di vista lessicale il raffronto con Pont. 2,7,14-15 sic ego Fortu-
nae telis confixus iniquis / pectore concipio nil nisi triste meo (segnata-
mente, oltre all’aggettivo/sostantivo triste, la presenza di nil, di pectus
come sede del sentimento e del verbo “tecnico” capio/concipio).

Il riferimento ad Ambrogio contenuto negli ultimi versi del compo-
nimento24, oltre a essere finalizzato forse ad avanzare in modo velato la
candidatura dello scrittore alla cattedra episcopale di Milano (Pavia,
come sappiamo, sarebbe un ripiego), riveste anche un valore prettamente
letterario relativo alla produzione ennodiana, perché esplicita la moti-
vazione dell’autore nei confronti dell’innografia, cui si dedica prima
dell’episcopato con buona fortuna liturgica, se badiamo alle attestazioni
d’età medievale25. Perfino in questa forma letteraria classica, ma ripensata
in modo da ammettere un deciso contenuto cristiano, risalta la sensibilità
di Ennodio nei confronti della lectio antica, ed è in fondo l’indicazione
di Ambrogio come auctor del genere a contenere, a partire dal lessico e
dalle immagini adoperate, precise allusioni a una versificazione liturgica
perlomeno attenta alla tradizione poetica pagana. A proposito degli inni
ambrosiani infatti la rilevanza della versificazione classica è ormai defi-
nitivamente messa in luce26 e di conseguenza, anche per questo, essi pos-

22 P. es. epist. 15,14; Pont. 2,7,15; trist. 5,12,3.
23 M. LABATE, Elegia triste ed elegia lieta. Un caso di riconversione letteraria, «MD» 19, 1987,
pp. 91-129 (in particolare 92-95).
24 Vv. 39-40: cantem quae solitus, dum plebem pasceret ore, / Ambrosius vatis carmina pulchra
loqui.
25 D. DI RIENZO, Ennodius, in P. CHIESA, Lucia CASTALDI (edd.), Te.Tra I: La trasmissione dei
testi latini nel Medioevo, I, Florence 2004, pp. 66-73; Céline URLACHER-BECHT, Ennode de
Pavie, chantre officiel de l’Église de Milan, Paris 2014. In generale, sull’attenzione da parte en-
nodiana nei confronti di Ambrogio scrittore si concentra V. ZARINI, Ennode entre Prudence,
Ambroise et le “monde”: à propos de deux poèmes de la Paraenesis didascalica, in Gaëlle HER-
BERT DE LA PORTBARRÉ-VIARD, Annick STOEHR-MONJOU (par), Studium in libris. Mélanges
en l’honneur de Jean-Louis Charlet, Paris 2016, pp. 157-168.
26 Franca Ela CONSOLINO, I versi di Ambrogio e la poesia latina tra la fine del IV e gli inizi del
V secolo, «StAmbr» 2, 2008, pp. 29-50.
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sono rappresentare un modello per l’innografia successiva: così, questi
componimenti di valore paradigmatico da tanti punti di vista forniscono
a Ennodio non soltanto l’involucro formale, che diventa topico, ma
anche in generale quella che potremmo chiamare l’atmosfera stilistica,
in una prospettiva di chiara continuità27.
In realtà l’esame degli inni ennodiani non tarda a mostrare che il mo-

dello ambrosiano rappresenta certamente un punto di riferimento fon-
damentale, un “classico” insomma, che tuttavia il nostro poeta non esita
a superare conferendo alla propria scrittura l’intelaiatura preziosa che
caratterizza sempre la sua produzione. Nelle vesti di innografo, Ennodio
in qualche modo intende complicare la lineare semplicità della poesia del
modello, ma non tanto nella struttura, che resta ancorata alla monotonia
cantabile del dimetro giambico, e nemmeno nelle scelte lessicali, che pro-
ducono un dettato in apparenza immediatamente comprensibile; fedele
alla sua poetica e orientato al dialogo con il suo pubblico selezionato, il
nostro poeta di fatto snatura la destinazione popolare del componimento
innodico – poco importa quanto mai realizzata e come – per comporre
quelli che a effetto sono stati definiti “inni senza pubblico”28, cioè una
sorta di lusus del letterato per altri letterati.
È stata così evidenziata la cura con cui un lessico del tutto prevedibile

viene utilizzato in modo inatteso attraverso alcune operazioni tipica-
mente poetiche, come la risemantizzazione e l’utilizzo di particolari iun-
cturae e nessi consequenziali, insomma tendendo all’espressività; ma
nondimeno una sicura risorsa in questo senso sono le precise allusioni
agli auctores, anche se rarissime, «moins d’une dizaine au total»29, e a
maggior ragione Ovidio offre alla nostra interpretazione un esempio
molto eloquente. Il riferimento preciso a un luogo del poeta augusteo
nell’Hymnus vespertinus (carm. 1,10)30 rappresenta per Ennodio l’occa-
sione per riprodurre l’immagine di tradizione biblica del diavolo come
leone o belva feroce che circuisce per sbranare (ps. 5,8 adversarius vester
diabolus tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret), partico-
larmente indicata appunto in un’ambientazione serale e notturna, e per
riscriverla adottando una metafora e uno stile del tutto classicheggiante:

