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LUCIANA FURBETTA

Tracce di Ausonio nelle lettere di Sidonio Apollinare
(appunti di lettura)

‘Nam tuorum peritiae comparatus non solum Cornelios oratores, sed Ausonios quoque 
poetas vincere potes’, con questa affermazione Sidonio Apollinare, poeta e vescovo tra 
le personalità più influenti della Gallia della seconda metà del V sec. d.C., si rivolge 
all’amico Polemio, allora prefetto del pretorio, destinatario dell’epist. IV 14. Il motivo 
della lettera è il garbato rimprovero per il lungo silenzio epistolare dell’amico che, ormai 
sopraffatto dagli oneri della carica politica, trascura l’antico legame amicale. Sidonio 
interviene dunque a smuovere l’animo di Polemio del quale egli non manca di elogiare 
la competenza e la preparazione culturale. In questo contesto (par. 2) si inserisce il ri-
ferimento agli Ausonii poetae che l’amico è in grado di superare in peritia; riferimento 
non inequivocabile e diversamente interpretato dalla critica1 che completa il binomio 
esemplare collocando un emblema poetico accanto al grande storico Tacito. L’allusione 
ad Ausonio, mai menzionato esplicitamente da Sidonio, al contrario di molti auctores 
presenti nel tessuto narrativo e poetico dei suoi scritti, conferma in controluce la vitalità 
dell’esempio della figura del professore di Bordeaux sia in quanto poeta per antonoma-
sia, sia in quanto maestro di stile e referente poetico per le generazioni successive (gli 
Ausonii poetae cui si riferisce in senso lato Sidonio). Esemplarità questa che non si esplica 
semplicemente in una moda (che perdura nel V e nel VI secolo) o nella condivisione di 
gusti letterari raffinati, quanto nell’espressione di un sistema di valori propri dell’upper-
class e dei milieux aristocratici coinvolti nella vita politica e nelle dinamiche di potere, 
che fanno dell’esercizio delle belles lettres e della poesia una forma di riconoscimento e 
di sopravvivenza culturale2. Attraverso l’elogio della peritia del sodalis Polemio, Sidonio 

1 Loyen 1970, 229 nt. 50 definisce Ausonios poetas espressione «sans doute à dessein, 
amphibologique» dal momento che l’aggettivo può indicare anche l’Italia (il cui nome poetico 
in Virgilio ed Ovidio è Ausonia); tuttavia l’editore francese propende per l’ipotesi, già avanzata 
da Anderson 1965, 119, di vedere dietro alla formulazione il riferimento più generico ai «poètes 
gaulois» epigoni di Ausonio; similmente Amherdt 2001, 346. La formulazione sidoniana a 
nostro avviso si riferisce nello specifico alla cerchia poetica bordolese, cui facevano ad esempio 
capo Lampridio e Leonzio, poeti e retori amici e corrispondenti di Sidonio.

2 In quest’ottica il riconoscimento del valore letterario di un testo, e quindi del suo autore, è tale 
solo se l’opera è apprezzata dalla stessa cerchia di dotti amici; la vera affermazione deriva 
dall’approvazione del milieu e non del pubblico, da qui il motivo dell’esclusività del lettore destinatario 
(amico colto definito come un giudice severo) e la necessità di presentarsi in veste di poeta e uomo 

Incontri di filologia classica XIV (2014 -2015), 107-133



LUCIA FURBETTA

- 108 -

dichiara il proprio referente culturale e poetico e nella prassi mostra una convergenza di 
forme e contenuti distintivi del modus ausoniano, il cui risultato più evidente è la con-
tinuità della concezione di poesia come lusus, cifra ed espressione di un nuovo codice 
di comunicazione nel quale la maschera del poeta si concretizza nel riutilizzo di conven-
zioni letterarie che affondano le loro radici nella tradizione precedente (in particolare 
neoterica)3 e in un ‘travestimento’4 della realtà, per cui il dato concreto si riveste di po-
esia e viceversa, in un gioco di incastro e di mosaico nel quale Ausonio e Sidonio com-
binano frammenti, echi, a volte citazioni dei loro modelli espliciti o impliciti. Al di là 
delle forti analogie sia per la concezione dell’esercizio poetico in funzione del contesto 
sociale e culturale, sia nelle soluzioni formali adottate5, la presenza tangibile del modello 
ausoniano nei testi di Sidonio è però sfuggente e sotterranea. Le occorrenze e le ripre-
se da Ausonio brevemente presentate nel saggio di Robert Colton6 dipendono infatti 
dai loci similes indicati nell’indice di Eugen Geisler posto a corredo dell’edizione critica 
Luetjohann – Leo 1887 e manca ad oggi un tentativo, anche solo parziale, di sintesi e di 
interpretazione dei dati finora rilevati. 

A partire da quanto già è emerso (anche dai commenti ora a disposizione), tentere-
mo di costruire, senza alcuna pretesa di completezza, un quadro di insieme e di mettere 
in luce la presenza del modello ausoniano e le modalità della sua inclusione e funzione 
nel tessuto poetico e narrativo dei testi sidoniani, privilegiando come ambito di osser-
vazione l’epistolario7.

di cultura prima ancora che personaggio politico. Questa tendenza è ben rappresentata da Ausonio 
che verosimilmente decide di selezionare e pubblicare lettere ‘private’ dove la realtà politica e sociale 
non trova posto, cedendo il passo alla sfera poetica e letteraria e allo scambio di versi tra letterati; 
presentandosi così esclusivamente come poeta (cf. Mondin 1995, XXXII). L’epistolario sidoniano, 
pur accentuando questa dimensione, presenta l’inserimento di lettere a carattere politico dove 
la rielaborazione letteraria per la pubblicazione è estremamente raffinata (in merito si rimanda a 
Furbetta 2016). I modelli principali sono Plinio il Giovane e Simmaco (modelli dichiarati in Sidon. 
epist. I 1,1). Per uno studio complessivo sul preziosismo e la cura formale come espressione storico-
culturale delle élites nel V e VI sec. d.C. cf. Loyen 1943; Banniard 1992; Gioanni 2001; Wood 1993.

3 Cf. La Penna 1993; André 2006.
4 Cf. in merito Gualandri 1979 (in particolare il cap. II).
5 La Penna 1995a pone l’accento sul comune senso di appartenenza alle élites colte e sulla 

concezione della poesia dotta come lusus che determina sia la scelta di adottare una serie di topoi 
e convenzioni letterarie in sintonia con la tradizione classica, sia uno sperimentalismo metrico. 
Questo in Ausonio è più marcato, al contrario di Sidonio che predilige esametro, distico elegiaco 
ed endecasillabo falecio senza arrivare alla varietà di metri utilizzati da Ausonio (in merito a 
quest’ultima si veda Consolino 2003). 

6 Cf. Colton 2000.
7 Questi appunti di lettura fanno seguito a una breve disamina della presenza del modello 

ausoniano riscontrabile nei panegirici di Sidonio, presentata durante i lavori del convegno «Au-



TRACCE DI AUSONIO NELLE LETTERE DI SIDONIO APOLLINARE

- 109 -

Tracce, riprese, echi di Ausonio: una visione d’insieme

Per quanto riguarda le lettere raccolte nel primo dei nove libri della corrispondenza 
sidoniana, l’indice del Geisler riporta un’occorrenza che Colton non prende in con-
siderazione: si tratta della lettera I 2 che Sidonio indirizza ad Agricola probabilmente 
da Toulouse nel 455 e con la quale egli offre all’amico un vivido ritratto del re visigoto 
Teodorico II e della sua corte8. La prima parte della lunga lettera è incentrata sulla descri-
zione fisica del re (par. 1-3), sul resoconto delle attività che lo impegnano giornalmente, 
comprese le battute di caccia (par. 4-5), segue poi la descrizione del banchetto e delle 
attività che il re svolge subito dopo il pranzo fino a sera (par. 6-8) quando un nuovo 
banchetto regale interrompe le incombenze pomeridiane (par. 9). Sul banchetto serale 
il poeta non si sofferma molto e riferisce piuttosto i giochi che lo allietano (par. 9): 

sane intromittuntur, quamquam raro, inter cenandum mimici sales, ita ut nullus 
conviva mordacis linguae felle feriatur. 

Il passo sidoniano viene accostato dal Geisler a Plin. epist. III 21,1 (erat homo inge-
niosus, acutus, acer, et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis nec candoris mi-
nus)9, a Mart. VII 25,3 (nullaque mica salis nec amari fellis in illis) e ad Auson. epist. 
5a (nec arte conditum, diluti salis, fellis ignavi); epist. 11,5 (qui felle carmen atque melle 
temperans); mentre Helga Köhler nel commento10 richiama per sales genericamente Ci-
cerone e Catullo (senza indicare loci paralleli)11. Oltre all’ipotesto pliniano e al ricordo 
del verso di Marziale sembra essere ‘attiva’ la memoria di Auson. prof. 1,31-32 nullo felle 

sone en 2015: bilan et nouvelles perspectives» tenutosi all’università di Paris-Nanterre nell’ot-
tobre del 2015; a questa esperienza di studio e allo scambio di idee con colleghi, tra i quali in 
particolare Angelo Luceri, devo numerosi spunti di riflessione e consigli. 

8 La datazione della lettera non è sicura, verosimilmente di poco precedente alla compo-
sizione del panegirico di Avito, stando alla ricostruzione del Loyen dovrebbe risalire all’anno 
455. Sui problemi legati alla presentazione del re barbaro, sulla presunta familiarità di Sidonio 
con la corte di Toulouse e sul significato politico del testo si rimanda a Reydellet 1981, 69-77; 
Gualandri 2000; Furbetta 2014-2015, 137-145. Per quanto riguarda la cronologia delle lettere 
adottiamo qui, senza entrare nel merito, la datazione stabilita da Loyen 1970. 

