
LA CRONOLOGIA 

. DEGLI SCRITTl DI MAGNO FELICE ENNODIO 

Quale sussidio possano prestare alla storia dei periodi poco 
conosciuti le raccolte di scritti famigliari contemporanei venne 
luminosamente, per l' epoca che segnò la caduta del paganesimo 
nel mondo romano, dimostrato da O. Seek a proposito dell' epi• 
stolario di Q. Aurelio Simmaco colla dotta illustrazione da lui 
premessa alla sua edizione nei Mon. Germ. hist. toro. VI, 1 
(Berolini 1883). Non meno oscura è l' epoca della dominazione 
ostrogota in Italia, riguardo alla quale però gli studiosi si limi· 
tarono sin qui, in generale, ad attingere oltrechè alle parche 
notizie di Jordanis e dei cronografi quasi esclusivamente alle 
opere di Cassiodorio. Del sincrono Magno Felice Ennodio sola
mente la Vita di Epifanio, l'Apologia del Sinodo romano ed il 
Panegirico di Teoderico sembrarono materiali meritevoli di con• 
siderazione ; agli altr i suoi opusc~li non. si accennò che fugge• 
volrnente come a meri documenti della depravazione letteraria 
nel principio del sesto secolo. Eppure a chiunque intenda ap
profondil'C le ricerche sul regno di Teoderico non può sfuggire 
il carattere di vera fonte storica spettante a quegli scritti minori 
e specialmente alle lettere; essi forniscono un' infinità di det· 
tagli atti a ricostrui.-e il quadro delle condizioni della vita ita
liana durante gji anni 50 1-513 ; un quadro sovratutto più sin
cel'o, se anche meno gl'andio~o n~ll' 8;ppal'enza, di quello che ci 
è dato dagli. atti ufffciali della raccolta cassiodoriana. 
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Una cagione precipua del dispregio nel quale vennero 
tenuti gli scritti di cni parli amo sta senza dubbio neH' incerte1.za 
della loro cronologia. L'epoca iu cui visse il loro autore pre
senta elementi sca rs i e malsi enri per la determinazione delle 
date ; manca in ispecial modo per s imili ricerche quasi affatto 
il con corso dell' epigrafia che per altre epoche è cosi ragguar
devole. Umt tale indagin e oltreciò sarebbe riuscita affatto impos
sibile o per lo rneuo incompleta findiè s i era rid otti a conoscere 
la raccolta di Ennodio nella forma della vecchia edizione di 
Sirmondo mantenuta dalla recente di Guglielmo Hartel (nel 
Corp. script. eccles. lcttùt, Vindob. 1882), dove gli opuscoli non 
sono ordinati come si trovano uei mauoseri tti, ma secondo il 
rispettivo caratt ere letterario. È merito di Federico Voge] di 
aver data, pubbli cando ]' opera di Eunodi o uel voi. VII dei 
Monuin. Gem,. hist. (Bero lini 1885) la raffigurazione esatta della 
sua disposizione quale è nei codici 1 non essendosi egli dissi• 
mulato che con ciò egli r endeva un servigio particolarmente alla 
retta fissazione della cronologia. Cosl , anche per tal rapporto, la 
vita dell'autore che precede quest' ultima edizione dà risultati, 
i quali, nel loro complesso, trovano una piena conferma nel 
controllo a cui s i vogliano sottoporre mediante il confronto di 
altri dati. Ma il lavoro di Vogel limitandosi a lle principali cirno· 
stanze della vita di Ennodio lascia insoluta la questione sulla 
cronologi a dei singoli scritti di lui. Colla presente memoria ten· 
ti amo appunto di stabilire l' ordine cronologico di questi a fine di 
rendere piit facile l' uso del materiale che essi possono fornire 
allo stuclioso.2 

1 È petò giu8to notare che l'ordine tenuto da' codici era gli~ stato indi · 
cato da Hartel nella prefazione alla. sua edizione (p . XV segg.) cd anche da. 
Usener .Anecd. Hold. p. 18. 

2 Questa ricerca sarebbe inutile se alta mo le del libro intitolato En· 
,wdio del sa.e. Francesco Magani (3 vol . Pavia 1886) corrisponde88e il valore 
del contenuto. :?i la si trntta di un lavoro nullo dal lato della critica e mosao 
da. due uniche tendenze, I' apologia di Ennodio a tutti i costi ell un eeagerato 
municipalismo j a servizio delle qu&li l' autore dispone a. suo talento anche 
la cronologia.. 



341 

I. 

Nell' esame della forma esterna dei codici di Ennodio due 
soli tornano utili pel fine della nostra ricerca: il B(ruxellese) 
del sec . . IX ed il V(aticano ) della fine dello stesso secolo o del 
principio del seguente; il primo emana direttamente dall' arche• 
tipo: il secondo, come tutti gli altri rimastici, dipende da un 
esemplare oggi perduto.3 Che l'archetipo non fo sse l'autografo 
di Ennodio ma un codice dove vennero disp ersi, molto proba
bilmente dopo la sua mort e. tanto i suoi scritti già pubblica ti 
come gli inediti è oramai fuori di controversia. 4 

Il nucleo della raccolta è costituito da lettere famigliari, 
che sono in numero infinitamente superiore a quello delle altre 
composizioni e da poesie delle quali pure è rilevante Ja quan
tità; i restanti scritti stanno in una proporzione assai più bassa. 
Tutti questi opuscoli si t.rovano nei Mss. l' uno di seguito al
i' altl'O senza un ordine sistematico : un attento esame però ci 
mostra che1 in genera.le, g1i scritti di egnale argomento si tro
vano tra loro vicini 5 e che i più antichi sono sul principio 1 i più 
recenti sulla fine della raccolta; il che apparisce evidente quando 
si scelgano tra essi i sei che presentano dati cronologici sicuri, 
e cioè TX e LXV composti nel consolato di Avieno (502) CXL, 
in qu ello di Messala (506), CCULXX e CDXV in quello di Boezio 
(510) e CDLXII in qnello di Probo (513). 6 Oltre ciò seguendo nella 
raccolta le vicende dei varl personaggi dei quali essa fa fre
quente menzione si rimarca che nelle circostanze che li concer
nono v'è una progresr,;ione cronologica; così a lcuni, i quali nei 
primi opuscoli figurano in età giovanile, si trovano nei susse
guenti in età più avanzata e la successione delle cariche pub-

3 Vogel p. XXXII seg., XLV seg; Hartel p. I. seg., XXVII, XXXIX. 
• Vogel p. XXIX . 
'Co,1 p. es. LXXXVI-LXXXVII, CXLI-CXLII, CXLIV- CXLV

CXLVI, CCXXV-CCXXVI-CCXXVII-CC.X:XVIII1 ed altri innumerev-olì. 
Per di più il sincronismo di opuscoli vicini e proV"ato anche dalla similitudine 
di parole o di locuziortl inusitate- cf. Yogel p. LIV. 

8 CDLXII è un epitafio il qual e nei mes. di Ennodio non porta note 
erouolo&'iobe; lll& quellte si tl·ova,no in u.u codlQe dell' A:loiato cf. O. r. Li . V. 628n. 
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blicùe da essi ,sostenut.e corrisponde nel!' ordine degli scritti alle 
regole colle quali a quei tempi si sv olgeva il cursus honorum 
ed ai dati della sincrona raccolta cassiod oriann. 

La seconda parte di quesht memoria da.rii la conferma di 
tali osservazioni per quegli opuscoli di E nn odio il cui e-onte• 
unto si presta alle ricerche cronologiche. Ma 11er gli altri innu
merevoli i quali non fornis cono alcun co ntri buto a. simile indagine, 
è necessario vedere se la loro posizione nell a. raccolta possa 
condurvici se non cou assoluta certezza, in tutti i casi, almeno 
con suffi cieute probabilità. P er tal riguardo noi dobbiamo natu
ralmente ri ferirci pure ai risultati. a cui pervenia mo nell a seconda 
parte di qu es to studio , dove la cronologia è desunta dagli argo~ 
menti in trinseci somministratici dall' opera di Ennodio. 

Gli scritti dovevano originariamente trovarsi ùivis i in ,·ari 
volumi; noi crediamo che di quattro di ess i le t raccie si riscon
trino facilmente nei codici : 

1) [--XCV. Cbe colla lettera XCV terminasse un volume 
può rilevarsi dal fatto che i due epigrammi CDLXIX e 
CDLXX ignoti al Cod. B (e perciò relegati ,b Voge] in fo nd o 
alla raccolta) fu rono insieme a due altri (CDLXXIT e CDLXV) 
trascritti da l Cod . V a questo posto; i quì doveva cioè trovarsi 
uu o spazio disponibile per la ragioae che fluiva un~;volum e. Ed 
infatti i primi amanuensi ebbero tosto dopo a copiare un corpo 
di poesie (X CV I-CV, interrotte dalla dictio XCVI!l) laddove, 
ad eccezione. d i L e LXX, gli scritti anteriori sono tutti in 
prosa. I da ti cronologici comprovano anch' essi tale distacco: in 
questa prima parte si trovano gli scritti p iù antichi1 cioè, oltre 
XLIII che è del 496, moltissimi del 502 - 3 (data che non ri
scontrasi nelle parti ,,eguenti) ed altri fin o al 507 ; pochi appar· 
tengono ad epoca posteriore.' 

1 L' affin ita del loro argomento col gruppo (l ' epigrammi XCVI-XCVII 
mostrerebbe che questo è veramente il loro legittimo posto. n posto Invece 
dei eaTmi CDLXXII e CDLXV dev\ es11ere quello ehe essi li anno nel cod U. 
giacchè :i.Imeno il primo appartiene ali' epoca più recente degli scritti di En• 
nodio, cioè nl 613 (cf. nota 6). 

8 XI, XXXII[ e XC del 508~9 cf. nota. 235. 



2) CDLXIX, CDLXX,' XCVI- CCXLIV. L'ultimo opuscolo 
si chiude in ambidue i cod. B e V colla formul a LEGI, la quale 
certamente proviene dall' n.rchetipo, dove doveva segnare la fine 
d'un volume, 1.o giacchè apposta com' è ad una breve lettera 
famigliare, non può indicare che una -revisione cli" tutti gli opu~ 
scoli precedenti. u Il più recente limite crouolog ico è in questa 
parte l'anno 509 , salvo che per quattro le ttere CLXX-- CLXXIII, 

le quali sono del 510. " 

3) CCXLV- CCCXL ; CCCLXIII.Quest' ultimo opuscolo, alla 
fine del quale il cod. B. riproduce la formula Ennodi«s emendavi 
meam deo meo iuvante, seguiva con molta probabilità. in origine 
l ' opuscolo CCCXL, dopo cui appunto l'amanuense del cod. B. 
aveva incominciato a copiarlo per poche linee. O' altronde le 
lettere CCCLVI- CCCLXII per la loro cronologia hanno rela
zione non co n questa parte della raccolta che non giunge oltre 
al 509," ma colla seguente. 