27 BORDONE, Ennodio e la conversione dell’eloquenza, cit. n. 20, pp. 625-626.
28 D. DI RIENZO, Inni senza pubblico. La produzione di Ennodio di Pavia, in Y. LEHMANN (ed.),
L’hymne antique et son public, Turnhout 2007, pp. 623-636.
29 URLACHER-BECHT, Ennode de Pavie, cit. n. 25, p. 283.
30 D. DI RIENZO, L’Hymnus Vespertinus di Ennodio tra ascendenze bibliche e tradizione am-
brosiana, «BStudLat» 34, 2005, pp. 626-644.
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hostis procul sit callidus: / quod laedit, illud dormiat. / Qui dente saevo
mandere / certat cubantes lectulis (21-24) riposa infatti su met. 15,92-93
nil te nisi tristia mandere saevo / vulnera dente iuvat ritusque referre Cy-
clopum? Si tratta di un passo del discorso di Pitagora contro i carnivori,
assimilati a fiere spietate, che Ovidio compone in tono senz’altro oratorio
facendo oculato uso di risorse espressive e di immagini efficaci; al pub-
blico colto di Ennodio doveva risultare impressionante la sovrapposi-
zione operata dal poeta fra la crudeltà del predatore che infierisce su carni
già seviziate e la minaccia del diavolo che attenta alla serenità del cristiano.
Non è fuori luogo osservare che anche il sintagma hostis callidus, comune
in tutta la tradizione patristica per designare il diavolo, nella letteratura
pagana è presente, sempre in ambito animale, in un testo pure di grande
fortuna scolastica, cioè in una favola di Fedro (4,2,16 proculque insidias
cernens hostis callidi), dove peraltro è presente anche l’avverbio procul.
La circostanza che le riprese certe di passi d’autore negli inni sono

rare mette naturalmente in rilievo quelle individuabili e, se la maggio-
ranza porta a Virgilio, non stupisce trovare anche Ovidio, magari insieme
al primo, come nella sesta quartina dell’inno a san Nazaro (carm. 1,18):
qui la concomitanza dei due poeti augustei è stata interpretata come l’oc-
casione per conferire al messaggio un elemento argomentativo ancora
più efficace grazie proprio alla lettura dei testi in parallelo, che natural-
mente soltanto un lettore adeguatamente preparato e colto poteva so-
stenere31. Ed è appunto la destinazione degli inni a sancire la letterarietà
di essi e a confermarsi come criterio direttivo della scrittura e della crea-
zione poetica ennodiana in senso lato.

Un’ulteriore modalità di riuso ovidiano è assicurata da quella che in
generale potremmo chiamare la metaforica della scrittura. Accanto alla
studiata espressività dello stile, l’efficacia di certa imagérie di tradizione
assicura infatti una potente risorsa al preziosismo ennodiano, e non di
rado finisce per conferire sostanza all’intento poetico imponendosi in sé
come strumento non (o non soltanto) decorativo ma addirittura come
elemento indispensabile all’argomentazione. Ennodio sa trovare imma-
gini efficaci e potenti in questo senso, ma altrettanto efficacemente mo-
stra di utilizzare il repertorio tradizionale, sperimentato dai suoi classici
– e Ovidio non manca –, con esiti spesso originali.