9 Nella lettera, indirizzata a Cornelio Prisco, Plinio ricorda Marziale, cui si riferisce il passo citato. 
10 Cf. Köhler 1995, 159-160.
11 La studiosa ricorda anche un’occorrenza similare in epist. VII 2,2 dove Sidonio, indirizzandosi 

all’amico vescovo Greco, dice che le orecchie non verranno offese comicis salibus nel sentire il racconto 
che egli invia e il cui protagonista è lo stesso portalettere. L’espressione è collocata in un contesto 
molto simile all’epistola sidoniana I 2 (dove l’ilarità che allieta il banchetto di Teodorico nulla ha di 
offensivo), ma non è densa di richiami come invece l’immagine mordacis linguae felle utilizzata in 
quest’ultima lettera (fel in Sidonio ricorre ancora nel carm. 16,49 e nell’epist. V 8,2, cf. passim (nt. 15).
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tibi mens livida, tum sale multo / lingua dicax blandis et sine lite iocis12, versi (non rilevati 
dalla critica) nei quali l’arguzia temperata da un motteggio benevolo che non suscita 
offesa è attribuita all’oratore Tiberio Vittore Minervio, del quale nei successivi v. 33-34 
Ausonio ricorda la morigeratezza della tavola: sontuosa nelle occasioni di festa, ma mai 
eccessiva nello sfarzo. Elementi questi comuni alla descrizione sidoniana tesa a presenta-
re, con precisa funzione politica, un Teodorico II modello di re misurato, lontano dagli 
eccessi e dalla rozzezza dei costumi barbari13. 

Il sostantivo fel nella commemoratio Professorum ricorre altre due volte per indicare 
la discrezione dell’arguzia senza fiele (cf. Auson. prof. 4,19 salibus modestus felle nullo 
perlitis, riferito ad Azzio Patera) e la maturità di un animo iuvenali senex come Nepozia-
no, del quale il poeta enfatizza la capacità di equilibrio in prof. 15,2 cui felle nullo, melle 
multo mens madens. L’antitesi fel-mel ricorre anche nell’epist. 11,5 (qui felle carmen atque 
melle temperans), per significare la capacità di Tetradio, vecchio allievo di Ausonio e 
destinatario della lettera, di stemperare l’aggressività della satira14. I due passi: prof. 15,2 
ed epist. 11,5 sembrano essere alla base di Sidon. epist. VII 13,2 (abundat animi sale, cum 
consulitur, melle, cum consulit) dove la commistione di sal e mel è riferita alla temperanza 
del prete Himerius di Troyes e lo stesso binomio è applicato allo stile di Ruricio in epist. 
IV 16,1 paginam vestram, quae plus mellis an salis habeat incertum est. Nei loci sidoni-
ani la variazione (sal) degli ipotesti (fel) è funzionale allo slittamento semantico dove il 
temperamento e la misura sono riferiti all’equilibrio tra aggressività e mollezza/dolcezza 
che scaturiscono dalla condotta di vita e dall’avvedutezza che si riverbera in uno stile 
dosato. Il riferimento allo smorzamento dei toni mordaci propri della satira è invece 
espresso con lo stesso accostamento in epist. VIII 11,7, riferito alle doti letterarie del 
retore Lampridio e nello specifico ai suoi epigrammi: eademque cum non pauca piperata, 
mellea multa conspiceres, omnia tamen salsa cernebas15. 

12 I testi ausoniani sono citati secondo l’edizione Green 1991 e con abbreviazione per rendere 
chiaro a quale testo ci si riferisce. Per brevi note di commento ai carmi citati dalla commemoratio 
Professorum Burdigalensium oltre a Green 1991, ad l. si veda Bajoni 1996, ad l. 

13 Sul motivo scolastico, legato alla pratica encomiastica, della descrizione della misura dello 
sfarzo a tavola e della morigeratezza vd. Gualandri 1979, 70-72.

14 Per il commento del passo cf. Mondin 1995, 147-148 (la lettera è la n. 10 dell’edizione).
15 Il passo può essere accostato a epist. V 8,2 dove Sidonio accentua (attraverso il sostantivo 

fel), l’apprezzamento rivolto ai versi mordaci e caustici dell’amico Secondino: deus bone, quid illic 
inesse fellis, leporis piperataeque facundiae minime tacitus inspexi! nisi quod ferventis fulmen ingenii 
et eloquii salsa libertas plus personis forte quam causis impediebantur. Fel ricorre ancora in Auson. 
epist. 5a (indicata da Geisler in relazione però a epist. I 2) in contesto affine: Paule, quam ineptum 
lacessieris, in verbis rudem, in eloquendo hiulcum, a propositis discrepantem, in versibus concinna-
tionis expertem, in cavillando nec natura venustum nec arte conditum, diluti salis, fellis ignavi, nec 
de mimo planipedem nec de comoediis histrionem. 
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Nell’epistola I 2,9 l’eco degli esempi ausoniani è, per così dire, ‘appannata’ dalla 
sovrapposizione dei modelli Plinio il Giovane e Marziale e dall’utilizzo dell’attributo 
mordax di oraziana memoria (quest’ultimo assente nel bordolese)16, ma la presenza 
sotterranea di Ausonio, e in particolare dei testi citati Auson. prof. 15 ed epist. 11, si 
rintraccia anche in altri passi delle lettere. Nell’ epist. VII 9,9 (aures ilico meas incondito 
tumultu circumstrepitas ignobilium pumilionum murmur everberat conquerentum) ad 
esempio, secondo Geisler, Sidonio ricorda la lettera ausoniana 11, 27-28 (tibique nostras 
ventus auras deferat / auresque sermo verberet17), ma solo per la costruzione della frase 
senza nessun aggancio alla topica della voce del corrispondente (cioè per metafora la 
lettera) che raggiunge l’amico lontano e che è invece sviluppata dal bordolese. Più sicuro 
appare il riutilizzo (rilevato sempre dal Geisler) di prof. 15 in almeno altre due lettere; il 
v. 6 nel quale Ausonio ricorda il laconico silenzio di Nepoziano tramite il ricordo della 
città di Amicla: taciturne, Amyclas qui silendo viceris è riecheggiato da Sidonio nell’epist. 
VIII 6,9 e riferito al silenzio dell’autore stesso che, se otterrà l’approvazione dell’amico 
Namazio per i suoi scritti, afferma: Athenis loquacior, si minus, Amyclis ipsis taciturnior 
ero. Per quanto Sidonio utilizzi qui un’espressione ormai entrata nell’uso proverbiale, 
la spia del ricordo del verso ausoniano (con il quale egli condivide anche il tono 
iperbolico dell’insieme) è taciturnior, che richiama il taciturne di prof. 15,6. L’apparente 
inconsistenza del riscontro acquista più evidenza se si considera che la combinazione del 
verbo tacere o dell’aggettivo tacitus e corradicali si registra in un numero molto basso di 
occorrenze, tutte poetiche ed esemplate su Verg. Aen. 10,564 (qui fuit Ausonidum et tacitis 
regnavit Amyclis) e che tra queste i soli passi dove si rileva l’utilizzo di taciturnus sono due 
occorrenze ausoniane: prof. 15,6; epist. 21,26 e il passo sidoniano menzionato18. Sidonio 
utilizza quindi un’espressione iperbolica e proverbiale ma lo fa alla luce dell’esempio 

16 Sull’importanza del modello oraziano in Sidonio si veda il recente saggio: Stoehr-Monjou 
2013; per lo studio del rapporto di Ausonio con l’ipotesto oraziano si rimanda a Nardo 1990 che 
chiarisce anche molti aspetti della poetica ausoniana, la tecnica allusiva e le forme di emulazione 
adottate dal bordolese.

17 Il passo rivela però anche il debito di Plaut. Amph. 333 (hinc enim mihi dextra vox auris, ut 
videtur verberat) e Lucan. VII 25 (castrorum vigiles, nullas tuba verberet aures), indicati nello 
stesso indice del Geisler. Aures verberare è costrutto diffuso e se di eco ausoniana si può parlare, si 
tratterebbe qui semmai di una sovrapposizione (non infrequente, cf. passim) a più ipotesti.

18 Scarsissima in generale l’occorrenza del verbo tacere o dell’aggettivo tacitus in riferimento 
alla città: cf. Lucil. 958 (nam scio Amyclas tacendo periisse); Pervigilium Veneris v. 92 sic Amyclas 
cum tacerent perdidit silentium; Drac. Romul. 8,439 quod Paphon exornat, tacitas quod lustrat 
Amyclas; (i silentia Amyclae sono ricordati anche in Sil. VIII 528). L’occorrenza nella lettera 
ausoniana indirizzata a Paolino di Nola (epist. 21,26 tu, velut Oebaliis habites taciturnus Amyclis) 
ha forse influenzato anche l’accostamento presente in Sidon. carm. 9,121-122: terras Oebalias et 
hospitales / raptor depopulatus est Amyclas. 
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più vicino, quello ausoniano, pertinente al contesto e al soggetto trattato e del quale 
imita nel suo insieme anche i toni. Nell’indice del Geisler viene poi registrato anche 
un secondo caso di probabile riecheggiamento dello stesso Auson. prof. 15; si tratta 
dell’epist. IX 15,1 nella quale al v. 45 (Proculus melodis insonare pulsibus) del carme inviato 
all’amico Gelasio19 ricorre l’unica attestazione in Sidonio dell’aggettivo melodus. I passi 
accostati sono Prud. Cath. 9,2 (dulce carmen et melodum) e il v. 8 del carme ausoniano, 
dove l’aggettivo è riferito ad essere umano20 in un contesto nel quale il poeta richiama 
la figura di Ulisse (che ha evitato il canto delle sirene), per enfatizzare la piacevolezza 
dell’eloquio di Nepoziano che – dice Ausonio – Ulisse si sarebbe soffermato ad ascoltare 
(cf. vv. 6-7 te fabulantem non Ulixes linqueret, / liquit canentes qui melodas virgines). Il 
passo ausoniano sembra essere referente immediato più probabile per Sidonio, il quale 
sceglie un attributo raffinato, rispetto al comune canorus, per conferire maggiore enfasi 
all’elogio dell’amico Proculo, poeta capace di eguagliare nel canto Virgilio e lo stesso 
Omero. L’elogio si protrae fino al v. 49 nel quale Sidonio, per sottolineare la capacità di 
Proculo di seguire le orme di Virgilio con pari abilità, si avvale della metafora della rota 
e nella formulazione rotas Maronis21 arte sectans compari ricorda Auson. prof. 4,15-18: 
Doctrina nulli tanta in illo tempore / cursusque tot fandi et rotae; / memor, disertus, lucida 
facundia, / canore, cultu praeditus. La memoria e l’eco dei versi dei due componimenti 
della commemoratio Professorum, circoscritte a riprese puntuali, mostrano come Sidonio 
frantumi il modello scegliendo e selezionando alcuni componimenti che richiama poi a 
distanza nelle varie lettere, ma senza particolare evidenza. 