4) CCXVIII -- CCXIX; CCLVI-CCLVII " CCCXLI
CCCLXII; CCCLXIV, CDLXVIll. L' amanuense del cod . V 
compì l" copia del! ' op . CCCLXIII che quello del cod. B, avendo 
rinvenuto altri fascicoli (CCCXLI - CCCLII gli inni ; CCCLIII
CCCLV carmi; CCCLVI-CCCLXII lettere del 511) interruppe 
nè riprese se non clopo trascritti questi. Nell' ultima parte della 
raccolta. non v' ha scri tto anteriore a l 510 cd i meno antichi 
sono del 513. 

Ennodio stesso ci apprende che egli trascri veva le sue 
lettere, appena composte, nei propri libelli per conservarne la 

9 cf. nota 7. 

to cf. Voge.I p. XXX[L 

11 A let tere famigliari non si tl'ovano apposte che le semplìci formule 
fi:nit o explicit; nna sola, la. CCL XXIX ha. anche la formula incipit in B. 

1~ cf. 1iota 250. CCXVIl[-C('.XIX del 511 scivolarono sicuramente dal-
1' ultimo volume, cf. nota. 26 t. 

13 Vennero qnl però arbitrari amente inseriti i cnrmi CCLVI-CCLVII del 
5 t L cf. note 227 e 256. 

" cf. note 12 e rn. 
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memoria." Ogni volume adunqne doveva essere formato da 

parecchi di questi libelli o fascicoli, ove g li scritti veni vano 
copiati di seguito, dai qua.li co nsegnentement.e il primo amanuense 

li trasportò nel!' archetipo nello stesso ord in e, che risultava 

necessariamente il cronologico: Anche l'editore dei libri VIII e 

IX dell 'epistolario di Simmaco, trnvandosi dinanzi a lettere 
acefale eh' egli non poteva quindi giusta. il sistema. adottato nei 

precedenti libri classificare secondo le persone a cui erano 

dirette, le dispose a lla rinfusa, ma non così che la divisione 

dei singoli fascicoli donde egli le estrasse no n ~i distiugua sur
ficientemente, presentand o infatti le lettere che forman o i gruppi 
corrispondenti a quei fascicoJi caratterist.iche particolari di con• 

temporaneità. 16 Tale è sicuramente il caso anche della raccolta 
di Ennodio 1' con ques ta differenza che i vari op uscoli originali 
essendosi rinvenuti abbastanza ol'dinati nei volumi la loro tra· 

scrizion e ci rappresenta, in generale, con maggiore esattezza il 
succedersi delle epoche nelle quali vennero composti. 

La consistenza originaria di simili UbeUi è in gran parte 
visibile nei codici di Ennodio. Riguardo alla parte poet.ica il 
titolo del!' epigramma CLXXX VII : Praefatio to tius operis poetici 
quod fecit mostra che le poes ie che lo precedono e che lo seguono 
formavano per lo meno nn fascicolo ; ed infntti troviamo in 
questo gruppo la serie CXCV CCVII non interrotta e rigorosa
mente cron ologica in cui vengono cantati i vescovi milanesi da 
Ambrogio al vivente Lorenzo. Egualm ente g li Inni. conservatici 
dal solo cod. B, vi s i leggono scritti di seguito (CCCXLI
CCCLII) e formano un tutto separato ed iudipendente. Quanto alle 
lettere ed alle altre composizioni i raggruppamenti di esse nella 

15 CCCXX.XV: scri1Jendum .,ciatis 1-1.omen vestrum cid genii ,nei purpu-rat11 
et libellis propriis inserendum, ut etiamsi nihU tribues de 1·espon.so, ego tamen 
arcem teneam, quod ad clodos -vfros dirigo sim t1'epidation.e aliqtU4 quod ù:gatur 

te ef. Seek Symm. praef. p . XXVI CXCI. 

17 Già. Usener Anecd. Ifold. p. 13 lo rima.rea. 
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raccolta avvengono, come fu già osservato, 18 in modo che la 
loro provenienza da fascicoli scritti di seguito non può porsi 

in dubbio." 

Oltre ai fascicoli il primo editore ebbe a sua disposizione 
anche schede sparse.20 Vestigia di esse si banno in tutti quegli 
opuscoli od in quei piccoli gruppi di opuscoli che stanno in 
mezzo a scritti di genere diverso e che con questi non hanno 
alcuna relazione cronologica. Ad esempio la dictio XLII[ del 
496 si trova fra gruppi di lettern del 502-503; il Panegirico 
di Teoderico CCLXIII del 507 è con altre composizioni fra 
gruppi di lettere (CCLVIII- CCLIX, CCLXVIII-CCLXXVI) 
del 508. 

Una norma abbastanza sicura per la più precisa distin• 
zione di questi ragg·rnppamenti e quindi pe,· la determinazione 
della cronologia ci è offerta da certe particolari formule in prin· 
cipio od in fine degli scritti, le quali ci vennero conservate 
dai codici. 

Tali formule sono di due specie : 21 

a) Gli opuscoli di maggiore importanza, specialmente quelli 
che , come l' Apologia del Sinudo romano, la vita di Epifanio, 
il Panegirico di Teoderico, vennero nffidati alla pubblicità dal-
1' autore stesso,22 sono contraddistinti da formule iniziali o finali 
differenti o più piene del sem pli ce jinit che spesso vedesi ap-

18 cf. nota 5. 

ui Dal lato cronoiogico si osservi p. es. che i gruppi X'l'"-XXXII e 
XXXV-XLll so,io composti di lettere del 502 3; CCXLIV-CCLV, CCLXVIII 
-CCLXXVI del 508. Le tre dictiones I-III appartengono agli anni 502-3. 

20 Intorno a tali schede cf. X.LV dove Ennodio aveva l'estituito un 
quaterniu a Fausto, al quale rimanda una scedula che gli era rimasta. 

21 Di due speciali formule elle segnano la .flne di due parti dell'opera. 
di Ennodio fu parlato sopra. 

2a Vogel p. XXX. 
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posto ad alcuni scritti miuori .23 È chiaro che essi non dovevano 
trovarsi trascritti nei fasci coli ennocliani in mezzo agli altri, ma 
esistevano verisimilmente in esemplari separati 1 dove la formula 
era segnata per norma dell' a manuense af6nchè la copia d'ogni 
singolo opuscolo riescisse completa. 

b) La semplice formul a fini t (o explicit) trovasi nei codici 
per lo più in calce a scritti di minor mole, specialmente a let
tere ed a. carmina. Molte volte essa indica la presenza di origi~ 
narie schede staccate, trovandosi appunto apposta a piccoli 
gruppi di scritti isolati ; 24 il primo editor e intese con tale 
annotazione segnare all'amanuense che il testo delh scheda era 
èsaurito e non continuava in altra scheda. Lo stesso dovrà 
dunque dirsi anche di quei singoli scritti muniti di simil e for
mula cbe si rinvengono od isolati nella raccolta 20 od ancbe in 

n XLUI orazione uei trenhmnali del ve11 covo Epifanio inc·ip-it (Cod. B. 

V.) ; XLIX apologia del Sinodo in nomine p atris ecl.' .. -finit (B. V.); L XXX vita 

di Epif:rnio e LXXXI B en edictìo ce,-ci ambidue incipit-finit (Il V.) ; CCXL vita 
del b. Allto11io magni felù:is emwcli cle vita ecc. (V.) explicit v-ita ecc. feliciter 

(B. V.); CCLXIII panegil'ico di 'l'eoderi co incip-it-jiràt ( · V.). La raccolta 

degli Inni CCXLI- CCLII che è nel solo B comincia coll a. formula in xpi tlO· 
mine y·m-nus ecc. i ogn i inno finisce colla formu la finit f elid.te-1·. 

21 Piccoli gruppi isolati dove r ultimo scritto ha tal e formula souo nel 
Cod. B: i grnppi di lettere LXXXU--LXXXIV (anche nel Cod. V.) CXXXVII 

- CXXXIX (ove r hanno tutte)1 CX III- CXXIU ; CXJ..,I-CXL!I (ambedue), 
CXLIV- CXLVI (tutte), CXLIX- CLX[ (tutte meno C che è un brevi ssimo 
epigramma), CCXXIV- CCXXVI!l (la sola 11ltima expl·i.)

1 
CCXLI- CCXLII, 

CCLVIII- CCLIX (ambedue); i gruppi di carmi CCXXV-CCCXXX (il primo 
finit feliciter , l'ultimo.finit) e CCCX.XXII- CCCXXXU I ; il gruppo di dictiones 

CCLXXVII - CCLXXVIII (il primo finit: il secondo WjJlic.) La fo rmula è ap
posta al solo primo scritto nel gi·tippo di lettere CCXVIII- CCXIX e nel 

gruppo di carmi CCXV- CCXVII; cib deve dipen dere <lalP avere l' am nnueuse 
incominciato la. trascrizione dell a scheda dall' nltimo scrit to. Nel gruppo di 

lettere CLXX-CLXXVIII solo la prima e le ciuquc uh ime hanno la formula ; 
ora l a loro cronologia dimostra appuuto che in oiigìue le lette1'e CLXX
CLXXII I formavano un gruppo a parte, giaccilè essr. sono dell'anno 510) 
laddove le seguenti apettano al 503-506 {cf. nota 250) . 

2~ Le lettere CXX.V, CXXXV, CCCXXXI, CCCXXXVII : il carme 
CDXXJ!I, le dictiones CXX.IY, CCVIII, CCXIV, CCXLIH, ccCxxxvr nel 
cod. B. ed il carme XLVI e la dictio XCIV nel solo cod. V. 



mozzo a gruppi di scritti di ugual natura. 26 N oL vedremo c\le i)l 
questi ca~i le circostanze ~i (atto es.po.ste nei singol_i scritti Y:C:t;i:
gon9 a confermare.i che l'ordine . primitivo deUa raccolt1,1 .~ 
twbafo. 27 

Quante volte adunque ci incontreremo in simili formul" 
ne ricaveremo la conseguenza che ro scritto od il gruppo· a cui· 
sono ;,pposte è indipendente dai circostanti." E per tale inclipena 
de.nza ci pronuncieremo anche riguardo a quelli le cui formule. 
non si sono conser_vate, ognorachè riscontremo una discordanza 
cronologica. 29 

Si può colla massima verosimiglianza dedune dalle prece
denti osservazioni che iJ primitivo editore siasi giovato di quattro 
volumi nei quali stavano disposti g.Ji · scritti di Enno:lio, parte in 

_'.16 Così n_el cod . . y. le- lettere LXXV ~-LXXVIII,1~el gruppo _LX~l-:- 
L:XXIX; nel ood. B la Iett_era CCXLVII[ del gruppo CCX LVI':':""Qè~V . ,h_a 
exp. e cosi le CCL XXIX e CCLXXX del _gro_ppo CCL_µ1X-CCG~IX, . 