31 URLACHER-BECHT, Ennode de Pavie, cit. n. 25, pp. 283-284 e 396-397. Nei rispettivi contesti
si tratta di valorizzare l’interazione fra l’ambito della semina (semina magna in Ov. fast 3,9-10
e Ennod. v. 23) e quello guerriero evocato dalla figura di Marte (espressa in Verg. Aen. 11,389-391
ma in Ennodio evocata dalla ripresa della sola immagine della ventosa lingua al v. 21).
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Ne troviamo un esempio nel carme a Fausto (carm. 1,7), un uomo
politico prestato non senza successo alla poesia, nel quale Ennodio coglie
l’occasione per riflessioni che generalmente possiamo definire di teoria
poetica32. Agli occhi del poeta il destinatario del carme è un poeta di in-
genium autentico in quanto, a differenza dei contemporanei, grazie alle
sue competenze tecniche sa comporre prodotti originali alla maniera an-
tica, nell’osservanza degli esiti più convincenti della tradizione (13 in ve-
terum morem pangit nova carmina Faustus). In questo contesto, per
rappresentare efficacemente il lavorio compositivo, Ennodio utilizza
l’espressiva metafora dell’incudine (15 doctus ad incudem verba infabri-
cata referre), che in ambito poetico risale almeno ad Hor. ars 441ma che
Ennodio vedeva utilizzata in diversi luoghi della poesia di Sidonio Apol-
linare e anche in un passo ovidiano (trist. 1,7,29)33. Non esistono chiare
marche intertestuali che possano avvalorare l’imitazione ennodiana, tut-
tavia il contesto linguistico potrebbe suggerire in effetti l’attenzione del
nostro poeta per la scrittura poetica di Ovidio e, conoscendo la sua vo-
cazione preziosistica, quasi un’emulazione. Il carme inizia infatti con un
adynaton di chiaro gusto ennodiano, paragonando la vena poetica di
Fausto a un fiume ardente che, invece di spegnere la sete, continua ad
accenderla (1-2 Fluminis in medio succendis viscera, Fauste, / cuius alit
magnam carminis unda sitim): ebbene la clausola di pentametro unda
sitim si trova in Tib. 1,3,78 ma conta due34 occorrenze in Ovidio, epist.
4,174 e rem. 632: qui il poeta si serve di una serie di exempla per argo-
mentare l’inopportunità della vicinanza di un ex amante per non rischiare
ricadute nell’innamoramento quando il sentimento non è del tutto so-
pito, e fra questi compare la sorgente che zampillando accresce una sete
già esistente (et multam saliens incitat unda sitim). A pochi versi di di-
stanza rinveniamo dunque nel carme ennodiano, a fronte dell’innegabile
differenza tematica, l’uso di due immagini presenti in Ovidio – quella
dell’unda che accende la sete, in una formulazione cara al poeta augusteo,
e quella più convenzionale dell’incudine35 – e la circostanza non sembra
destituita di significato dal nostro punto di vista. Un impianto circostan-

32 Testo di riferimento per l’interpretazione è G. VANDONE, Appunti su una poetica tardoantica:
Ennodio, carm. 1,7-8 = 26-27V. Introduzione, traduzione e commento, Pisa 2004, pp. 11-98.
33 VANDONE, Appunti su una poetica tardoantica, cit. n. 32, pp. 70-71.
34 Le occorrenze salgono a tre, se consideriamo anche unda siti in clausola di rem. 406.
35 Potremmo aggiungere, per questi versi iniziali, anche un’altra immagine di repertorio tradi-
zionale ma specificamente presente pure in Ovidio, e cioè quella del fiume dell’ingenium (v. 7
e cfr. Ovid. fast. 1,24).
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ziatamente ovidiano mostra anche la curatissima ed ampia sezione proe-
miale del carme a Olibrio (carm. 1,8), che, per tematica e caratteri pro-
sopografici del destinatario, mostra significative analogie col prece-
dente36. Allo scopo di definire l’insuccesso di chi si accinge a comporre
poesia se privo di adeguate capacità tecniche e quindi per lodare la vena
poetica di Olibrio, Ennodio introduce un’articolata similitudine con la
vicenda di Fetonte (1-20), descrivendone il mito e lo sfortunato volo at-
traverso una ricercata emulazione stilistica e contenutistica del canonico
modello delle Metamorfosi (1,748-2,400), adeguatamente analizzata da
Gianluca Vandone dal punto di vista stilistico, contenutistico e interte-
stuale: possiamo così senz’altro riconoscere come ipotesto proprio la se-
zione ovidiana, rispetto invece ad altri trattamenti più vicini a Ennodio
a opera di poeti certamente a lui noti e in altri casi sicuramente imitati
dal nostro poeta (Claud. 8,59-69; Sidon. carm. 7,403-410).
Nel contesto del nostro discorso il dato è molto interessante anzitutto