Il più delle volte infatti la presenza di Ausonio è nascosta in un indizio minuto, in 
una parola utilizzata con una funzione specifica, in un contesto puntuale, oppure è parte 
integrante della lexis sidoniana, metabolizzata nel tessuto del testo e il suo utilizzo risulta 
quasi spontaneo senza agganci contestuali; entrambi gli esempi di questa modalità di in-
clusione si rintracciano nell’epist. I 9. La lettera è stata scritta da Roma, verosimilmente 
intorno al 468, ed è indirizzata all’amico Erennio al quale l’autore riferisce le circostanze 
di composizione del panegirico di Antemio recitato a Roma il primo gennaio del 468 

19 Personaggio del quale non si hanno altre notizie, che aveva chiesto a Sidonio di inviargli un 
carme non in endecasillabi faleci, bensì in senari giambici (cf. par. 1). 

20 L’attributo si trova riferito ad esseri viventi anche in Anth. 393,6 ([…] Theon ore melodus), 
mentre connota il canto stesso sia nell’occorrenza prudenziana che in Cypr. Gall. deut. 151 ([…] 
hymno dat verba melodo), cf. ThLL VIII, 624, 60-69.

21 Prima dell’indice del Geisler il possibile parallelo del verso sidoniano con Auson. prof. 4,15-
18 si trova in Schenkl 1883,58 ed è ribadito da Bajoni 1996, 81, la quale ha messo in rapporto i 
due loci all’elaborazione di Giovanni di Garlandia della rota Vergilii, esito figurale ad uso scolastico 
della teoria degli stili a partire dai testi virgiliani (cf. Bajoni 1996,81 e nello specifico Bajoni 
1997). L’estraneità della rota Vergilii ai due passi presi in considerazione è stata evidenziata, con 
particolare riguardo al testo ausoniano, da Mondin 1996,315. 
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in occasione della seconda nomina consolare del dedicatario. Alla lettera viene conferita 
fisionomia autonoma probabilmente solo durante la composizione del primo libro; il 
testo sembrerebbe infatti costituire un’unica unità con la lettera I 5 nella quale Sidonio 
racconta il viaggio a Roma in occasione delle nozze del patrizio Ricimero22.

L’epistola di fatto è una lettera per presentare il panegirico di Antemio introdotto a 
una circolazione privata; il carme è l’unica delle pièces ufficiali di Sidonio corredata della 
sola prefazione in versi e per la quale non si ha, al contrario degli altri due panegirici, un 
epigramma di accompagnamento. Nella prima parte Sidonio elogia la cultura del prefet-
to Paolo riferendosi anche al clima di ritrovata serietà e calma dopo i festeggiamenti 
delle nozze. In questo contesto il Geisler aveva rintracciato una ripresa ad verbum di 
Ausonio, limitata al sostantivo serietas che Sidonio utilizza al par. 1: post nuptias patricii 
Ricimeris, id est post imperii utriusque opes eventilatas, tandem reditum est in publicam se-
rietatem. Il sostantivo si trova per la prima volta23 in Auson. parent. 2,6 riferito ad Emilia 
Eonia della quale vengono ricordate ed elogiate le virtù (et gravitas comis laetaque serie-
tas)24. La ripresa, brevemente commentata da Colton25, a noi sembra pertinente, ma da 
annoverarsi nei casi, per così dire involontari, dettati dall’usus e dal comune background 
scolastico e culturale, dal repertorio di espressioni e di linguaggio entrato a far parte del-
la materia poetica a partire proprio da Ausonio. La scelta del sostantivo serietas in Sido-
nio non sembra infatti riconducibile a un’intenzionale emulazione del poeta bordolese, 
peraltro svincolata dal contesto. Nel par. 7 invece ci sembra che si possa individuare una 
ripresa più significativa e pertinente al contesto del passo rievocato. Dopo l’elogio di 
Paolo, Sidonio riferisce come l’uomo lo abbia aiutato nella ricerca di un patronus; una 
volta questi individuato in Basilio, Sidonio, allora capo e rappresentante della delegazi-
one arverna a Roma, viene introdotto a corte ed invitato dallo stesso Basilio a comporre 
un carme in occasione della cerimonia consolare. Si tratta del carme composto tumul-
tuariis26 fidibus cui il poeta fa riferimento al par. 6 sfruttando il topos caro ai poeti (a 

22 Cf. Köhler 1995, 265-282 che si sofferma sull’ipotesi del rimaneggiamento della parte fina-
le della lettera I 5 che avrebbe portato all’elaborazione di una lettera autonoma (l’epist. I 9 ap-
punto) ai fini dell’assemblamento del primo libro dell’epistolario (si vedano in particolare le p. 
265-266 del commento).

23 Dopo Ausonio il sostantivo ricorre in Paul. Nol. carm. 6,208 e nella raccolta sidoniana sia nel 
carm. 23 (nella sezione dell’elogio degli ospiti dotti di Consenzio) ai vv. 439-440 : o convivia, fabula, 
libelli / risus, serietas, dicacitates, sia nell’epist. IX 13,5 (ut censor incipias cum severitate discutere 
quod non potuit amicus cum serietate dictare). Si trova poi più volte negli scritti di Cassiano.

24 Per un commento cf. Lolli 1997, 71; più in generale sui Parentalia e il contesto letterario si 
rimanda a Consolino 1977. 

25 Cf. Colton 2000, 198.
26 Tumultuarius (non presenta occorrenze in Ausonio) riferito a un carme (o all’estensione 

dell’opera) ricorre in Sidon. epist. II 10 ; VIII 3. L’aggettivo si trova attestato moltissime volte in 
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partire dalle prefazioni staziane) della velocità di composizione del testo approntato in 
tutta fretta, senza il necessario labor limae, e che Sidonio non esita a definire quisquiliae. 
Nell’abbassamento dei toni e nel presentare il panegirico di Antemio come un testo com-
posto di fretta e quasi fortuitamente Silvia Condorelli ha rintracciato la distanza dalla 
gravitas presente nell’epistola pliniana27 III 18, con la quale l’autore inviava il panegirico 
per Traiano a Vibio Severo, epistola che costituisce per struttura e motivo il modello 
base. Il passo sidoniano nel suo insieme presenta un’estesa deminutio della propria opera 
che, al confronto degli esametri di Erennio, è alla stregua di neniae funebri, quisquiliae 
che la charta loquax porta all’amico in attesa del suo arrivo (par. 7): 

Sed tu, ni fallor, epistulae perosus prolixitatem voluptuosius nunc opusculi ip-
sius relegendis versibus immorabere. Scio, atque ob hoc carmen ipsum loquax 
in consequentibus charta deportat, quae pro me interim, dum venio, diebus tibi 
pauculis sermocinetur. Cui si examinis tui quoque puncta tribuantur, aeque gra-
tum mihi ac si me in comitio vel inter rostra contionante ad sophos meum non 
modo lati clavi sed tribulium quoque fragor concitaretur. Sane moneo praeque 
denuntio quisquilias ipsas Clius tuae hexametris minime exaeques. Merito enim 
conlata vestris mea carmina non heroicorum phaleris sed epitaphistarum neniis 
comparabuntur. 

L’abbassamento dello statuto poetico del panegirico, ricondotto nel gioco di de-
minutio, a una poesia di ispirazione tenue28 è esplicitato sia tramite l’assimilazione dei 
propri versi alle neniae di chi compone epitaffi (in opposizione ai versi eroici praticati 
da Erennio), sia tramite la definizione ‘quisquiliae’. La scelta del sostantivo, riferito alla 
propria produzione poetica, ci sembra che possa richiamare la praef. 4 di Ausonio indi-
rizzata al figlio Drepanio:

‘cui dono lepidum novum libellum?’ / Veronensis ait poeta quondam / inventoque 
dedit statim Nepoti. / At nos illepidum rudem libellum, / burras quisquilias 

Livio (specializzato però in contesto militare), mentre riferito all’eloquenza o in contesti relativi 
alla produzione poetica e letteraria si trova per la prima volta in Gellio VII 16,1; XI 7,3; XIII 
25,4 e anche nell’epist. II 19 di Frontone. Per connotare il sermo si trova invece in Ambr. Expl.
psalm. 48,6,1 e ugualmente in Hier. Is. 13 praef.; epist. 112,1; 118,1; 128,8 (sembrerebbe quindi 
specializzato in ambito cristiano, ma qui è utilizzato da Sidonio per enfatizzare il carattere estem-
poraneo del panegirico, composto in brevissimo tempo).

27 Cf. Condorelli 2008, 63 (sulla lettera sidoniana si vedano le p. 59-65; sul rapporto con Plin. 
epist. III 18 cf. p. 60-61; l’ipotesto è evidenziato nel commento di Köhler 1995, ad l.). Più in gen-
erale sullo strettissimo rapporto tra l’epistolario di Plinio il Giovane e quello di Sidonio che arriva 
persino ad emulare la macro-struttura dei libri pliniani si rimanda a Gibson 2013a; 2013b.

28 In merito Mondin 2008, 485-487.
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ineptiasque, / credemus gremio cui fovendum? / Inveni - trepidae silete nugae - / 
nec doctum minus et magis benignum / quam quem Gallia praebuit Catullo. / Hoc 
nullus mihi carior meorum, / quem pluris faciunt novem sorores / quam cunctos 
alios Marone dempto. / ‘Pacatum haud dubie, poeta, dicis ?’ / Ipse est. Intrepide 
volate, versus, / et nidum in gremio fovete tuto. / Hic vos diligere, hic volet tueri; 
/ ignoscenda teget, probata tradet. / Post hunc iudicium timete nullum. / Vale.