21 La lettera CCLXXIX: che sqguc a 4ue dictiones isolate. ma inau,qura 
la serie •li ·1cttcre fi no a CCCXJX. incomincia nel cod. B. con la formula lneo• 
lita in simili brevi componlme11ti: incipit Uberio euge:niti ecc. e finisce col• 
l'altra exJ.lli"c. Sia llel cod. B. ehe nel V. a queMr, poeto è rip ,:: tuta la lettera 
CCLIII ; poi v' ha la • CLXXX, aUa, qu_~le .nel B. soM segnato la fonnula 

iniziale item avito e .la. finale explic.; ora. la. prima di queste formule non 
avrebbe 1Hmso M già originariamente lo scritto procedent~ fosse eta.to la let• 

ter.a c9LXXIX ehe ,non è dit:etta a,d A'fito, al q,.aln _inve<:e è propriame11~e. 
diretta la CCLTU. Il motivo della conftu1io11e si trova facilmen~ _nella cir~O• 
stanza che le tre lettere '~CLXXIX, CCLIII (la qual e_ infit. tti uella su11- ripro• 
dUzione dop o la prima hà nel ood. B. la formula explic.) e CCLX.XX. prove• 
nendo da fogli stacca.ti vennero trascritte (la seconda per errore due v.olte:) .in 
un luogo scelto a caso. L ' origi11ario •legame d;ella CCLII colIJI _(jCLU~-
risulta del resto anche dall'identità del loro contènuto \Cf. nota 280). ·- La 
ragione della formula nelle lettere LXXV e I.XXVIII (cf. nota 26) sta ap;. 

pupto n_el loro distacco cronologi_cç, ~al gruppo _LX_XI~L~XIX..__a .c0:t _appar• 

t~n.a-~no (cf. note ,11_2 e 196). 

i• Nell'. 11~tim&. p,arte della raccolta _do.ve l'ordine :Crow,Jo_gico ,è Pl~ 
1tr~ttalllente ma.nte~uto Ja traccia .di formule è .. q~~si. nul\a (~,P - neHa l~ttera. 
CDXX e nel carme CDXXIII); quest~ abbondano dllv~ maggiore è ~.!a ;~(!ii~~ 

sione c1·01 ,ol~gic:.a. 

1G CI . . nota 185. Alcune for~ule infatti si trovano nel cod. B. che non 

si leggono nel V. e viceversa. 



fascicoli, parte in ischede sparse. Queste ultime fnrono nella 
prima copia inserite, senza riguardo al posto che avevano nei 
volumi, là dove la fine di un fascicolo ne presentava l' occa
sione ; cosi avvenne anche dei singoli fascicoli, i quali per lo 
più vennero trascritti in un ordine affatto casuale. Ma, com' è 
uaiurale, sia le schede che i fascicoli non furono salve poche 
eccezioni,'° distratti dal volume a cui originariamente appar
tenevano. 

II. 

Tenendo calcoio di queste premesse le difficoltà della 
ricerca cronologica dei singoli scritti saranno di molto diminuite. 
Naturalmente in tale ricerca noi prendiamo per base quegli 
scritti la cui data è accertata in modo preciso od almeno in 
modo approssimativo ; releghiamo nelle note quegli scritti In cui 
data Ò pnò desumersi solamente dalla loro posizione nei codici 
rispetto ai primi o pende tra limiti alquanto larghi o non risulta 
affatto. 

Anno 496. 

Nella prima parte della raccolta trovasi un opuscolo che 
non solo è il più antico, ma precede di qualche anno l'età di 
tutti gli altri, nei quali la data che può precisarsi non è anteriore 
al 502 o tutt'al più al 501. Questo è l' orazione XLIII, la cui 
indipendenza dal corpo della raccolta si desume del resto anche 
dalle formule appostcvi nei codici. 31 

30 Nel voi. secolldo ecivolò il gruppetto CXLIV-CXLVI dal volume 
primo dove trova.vasi la lettera LIII che è un duplicato della CXLIV (cf. nota 
182); vi scivolò altresl Il gruppetto CCXVUI-CCXlX dal quarto (cf. nota 
261), e nel terzo il gruppetto CCLVl-CCLVU Jlure dal quarto (cf. oote 
227 e 256). 

31 Cf. nota 23. Tate orazione fu certamente l'ecitafa da Eunodio pubbll· 
camente cf. XLIII, 8 : nunc cmn recitet publi.ce, queni laus nec decet publica 
n!fc deùctat. 
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L'argomento ci è indicato dal titolo: Dictio quae habita ut 
in tiatale sancti ac beatissimi papae Jj)pifani in annum tricensimun 
sacerdotii. In quale anno si celebrarono i trentennali di Epifanio 
vescovo di Pavia.? Noi sappiamo che la sua morte avvenne 
nello stesso trentennio del suo pontificato, sette giorni dopo il 
suo arrivo da Ravenn·a, durante un inverno.82 A Ravenna egli 
era andato prima che fosse scorso un biennio " dalla legazione 
da lui intrapresa presso Gundobado re dei Borgognoni. Erasi sin 
qui creduto che questa legazione (durata dal marzo al giugno)" 
appartenga al 494, trovandosene l' annunzio in una lettera 
di papa Gelasio del 25 gennaio di quell'anno," ma oggi è 
provato che questo documento è una falsificazione abbastanza 
recente; 86 bisogna dunque ricorrere ad altri dati. Ennodio narra 
che il vescovo Epifanio, allorquando fll mandato ad Eurico re 
dei Visigoti dall'imperatore Nepote, trova vasi di già nel!' ottavo 
anno di sede; 37 questo cadde adunque nel!' epoca tra il 24 giugno 
474 ed il 28 agosto 475, limiti del principato di Nepote. La 
legazione aveva il fine di togliere di mezzo le discordie tra i 
due sovrani pel possesso dei paesi di confine e dal racconto di 
Ennodio sembra che tali discordie si protraessero per qualche 
tempo durante i primordi dell'impero di Nepote." Ad una lega
zione da quest' ultimo spedita ad Enrico accennano anche due 
lettere di Sidonio;" il legato fu allora Liciniano, il quale, 
secondo la prima di esse, giunse alla sua destinazione in inverno 
e cosi necessariamente o sulla fine del 4 7 4. o sul principio del 
476. Epifanio invece parti in estate" e la sua legazione ebbe 

3J LXXX, 191, 193, Hl/i. 

33 LXXX, l 82 : necd«m biemifo exacto 

l-4 LXXX, 1'7, 177, 

ll" 'l'ltlel r, 36fl .. 

36 Bavet Q~tùms i;t11·ovi»g, II , 54, 

" LXXX, SI. 

"LXXX., 80, 
39 Sidon. ·Apoll. Ep. [II. 7, V. HL 

•O Cf. LXXX, S!l, 84. 



pieno èsito, pòichè condusse ad un trattato di pace ; •• il che 
inostra eh' eSsà fu certa1f1ente posterfo re a qu ell a di Liciniano 
e che non potè quindi aver luogo se non nella metà del 475. 

Questa è dunque l'ep oca nella quale Epifanio, secondo le parole 
ùél suo biografo, era già entrato ne.li' ottavo anno di vescovaio. 
Ènnodio poi. il quale si attiene accuratamente ali' ordine degli 
8.v~·eni111eiiii, fa decorrere un quinquennio incompl eto dalJa fine 
rlel 489 in cnl gli Ostrogoti occuparono Pa Via si no ali' èpoèa 

ill éùi r abbaniiònàrono i l: ugi u e quindi un in ten·a llo di tem~ 
Po e.l1e giunge alla metà ci rca del 494. Seguono nel suo racconto 
gli avveriimcnti di dùe anni 1 i quali iucom inciano coll' inverno 
in cui É1pi:a nio assunse una prima legazio ne a Ravenna e 

terminano coli' inverno nel quale egli m" ri. 43 Se adunque la 
ineta del 4 75 coincideva coir ottavo anno del suo vescovato e 

la sua morto cadde nel trentesimo, la scelta per quest'ultimo 
avvenimento è limitata agli anni 497 o 498. Non v' ba un argo 
mento decisivo in favore di una piuttosto che dell 'altra data; la 
prima però è più verosimile giacchè port.a al priu cipio del 495 
anzichè del 496 la legazione di Epifani<> a Teod erieo, la quale, 

avendo per iscopo l' abrogazione di una legge gravusissima per 
gli Italiani promulgata immediatamente dopo la sconfitta di 

-, 1 LXXX, 91. 

0 LXXX, 117 : 8uh tali cruce (l' occupazione degli Ostrogoti) t1-ittmiu11~ 
dw:it. Gli Ostrogoti \lccuparono Pavia poco dopo la conquista di Milano 
(LXXX, 111) ove Teoderico era entrato nel 4!:l9 appena sconfitto a Verona 
Odoacre, Exc. Yales, 11.51 , e ·quindi nell' ottobre. Giusta Ennodio LXXX, 
118: post hiinc digtessis Gothis vengono a Pa,·ia i Rugi, col quali Epifanio 
119 : integrum paene biennium exegit. 

13 LXXX, 111-147 legazione di Epifanio a Ravenna1 donde egli rl• 
torna a Pavia nel marzo (intrapresa a.dunque uell' inverno); 147-178 tre me!Ji 
di legazione in Borgogna, dal marzo al giugno (cf. nota 34); 182-190 nuova 
legazione a , Ravenna d'inverno (cf. nota S2J non essendo scorS0 · uu biennio 
(cf. uota 83), dunque nel secondo inverno dopo il ritorno dalla Borgogna . 
L' anniversario della. morte di Ep ifanio si celebra appunto dalla cb:esa. paYeile 

nell inverno, cioè nel 21 gennaio. 
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Odoacrè (493 , " non può supporsi pròtratta di troppo. Ciò posto 
la morte di Ep·fanio andrebbe attribuita al 27 gennaio•ts dél• 
l' ann'o 497 e l'Orazione XLIII di Ennodio al 496. " 

Anni 496-501. 