perché si tratta di una sezione poetica coesa e non di sporadiche allusioni,
e pertanto permette al proposito un’analisi più circostanziata della mo-
dalità e della tecnica allusiva ennodiana, che nel caso specifico si rivela
in realtà soprattutto attenta a elementi contenutistici e soltanto generi-
camente mostra paralleli o consonanze lessicali, che comunque «non
hanno un particolare valore probante, risultando o troppo generiche 
[…] o riconducibili ad altra matrice letteraria»37. Tuttavia il lettore non
può non riconoscere la matrice ovidiana, per esempio laddove Ennodio
insiste nel descrivere gli effetti sulla terra del volo di Fetonte (vv. 17-20)
con un’attenzione all’efficacia del particolare catastrofico che non po-
tremmo che definire barocca: se si opera un confronto fra i testi di rife-
rimento sul mito, i particolari della descrizione ennodiana compaiono
soltanto nelle Metamorfosi e pertanto rappresentano una forma di cita-
zione per così dire paralinguistica ma, dal nostro punto di vista, ugual-
mente stringente a livello tipologico. Che peraltro Ovidio sia l’autore di
riferimento è anche suggerito da due richiami testuali – questi effettiva-
mente precisi – che il nostro poeta pare condensare all’inizio della se-
zione in un distico dal carattere proemiale, e quindi caricato di valori
poetici, quasi a indicare indirettamente il suo auctor di riferimento per
quanto sta per descrivere: in fama refert veterum quae nescit perdere

36 Si trova tradotto e commentato in VANDONE, Appunti su una poetica tardoantica, cit. n. 32,
pp. 99-166.
37 VANDONE, Appunti su una poetica tardoantica, cit. n. 32, p. 110.
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gesta / quae loquitur semper quidquid in orbe fuit (1-2) è infatti difficile
non distinguere, avvicinate ad arte, due espressioni ricorrenti in Ovidio
(fama refert di fast. 2,203, trist. 5,12,12, Pont. 4,3,28; quidquid in orbe
fuit di ars 1,56 e fast. 1,284).

Dobbiamo dunque presupporre una buona conoscenza di Ovidio da
parte del nostro poeta: una conoscenza diffusa dei suoi componimenti,
anche di quelli meno coerenti con la visione cristiana della poesia utile e
non puramente esornativa, e lontani anche dall’utilità pratica di reper-
torio svolta dalle Metamorfosi; una conoscenza sostanzialmente mediata
dalla scuola ma, come sembra apparire dalle risultanze, coltivata e fre-
quentata da Ennodio anche nelle sue letture successive, che gli fanno do-
minare piuttosto bene la memoria letteraria in questa direzione. La
produzione epigrammatica ennodiana38 offre alcuni spunti di riflessione
e qualche documento di interesse specifico in questo senso: la forma te-
stuale del componimento breve pare infatti rappresentare un luogo par-
ticolarmente adatto a condensare allusioni, anche isolate e sporadiche,
certamente cursorie ma tali comunque da permetterci una valutazione
tutto sommato attendibile, anche quando si tratti della ripresa di luoghi
comuni a livello di contenuto più che di scrittura39.
Ci sono per esempio casi in cui stilemi ovidiani si accompagnano, a

breve distanza o comunque nell’arco del medesimo componimento, ad
altri di matrice virgiliana, avvicinando i due poeti curricolari per eccel-
lenza secondo una pratica sperimentata anche altrove (vd. supra) alla
stregua di lusus. È il caso di carm. 2,25, un epigramma ecfrastico (descrive
l’immagine presente su un caucus, cioè una coppa) appartenente al co-
siddetto “ciclo di Pasifae”, aperto proprio da una chiara memoria delle
Bucoliche ma, per un particolare coloristico, debitore anche di Ovidio:
se infatti l’incipit dipende da Virgilio per l’uso degli stessi termini-chiave
nella stessa sede (1 Pasiphae, niveum linquis nec in arte iuvencum < Verg.
buc. 6,46 Phasiphaen nivei solatur amore iuvenci), successivamente il
poeta si rivolge a Ovidio (4 candidus argentum superat bos luce coloris