 
La praef. 4 (nella quale ricorre l’unica attestazione del sostantivo quisquiliae in Auso-

nio) lascia traccia anche in altri due componimenti: il carm. 8 e il carm. 24. Nel carm. 8, 
con il quale Sidonio invia a Prisco Valeriano il panegirico di Avito, il poeta si rivolge alle sue 
nugae (cioè il panegirico stesso) prima che queste si sottomettano al giudizio dell’amico: 

Prisce, decus semper nostrum, cui principe Avito / cognatum sociat purpura celsa 
genus, / ad tua cum nostrae currant examina nugae, / dico: «state, vagae; quo 
properatis ? amat; / destrictus semper censor, qui diligit, exstat; / dura fronte legit 
mollis amicitia. / Nil totum prodest adiectum laudibus illud / Vlpia quod rutilat 
porticus aere meo / vel quod adhuc populo simul et plaudente senatu / ad nos-
trum reboat concava Roma sophos»./ Respondent illae: «properabimus, ibimus, 
et nos / non retines; tanto iudice culpa placet. / Cognitor hoc nullus melior; bene 
carmina pensat / contemptu tardo, iudicio celeri». / Et quia non potui temeraria 
sistere verba, / hoc rogo, ne dubites lecta dicare rogo.

Il carme, come è già stato notato29 rielabora la topica dell’apostrofe ai versi da parte 
del poeta, presente in Hor. epist. 1,20 e sviluppata in particolare da Mart. I 3. Sidonio 
però innovando inserisce la risposta dei versi, trasformando così il carme in un piccolo 
dialogo dove combina e sovrappone al modello marzialiano l’allusione alla praefatio di 
Ausonio. Nella praefatio infatti egli trova con più evidenza, rispetto al comune modello 
Mart. I 330, sia l’immagine del poeta che esorta le nugae che volano incontro al giudizio 
dell’amico, sia l’immagine del giudice severo ma amabile. Il trasferimento dell’allocuzione 
dal libellus ai versi stessi, che rispondono al poeta prendendo vita, accomuna il carme 
sidoniano anche ad Auson. epist. 9a (indirizzata a Probo) nella quale Ausonio inserisce 
la prosopopea dei versi. Procedimento simile, ma maggiormente raffinato, è presente 
anche in Auson. epist. 19b della quale si hanno, come si vedrà più avanti, tracce in Sidon. 
epist. VIII 1131. Il carm. 8 sembra condividere con l’epist. I 9 non solo la funzione di pièce 

29 Cf. Santelia 2002a in particolare cf. p. 245-249; Condorelli 2008, 25-28 che alla nt. 49 men-
ziona la praefatio ausoniana. Per il motivo dell’apostrofe ai versi in Marziale si veda Citroni 1986. 

30 Schenkl 1883 per il passo ausoniano annovera anche Mart. III 2. 
31 Condorelli 2008, 178 ricorda che l’Anrede ai versi è maggiormente svolta e ampliata in 

Auson. praef. 1,5. Tuttavia la memoria di questo carme ausoniano non sembra aver agito nel testo 
di Sidonio, né in altri passi dell’autore. 
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di accompagnamento, ma anche la deminutio del panegirico, la richiesta di giudizio da 
parte dell’amico ‘in termini epigrammatici’, il ricordo del successo ottenuto32 e la memoria 
della praefatio ausoniana. Se nel carm. 8 Ausonio è però indissolubilmente presente con 
l’ipotesto marzialiano in una tensione tra emulazione e allusione, nell’epistola invece 
la memoria è ‘innescata’ da un frammento, dal solo vocabolo quisquiliae. Nel carm. 
24, propempticon che chiude la raccolta poetica, Sidonio si congeda dalle sue nugae ed 
esorta il libellus ad intraprendere tappa per tappa presso i suoi sodales il viaggio che lo 
condurrà a Narbonne nella casa del console Magno. I versi si recano dall’amico Domizio 
trepidantibus Camenis e ripartono dopo la sua approvazione, sicuri del giudizio 
favorevole, al riparo da critiche malevole (cf. v. 11; 15) e il libro supererà (grazie alle 
ali di Zete e Calai, cf. v. 48) le difficoltà del lungo tragitto. Le immagini utilizzate sono 
mutuate da Ausonio combinando e variando sia i motivi delle trepidae nugae presenti 
nella praef. 4, sia le apostrofi disseminate in epist. 9a33. Altre ‘tessere’ provenienti da questa 
lettera ausoniana si riscontrano inoltre nella già citata epist. I 2,1 (dove l’espressione deus 
arbiter et ratio naturae è esemplata sull’ausoniano v. 48 supremus arbiter)34 e in Sidon. 
epist. IX 9,2 (unde ave dicto mox vale dicimus) che richiama il v. 105: aveque dicto dic 
vale, a sua volta riecheggiato in Sidon. carm. 24,76 (nostro dicis ‘ave’, dehinc ‘valeto’). La 
conoscenza e l’utilizzazione da parte di Sidonio di Auson. epist. 9a è confermata anche 
dalla ripresa del v. 104 (volucripes dimetria) in Sidon. epist. IX 15,1, v. 5-6 (volucripes / … 
trimetria)35; in un contesto denso di richiami ai versi ausoniani che in parte abbiamo già 

32 Icasticamente ricordato con l’esclamazione ‘sophos’ che ricorre in entrambi i testi.
33 L’importanza del modello ausoniano è individuata e messa in luce nel commento del carm. 

24 di Santelia 2002b che alle p. 32-33 dell’introduzione chiarisce il procedimento di 
contaminazione e di riutilizzo dei diversi passi ausoniani che costituiscono il referente poetico 
più significativo. In aggiunta la studiosa rileva alcune riprese ai v. 29-30 dove Sidonio ricorda 
la coppia Teseo/Piritoo e Pilade/Oreste combinando un’eco di Auson. epist. 23,19-21 con il 
ricordo di Stat. Theb. I 473-477; Mart. VII 24,3-4; Claud. Ruf. I 106-108 o ancora al v. 46 nella 
scelta dell’attributo limosus vede un richiamo ad Auson. Mos. 122-124. Mentre al v. 76 Sidonio 
sembra combinare le espressioni che trova in Auson. epist. 9b e 19b,28 (cf. in particolare p. 115) 
e al v. 80 tra i vari ipotesti alla base della iunctura decus bonorum si annovera Auson. parent. 14,1.

34 Il riscontro è rilevato da Mondin 1995, 162.
35 L’attributo volucripes ricorre nuovamente in Auson. epist. 19b,14 (indirizzata a Paolino di 

Nola): fer hanc salutem praepes et volucripes. L’epistola ausoniana è forse riecheggiata nella stessa 
epist. IX 15,1 al v. 23 dove Sidonio inserisce l’immagine dei fluenta Pegasi (fide, voce, metris ad 
fluenta Pegasi ~ Auson. epist. 19b,10 tu fonte in ipso procreatus Pegasi). La sezione in prosa che 
precede il carme indirizzato a Paolino sembra poi lasciar traccia in Sidon. epist. IX 7,2 (etenim 
rarus aut nullus est, cui meditaturo par affatim assistat dispositio per causas, positio per litteras, com-
positio per syllabas, ad hoc opportunitas in exemplis, fides in testimoniis, proprietas in epithetis, ur-
banitas in figuris, virtus in argumentis, pondus in sensibus, flumen in verbis, fulmen in clausulis) e 
coerentemente al contesto: un elogio degli scritti di un uomo di chiesa, san Remigio nella lettera 
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ricordato in riferimento sia all’utilizzo dell’attributo melodus (v. 45), sia all’immagine (v. 
49) della rota Maronis (cf. supra e Colton 2000, 208-209). 

Forme d’inclusione del modello ausoniano: una debole evidenza 

Negli esempi che abbiamo illustrato la presenza e la memoria di Ausonio oscilla dal-
la ripresa lessicale circostanziata, fine a se stessa, ma che mostra una continuità nella 
selezione e nella scelta del modello (come le tracce ausoniane nell’epist. I 2), al collage 
di tessere e di rimandi condensati in un’unica lettera (cf. epist. IX 15) che talvolta resti-
tuiscono un insieme di reminiscenze che rivelano una presenza più radicata e nascosta 
di Ausonio, con attinenza, più o meno puntuale, al contesto (è il caso dell’epist. I 9). A 
questa modalità di inclusione se ne affianca un’altra riconducibile lato sensu a una forma 
di memoria involontaria, di ipotestualità naturale, che deriva dall’interiorizzazione del 
modus ausoniano, come nel caso della ripresa del sostantivo serietas nell’epist. I 9. I casi 
verificabili sono numerosi e rivelano quanto la lexis sidoniana sia permeata da iunctu-
rae, lessemi, locuzioni ed immagini presenti in Ausonio; elementi questi che emergono 
dall’ordito del testo senza evidenza e che si innestano nella narrazione senza agganci al 
contesto, come parte ormai di una maniera di comporre che per il grado di intreccio e di 
fusione intertestuale talvolta non permette di distinguere con certezza il debito verso un 
modello rispetto ad un altro. Sia l’indice del Geisler che il volume di Colton (e i pochi 
commenti lemmatici a disposizione) permettono di constatare la presenza capillare di 