Tra l'epoca dell' op. XLIII e l'epoca più anti ra (501 o 502) 
che riscontrasi negli altri scritti corre un intervallo di non meno di 

cinque anni . Ennodio. allorquando recitò a Pavia l'apologia di 
Epifanio era aggregato al suo clero, essendo stato consacrato 
appunto da quel vescovo. 4 i Noi lo troviamo . infatti uel seguito 
di Epifanio durante la costui legazione in Borgogna 4s e quindi 
nella prima metà del 495, secondo i nostri calcoli; egli doveva avere 
abbracciato lo statn ecclesias tico non molto avant_i quesf epoca, 
e sicuramente dopo il 490.49 L' orazione XLIII ci d~ l' ultima 

11 LXXX, j j2 : subita clelibemtio. 

i ~ Cf. nota 43. 

"~ Se stasso la congettura di lfaga.ni, I. 866, che in , XLII[ v. 49 : si 
iste dies cunctis vitae cunctisqiM salutis causa fuit, -vetcris dissolvena vincula. 
noxae si rit'eriscano alla pasqua, la data. potrebbe anoor più precisarsi. Ma 

quelle parole poste in relazione colle precedenti e colle susseguenti non. alln

dono e\'identemente che al giorno in cui l' elezione di Epifanio, secondo Il 
concetto del poeta, segnò pegli . Italiani un periodo di prosperità 

"~ LXXX, 199: queUi T eli,qfonis t'itulis insignisti. Cf. XLIII, l- 4-. 

.ie LXXX
1 

l'll. 

• 9 ·cpxxx VIII, 20-26 coutiene il racconto della vita di Ennodio pritna 
eh' egli. abbandonas,~e Il aecolo: nel 490 (cf. Vogel p. Il) sedicenne é senza 
appoggio e nella più completa miseria; indi un a famiglia lo soccorre: ftdan• 
zatosi mena una vita disordinata. Vero11iruilmeute la dbmus cen.SU et religione 
praedi-ves (21) cho gli veu11e in aiuto è la famiglia. di quel Fartsto èhe rin
corre cosi spesso nei suoi scritti i Fausto fu infatti colui che p0co dopo lo 
indusse a 1:1e guire la carriera sacerdotale (cf. XI a Fausto: qua me te,npe-

,. state i-re ad Jamosum of.fici·um compulisti). Ché il matrilllòùio di Eililòdio 
nòn avesse poi luogo é provato da Voge! p. Vi col te11to del cod. B.: ·1.é Oh• 
biéiiòn i filologiche di Magani, I, 188, sono iilgenue; egli pretende poi · ébe 
le parole in CDXXXVIII, 23 tunc prinium è.t mendico in regtm mutàtùS liHii

ehino che la dote fu da Ennodio ricevuta. ·è quindi il matrimoDfo oòàlpiùto, e 

olle la. lèttèl'll <.:Ct,;LllXVH pn.rli di ta.l tDa.tHmonio, laddove elsa ti ri!e-



memoria in linea cronologica delle sue relazioni colla chiesa 
pavese '° prima del suo vescovato ; gli altri scritti della raccolta, 
i quali abbracciano un periodo che va dal 601 o 502 al 513, 
lo mostrano domiciliato a Milano 51 ed appartenente al clero di 
qnest' ultima città." Tale passaggio da una ad altra chiesa, seb· 

rilce a quello di Massi mo, come emerge dal confronto colla lettera autecc• 
dente, col carme successivo o colla lettera CCCXXXIV. Nella suddetta lettera. 
CCCLXXXVII , della quale Magani dà. un a traduzione .affatto al'bitraria., Jn. 

frase aut ego tibi visus ,mmi non colendus eloq·ido 1100 è che la ripetizione del 
lamento contenuto snl principio di essa pel 8ilenzio di Aratore a cui è diretta 
e non ha nessuna relaz.ione c,, l!c frn.:3i i.cguenti: Enuodio cioè :1veva _già ec
citato Aratore :i cantare le nozze di Massimo, ma non avc-Pa ott.en ut.o ri 8posta. 

alla sua letterai. 

so Una simile relazione non potrebb e desumersi dalle dictiones CCXtV 

e CCLXXVIr, anche se il vescovo Massimo ivi accennato si ritenga il Buccessora 
di Epifanio nelJa sede di Pavia (egli è sottoscritto agli atti conciliari del 502) 
giacchè niuno dei due scritti fn recitato da Ennodio che compo!le I' uno per 

incarico altrui: dictio data Stefania v. s. 1,-icat•ù, dicenda Ma.rimo ep1~~copo (l 

mandò l'altro al vescovo ateeso (missa). 

51 LXII 1 r.xxr, ccLtII , ccLxxvr, cccxnr, CDXLV; cf. xc1 

CCCLXX, 00XXX[I. L'unica lettera che parli di Pa,·i a., la XXXVf, esclude 
appunto eh' egli vi abitasse: egli narra d'esser partito per quella città, ma 
d' aver dovuto, prima. d' entrarvi, retrocedere o ritornare ad donmm. L& let
tera è diretta a Speciosa, paYese; ora in un'altra (XLVIII) egli dice di 
questa e delle sorelle di lei : nihil enim nmic mihi cu11t iUis residuum est 
f amiliaritatis aut pignorù -maxinie quia in disiuincti's civitatibus ck{/1fflt. La 
lettera XLVI li è del 503 i il nunc deve alludere alla precedente dimora 

d' Ennodio nella città ove risiedeu Speciosa. Cr. nota 62. 

~2 Il Tiagaio a Pavia. menzionato nella lettera XXXVI \cf. nota 51) 
era 1Jtato ingiunto ad Ennodio dal sacerdos, cioè dal 11uo vescovo ; egli doveva 

parlare coll'Illustre Erdui che si trovava in quell a città; l'incarico non 
poteva dunque partire dal v·escovo di Pavia. Che queJlt' u ltimo aveuo chiamato a 
Pavia Ennodio suo diacono percb' egli si afflata.,ee con Erdui è una 11uppo1!

zione affatto gratuita di Magani I, 45, II. 140. Dai seguenti pas~i ri1ulta 
come il superiore di Ennodio !01111e veramente il vescovo di Milano : CXVII· 
(.= CCXCVIII1 dove è annunciato al papa l'invio d'una legazione a fratit 
t1UWO diretta a àla.rcelliano vesoovo (d' Aquileja, cf. Vogel, p. X V); il vescovo 
innominato che b eertamente quello da cui Ennodio diptmdeva non può 01H1ere 

il p&..-ese, nia aolo un metropolita come quello d' Aquilci11, quale infatti eru. 

il mUN~o - CCXJ.. V ov-~ Jj:,Q. i;iodio (}l,nt& il suo viai'Mio a Bl'iançon, a.! con• 
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bene riprovat.o dai cauoni,ria non era una cosa eccezionale al 
tempo di Ennodio. In una enciclica del giorno 11 marzo 494" 
papa Gelasio dipinge le condizioni deplorevoli nelle quali ver
sava il clero italiano in seguito alle guerre alle carestie, alle 
invasioni; tanta era la scarsità di sacerdoti che in molti luoghi 

i termini prescritti per le loro promozioni avevano dovuto ac
corciarsi. Non può esservi dubbio che Pavia esposta a quei 
flagelli durante la guerra tra Odoacre e Teoderico più d' ogni 
altra cittil avrà provalo nna tale mancanza, e le parole colle 
quali Ennodio loda il vescovo Epifanio di avere riempiuto i 

. vuoti di quella popolazione chiamando nuovi abitanti dai paesi 
vicini sembrano riferirsi appunto specialmente al suo clero.16 

Che Ennodio fosse uno di questi nuovi cittadini è sommamente 
verosimile. Il suo luogo di nascila non è bene accertato ma gli 
argomenti più fort-i stanno per Milano ; " dato questo, si spiegano 

ftnè delle Alpi co-r:zie, per ordine altrni (ius,u11 v. 6) dnnque del no anpe• 
riore ; le Alpi coizie erano &ppuo.to soggette &Ila giuri sdizioue ecclesiastica

di Milano (il vatis nel v. 16 è certamente Epifanio, di cui qui il poeta non 
fa pei·ò che·ramment&re l' eaemptot Il. v. 89 ove Ennodio ritornando da Roma. 
nel 502 ai prefi gge di cantare guae solitus du11i plebempascerU cwe Ambro1isu 
vatis carmina pulcta loqui, cioè gli inni a rHmo ambrosiano CCCXLl -
CC:CLlf, i santi meozl011ati nei quali co rrispondouo a.i titoli di a.ltretta11te 

chiese milanesi (cf. nota 312). - CXCV-CCVII canta le lodi dei vesco'Vi sue• 
cedutisl a.Milano d&I 374 fino al i,uo tempo, XCVI, XCVII, Xl'JX --CV,·CLXXXI 
CLXX.XIII, CCCLXX IX il r istabilimento di edifici sacri mil ane11i. ·lrÌfin6 16 dU.e 
Be,iedictiones ctrei XIV e LXXXI sembrano allo stesso Magani III. 16· lia.'p01 

fondo che per la forma corrispondenti più al rito ambrosiano (non tnii adot• 
tato a Pavia) che al roma.uo. Ct: note 7U e 11 9. 

B P. es. Couc. Arles (31 4) can. 2, 21, Nicea (325) can. 15. 

~, Thiel I. 860. 

)~ i.xxx, 121 : caepit finitinia1'ui11, urbium certos quosque <k civibus 
ftosculos legere atque ad suos ho-rtos cuUo-r di1igens plantaria ia,n probata 
po1'ta1·e, de q-iiibus frugi et idone,us aptissitna carperet p<>nia possesso-r. 