38 La composita (e disomogenea) raccolta, che costituisce il secondo libro dei carmina ennodiani
secondo l’edizione Hartel, va ora letta nell’edizione commentata di D. DI RIENZO, Gli epi-
grammi di Magno Felice Ennodio, Con una prefazione di A.V. NAZZARO, Napoli 2005.
39 P. es. è stato recentemente mostrato come il generico tema dell’immortalità poetica, accennato
in carm. 2,67,5-6 in particolare connessione a quello del ripudio dell’otium, riproduca il conte-
nuto dell’esortazione ovidiana all’allieva Perilla in trist. 3,7,31-54: L. MONDIN, La poesia al tempo
della vendemmia: Ennod. carm. II 67 = 188 V.), «Incontri di Filologia classica» 14, 2014-2015,
pp. 135-165 (in particolare 143-144).
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< Ov. ars 1,90 candidus armenti gloria taurus erat) come evidenzia l’at-
tacco e la variazione taurus/bos (taurus in Ennodio ricorre al verso suc-
cessivo)40, ma riesce altresì a superare il modello, perché nel contesto
ennodiano l’aggettivo candidus, dotato nell’ipotesto di funzione deno-
tativa corrispondente in ciò al niveus di Virgilio, assume un valore con-
notativo nel descrivere non una scena in natura, ma il riflesso della figura
su un oggetto cesellato e pertanto si rivela portatore del significato pro-
prio di “splendente”. Un’atmosfera formulare cristiana, ma nutrita di
fraseologia classica, possiamo notare poi nell’accorato incipit di carm.
2,15, uno di quelli epigrafici destinati a descrivere ambienti del palazzo
episcopale di Milano (1 Da, Pater omnipotens, per saecula longa praeca-
mur), nel quale notiamo che l’attacco eucologico da pater, ricorrente
nella poesia esametrica classica ma tre volte nell’Eneide (3,89; 10,62;
11,789), si accompagna alla formula per saecula longa, convenzionale
nella scrittura anche liturgica cristiana, utilizzata altre due volte nella
stessa sede metrica da Ennodio (carm. 1,9,73 e 2,109,1), ma presente,
sempre in uguale sede, anche in Ovidio (met. 4,67 e 15,446), e suggerisce
peraltro il possibile radicamento sulla fraseologia familiare degli auctores
della lingua della preghiera e della liturgia, quando si tratta di testi per
così dire d’autore41.
Nella loro contenuta estensione, i testi della raccolta sono spesso ba-

sati su un’intuizione che il poeta sfrutta artisticamente e sono costruiti
in effetti su formule poetiche o anche su iuncturae convenzionali; però,
come abbiamo rilevato anche a proposito di altri esempi, non basta forse
l’isolata coincidenza in questo senso a documentare la volontà di ripren-
dere un passo ovidiano o comunque di adottare consapevolmente tratti
stilistici del poeta augusteo. Diverso può invece apparire il discorso
quando l’analisi intertestuale rivela, all’interno dello stesso componi-
mento, il ricorrere di espressioni ovidiane: in questo caso allora possiamo
sostenere l’adesione della scrittura poetica ennodiana a certi usi del poeta

40 DI RIENZO, Gli epigrammi, cit. n. 38, p. 130, fa notare anche la voluta assonanza del secondo
termine all’interno del verso: armenti > argentum. Anche il carm. 2,103, appartenente allo stesso
ciclo, viene analizzato dallo studioso nei termini di una vera e propria riscrittura del mito ri-
spetto al racconto ovidiano di ars 1,289-326 (pp. 133-134) e pertanto documenta ulteriormente
la conoscenza di tale trattamento da parte del nostro poeta, che si rivela lettore attento di tutto
Ovidio e non soltanto delle “prevedibili” Metamorfosi.
41 Se poi vogliamo rivolgerci anche alla tradizione epica di matrice virgiliana, nel testo di carm.
2,45,7 vernat in ingressu viridanti porticus umbra convergono la clausola di Ov. Pont. 1,8,65 te
modo Campus habet, densa modo porticus umbra e una iunctura di Sil. 15,18 has lauri residens
iuvenis viridante sub umbra (DI RIENZO, Gli epigrammi, cit. n. 38, p. 111).
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augusteo, come se insomma Ennodio avesse fatto proprio un certo stile
ovidiano, a prescindere dai contesti, qua e là emergente a livelli diversi
di fedeltà. Per esempio nel breve (tre distici) carm. 2,19, che descrive una
protome leonina di marmo da cui zampilla l’acqua in una fontana,
l’espressione-chiave del v. 1 ne riprodurrebbe una ovidiana (1 aspice de-
posita blandum feritate leonem < fast. 4,103 deposita sequitur taurus fe-
ritate iuvencam) presente all’interno di un’ampia sezione in cui Ovidio
loda gli effetti benefici di Venere sulla natura, in particolare animale, du-
rante la stagione primaverile, un argomento senz’altro scolastico in una
resa estremamente curata dal punto di vista stilistico, e per di più all’in-
terno di un’opera, i Fasti, che doveva appartenere alle letture anche per-
sonali di Ennodio, come abbiamo già segnalato in altri casi in diversi
testi; alla luce di questa circostanza intertestuale, possiamo valorizzare
anche la letterarietà del v. 5 (effera dum vitreos effundunt guttura fontes)
e avvicinarlo a Ov. epist. 15,157 est nitidus vitroque magis perlucidus
amni / fons sacer, il verso che inizia una scolastica descrizione di un locus
amoenus che fa da sfondo al lamento di Saffo e contiene l’immagine del-
l’acqua cristallina consegnata alla memoria poetica da Orazio (carm.
3,13) ma che, in questo contesto non esclude una possibile matrice ovi-
diana. Analogo rafforzamento della memoria ovidiana possiamo notare
nell’epitafio di Eufemia (carm. 2,130), che inizia solennemente con un
chiaro richiamo alle Metamorfosi (1 obruit haec tumulos, vivit post fu-
nera factis < met. 1,309 obruerat tumulos immensa licentia ponti) ed è
giocato sull’apparente antitesi fra pudor e fecunditas della defunta 
(vv. 7-8, distico finale): il tema, di ampia risonanza in quella che possiamo
definire la pubblicistica cristiana de viduis42, trova espressione sintattica
nella costruzione che lega l’aggettivo fecunda a un dativus commodi
(7 fecunda fuit thalamo dum virum habebat)43, del tutto simile a quella 
– altrettanto ardita, e quindi molto gradita alla scrittura quasi ermetica
ennodiana – di met. 13,505, in cui Ecuba si definisce Aeacidae fecunda
perché madre di molti eroi uccisi da Achille, nipote di Eaco.
Un’ulteriore categoria di possibile allusività a Ovidio possiamo infine