sidoniana, Paolino di Nola in quella di Ausonio (cf. Auson. epist. 19a illud de epistularum tua-
rum eruditione, de poematis iucunditate, de inventione et concinnatione, iuro omnia nulli umquam 
imitabile futurum, etsi fateatur imitandum. De quo opusculo, ut iubes, faciam: exquisitim universa 
limabo et quamvis per te manus summa contigerit, caelum superfluae expolitionis adhibebo, magis 
ut tibi paream, quam ut perfectis aliquid adiciam). Il passo sidoniano è ricordato in riferimento 
all’epistola di Ausonio da Mondin 1995, 130, il quale accosta anche Sidon. epist. IV 3,10 (nam te, 
cui, seu, liberum seu ligatum placeat alternare sermonem, intonare ambifariam suppetit, pauci, quos 
aequus amavit, imitabuntur) e a p. 132 commentando la parte finale della sezione prosastica della 
lettera ausoniana (la n. 8 della sua edizione): isti tamen - ita te et Hesperium salvos habeam, quod 
spatio lucubratiunculae unius effusi (quamquam hoc ipsi de se probabunt) - tamen nihil diligentiae 
ulterioris habuerunt, ricorda Sidon. epist. VII 9,4 (itaque paginam sume subditis voluminibus adi-
unctam, quam duabus vigiliis unius noctis aestivae Christo teste dictatam plurimum vereor ne ipsi 
amplius lectioni, quae hoc de se probat, quam mihi credas), dove agisce anche il comune ipotesto 
Stat. Silv. I praef. Per Sidon. epist. VII 9 si può inoltre considerare (seguendo il commento di Van 
Waarden 2010, 502-503) l’influsso di Auson. ephem. 7,30-34 (doctrina non hoc praestitit / nec ulla 
tam velox manus / celeripedis compendii: / natura munus hoc tibi / deusque donum tradidit) nel par. 
18 (si litteras vel ingenium conferamus, certat natura doctrinae). Molto più debole appare invece la 
proposta di Van Waarden 2010, 526 di accostare aut litterarum aut altarium cathedras del par. 24 
con Auson. prof. 7,9-10 (litteris tantum titulum assecutus / quantus exili satis est cathedrae).
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formulazioni ausoniane, continua e coerente nei nove libri dell’epistolario. A titolo di 
esempio riportiamo di seguito una breve selezione dei loci (basandoci sull’indice di Gei-
sler) nei quali questa presenza si esplica con riprese ad verbum (es. d.; f.; h.; m.; o.), con 
riferimenti puntuali all’insieme (es. a.; s.) o al contrario con richiami ‘larghi’ all’immagi-
ne o alla struttura del passo base (es. e.; g.; r.; t), oppure tramite l’intreccio dell’ipotesto 
ausoniano con auctores precedenti (es. b.; c.; i.; l.; n.; p.; q):

(a.) Sidon. epist. II 8,3,10-11 nam vitae comites bonae fuerunt / libertas gravis et pudor facetus 
~ Auson. parent. 2,6 et gravitas comis laetaque serietas 

(b.) Sidon. epist. II 9,10 cenas et quidem unctissimas ~ Auson. parent. 7,9 qui comis blan-
dusque et mensa commodus uncta (combinato a Mart. V 44,7 sic est, captus es unctiore 
mensa)

(c.) Sidon. epist. II 13,4 invenies hominem beatiorem prius fuisse quam beatissimus 
nominaretur ~ Auson. grat. 8,38 felicior antequam vocaretur (combinato a Plin. epist. V 
18,1 homo felicior antequam felicissimus fieret)

(d.) Sidon. epist. II 14,2 ninguidos menses ~ Auson. epist. 23,44-45 e 24,116-117 ningui-
da… /… oppida; epist. 21,51 e 24,61 ninguida Pyrenaei, 116 ninguida; urb. 102 ninguida 
Pyrenes

(e.) Sidon. epist. III 2,3 ad hoc aut aggeres saxis asperos ~ Auson. Mos. 321 haec est natura 
sublimis in aggere saxi36

(f.) Sidon. epist. IV11,4 censu pauperatus37 locupletavit (cf. epist. II 2,17 ut piscibus paupera-
retur; VI 12,3 civium pauperatorum) ~ Auson. epist. 20b,34 se ditat et me pauperat

(g.) Sidon. epist. IV 11,6 v. 1 germani decus et dolor Mamerti ~ Auson. parent. 9,24 et dolor 
atque decus coniugis Ausonii; 14,1 o generis clari decus, o mihi funus acerbum; prof. 24,11 
tam decus omne tuis quam mox dolor…38

(h.) Sidon. epist. IV 17,1 ipse dictasti litteras litteratas ~ Auson. epist. 17 mihi litterae tuae … 
quam litteratae 

(i.) Sidon. epist. IV 21,2 nisi poetas… mentiri existimabis ~ Auson. epist. 4,1 si qua fides falsis 
umquam est adhibenda poetis (combinato a Plin. epist. VI 21,6 circa me tantum benigni-
tate nimia modum excessit, nisi quod tamen poetis mentiri licet) 

36 Occorrenza non segnalata nell’indice di Geisler.
37 Per pauperatus cf. Amherdt 2001, 282.
38 Per la coppia decus-dolor, cf. Amherdt 2001, 296.
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(l.) Sidon. epist. V 7,7 temperat Lucumonem nostrum Tanaquil sua et aures mariti virosa ~ 
Auson. epist. 22,31 Tanquil tua nesciat istud (combinato a Iuv. VI 566 ante tamen de 
te Tanaquil tua, cf. anche in risposta ad Ausonio Paul.Nol. carm. 10,192 mens est nec 
Tanaquil mihi, sed Lucretia coniunx) 

 
(m.) Sidon. epist. V 11,3 me formulam vitae de moribus tuis mutuaturum ~ Auson. parent. 

4,19 non ignota tibi nostrae quoque formula vitae

(n.) Sidon. epist. V 16,5 quae in aviae amitarumque indulgentissimo sinu, quod raro nepo-
tibus contigit alendis, et cum severitate nutritur ~ Auson. parent. 5,10-11 blanda sub 
austeris imbuit imperiis. / Tranquillos aviae cineres praestate (combinato a Plin. epist. VII 
24,3 vixit in contubernio aviae… severissime)

(o.) Sidon. epist. VI 9,1 quem nos propter hanc ipsam paenitudinis celeritatem non increpative 
sed consolatorie potius compellare curavimus ~ Auson. ludus 183 praedes vadesque paeni-
tudinis reos 

(p.) Sidon. epist. VII 7,1 aut cataplus arriserit ~ Auson. urb. 127 … toto tibi navigat orbe ca-
taplus (combinato a Mart. XII 74,1 dum tibi Niliacus portat crystalla cataplus; cf. anche 
Sidon. epist. VI 8,1 cum pecuniis quorumpiam catapli recentis nundinas adit) 

(q.) Sidon. epist. VIII 3,1 opica translatio ~ Auson. prof. 22,3 … opicasque evolvere chartas; 
epist. 13,99 et quod non opicae tegunt papyri (combinato a Iuv. III 207 et divina opici 
rodebant carmina mures; VI 455-456 nec curanda viris. Opicae castiget amicae / verba… ) 

(r.) Sidon. epist. VIII 6,6 ebriam sucis inter crepitantia segmenta palmatam plus picta ora-
tione, plus aurea convenustavit ~ Auson. grat. 11,53 haec est picta ut dicitur vestis non 
magis auro suo quam tuis verbis

(s.) Sidon. epist. VIII 9,5, v. 33 algoso prope concolor profundo ~ Auson. epist. 14b,43 algoso 
legitur litore concolor

(t.) Sidon. epist. IX 16,2 Favonius flatu teporo ~ Auson. ecl. 10,1 … teporo veris aequinoctio 

Se in tutti i casi qui elencati (molti se ne potrebbero aggiungere alla luce di sondaggi 
puntuali) la presenza di Ausonio appare di fatto marginale e non soggetta a particolare 
intarsio da parte del poeta, d’altra parte l’eco del modello rischia a volte di confondersi 
nella riproposizione di una topica epistolare ormai ampiamente assimilata e improntata 
in larga misura all’esempio di Plinio il Giovane e di Simmaco e da Ausonio Sidonio sem-
bra trarre solo ispirazione, o soluzioni formali, che rielabora senza arrivare a un’autenti-
ca emulazione. Il grado minimo di richiamo del modello si constata ad esempio nell’epi-
st. VIII 11 composta negli anni 477-478 e indirizzata all’amico poeta e retore Lupo che 
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aveva chiesto l’invio di aliquid veterum cantilenarum che Sidonio si rifiuta di mandare, 
inviando in cambio un’epistola metrica composta anni prima per il retore Lampridio39, 
ormai scomparso. L’epistola non sembra mostrare echi o riprese ad verbum, ma costi-
tuisce piuttosto un esempio di come il modello ausoniano sia presente nella scelta delle 
soluzioni formali adottate da Sidonio. Il carme che l’autore invia a Lupo è infatti un’epi-
stola in endecasillabi faleci, un commonitorium per Thalia che deve giungere dall’amico 
e la sovrapposizione dell’apostrofe ai versi e della personificazione della poesia stessa 
(Thalia) ha come precedente poetico l’epist. 19 di Ausonio dove la personificazione del 
giambo e l’Anrede sono fusi in un unico componimento40. 

Accanto a questi esempi nel tessuto narrativo delle lettere di Sidonio si riscontrano 
altre forme di inclusione del modello ausoniano che permettono di valutare il grado e la 
modalità di imitazione ed emulazione ; l’epist. II 2 meglio esemplifica la tecnica utilizzata 
dall’autore. Il modello base per la lettera, nella quale Sidonio descrive accuratamente la 
villa di Avitacum (ricevuta in dote dalla moglie Papianilla) è costituito da Plin. epist. VIII 8. 
Tra le varie riprese41 la formulazione al par. 4 ripae fraxino multa, multa populo vestiuntur, 
quas perspicuus amnis velut mersas viridi imagine adnumerat è particolarmente attiva nel 
contesto sidoniano: par. 18 aequor ab Africo viride per litus, quia in undam fronde porrecta 
ut glareas aqua, sic aquas umbra perfundit e su questa si innesta un’imitazione di Auson. 
Mos. 192-193 quis color ille vadis, seras cum propulit umbras / Hesperus et viridi perfundit 
monte Mosellam! Come già sottolineato da Gualandri 1979, 97 l’indizio del ricordo 
dei versi della Mosella è il verbo perfundit (nel passo di Ausonio riferito alle ombre della 
sera sulle acque del fiume e all’immagine dei monti che vi si riflettono), che Sidonio, 
con gusto quasi da glossatore, spiega tramite il paragone (ut glareas…) rendendo conto 
dello slittamento al senso traslato: aqua perfundit glareas ~ umbra perfundit aquas. La 

39 Lampridio è anche il protagonista di tutta la missiva nella quale Sidonio appare diviso tra 
il dolore per la morte dell’amico e il vivido ricordo degli ioca poetici con i quali erano soliti 
intrattenersi.