5& E nnodio nel 502 1itorna da Roma. in 11. I al genitale solu11i ,' ohe 

con ciò egli alludn a h'lilano risulta nou solo dal proposito ivi espre&!!o (v. 
S9-40) di ca.ntare i santi venef3.ti in q_u ella città (of. nota 52) ma; a.nobe da\ 

fatto eh' egli, appena ritornato dal concilio del ·502, si trovava a Milano nella 
primavera. del 503 quando vi recitò l'orazione I. Nei paM;i allegati da Vogel 
p. II (CCXI: nie origo 1'eddebat ali'6'mi116 dai Liguri ; V Gallnn~ prosapia, 
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facilmente due fatti che apparentemente si contraddic.ono, cioè 
la sua ordinazione da parte del veE<covo di Pavia e la sua poste• 
riore appartenenza al clero milanese. I canoni infatt i vietavano 
bensl l' ordinazione fuori della pro vincia in cui era nato il chie• 

rico; 57 ma ai tempi di pnpa Gelasio, come vediamo da lui as~ 

serito, l' osservanza di tali regole era resa speMe .volte impos• 
s ibile." Una s imile impossibilità dovette verificarsi per la chiesa 

milanese, la quale durante il periodo di •Ire anni rimase di fatto 
vacante. Nel 490 cioè, mentre Teoderico stava rin chiuso in Pavia

1 

Odoacre occupò Milano " e tra i prigionieri condusse seco il 
vescovo Lorenzo 1 iJ quale non -potè ritornare alla propria sede-.se 
non .finita la guerra,60 non prima adunque del febbraio 493 in cui· 
Odoacre si arrese. Non è a meravig liarsi che durante tale 
periodo il vescovo di P avia provvedesse alle ordinazioni nella 

chiesa milanese ; 61 la consacrazione di Ennodio per parte di 

CXCI Gallo) la Gallia è _indicata da lui eome luogo et' origine, no n di nascita. 

Jn CDX~III. 45 : cum _subito absortum vicUt ·vetus accola pontum non ò · 
necessari_o scorgere un' _allusione al lllare, pres1,o li quale l' autore sarebbe nato; 

p,lagus. chiama eg~i il _Pb ivi v. 39 i egli vnol sigtl ifk-are unicamente di a.bi tare 
Ull_J:1egione ~iclna a quel fiume. Cf. del resto CDLV ove parla dell a sua ita

lica simplicita.s. Hli argomenti In contrario di l\tagani sono puerili: I. 9 che 

Ennodi_o in CDXLV dica di Milano patriae tuae anziehè nostr a.e ; I. 122, II· 

188 che la lettera CC LXX parlando d'una casa in Mediolanensi civ-i:tate 
debba neceaaa.rlii.mente essere scri tta in luogo diverso; li. 158 che ~n I. 17 

l'espressione Medi'olanensium urbi lux et recldita proprii sacerdotis _ e non 

no_st,rj es luda che il vescovo milanese fosse il su periore d' Ennodio. ll carme 

CDXXIII ove questi deseri vo un viaggio oltre il Pò non dà affatto, come 
pretende Magani I. 71, la prova oh' egli abitasse allora a Pavia. 

ri, Cone. di Elvira (S06). 

58 Cosi il eone. di Caloedone (451 ) ean . 20 permetteva il pa..'lsaggio da 

una chiesa ad un'al tra a coloro che erano privati della patria 

~9 E~_c. Vales. l,l, 5S; Prosperi Contin. Hav-D., quest'ultimo malamente 
al 4fll. 

so l. .,4- -17. 

·61 NeJ -t ee,,Jo Xi er& viva la tra-dizione .. ,di quanto -Epifanio .a,v.ev& (atto 

per · Ja ·ohiesa mìla11ese. Land11lpb. sen. Hist. Mecl. IL 21: sanctam àevotionem 
b. Juventii et Crespini nec non et reverentissimi E,pt"phanii sedule cognoscens, 
pam,ffl ,no,tr,a. 'Ecclesia, devote ut matrem -substent.antes -impe.nderunt Qui, 
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Epifanio trova la sua spiegazione appunto nel fatto che essa 
avvenne nell'intervallo tra il 490 ed il 493.62 Certamente secondo 
il Concilio romano del 494, di cui la lettera di papa Gelasio 
sopra menzionata riferisce appunto le decisioni,63 la posizione di 
.Ennodio sarebbe stata affatto irregolare. Quel Concilio aveva, è vero, 
temperato alquanto il rigore dei canoni in vista dell' ecceziona
lità dei tempi, ma non aveva inteso di alterarne la sostanza; 
concedeva. una certa larghezza nei termini delle promozioni, ma 
proibiva severamente i passaggi da una chiesa al!' altra. Due 
anni dopo, nel 496, lo stesso papa decideva il caso di un cerio 
Stefano dal vescovo di Ravenna illegittimamente promosso 
diàcono in una chiesa forestiera; egli doveva ritornare alla 
chiesa ove era stato ordinato (a Ravenna) ed allora quel vescovo 
avrebbe potuto reclamarlo dal vescovo legittimo ; ma se l' ingiu
stizia dell'ordinazione fosse stata riconosciuta egli doveva tosto 
allontanarl o." Ora, se Ennodio aveva ricevuto gli ordini dal 
vescovo di P avia solo per la ragione della forzata vacanza della 
sede milanese, si farebbe chiaro il motivo del suo ritorno a Milano. 
Finehè Epifanio visse potrebbe credersi che i decreti del 494 non 
venissero applicati al suo caso per una speciale considerazione 
verso il vescovo, ma che morto questo, il metropolita milanese 
reclamasse il giovane diacono 65 nel quale forse intravedeva 

<,ii,m nost-ra Eccle1tia ùnperatoruni et fAJramwru11n ~aeL'ibia olùn pastore ·viduata., 
Dei acliutorio qttwndoque sustentata floruisset, ipsa11i ben.ignis ad,,nonitio11ibus 
et cansecmtfonibus rejovenmt, huiu.s sanctae Ecclesiae primice-riatwm et 
<mvniuni nosbl'orutn cpiscop<n-um provident-iae 1J'ruei·ugativam habentes. 

62 'Enno di o al1 1 epoca della sua consacrazione era. glà verosimilmoute a 

l'a.via, :;e sta. la congettura di Vogel p. VUI clw la sua fidanzata fosse quella. 
Speciosa prwese di cui egli parla nelle lettere XXXVI e XLVIII (cf. nota 51); 
11011 " " deriva però come conseguenza necessari a eh' egli vi dimorasse sln 
dalP infanzia, giacchè egli po teva esse1·visi rifugiato sulla -flue del 489 quandci 

Mila.no fu abbandonata d:t T eode1'lCo. 
63 Cf. Thiel I . 30. 

H Coli . Bl'it. Gela.a. ev. 39 cf. Jaffè R. JJ. R. 714, 'Ewald N. archiv. V. 
5 19. Anche il concilio d' Ippona (893) can. 19 vi:; ~;iva ai,- ·,;covi cli tenere nella. 

loro chiesa eecle1Jh\l:ltici' dipendenti da vescovi forestieri senza il consenso 

dì questi. 
u~ Nel 494-495 (Con. Bra. Gelas. ep. 21, cf. Jaffe 65'i., Ewald O. c. 

p. 5 16) papa Gel~ -,;o rimanda. un prete cla lui stesso Ol'dinato •li suo vescovo. 
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l'attivo e tenace difensore dei diritti della chiesa."' D' altronde 

ogni difficoltà scompare quando si consideri che i decreti del 
494 concernevano le chiese dipendenti dalla diocesi romana, nè 
avevano efficacia nella milanese, dove quinùi non è necessario 
supporre un eguale rigore nell' applicazione dei canoni. 

L:i prima traccia dell' attinenza di Enuodio a.I clero di 
Milano è del 499. 61 Era da pochi mesi incominciato lo scisma 
nella chiesa di Roma per la doppia elezione di Simmaco e di 
Lorenzo, quand o Teoderico, chiamati i contendenti a Ravenna, 
si pronunciò a favore del primo. Che a tale risultato contribuis
sero le somme da Simmaco spese alla Corte è asserito dall 'ano
nimo veronese suo biografo " ed è in più luog·hi confermato da 
Ennodio, dal quale sappiamo eh' egli medesimo erasi portato 
garante presso il proprio vescovo (quello di Milano) 69 per più 
di 400 solidi d'oro sborsati da quest'ultimo a favore del papa 
a Ravenna.'° Bisogna adunque dire che sul principio del 499 

66 Magaui L 338 s. per conciliare il fa tto mcontrovertibi.l e della lunga 
permanenza di Ennodio a l\lilauo durante il 8UO diaconato co ll a pretesa 1rn.i. 

contemporanea attinenza alla chiesa pavese immagina eh' egli esercitass~ I' ur• 
ticio di difensore di quest'ultima nella metropoli. È un'ipotesi affatto gratuita 
ed in contraddizione cogli iocarichi avuti da Ennodio da parte di un vescovo 
che non è sicuramente l1 pavese (c.f'. nota 52) e col patrocinio da llti a~suuto 

di cittadini di Como e di Monza (CCLXXV) cioe di due luoghi che non furono 

mai soggetti a Pavia, ma. a .àlilano. Che Ennodio diacono milauese pervenisse 
poi al vescovato di Pavia. è uu fatto per questi tempi comunissimo ; basti 

accennare a Lorenzo prete romano (I' antipapa) nominato vescovo a Nocara. 

( 499) Lib. P o11t. vita Symn. 

G7 Coai anche Vogel p. IX. 

t1s In l-Iuratori R. I. S. lII. 2, p, ~5. 

69 Cf. nota 52. 

70 LXXVII : expensu qtuie pro necessitMib1,s <i-Omni papae Ravenna.e. 
Jacta eet. Oe,-tis eni11t potentibus, qiwrum 1iomina tut:um noti est scripto si• 
gnari, 'Mvit domintt-S ( = sanctus pater vestet dmnnus ep'iscopus come lo 
chiama poco prima) q·tda ,Plus qumn quadringmt-Os au,,: solid-Os e1·ogavit; hos 
1ne fide dicente concessit. Egualmente nelle lettere CCLXXXIII e CCC; iu 
que.st' ultima il vescovo è detto episcopus -meu8. Esse appartengono tutte al 

507 (cf. nota 196), qoando cioè Ennodio sicuramente 11011 dimorava più a 

'P .1.via; il vescovo m~ozionato non può dunqlle eiurnre che i1 milanese (Cf. 
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;illorquando Teoder)co confermò l'elezione di Simmaco 71 tanto 
il vescovo milanese come Ennodi@ si trovassero a Ravenna .. 

Anni 501-502. 