vedere nei casi di rifunzionalizzazione del testo del modello e di conse-
guente riuso in diverso contesto con diversa finalità: si tratta di un mec-
canismo piuttosto prevedibile all’interno della scrittura letteraria

42 Analoga celebrazione dell’efficace binomio fecunditas-pudicitia si trova già p. es. nell’Epita-
phium Paulae geronimiano: vd. Hier. epist. 108,4,2.
43 Così interpreta DI RIENZO, Gli epigrammi, cit. n. 38, p. 44.
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d’ambiente colto, e in particolare coerente con la poetica cristiana che fa
della riconversione di temi e forme antiche, frutto dell’elaborazione re-
torica pagana, un potente mezzo per dare valore letterario all’espressione
dei nuovi contenuti, originariamente allo scopo di interloquire con de-
stinatari qualificati. Per esempio a proposito del carm. 2,10, un testo pro-
babilmente parietale relativo a una domusmilanese (il palazzo vescovile
di Lorenzo?), all’interno dei sei distici elegiaci possiamo vedere un du-
plice richiamo allo stile ovidiano in tema di variazioni cromatiche e di
riprese foniche: sotteso al v. 7 (candorem roseo perfundat docta rubore)
possiamo ravvisare sia met. 3,482 pectora traxerunt roseum percussa ru-
borem, sia am. 3,3,5 candida, candorem roseo suffusa rubore, / ante fuit,
il primo verso relativo al trascolorare del volto di Narciso deluso dallo
sfuggire della propria immagine riflessa, il secondo all’incarnato di una
puella che ha tradito la fides dell’amante; il contesto erotico è senz’altro
lontano da quello ennodiano, impegnato a descrivere l’ars che ha con-
corso ad abbellire la domus rendendola gradita a ogni fedele di Milano,
e dobbiamo pertanto valorizzare la lezione stilistica ovidiana come puro
magistero formale d’effetto. Con operazione simile Ennodio sembra ri-
prendere e capovolgere un’espressione dei Fasti in carm. 2,3, un compo-
nimento occasionale in lode di Fausto per la sua pratica di apporre
iscrizioni metriche sugli armaria della propria biblioteca: la sententia
espressa nel v. 5 e allusiva all’utilità dei tituli a causa della tendenza
umana a dimenticare le cose (depositum perdit mens recti nescia semper)
riposa sull’attacco di fast. 4,311 (conscia mens recti famae mendacia risit),
dove Ovidio racconta un antico episodio relativo alla venuta dei troiani
nel Lazio in cui Claudia Quinta, reagendo a un rumor iniquus che la de-
scriveva come una libertina, innalza una preghiera a Cibele e riesce a
smuovere la pesante nave troiana incagliata; il nostro poeta viene colpito
dalla pietas del personaggio, ingiustamente tacciato dalla fama umana ma
favorito dalla divinità, e comprensibilmente un exemplum tipicamente
scolastico si sedimenta come tale nella sua memoria poetica al punto da
consentirgli il riuso e l’adattamento di un’espressione isolata dotata di
segno diverso nel nuovo contesto44. D’altra parte proprio la forma sen-
tenziosa favorisce normalmente il travaso di stilemi e formule, come pos-

44 I Fasti si qualificano così come una delle opere ovidiane di significativa presa sull’immaginario
poetico classico di Ennodio e la critica non ha mancato di segnalare alcune espressioni isolate
che potrebbero essere suggerite dalla lettura del poema: oltre ai paralleli suggeriti, vd. p. es. al-
meno pectora sicca nella stessa posizione nell’esametro di carm. 2,94,2 e in fast. 3,304; munera
vitis in carm. 2,137,1 e fast. 3,766.
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siamo forse documentare anche in carm. 2,96,2 littera nulla colit brutae
commercia linguae (a proposito di un maestro ignorante), dove l’efficace
espressione in clausola corrisponde a quella utilizzata da Ovidio in trist.
3,11,9 nulla mihi cum gente fera commercia linguae e 5,7,61 nec tamen
Ausoniae perdam commercia linguae, e proprio l’allusione al contesto
ovidiano, in cui si allude alla maestria poetica dell’esiliato, fa risaltare la
corrispondente povertà culturale del sedicente maestro con un sarcasmo
di sapore tutto epigrammatico.