40 Sull’epist. VIII 11 si rimanda a Condorelli 2008, 211-214 (per il riferimento ad Ausonio cf. 
p. 212 nt. 99). Il ritratto di Lampridio è invece analizzato nel dettaglio nel contributo di La 
Penna 1995b al quale si rimanda anche per il rapporto tra Sidonio e l’entourage di Bordeaux, 
costituito da un circolo dei poeti amici attenti e acuti lettori pronti a cogliere tutta la trama di 
rimandi ausoniani che Sidonio intesse, proprio perché sono formati all’esempio del bordolese 
(verosimilmente gli Ausonii poetae cui Sidonio si riferisce nell’epist. IV 14). Per la presenza di 
Auson. epist. 19 nella memoria di Sidonio cf. supra nt. 35.

41 Per la tecnica utilizzata da Sidonio nella complessa costruzione dei diversi quadri descrittivi 
dell’epistola si rimanda a Gualandri 1979, 94-104. La lettera ha avuto notevole fortuna come 
mostrato nel contributo di Mastrorosa 2002. Uno studio della lettera e i suoi legami con i carm. 
18; 19 e 21 è in Furbetta 2013a; per un’analisi della descrizione architettonica alla luce delle fonti 
precedenti si rimanda a Visser 2004; Dark 2005.
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sovrapposizione di echi staziani e ovidiani è messa brevemente in luce dalla Gualandri, 
ma quello che più ci interessa è il ricorso costante allo stesso componimento ausoniano 
che agisce almeno in altri due luoghi della lettera. Geisler già indicava al par. 12 per il 
riferimento alle reti e agli ami da pesca (ut stataria retia suberinis corticibus extendat aut 
signis per certa intervalla dispositis tractus funium librentur hamati, scilicet ut nocturnis 
per lacum excursibus rapacissimi salares in consanguineas agantur insidias) l’eco di Mos. 
246 (ducit corticeis fluitantia retia signis), combinata per l’immagine del salar a Mos. 
88-89 (purpureisque salar stellatus tergora guttis, / et nullo spinae nociturus acumine 
rhedo) e Mos. 125-130 (quis non et virides, vulgi solacia, tincas / novit et alburnos, praedam 
puerilibus hamis, / stridentesque focis, obsonia plebis, alausas ? / teque inter species geminas 
neutrumque et utrumque, / qui necdum salmo, nec iam salar, ambiguusque / amborum, 
medio varie intercepte sub aevo?). Per quanto riguarda la breve descrizione dei pesci del 
lago al par. 17 la formulazione sidoniana: qui repulsi in gurgitem pigriorem carnes rubras 
albis abdominibus extendunt sembra ricordare invece Mos. 104-105: praesignis maculis 
capitis, cui prodiga nutat / alvus opimatoque fluens abdomine venter. Al par. 19 poi 
Isabella Gualandri vede una possibile ripresa di Auson. Mos. 217 (innocuos ratium pulsus 
pugnasque iocantes) nel passo dove Sidonio riferisce brevemente delle gare di barche sul 
lago di Aydat (iucunda ludentum naufragia). Ci sembra inoltre che si possa aggiungere 
alle reminiscenze ausoniane già rilevate la descrizione della piscina al par. 842 che riprende 
alcuni elementi presenti nella più estesa descrizione in Mos. 333-344 (dove ricorre anche 
l’unica attestazione del sostantivo piscina in Ausonio)43. Inoltre al par. 14 l’immagine delle 
rane (ranas crepusculo incumbente blaterantes) è forse ispirata a Mos. 120ss. (hic etiam Latio 
risus praenomine, cultor / stagnorum, querulis vis infestissima ranis, / lucius obscuras ulva 
caenoque lacunas / obsidet…), passo da mettere in parallelo anche con la breve descrizione 
che si trova in Sidon. epist. I 8,1-244. L’utilizzazione del modello ausoniano nella lettera II 
2 ha finalità esornativa e i passi della Mosella costituiscono il referente principale tramite 

42 Huic basilicae appendix piscina forinsecus seu, si graecari mavis, baptisterium ab oriente conec-
titur… nec pilae sunt mediae sed columnae, quas architecti peritiores aedificiorum purpuras nuncu-
pavere. In hanc ergo piscinam fluvium de supercilio montis elicitum canalibusque circumactis per 
exteriora natatoriae latera curvatum sex fistulae prominentes leonum simulatis capitibus effundunt.

43 Haec summis innixa iugis labentia subter / flumina despectu iam caligante tuetur. / Atria quid 
memorem viridantibus assita pratis / innumerisque super nitentia tecta columnis? / quid quae flu-
minea substructa crepidine fumant / balnea, ferventi cum Mulciber haustus operto / volvit anhelatas 
tectoria per cava flammas, / inclusum glomerans aestu exspirante vaporem? / vidi ego defessos multo 
sudore lavacri / fastidisse lacus et frigora piscinarum / ut vivis fruerentur aquis, mox amne refotos / 
plaudenti gelidum flumen pepulisse natatu.

44 Nebulas enim mihi meorum Lugdunensium exprobras et diem quereris nobis matutina 
caligine obstructum vix meridiano fervore reserari […]; ita tamen quod te Ravennae felicius 
exsulantem auribus Padano culice perfossis municipalium ranarum loquax turba circumsilit.
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il quale Sidonio dà corpo a immagini che nella tradizione poetica erano riconducibili a 
molti passi di Virgilio, Orazio, Ovidio. La facies e la colorazione classicheggiante dipende 
in gran parte dal modello ausoniano la cui presenza è totalizzante in quanto fornisce il 
mezzo per dar corpo alle immagini e per evocare i modelli ‘classici’ (cioè agisce sul piano 
lessicale e sintattico, traducendosi in preziosismo), ma la cui evidenza è, al contrario, 
debole e si perde nell’insieme dell’intarsio. 

Un’altra lettera nella quale Sidonio riecheggia motivi ausoniani è la VIII 12, compo-
sta intorno al 463 ed indirizzata a Trigezio che viene inviato a recarsi in visita a Borde-
aux. L’incipit della lettera: Tantumne te Vasatium civitas non caespiti imposita sed pulveri, 
tantum Syrticus ager ac vagum solum et volatiles ventis altercantibus harenae sibi possi-
dent, ut te magnis flagitatum precibus, parvis separatum spatiis, multis exspectatum diebus 
attrahere Burdigalam non potestates, non amicitiae, non opimata vivariis ostrea queant ? 
riprende l’incipit dell’epistola 14b inviata da Ausonio a Teone (cf. v. 1-3: ostrea Baia-
nis certantia, quae Medulorum / dulcibus in stagnis reflui maris aestus opimat, / accepi, 
dilecte Theon, numerabile munus45). La lettera ausoniana non ha però, nel suo svolgi-
mento, particolare attinenza con l’insieme del contesto e la ripresa da parte di Sidonio 
è limitata all’immagine e al costrutto. Al contrario nel par. 4 la descrizione della città di 
Bordeaux (sed quamlibet sola hiemalium mensium nomina tremas, tam clemens est facies 
caeli, tam tepida, tam suda et sic auras mage quam ventos habet, ut te non valeat enixius 
retinere tempus quam invitare temperies) deriva dai v. 135-140 dell’ordo urbium nobilium 
(Burdigala est natale solum, clementia caeli / mitis ubi et riguae larga indulgentia terrae, 
/ ver longum brumaeque novo cum sole tepentes / aestifluique amnes, quorum iuga vitea 
subter / fervent aequoreos imitata fluenta meatus) dedicati da Ausonio proprio all’elogio 
della città. Oltre a questi loci individuati da Geisler, nella parte iniziale dell’epistola si 
può rilevare sia un’eco di Auson. epist. 13,3-7 (quid geris extremis positus telluris in oris, / 
cultor harenarum vates, cui litus arandum / oceani finem iuxta solemque cadentem, / vilis 
harundineis cohibet quem pergula tectis / et tingit piceo lacrimosa colonica fumo?), lettera 
indirizzata allo stesso Teone che, come Trigezio, vive in un luogo lontano, isolato e sab-
bioso, sia di Auson. epist. 15,15 (scirpea Dumnotoni tanti est habitatio vati?)46. 

Quest’ultima lettera ausoniana presenta funzione identica a quella sidoniana; Teone 

45 Lo stesso passo è riecheggiato anche nel par. 7 dove Sidonio rinnova l’invito all’amico chie-
dendogli di giungere con i prodotti tipici della sua regione: veni cum mediterraneo instructu ad 
debellandos subiugandosque istos Medulicae suppellectilis epulones. Hic Aturricus piscis Garumnicis 
mugilibus insultet; hic ad copias Lapurdensium lucustarum cedat vilium turba cancrorum. 