A questo tempo spettano le lettere LXXXVI e LXXXVII, 
colle quali è raccomandata a Laconio e ad un vescovo Stefano 
la stessa persona, che si recava nelle Gallie. 72 Laconio era 
consigliere di Gundobado re dei Borgognoni ; 73 il vescovo ap
parteneva dunque ad una parte delle Gallie soggetta a questo 
re. Stefano chiamasi appunto il successore nel vescovato di 
Lione a Rusticio morto nel 25 aprile 501 oppure 502 ;" En• 
nodio gli scrisse quando la sua elezione era recente,7:, dunque_ 
in uno di questi due anni. ' 6 

Vogel p. X che Magani II. 73--74 vorrebbe crmfu..tare e.o\ suQi soliti arg9-

1nenti tendenziosi). Cl1 e il fatto <l ena somma sb()rsata. d~ questo vescovo (sµ I 

cbe veggasi Gandenz i L ope,·a di Cass. a Ravenna p. 87-88) uon possa ri

feri rsi che a.l 499 rìmal'cò già. Vogel p. IX-X, li quale osserva che invece è 

incerta l'epoca. della consegna di cavalli pel papa dnrante Io scisma ram

mentat.a da Ennodio CCXXXV, malamcute attribui ta da Dahn KOn. der Genn . 
III 2Hl nota I al tempo della fuga di Simmaco da Rimini (502), glaccbè allora 

il papa ru accomp~gnato da nna sola persona (Auo11. ve1·on. p. 4t>) laddove 

il numero dei cavalli, sebbene scomparso I1 el testo di Ennodio (caballos 
nos~l'OS tot) dove-ra essere abbastanza ril ennte. 

: 1 laft'è R. P . R. p. 96 . 
72 .LXXXVII GnU1:as p ro 1:e1:(1'.s negotù:8 expt!tentem. 
7:i LXXX. 168. 

~4 Obiit VII f{al. m.aias Ab-feno consulé!, cosi I' f!pitafio d.i Rusticio in 

T..e Blant I ,tscl'. chrèt. cle I.a Ga.ule I . p. 50. L 'assenza del }Jredicato iunior 
nel nome di Avicno io 11 111 iscrizione borgognona non ba.sta per iclentificarlo 

seuz' a ltro coll ' A,,ieno console del 501 aozichè co ll' Avie11 0 console del 502, 
Rnaticio rescovo .di Lione e1·a aocora. l'ivente nel 495 (LXXX, 151). Stefano 

imo imcceasore (efr. Sirmond. ad Aviti ep. 24) .apparisce già nel 499 in uu docn 

inento (Mansi VIIL 241) l1t cui falsità P.erò è o_ggl rico110Bci11ta l'-f. Havet 
Quest. 1ne1·oving. II. p. 33 s. 

7~ LXXXVII: postqua.m weritù; 1JestJris dignitas re~tlitut-a. est .et Ju:mo,· 
qv.eni exegit 1'ita. conla,tus. 

i 6 Il gruppo LXX.XVI- XCIII a cui appart.engo110 le due lettere esami

n:.i. tc ne contiene oltre ad esse nna sola, la XC, la ('.ui data pub in modo appro 11-

slmati vo fìsi;arsi; essa spct.ta: c.ioè al 508 circa (cf . . nota :!35). Se le n.lt.re 

seguano la cronol ogi::i. di qne~t:i o dell e dnç p1ime nop può òecidel'flL 



La lettera iX contiene le congratulazioni di Ennodio a 
Fausto, già console, per l' elevazione al consolato di Avieno suo 
figlio. Il nome di Fausto in questi tempi si riscontra abbastanza 
frequentemente. Un Fausto fu mandato da Teoderico lego'.o in 
Oriente nel 490; 71 questi era allora rivestito probabilmente della 
carica di magister officio,··!!m" ed aveva l'appellativo di Niger." 
Che egli sia il console Fausto dello stesso anno 490 si deduce 
dal catalogo consolare augustano80 che chiama appunto quest' ul
timo Fa11.sto nigro. Veramente gli scrittori e le iscrizioni danno 
al console del 490 la qualifica di iitnior, che invece dai fasti 
angustani e dai veronesi 81 è apposta al nome di Fausto console 
nel 483. Siccome però la prima parte del catalogo veronese fu 
composta nel 486 è chiaro che tale qualifica, ripetuta nel più 
recente catalogo augustano, non ba qui lo speciale significato dei 
fastografi, cioè la distinzione da un console omonimo anteriore, 
giacchè essa non era necessaria in relazione ai due Faust.i che nel 
438 e nel 450 ebbero a collega l'imperatore. Que•,t,o era invece 
il caso pei fasti composti dopo il 490, p;iaccbè alloro, il solo 

;1 Exc. Vale$. II , 53, dove la varian te Fastus non puìi accogli ersi, giat1-

chè a Fausto per occasion.em. legationis 1·cgiae andato a Costantinopoli Gelasio 

mandò un memoriale nel 493 (Thiel 1. 3U) e lo stesso papa in nna lcttor:i. 

tfol 494 (Thiel I. 340) p::tl'la del ritorno in Ita.lia ili questo Fausto e di l rmHJO 

1,'iri ùiltMtres - p'ublica legatione fwngentes. Ct 11oi Exc. Yal. 12, 57. 

,s Magistet· è detto egli semplicemente da papa Gelasio nelle dt1e 

lettere accennate nella nota 77 ; Ivone di Chartres XIV, 6 l (cf. Man:ii VHf, 

132) aggiunge 1rnlitiae. Ma questa dcv' essere un I interpolazione, non eono• 

scendosi più una tal carica in Italia sotto i re ostrogoti i oltredichè la quali

fi ca di caput senati data.gli dagli Exc. Yales L e. sembra escludere una 

dignità militare. Ma. l' l1ltima qualifica può essere erronea, giacchè essa spet

tava in questi tempi veramente a Festo Theodor. Lect. II. 16, Lib. Pont. 

-vita Symn., Cassiocl. Var. I. 15, dove però alcuni MSS. hanno Fausto (cl'. 

Ha.senstab De coilic. Cass. Va1·. Italis. p. 40). Ennod. CDLII, 19; 'l'heophan, 
p. 220, L1 anonimo valesiano confuse evidentemente la legazione di Pam;fo 1wl 

490 coli' altra di Festo uel 491 cf. Usener Anecd. f-lolil. p. 82, not,, 12. 

w Exc. Vale:i. 12, 57. 

8fi Mommsen Chron. des Oar;si{)(l. 11 . 602. 

9 1 il'fommsCìn R6m. Fori;chungen II. 87 s. ; Dc Rosf>i 111.~c. chr. ff. R. 
I , p. LXII 
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console Fausto venne riconosciuto in occidente8:.i e conveniva 
distinguerlo da quello unico del 483. Junior è dunque uno dei 
nomi genuini di quest'ultimo. Quindi Fausto Niger 83 nel 490 
console, magi.ster ~fficion,m e legato a Costantinopoli non può 
essere r amico di Ennodio, il quale espressamente dà a costui 
il nome di iunior nella lettera CCXXVIlI " e di Albus nella 
CCCl 8·1 mostrandoci eh egli raggiunse, come vedremo , solo . nel 
506 la carica di questore, inferiore in questi tempi a quella di 
maestro degli offici." L' ex-consolato di Fausto, di cui Ennodio 
parla nella !et.tera IX è adunque quello del 483.81 Ed è pari
menti un a ltrn Fausto (forse il console del 490) quello il cui 
figlio F austo (Fau sto adulto filio illustris Fausti) è menzionato 

~1 L,ingino ~no collega orientale non appa.riace che nel post.consolato cf. 

C. I. L. V. 1858, 5210, 753.1, 77-12. 

s3 Niger dovev,l essere m1 sopranome come Albus era un sop ranom e 

dì 'FttnRt.o amico d' Ennodio CCCJ. n prenome di Fan8to Niger è Flavio (C. I. L . 

Xl. 1345); eh' c~li iji ch iamas!ò!C anclic P1·obus mgomcnt.a D e-Rossi dal con~onto 
tra la data d'nn:-i. le t.tei-a. di JJ<tpa. Feli ce Ili (48H- 492) in Thiel .I. 27 8: K al. 
maias P.i-obo et F austo vv. cc. i-nd. XIII (in dizione corrente nel 490) e qu ell a. 

rii due iscrizioni C. I. L. IX. 1376 : XVI II Kcd. maicts post conss. Provi 
F a.u,çti v . c. e .lnscr. chr. U .. R. I. 1165: t•embres p. c . .Prob., le 

quali da.t.e si completano a vicendn, non potendo pensarsi nelle due nlti me a 
postconsolati ignoti in ltalia1 dacehè il pos tconsolato di Fausto fn piii volte 

segnato nelle iscrizioni italiane del 491. 

84 Fcm.sto iuniori; iJ contouuto della lettera mostra. èh' essa. è un dupli• 

cato della CCXXV Ji'austo cf. nota 233. Ennodio non m1ò certnmente quel 

predicato nel senso dei fas tografi. 

85 Anche la lettera CCCI Faust-0 Albo è un du pli cato della CCXCVU 

Faust.o. Cf. not.e 191 n 192. 

811 Cf. Cass. Var. pmcf. (in quaesturae, magisterii ac p'l·aefectn,rae di
g-nitatibus) I. 12, IX. 24; I' 0l'dine inverao nell e formul e VI. 5, 6 non put, 

proceder~ che da un errore degli amanuensi. Probabilmente il no~tro F:rn!l;to 

divenne m.ag. off. solo nel 507 cf. nota 196. 

87 A tale conclusione viene anche, per altr a vi a, Usener Aneccl. Hold. 
p. 34 not.a. 19 cf. p. 32 nota 12 osservando che l'indirizzo Fausto et Symmacho 
senato'!'ibus wrbis nella ep . 31 di Avito (502) indica Li. pt'e c.,cdenza di ranko del 

JJl'imo; ora Simmaco fil conso le nel 485. 
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in nn rescritto di Teoderico del 509 88 dove si ordina di anno
verarlo tra i candidati pel Senato, giacchè i due figli del!' amfoo 
di Ennodio dovevano già appartenere al Senato in forza dei 
consolati copeTti 89 (A vien o cos. 502, Messala cos. 506). Lo stesso 
deve credersi di Fausto v. inl. patric-ius, verso il 507 -509 rio e d-i 

Fausto v. inl. rammentato nel 510.91 Noi dobbiamo adunqne rite
nere che il nostro Fausto si chiamasse Fausto Albo iunior.e 92 e 
probabilmente anche Felice, come è lecito argomentare da un 

passo di Ennodio. 93 

La data della lettera IX non potrebbe determinarsi con 
precisione ·se fosse tuttora incerto di quale dei due Avieni consoli 

, ss Cass. Var. I. 41. Agapito praef. 1t-. i'I. cni è diretto copriva tale carica 

nel 509 cf. nota 214. 

69 Cf. Hasenstab Stud. zur Yariensamm.l. p. 75. Lécrivain le Senat 
rom. depitis Dioclet-ien p. 157. D' altronde il nome del primo figlio di Fausto 

anche nei documenti uftìciali è Avieno; cf. Cass. Vctr. VIII. 20 del 528, dove 

1' Abienus creato prefetto post 1wt,ris praefectu,ram lcmdabilem dev' essere senza 
dubbio ìl figlio di quel Fausto che esercitò la prefettura del pretorio dal b08 

al 518 almeno (cf. note 163 e 307.) Se Abienus v. i atqiie patric:i,u,s in Cnss. 