Al termine di una troppo episodica rassegna, dobbiamo anzitutto rico-
noscere che Ovidio, nella varietà della sua poesia e proprio per tale varietà,
che sfugge a una precisa collocazione di genere (come invece accade in so-
stanza nel caso di Virgilio), è uno dei poeti più adatti a offrire a Ennodio,
come a tutti i poeti d’età tardoantica, un repertorio di situazioni e di forme.
A livelli diversi di sensibilità e con scopi diversi, questo repertorio risulta
attivo nella produzione di questo periodo, tanto varia dal punto di vista
contenutistico quanto ricca di toni e di sfumature linguistiche. In questo
senso Ovidio va considerato davvero, più che Virgilio, «un poeta fra due
mondi», secondo una formula che la critica contemporanea45 sta reindi-
rizzando a motivare l’estremo interesse da lui suscitato nei lettori cristiani
e generalmente tardoantichi e documentabile secondo diversi parametri
dalla semplice allusività alla circostanziata ripresa testuale.
Il nostro autore si rivela senz’altro un buon lettore di poesia classica

e ci rendiamo conto che la coltiva anche in un momento successivo a
quello per così dire curricolare dei tempi della scuola, dapprima come
allievo poi come maestro e formatore di retori e poeti. In questo conte-
sto, Ovidio è sicuramente un auctor che fornisce a Ennodio letture for-
mative e interessanti al pari di altri grandi classici, Virgilio innanzitutto:
per questo motivo, cioè per l’estrema familiarità con la poesia del mo-
dello, è spesso difficile isolare espressioni o costruzioni chiaramente ri-
conoscibili in entrambi i contesti da considerare pertanto indice di voluta
allusione. Di frequente infatti è possibile documentare una dipendenza
generica e il tentativo (riuscito) di riprodurre quello che abbiamo chia-
mato color ovidiano, una circostanza tuttavia spesso condivisa conven-
zionalmente da altri poeti “canonici” dell’età augustea e della prima età

45 L’espressione riproduce il titolo dello storico contributo di H. FRÄNKEL, Ovid. A Poet bet-
ween Two Worlds, Berkeley-Los Angeles 1945, ed è stata recentemente ripresa da FIELDING, A
Poet between Two Worlds, cit. n. 5, che ha anche il merito di storicizzare il contributo precedente
alla luce dell’attuale prospettiva storico-critica.
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imperiale molto familiari ai poeti d’età tardoantica. Tale “atmosfera” ovi-
diana si avverte ma non è ostentata, piuttosto risulta assimilata natural-
mente, al punto da emergere in testi anche contenutisticamente molto
lontani da quelli del generico modello e in situazioni del tutto inattese46.
In questi termini si realizza l’adesione a un ideale modello di linguaggio
poetico da parte del nostro poeta, la riproposizione in termini nuovi
della lezione degli auctores nei modi che lo stesso Ennodio, al pari di
ogni maestro, raccomandava agli allievi, in una pratica di scrittura che
coniuga l’atteggiamento del letterato con la cura del maestro.
D’altra parte Ovidio per molti versi può essere considerato un vero

precursore nel realizzare stilisticamente quell’esprit précieux che apprez-
ziamo nella Gallia visigotica e constatiamo continuamente ben interpre-
tato e addirittura accentuato da Ennodio al seguito di Sidonio. È noto
che uno dei tratti peculiari della tecnica poetica ovidiana è il lusus stili-
stico, che lo porta perfino a citare se stesso in un continuo gioco allusivo
che coinvolge fatalmente il destinatario47: ebbene, anche per questo mo-
tivo la scrittura poetica ovidiana può fungere da modello e repertorio
per un poeta come il nostro particolarmente attento agli effetti stilistici
e attento anche a colpire, su livelli diversi e con strumenti diversi, l’at-
tenzione del proprio pubblico. È in effetti la destinazione dei prodotti
letterari che gioca un ruolo importante nelle scelte stilistiche del nostro
poeta, in riferimento al grado di raffinatezza e di letterarietà dei suoi let-
tori (o uditori): le riprese d’autore sono infatti un elemento di potente
effetto, che, una volta decodificate da parte del pubblico, rappresentano
un evidente arricchimento formale. Il gioco allusivo, in cui estratti o
espressioni ovidiane sollecitano senz’altro il gradimento, istituiscono un
gioco fra autore e destinatario: quest’ultimo, a seconda del grado di cul-