46 Devo a Luca Mondin il suggerimento di accostare questi due passi alla parte iniziale dell’e-
pistola sidoniana, nella quale la sola epist. 15 agisce a livello di contesto nello sviluppo del discor-
so (vd. supra), mentre l’eco di Auson. epist. 13,3-7 non sembra avere ulteriore incidenza. Per il 
commento ai versi citati di Auson. epist. 13 e 15 si rimanda a Mondin 1995,86-7; 218 (le lettere 
sono rispettivamente la n. 4 e la n. 17 dell’edizione). 
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ha infatti disatteso le aspettative di Ausonio e non si è più recato in visita dal poeta, il 
quale sollecita l’amico con un’invitatio indicando il tragitto del viaggio che questi dovrà 
affrontare per raggiungerlo. L’epistola di Sidonio sembra riprendere e ampliare i motivi 
della poca distanza che separa i due corrispondenti, la lentezza dell’amico lungamente 
atteso (cf. Auson. epist. 15,14-15; 20-22), il riferimento alla navigazione sul fiume e il 
mezzo preparato per rendere confortevole il viaggio che il destinatario dovrà compiere 
per giungere alla dimora dell’amico. In merito i v. 29-30 (expositum subter paradas lec-
toque iacentem, / corporis ut tanti non moveatur onus) costituiscono il referente per la 
formulazione hic superflexa crate paradarum sereni brumalis infida vitabis presente nel 
par. 5 della lettera sidoniana47. Nello stesso passo a nostro avviso è sovrapposta anche 
un’altra eco di immagini ausoniane legate alla città di Bordeaux e più in generale alla 
Garonna: ecce iam parum inferior parente Paulinus ad locum quem supra dixi per Ga-
rumnae fluenta refluentia non modo tibi cum classe verum etiam cum flumine occurrent. 
Sidonio condensa infatti, tramite l’accostamento fluentia-refluentia, il ricordo sia delle 
immagini contenute in Auson. urb. 145-14748 e in epist. 4,13-1449, sia dei fluenta Garun-
nae menzionati nell’epist. 24,66 inviata da Ausonio a Paolino per sollecitarlo a tornare a 
Bordeaux dove è atteso da tutti i suoi amici e concittadini50. Il risultato dell’operazione 
di mosaico in questa lettera non è dissimile da quanto riscontrato nell’epist. II 2, ma in 
questo caso i loci richieggiati e combinati a distanza, appartengono a testi differenti, dei 
quali almeno tre (l’ordo urbium, l’epist. 15 e l’epist. 24) mostrano affinità di contesto. 

Limitandoci a questi due esempi di imitazione, ci soffermiamo adesso su un caso dove 

47  Cf. Mondin 1995, 220.
48 Per mediumque urbis fontani fluminis alveum. / Quem pater Oceanus refluo cum impleverit 

aestu, / allabi totum spectabis classibus aequor.
49 Aequoris undosi qua multiplicata recursu / Garunna pontum provocat. 
50 I passi funzionano inoltre da modello per la più estesa descrizione nel carm. 22; oggetto e 

soggetto del carme è il burgus di Ponzio Leonzio, amico menzionato anche in questo paragrafo 
della lettera. Per un commento del carme si rimanda a Delhey 1993. I v. 18-19 doce, cum forte 
Garumna / huc redeunte venis pontumque in flumine sulcas; 101-106 est locus, irrigua qua rupe, 
Garumna, rotate, / et tu qui simili festinus in aequora lapsu / exis curvata, Durani muscose, sabur-
ra, / iam pigrescentes sensim confunditis amnes./ Currit in adversum hic pontus multoque recursu / 
flumina quas voluunt et spernit et expetit undas del carme, come anche l’immagine in carm. 7,395-
397 (in flumen currente mari transcendit amarus / blanda fluenta latex, fluviique impacta per al-
veum / salsa peregrinum sibi navigat unda profundum) confermano la memoria dei loci ausoniani 
(cui si può aggiungere per carm. 22,101-106 anche Auson. Mos. 464-465 concedet gelido Durani 
de monte volutus / amnis, et auriferum postponet Gallia Tarnem) che fornivano la soluzione poeti-
ca per la descrizione del fiume. Inoltre Auson. epist. 24 (unitamente a epist. 23) secondo Amherdt 
2001, 436-437 è modello dell’epistola sidoniana IV 21 (datata al 465-467) ed inviata all’amico 
Apro con l’invito, a nome di tutti, di tornare nella patria e terra della madre, l’Auvergne, descritta 
nei particolari ed elogiata da Sidonio.
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si riscontrano tutte le forme e modalità di inclusione del modello evidenziate sino a qui. 
Si tratta dell’epistola IX 13, composta intorno al 479 ed inviata a Tonanzio in risposta 
alla richiesta di questi di inviare un carme da recitare inter bibendum in asclepiadei 
(Horatiana incude51). La richiesta precisa dell’amico viene parzialmente assecondata 
da Sidonio in maniera del tutto originale; tramite una raffinata recusatio nello stesso 
metro infatti il poeta declina garbatamente l’invito a comporre un carme conviviale, 
spiegando nel piccolo componimento le ragioni del rifiuto. Egli non solo non è in grado 
di comporre alla maniera di Orazio in un metro già complesso per i prisci vates, ma in 
aggiunta la sua capacità è affievolita dall’inattività poetica dovuta all’esercizio della prosa 
(la mascula dictio) che meglio si conviene alla dignità episcopale. Il rifiuto dell’esercizio 
della poesia conviviale è completato al par. 3 con il quale Sidonio consiglia a Tonanzio 
di volgere i propri divertissements poetici ad argomenti più seri e a Platonico Madaurensi 
saltim formulas mutuare convivialium quaestionum. L’ossequio e l’amicizia per Tonanzio 
impongono però l’invio di un altro componimento che appartiene al passato: un lungo 
carme, in dimetri anacreontici, recitato durante un banchetto a corte temporibus Augusti 
Maioriani (cf. par. 4). Il contesto compositivo è puramente ludico; durante il banchetto 
Sidonio e i suoi amici riuniti ingaggiano una sorta di gara poetica attorno a un soggetto 
preciso, da trattare ognuno con un metro differente estratto in sorte. Il tema è il libro 
scritto da Pietro, magister epistularum dell’imperatore, e Sidonio per primo improvvisa 
un carme. L’invio del componimento corrisponde pienamente alla richiesta dell’amico: 
si tratta di un lusus concepito ex tempore in un contesto conviviale e per giunta in un 
metro difficile che rende giustizia alla profonda doctrina del poeta e dei suoi sodales.

L’accontentare l’amico non smentisce però la dichiarazione di non praticare più la 
poesia e nella chiusa della lettera Sidonio, al par. 6, sottolinea ancora come il carme 
appartenga a un passato ormai sepolto: il poeta è infatti tornato alle sue nugae nascoste 
e rosicchiate dai topi, come Ulisse è tornato a Itaca dopo molti anni52. La lettera e i due 
carmi sono costruiti con una serie di richiami e di riprese oraziane già messe adeguata-
mente in luce dalla critica53, cui si combinano soprattutto nel carme in dimetri echi da 
Marziale e Stazio54. Accanto a questi indubbi modelli ci sembra che abbia un peso anche 

51 Su questa metafora e quelle legate al labor limae e alla perizia metrica di Sidonio improntate 
soprattutto al modello oraziano si veda Condorelli 2004.

52 Sul significato della comparatio con il personaggio omerico connessa al rifiuto della poesia 
imposto dalla carica episcopale ci si permette di rinviare alla breve analisi in Furbetta 2013b. Sul 
motivo del rifiuto della poesia che non si addice allo status del vescovo di Clermont e che ricorre 
in particolare nell’epist. IX 16, cf. Ravenna 2003-2004. 

53 Sulla lettera si veda Condorelli 2008, 217-223; Condorelli 2013, per un’analisi puntuale 
del carme inserito al par. 2 nel quale è espressa la recusatio del poeta si veda Consolino 2011 che 
stabilisce anche un confronto con il carm. IX 7di Venanzio Fortunato.

54 Questi ultimi segnalati dal Geisler; cf. e.g. v. 29 ss. resupina flexus ora / it equo reditque telo / 
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la presenza di alcune immagini che rimandano al modello ausoniano e che non sono 
state prese in considerazione. Ai v. 82-87 Sidonio enfatizza la capacità di Pietro di prati-
care ogni genere teatrale (dalla commedia alla tragedia) e ricorre alla metonimia del socco 
e del cothurnus: date carminata socco, / date dicta sub cothurno, / date quicquid advocati, 
/ date quicquid et poetae / vario strepunt in actu: / Petrus haec et illa transit. Il sostantivo 
soccus ricorre anche in Auson. epist. 4,38 (che condivide con Sidonio l’ipotesto Hor. 
ars 79-80) e due volte nel protrepticus ad nepotem (ai v. 53 e 59). Quest’ultimo testo 
sembra aver lasciato traccia non solo nello stesso passo del carme sul libro di Pietro, cui 
sono affini i v. 52-59 del proptrepticus (quando oblita mihi tot carmina totque per aevum 
/ conexa historiae, soccos aulaeque regum / et melicos lyricosque modos profando novabis / 
obductosque seni facies puerascere sensus? / te praeeunte, nepos, modulata poemata Flacci 
/ altisonumque iterum fas est didicisse Maronem. / Tu quoque, qui Latium lecto sermone, 
Terenti, / comis et astricto percurris pulpita socco)55, ma anche nel v. 7 (qua Flaccus lyricos 
Pindaricum ad melos) del primo carme inviato a Tonanzio e inserito al par. 2 della stessa 
lettera sidoniana. 

Una ancor più significativa ripresa da Ausonio è nel par. 5 con il quale Sidonio inse-
risce il carme composto anni prima durante il banchetto a corte: tu vero tunc opportu-
nius subiecta laudabis, cum totus otio indulseris. Non enim iustum est, ut censor incipias 
cum severitate discutere quod non potuit amicus cum serietate dictare; il passo è accostato 
dall’indice del Geisler (unica occorrenza ausoniana segnalata per la lettera) alla prefa-
zione in prosa con la quale il bordolese indirizza a Simmaco il Griphus: sed tu quoque hoc 
ipsum paulo hilarior et dilutior lege: namque iniurium est de poeta male sobrio lectorem 
abstemium iudicare56. In aggiunta a quest’eco si nota sia il ricorso al sostantivo serietas 
(cf. supra), questa volta collocato in un contesto più denso di richiami; sia più in gene-
rale il motivo (presente in entrambi i testi) della composizione in un brevissimo lasso 

simulacra bestiarum / fugiens fugansque Parthus ~ Verg. georg. III 31 fidentemque fuga Parthum 
versisque sagittis; Hor. carm. I 19,11-12 et versis animosum equis / Parthum; e ad es. il v. 43 domet 
hispidos capillos ~ Stat. Ach. I 328 … impexos certo domat ordine crines. 