Var. I. 20 e 33 (a1mo 509) nia lo stesso personaggio è incerto; forse è il 

console del 501. 

'lO Cass. Vcff. I. 15, 39 (per la cronologia cf. mio Studio snlla cron. 
delle Variae p. 5 s.) ma alcuni mss. p01·tano invece il nome di Fe,,;to (Hasenstab 

De cocl. Cass. Var. it. p. 40, 44) che veramente sembra da preferirsi, sia per 

la qualifiea nel primo rescritto di senator pri01· (cf. nota 78), sia per l'incarico 

di sorvegliare gli studenti a Roma conforme a quello dato a Festo nello stesso 
tempo (510) in Yar. II. 22. 

gi Cass. Var. III. 21 (mio Studio p. 10). lvi Fausto è un senatore :il 

quale -il re concede di assentarsi per quattro mel:li da Roma (cf. Viw. IV. 48, 
VII. 36); ora a quel tempo Fausto era prefetto del pretorio, È inutile confn• 

tare Magani IL 35 che identifica il nostro Fausto eon Fa11sto dìfensorn della. 

chiesa romana llel 496 (Thiel I. 496, 488). 

91 Aginatius Faitstus console. In.w:r. 0hr, I., n. 882 o Aniciit.s Aciliu8 
Aginatius Faustus -v. c. et t'.nl. pra,ef. urbi in C. I. L. VI. 5213 e 1664 (cf. VI. 

1796 n. 31) non può dunque essere il eonsole del 483 come vuole De Rossi 
Ann. Inst. 1849 p. 339 ss. ed In,c:cr. Ch!r. l. c. 

93 CCCLXII: quod fmtstutn et felix, coniuge prernorior nelP epitatlo 

'della moglie di Fausto contiene un gioco di parole ·evi.dente nel primo aggM

tjvo e quindi verosi!llilmente anche n·e1 secondo, 
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occidentali negli anni 501 e 502 sia padre Fausto a cui essa 

è diretta, ma oggi Voge! 94 e St6ber 95 posero fuori di discussione 
che il secondo Avieno, per lo più distinto col predicato iunio,·,90 

è identi co al console Rujius Magnus Faustus Avienus, la cui 

piena nomenclatura leggesi negli atti del Concilio romano del 

502; 07 il che ci indica che questi è veramente il figlio di Fau· 
•to ed il parente di Mag·no Felice Ennodio.98 La lettera IX 
appartiene cosi od alla fine del 501 od al principio del 502 

non constando se fu scritta avanti o dopo l'effettiva assunzione 

del consolato da pal'te di Avieno." 

Allora anche Ennodio era in altesa di raggiungere un suo 

desiderio 100 cioè probabilmente il conseguimento del diaconato. 1°' 

Anno 502. 

Dura nte l'anno 502 102 lo scìsma romano riprende nuovo 
vigore; 'l'eoderico indice a Roma un concilio per giudicare il 
papa Simmaco. Poco dopo la pasqua (14 aprile) i vescovi della 
Liguria, dell'Emilia e della Venezia si recano, per la via di 
Ravenna1 a. Roma; lùa tra essi era Lorenzo vescovo di Milano , il 

91 Ju Sybels Hist . Z citscJw. N. !:". XIV. p . 400 s. 
9~ In Sitzungsb. der K . Aka,l. der Wiss. di Vienna. 1886 p. 290 s. 

e specialmente p . 30-i s. 

96 D e Roilsi In.sci'. Chr. I. u. 927. 

91 Thiel I. 657, 672, 675. 
9s Su que@ta pai•entela. cf. IX. I , 6. Sui nomi di Ennodio cf. Vogel p. II. 

99 La data di q11esta lettera non ci dà alcun lu me sulla. cronologia del 

gru11po I X- XIII in eu i trova11i1 giac.chè la lettera XI e del 508 circa (cf. nota 

235) ; ma poichè la Xlll è dire_tta ad Olibrio che mori probabilmente nel 

506 (cf. nota 136) è verosimile che il gruppo appartenga. al 002 circa, e che 

la lettera Xl vi sia irnivolata da altro posto . 

•00 IX. 14 : crmfido - et-iam me ad oplatae coi:ria11i gt'atù,,e perventur·um. 

10 1 Voge! p. X; infatti Ennodio sulla. fine del 502 era già. diacono (Il.) 

ma ù, ordi·n·is et meriti ccmat·it·1~ttts infantia (Il. 3) . 

•<r. Per la r1:1tta cronologia di questi ratti cf. Vogel e Stober (vedi not~ 

94 e 95). 

rn:i Tbiel I. 608 i che la pl'ima sessione coucìJiare si a.prissc p.oeo dopo 

la. µa. tJqua 1·itml ta, da.li ' Auou . vorone::i e. 
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cui nome è segnato pel primo negli atti delle varie sessioni 
sinodali chiuse nel 23 ottobre coli' assoluzione di Simmaco, 
dovuta appunto principalmente al!' influenza di quel vescovo.'°' 
Lorenzo non ripartì subito per Milano, ma si fermò ·a Roma, 
ove nel 6 novembre lo vediamo assistere ad nn a ltro concilio.105 

Che Ennodio pure si trovasse a Roma in quel tempo è accertato 
dal suo Op . II: Dictio Ennodi diaconi quando de Roma redi# '°6 

dove vedesi che il suo ritorno ebbe luogo dopo l'assoluzione 
del papa.101 Il seguente Op. Ill, che è un discorso in occasione 
del trasporto al Foro delle scuole romane, va con tutta verosi
miglianza ascritto alP epoca di quella sua dimora in Roma. 108 

La partenza di Ennodio coincide probabilmente con quella del 
vesr,ovo Lorenzo, non è quindi anteriore al novembre del 502 : 
l' Op. II fu dunque composto verso la fi ne di tale anno. 

Essendo durata la dimora di Ennodio a Roma dall'aprile 
al novembre 502, nessuna delle lettere eh' egli diresse a Fausto 
o ad Avieno suo figlio, allora abitanti in Roma,'°' può spettare 
a quel periodo. Fu dunque o sul principio o sulla fine di quel-

10, J. $1: qua.si duct1n ckliberutio-His (cf. 22- 24). 

t05 Mansi VIII. 265. 

•06 È uu, orazione recitata (a Milano cf. nota 56) nell1 occa1:1io11e ch e un 
giovanetto da Ennodio chiamato mei porti.o (II. 7J e di cui egli si dice parens 
incominciava gli stuòi (limen imgressa fa cund·iae). Questi non può ossel'e 

Avieno, educato bensì in Liguria (CDLX) ma nel 502 git\ inoltrato negli atud ì 
(cf. specialmen te IX) e rivestito del consolato , del che Eunod: ,, non n\'l'ebbc 
tralasciato di far menzione ; nè Lupicino suo uipote pel cui ingresso uelle 
acu ole è sc1itta l'altra orazione LXIX (50~). Si potrebbe pensare a Pattcnio 
altro suo nipote, del quale nell 'orazione XCIV 5 di ce che guondam ad studia 
tua ( del gram111,aticus) pro-perantc,n - sub omtiunculae meae insinuaticme 
perduxi, tunc cum liberalium disciplincirum li-men intrarnt, ove può credersi 
in dicata I' orazione IL 

M Cf. specialmente II. 3 : quod praesenti constat cxemplo. 

ios È destituita di fondamento l' as.scl'zione di Maga.ni l. 296- 299 che 
ivi si alluda alle scuole di Pavia. Foniin roma,ni popu,l,i (II. 2) uou può rife
rirsi che a Roma.. 

iuo Ct: specialmente IX
1 

1 ~. 
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)' anno eh' egli scrisse la lettera LXV 110 ad Avieno nel suo 
consotato ;111 è una lettera ironica della quale Avieno si risentì: 
Ennodio replicò colla LXXV. 112 

Anni 502- 503. 

Avieno, allorchè ottenne il consolato, era an cora giova
netto 11 3 e p ucr egli è detto nelb lettera XLIV di poco poste-

110 Questa. lettera appartiene a.d uu grnppo (LI - LXVIII ! do -ve predo• 

mina.no le date del 506 e del 507 (cf. note 178 e 185); ma il gruppe tto 

LXTU - LXV è indipendente dagli scritti cit·costa.n ti, giacchè anche la. lettera 
LXIII che è la prima da Ennodio sc1·itta a Libel'io1 al qua.le è pme diretta la. 

CLXXIV nel 503 -505 è _dunque anteriore a qnest' epoca. Co ntemporanea all.t 

lettera LXV e poi certamente la. XCV che trovasi isolata tra un a dictio e du e 
carmi: I' ideutit;'L delle locu:tio ni ne è una prova evidente (XCV: eliciti uto1· 
stili testimonio, LXV : el.icit-i utor sti'.U _qen-io - XCV: gcirriilt'.tate displiceo, 
LXV: declist·i J!l·etiwn garnr,lilat·i - XCV: coactu.~ senno pretùim - suhripu·it, 
LXV: mcritwn coactac voc~ - XCV: sine jrontis meac d'l:SJJendio, LXV: 
.~i11,e lt~i di:Spen&io - XCV : q_nc1,e p1·i·nC11Je fi1,emn;t loco naf·Mnda, LXV ; quod 
p 1·-incipe loco p0tW1ulwn est - XCY = LXV : infra verecimdu,111- penetrale 
(= nr. 3 del 502) - XCV : cpisttil-ares tcn ninos - trcm-scwdi, LXV : p agina 
transcendens tenninos 11 m cflnitos. Altrn analogie di locnzioue con sCl' itti con
tem po ranei, p . es. XCV : quo1l e1foeo qtwurlmn Copiosi jtwninilJ dx art1uis 
91,ita ju1idai11,r cloquù'., L 3 (SOS, :llnile) : ce·u si in alveum magni flu,mùiù 
stillantis gu,Ua'm fundas cloquii - XCV : exciiwtio nein veritettù colo1·ata11~ 
peri.eulo, XLIX 60 (503) : fallaciac pcriculo ilepicta ve·d;a - I limiti ru·onologicì 

dell'i solata 01•azioue XClV scri tta nell' occasione che P artenio bene recitavit 
uella scuola di gramm:i.tica sono la fine del 502 iu cui egli et1trò in questa 
scuola (cf. nota 106) ed il 508 iu cui egli passò agli sLudi rettorici di H.oorn 

(CCXXV- CCXXVlll). 

u1 LXV: consuli nostro cd il titolo -ma,gnitu clo come in LXXV. 
112 La lettorn. LXXV ad ttnquc si doveva trovare originariamente vicina 

àll a LXV, ed infatti fa formula Jinit ap}>Osta.vi nel cod. V. ci mostra che essa. 

prnviene da una schcd n. sfaccata e venne confusa iu nu grnppo (LXXI- L XXIX) 
con altr e lettere di d,tta poi..tel'iore (LXXI e LXXVII rlel 507 cf. nota 196); 

egual sorte tol~CÒ all a lettera LXXVII[ del 502- 503 (cf. not.1. 118) munita 

anch'essa di una. simi le formnla ne l cod . V. La data dell a L XXIX n o11 pu b 

precisarsi. 