46 È stato p. es. dimostrato che reminiscenze poetiche si possono ravvisare perfino in un testo
ennodiano di destinazione liturgica, dove significativamente «a fronte del più prosaico liba-
mentum, libamen occorre per la prima volta in Virgilio, quindi in Ovidio, Lucano e nei poeti
di età flavia» (M. NERI, Tracce di lingua poetica nella prima Benedictio cerei di Ennodio (opusc.
9 Hartel = 14 Vogel): tra paideia cristiana eWeltanshauung classica, in CONDORELLI, DI RIENZO
(a c. di), Quarta Giornata ennodiana, cit. n. 17, pp. 35-60, citazione da p. 54); analoghe osser-
vazioni a proposito dell’aggettivo bibulus (p. 47) e del composto turicremus (p. 53) ecc. Inte-
ressante inoltre notare come echi ovidiani non siano assenti neppure nell’epitafio dedicato dalla
Chiesa pavese al suo vescovo e conservato all’interno della basilica di San Michele a Pavia (CIL
V 6464 = CLE 1368), un testo così vicino allo stile di Ennodio da far proporre addirittura una
paternità ennodiana: ne dobbiamo un’approfondita analisi a Franca Ela CONSOLINO, Ennodio
nel suo epitafio, «Aevum antiquum» 11, 2011, pp. 107-129.
47 G. TRONCHET, Ovide lecteur d’Ovide, in E. BURY, Mireille NÉRAUDAU, P. LAURENS (par),
Lectures d’Ovide publiées à la mémoire de Jean-Pierre Néraudau, Paris 2003, pp. 51-76.
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tura e della capacità di riconoscere gli excerpta, apprezza la letterarietà
del prodotto, mentre il primo si sente libero di inserire o giustapporre
testi o ancora di riprodurre generici elementi linguistici per sfoggio e
sfida sia nei confronti del pubblico sia anche in quelli di Ovidio, costrin-
gendone i testi nel proprio dettato e insomma gareggiando col modello.
La presenza del poeta augusteo nella memoria letteraria ennodiana e

nella sua produzione letteraria, fra lezioni di stile e lezioni di tecnica poe-
tica, arriva così a rappresentare un momento interessante nella storia
della sua ricezione. Ovidio – anzi lo stile ovidiano – diventa uno stru-
mento di stilizzazione poetica e non tanto, almeno nella produzione di
Ennodio, un repertorio di contenuti, quelli che per esempio le Meta-
morfosi hanno garantito a tutto il Medioevo e oltre. Se infatti è vero che
la ricezione di Ovidio dal I secolo in poi si realizza attraverso la ripro-
posizione di uno stile ovidiano e di situazioni (non necessariamente con-
tenutistiche) che riportano immediatamente alle sue opere48, il magistero
ovidiano assume un tale valore da configurare una risorsa perfino agli
occhi di un letterato come il nostro che convenzionalmente fa profes-
sione di inadeguatezza poetica, soprattutto quando interloquisce con
altri letterati (come Fausto, per esempio), e che altrettanto convenzio-
nalmente ammette sempre, o spesso, lo scrupolo di coscienza del cri-
stiano che vorrebbe mantenersi entro i limiti dello status anti-poetico.
Così l’esame delle varie emergenze ovidiane che abbiamo condotto,

pur nella sua frammentarietà e nella genericità delle osservazioni che ne
possono risultare, anche se non giunge a fissare punti fermi dal punto di
vista critico e a segnalare evidentissime risultanze intertestuali49, finisce
per costituire un ulteriore documento e una conferma della letterarietà
di Ennodio, della sua consapevole motivata permanenza nel mondo della
scuola e della complessità della sua personalità di scrittore.

48 DEWEAR, Siquid habent veri vatum praesagia, cit. n. 6, p. 388: «The achievement and influence
of Ovid’s ingenium can be best gauged by seeing a post-Ovidian poet outdoing Ovid in the
Ovidian style, and in Ovidian circumstance to boot».
49 Da questo punto di vista è interessante confrontare le risultanze della nostra analisi con le ti-
pologie ben evidenziate nell’articolato intervento di Helen KAUFMANN, Intertestuality in Late
Latin Poetry, in J. ELSNER, J. HERNÁNDEZ LOBATO (edd.), The Poetics of Late Latin Literature,
Oxford 2017, pp. 149-175.
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