55 Pulpita socco deriva da Hor. epist. II 1,174 e si trova anche Sidon. carm. 23,128 (aut si pulpi-
ta personare socco). I v. 125-130 del carme sidoniano mostrano inoltre movenze simili al testo di 
Ausonio delineando l’elogio delle qualità letterarie del padre di Consenzio con riferimento ai 
generi drammatici: hic si syrmate cultus et cothurno / intrasset semel Atticum theatrum, / cessissent 
Sophocles et Euripides; / aut si pulpita personare socco / comoedus voluisset, huic levato / palmam 
tu digito dares, Menander. Si veda inoltre Claud. Mall. Theod. 314-315 dove ricorre immagine 
simile: cui plectro pulsanda chelys, qui pulpita socco / personat aut alte graditur maiore cothurno.

56 Lo stesso passo, come segnalato dall’indice del Geisler, è riecheggiato da Sidonio nella chi-
usa in prosa della lettera che fa da cornice al carm. 22: cf. par. 5: ecce, quotiens tibi libuerit pateris 
capacioribus hilarare convivium, misi quod inter scyphos et amystidas tuas legas. Subveneris vere-
cundiae meae, si in sobrias aures ista non venerint. 
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di tempo e senza troppa cura, che il lettore dovrà considerare nel giudicare l’opera57. 
A nostro avviso la prefazione del Griphus è richiamata anche nel paragrafo finale della 
lettera sidoniana, unitamente a un’eco della Bissula. L’immagine del poeta che trae fuori 
dagli scrinia le sue carte (Ecce dum quaero quid cantes, ipse cantavi. Tales enim nugas in 
imo scrinii fundo muribus perforatas post annos circiter viginti profero in lucem, quales pari 
tempore absentans, cum domum rediit, Ulixes invenire potuisset) ricorda infatti la parte 
iniziale del passo ausoniano dove l’autore riporta alla luce i suoi scritti per inviarli a Sim-
maco, benché il libellus (cui le nugae di Sidonio sembrano far da pendant) sia indegno 
della perizia dell’amico: latebat inter nugas meas libellus ignobilis: utinamque latuisset 
neque indicio suo tamquam sorex periret. Hunc ego cum velut gallinaceus Euclionis situ 
chartei pulveris eruissem, excussum relegi atque ut avidus faenerator inprobum nummum 
malui occupare quam condere. L’azione del portare alla luce dalle tenebre dell’oblio i 
versi in Sidonio è espressa con il sintagma: profero in lucem che trova puntuale riscontro 
nella prefazione della Bissula (poematia, quae in alumnam meam luseram rudia et in-
cohata ad domesticae solacium cantilenae, cum sine metu <laterent> et arcana securitate 
fruerentur, proferri ad lucem caligantia coegisti), mentre dopo la comparatio con la figu-
ra di Ulisse nella richiesta di giudizio da parte dell’amico introdotta dalle scuse per le 
badinages inviate (proinde peto, ut praesentibus ludicris libenter ignoscas) ricorre l’unica 
attestazione del sostantivo ludicra, con il quale Ausonio aveva connotato al v. 1 il carme 
inviato al nipote con il protrepticus. 

L’epistola mostra il massimo grado di cesello, di combinazione e fusione dei loci e 
delle immagini utilizzate e rivela una familiarità con gli scritti ausoniani tanto profonda 
quanto nascosta e implicita nel tessuto narrativo58. Le tracce di Ausonio, decodificabili 
solo attraverso un’analisi accurata, creano una serie di impercettibili dotti rinvii inter-
testuali fondati sul riutilizzo a distanza e frammentato di loci che rivelano, da parte di 
Sidonio, una selezione di fondo ricorrente anche nei carmina (in particolare nei carm. 

57 Sulla prefazione del Griphus si veda il recente studio di Piras 2014. 
58 A nostro avviso per Ausonio più che per gli altri modelli sembra opportuno parlare di fur-

tiva lectio e di ‘sottigliezza filologica nei riferimenti’, formulazioni queste utilizzate da Gualandri 
1979, 85 e 104 in merito alla tecnica utilizzata da Sidonio. Alla stessa studiosa si deve la defini-
zione migliore e più completa dell’imitatio sidoniana: « Essa si svolge talora secondo una rete 
singolarmente fitta, ma spesso viene a tal punto occultata da esser identificabile solo se si seguono 
fino in fondo, con un paziente lavoro, indizi di per sè assai tenui, fino a comporli nell’insieme, in 
un disegno preciso e in un quadro persuasivo. Questo e più complesso e nascosto gioco di richia-
mi è l’elemento che, a nostro avviso, meglio caratterizza il procedere di Sidonio: un minuzioso 
lavorio che si alimenta dei succhi di molte letture e che con i suoi riferimenti celati sembra voler 
sfidare gli amici - i destinatari più naturali di questi prodotti - ad una sorta di gara: riconoscere 
cioè nel prezioso, nel difficile, nell’enigmatico quanto è stato suggerito ed ispirato dalla furtiva 
lectio» (cf. Gualandri 1979, 85).
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22 e 23) e sempre in sequenze compatte e dense di intarsi, dove si riscontrano echi e 
riprese multiple frequentemente combinate ad altri ipotesti.

Riflessioni conclusive

Dai passi citati emerge da parte di Sidonio un utilizzo del modello ausoniano, per 
così dire intermittente, sostanziato da frammenti collocati nel tessuto narrativo senza 
particolare enfasi ed evidenza e perfettamente fusi, e talvolta confusi, nell’andamento 
del discorso, quasi schegge impercettibili che accrescono, con gusto lessicografico, l’e-
leganza e la ricercatezza della lexis sidoniana in un compiaciuto ammiccamento al let-
tore nel ricercare la particolarità sintattica, il costrutto più complicato, il termine meno 
comune e quasi esclusivamente di estrazione poetica. Le tracce di Ausonio nelle lettere 
sidoniane risultano così tutt’altro che epidermiche; nascoste nelle pieghe del testo ri-
velano una conoscenza ed assimilazione profonda del modello. Questa si concretizza 
però in un sistema di inclusione nel tessuto narrativo differente rispetto al trattamento 
degli altri ipotesti e in linea con quanto è stato finora possibile riscontrare anche nella 
raccolta poetica59 dove Sidonio esaspera molte volte il ricorso ai topoi, gli echi degli auc-
tores diventano martellanti ed estensivi60 e l’imitazione è spesso superficiale e meccanica 
senza raggiungere un concreta evocazione ed allusività61. La doctrina, distintiva già in 
Ausonio, non sottrae però valore eminentemente poetico e letterario ai testi; l’abilità e 
la capacità creativa consistono prevalemente nella combinazione e nella fusione, nella 
poikilia, nella quale la presenza del modello non si riconosce se non per precisa volon-
tà dell’autore. Questa presenza è distribuita con gradazioni differenti nei diversi livelli 
di lettura e decodificazione del testo stesso e subordinata alla funzione e al messaggio 
conferito dall’autore. L’imitazione e la citazione si collocano prevalentemente in un 
primo livello di percezione del testo, superficiale, e nel quale la bellezza della forma, 
l’articolazione della cornice compositiva, la ripresa di iuncturae e clausole sono tratte da 
modelli quali Virgilio, Orazio, Ovidio, Marziale, Plinio il Giovane, Simmaco. Questi 
funzionano come base per la macro-struttura del testo, per i motivi e le immagini che 
fanno parte della tradizione letteraria e che sono ben riconoscibili. La modalità di ap-
proccio a questi auctores e le lenti con le quali Sidonio osserva, scompone e ricompone 
il dato reale attraverso il filtro letterario derivano però – nelle forme di inclusione e 
con le diverse modalità che abbiamo tentato di mettere in evidenza – dal modus auso-
niano, filtro attraverso il quale passa l’elaborazione dei modelli precedenti62. L’esem-

59 Cf. supra nt. 7.
60 Si pensi ai lunghi elenchi inseriti nei carmi e in particolare al carm. 9 o alle descrizioni nel 

carm. 2 che corrispondono pienamente allo sfoggio del ‘jeweled style’ studiato da Roberts 1989. 
61 Consolino 1974, 453 parla di allusività di grado basso nella poesia sidoniana.
62 Per un’analisi delle modalità di utilizzazione, elaborazione e riutilizzazione dei modelli let-
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pio ausoniano fornisce soprattutto gli strumenti tecnici per l’attuazione dell’intarsio 
diventando referente più importante del quale si sostanzia il modus scribendi sidoniano. 
Per questo motivo le tracce di Ausonio in Sidonio sono percepibili solo a un livello di 
lettura e di interpretazione più profondo e frequentemente sovrapposte all’eco di altri 
modelli (in particolare Virgilio, Orazio, Marziale e Stazio), che Sidonio trova combinati 
e metabolizzati in sequenze compatte e già poeticamente strutturate e predisposte all’u-
so. Sidonio non rende però manifesto e riconoscibile l’ipotesto ausoniano, al contrario 
di ciò che avviene (per esempio nei panegirici) con il modello claudianeo, del quale il 
poeta assimila e rende propri motivi, forme, contesti, riutilizzando in maniera palese la 
risemantizzazione politica della fonte. La stessa evidenza nell’epistolario è conferita al 
modello pliniano, del quale Sidonio si dichiara esplicitamente più volte debitore. La 
mancanza di evidenza del modello ausoniano si dimostra inoltre una costante sia nella 
raccolta poetica che nell’epistolario; questa debole ma concreta evidenza, come un fil 
rouge, permea coerentemente e profondamente il tessuto poetico e narrativo degli scritti 
di Sidonio, lasciando tracce anche a livello di soluzioni formali e strutturali di più ampia 
portata; quali ad esempio l’uso ripetuto e più sistematico (rispetto alle epistole di Plinio 
il Giovane e di Simmaco) dell’invio di biglietti e munuscula o di composizioni anticipa-
te e concluse con una cornice in prosa, di ioca in versi, che nell’operazione di edizione e 
pubblicazione della corrispondenza diventano espressione dei valori delle élites di politi-
ci dotti poeti, in continuità e coerenza con l’immagine che di se stesso e del suo mondo 
dà Ausonio attraverso le sue epistole. 

terari precedenti in Ausonio (nello specifico nella Mosella) cf. Posani 1962; più in generale 
sul trattamento degli auctores e lo stile ausoniano cf. Pastorino 1971, 112-119; Mondin 1995, 
XVII-XXXVIII. 
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