113 IX. 6, 7, 9, 10 ; LXV. È al !olito in folic" il tentati \'0 di Magani 

li. 181 s. d i dimostrare il contrario. 
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ri ore all 'assoluzione di papa Simmaco 11 4 e quindi seritta o sulla 
fine del 502 o sul principio del 503. Di eguale arg·omento e 
quindi contemporanea è la !ettern XXIII ,1.; e cosi la XXV, 
dove, come nella XLV,116 i fig·li cli Fausto sono guariti da. una 
malattia m dell a quale si parla nella lettera XX VIII; in que
st' ultim a e nella XIX Ennodio è in du bbio circa la parteJ1Za 
di Fausto. 115 

iu XLV invoca i sm1ti che scr:undis co11finiwnt p rinwi·dùt nos /:ra succes
sil;1i,s ed ;i. Fausto di<:e : cos opto - mluci·8lt-rivrum 1110-la, (Junderc, nihil est 
mùn in quo inim·icorti:m possù1m.,; dw11na sentire - hoc ,iobis conlulit q_uucl 

1:-m:idict terrena non subtraliat. L'allw;ìoue all'assoluzione di Simmaco è ablm
stanza trasparente. 

rn:, In ambedue è lodata con termini consimili un'orazione elci giovan etto 

Avieno il quale an che in XXIII è nei J)timonlia, ma l' chiamato -magn-ituclo, 
a cagione evidentemente clel consolato (cf. no ta 111 ). 

116 Appun to XLIV- XLV form ano 11u gruppetto isolato. Anclic h1 XLV 

Avieno e ancora giovanetto (domni A deui l·icet inc:ip-icnt·is cf. la lettera XVII 

11 ota 118), 

m Anche in XXV i figli di 1''ansto sono tJanuli. Tan to XXV comlj 

XLIV sono scrit ti dalla Liguria, d1mqt1c non nelt1 epoca aprile-novembre 500 

in cui vedemmo che ~tnuodio istette a Roma. 

us Tale è l' epoca probabile del grnpp o XY-XLll: XV Giovanni 

ancora adolescente studia rettorica come ill IV (503- 505 cf. nota. 14:0)j egli é 
già mcignituclo e sublimitw, nelh:1 lettere LV (507 ? cf. nota 205) CXLI (507) 

e CCCIV (508 ? ,.-;f. no ta 205) - XVII Avieuo incipiens nell a rettorica ma 
inlu.sfrissime hominwn (probabilmente pel consolato) cf. nota 116; ora egli 
copre già u11a carica nell a CXI (506? cf. uota 181) - XVJJI acl Aga pito è 

conferita la prima dignitii (wnct dign·ifo -~, sera scd dcUitct); egli è gi11 in una. 

carica di corte in CXXU (506 cf. nota 181) CXLVI (506) e CLXI (506) -
XXIl Fausto digressus ad longinqua come nella XX VJI I. - x:x:vn ad Olibl'io 

(morto nel 506 cf. nota 136) - XXIX ad O11ilione in alta carica come in CLXXVI 

(503-505? cf. no ta 158) - XXX a Senario, partito eia Ennoc1io , che lo 1·impro
vel"a del suo silenzio; eguale ri mprovero in LXXVIII (cf. nota. ll2) dove Senario 

è in carica (despicientes r mJ,Cicla p ote1rtu1n fc~stùlfo et honorem vestrum) ; 
essa è probabilmente un dupli cato della XXX e r1u1 era il suo vero posto -
XXX I ad ,lstu rio già morto iu CLXXV (503-505 '? cf. uota 158) poco lH"ima 

della XLVIl (502 - 503 cf. nota 135) - XXXII <Hl Olibrio (cf. XX.VII ) - -

1:'iuo a que:; to punto l'epoca del gruppo può dtm11,ne co11 somma verosirn i
.glianza assegnarsi al 502-S03. Ma la lettcrn XXXTI I a11pa.rtieue al 508 ei rca 

(cf. nota 235) onòe deve credersi cli' essa. venisse da una scheda vag <Lnte 

copiata a questo posto, dove terminava un fas cicolo originario i infatti il sue· 
cessivo scritto XXXlV Armeniu cunsolatoriwn 11ouostaute !a forma epistola.re 
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L' Op. VIII è un decreto (Praeceptum quando ius,i sunt 
omnes episcopi cel lulanos hrtbere) 1t!! tendente a preveni re accuse 

contro g li ecclesiasti ci del genere di quelle formulate contro 

Simmaco, la cui assoluiionc (23 ottobre 502) è rammentata co

me un fa tto recente; ' 20 esso <lunqne appartiene od alla fine <l e! 
502 od all 'anno seguente. 

La data della morte <li Rusticio vescovo di Lione (501 o 
502) 121 s cg·na il tempo p ri ma del quale non potè essere scritto 
I' op. LXXX cio è la Vite, Epifani, ove di quel prela to s i parla 

come di persona giii <lefunta.121 D'altra jrnrte ]' a utore asserisce 
che Teoderico non nveva 1 dopo la sconfitta di Odoacre intra preso 

alcuna gu erra, 1.n il che indica un ' epoca anter iore aJla spedizione 

c~ntro Sinnio (504). "'' 

. .irnlJ, JH':I contennto c. per le !H'OJl0!'7.ioni, pnssare per nna compoi,izione pii\ 

import.:uite nnch' ess:\. quì trasportata. da una schedi\ separata. La lettera 
XXXV ndnnqnc segne1·ehbc il principio d' un nnovo gmppo XXXV~ X LII, 

snlla cui c i-011ologia cf., nota 130. 

rn Un simile prneceptwn potevano i vescovi l' icevere o dal papa o da 

un mct1·opol ita loro snporiore. Non è i11 nome del pap a. che lo compose En

noùio (c f. VII T. 11 : a.postolùxi.e serl'is liwt:i Petr-i i•el vraesu'lis eù,s papne 
am:lorilnte sU,bm'xi e il passo riferito nclta nota seguente) quindi per un metro-

11 olita e cìoè pel vescovo di Milano (cr. no ta 52). 

i20 Yll l. 6: max·ime cu.in mal·i ipsùts n~cen8 OC'ltl-is offeratu,1· exem.plmn 
cum. apostolicae r;edis praesulem - vcr pro:t:imi tmnultu.i, incenllium. ecc. Ciò 

basta :i dimostr:il'e la vacnit.:'.1. della congett.nra d i 1t:fogani1 II. 20G. che il 

p,rneceptu-m Hia stato comp ost.o da Ennollìo in qnali t:ì. d i vescovo di Pavia. 

12 1 Cr, nota 74, 

122 LXXX '! 31 : 11bi (l~u.gr7un,) Rnstic1us tunc epitcopalcm cathedrmn 
2JOS:mlcb a:t. cr. Vogct p . XIX , 

12:i LXXX. 120. 

1~4 Gli :.sgomen ti di Ma,ç::1.H i1 II. 149, prr fissare qnef:l ti limiti di tempo 

t1·;1. il 504 e il 506 aono nJfatto irri! cv a.uti. Unii grn.nd e r :urnomiglianza nelle, 

locuzioni co l' rP- tra q11 e!lt.' opuscolo e l' 01·azi o11 e IU lfol 502, p. es . LXXX, 93 i 

1trule' sùigu-'los ,,Jtcr e Jlo8cidos rleccrp.sft e:r 0111'm7ms quos i1i .<1e boni ge-rminis 
fomes inse1·eret e't cul Ìnutu.i .. italis tempus grr,rid1I 1iomis coelestibus u.rbor add1,.
ce1"et, Hl. l O: et q:uo1.l noveUù; _vrr1,eeeptur comme-iul.o. cespitilitis ·in pomis fomquam 
ife hcreditarfo, posses.~ione dece,rpam; cf. cousimili espressioni in L XXX 121 e 

XX.XV II (503 cf, nota )30) . 
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Anno 503. 

L' orazione I fu pronunciata da Eonodio in lode del 
vescovo milanese Lorenzo in nn anoiversario della sua elezione 
poco dopo il ritorno di questo dal concilio di Roma; 125 siccome 
la sua elezione cadde in primEwera u.n esso non può sp ettare 
che alhi prima metà del 503. Ivi egli accenna all<1 intenzione 
di confutare gli oppositori della sentenza. che aveva assolto 
papa Simmaco; "' poco dunque tardò la pubblicazione dell'Op. 
XLIX che è il celebre L ibellits ad·vcrsus eos qui contra synodum 
scribere praesunipsenmt, scritto così vers o la meti1, o la fine 
del 503. 

Una presunzione di contemporaneità negli opuscoli della 
raccolta che si trovano tra loro vicini risulta genera1mente, giusta 
l1 osservazione di Vogel,12s dalla identi tà di locuzioni insolite 
nell' autore. Questa circostanza si riscontra relativamente all' op. 
XLIX in due lettere della raccolta, cioè nella XL , dove è ripe-· 
tuta una citazione di Cicerone che trovasi nel pri mo, e nella 
XLVIII, doYe Jeggesi una frase cbe si legg·e anch e nel L iliellus 

125 I . 20 s. r ammcuta.~i la dimore\ di L orenzo a Roma ne! tempo del 

Concilio terminato coll' assolllzione di papa Simmaco (23 ottobre 502). 

1~6 I. 6 s. Qlles t' elezione nvvcunc poco clopo il 28 marzo i n cui i onta

loghi anti ch i dei vescovi mil anesi po1q;rono la morte del suo prctlcccssorc 

T eodoro. Quanto all ' ::1.1rno esso è quello clelF cutrnta di Teo dcrico in Italia 

{489) cf. I. 12 : noi•ellis te (Lol'cnzo) aillmc ùipoi;itae dignitutis labarttent 
vestig?'.is inelu,ctnti temporis suscepit adversilas : et ty·ronem ponlijieii exc-rcita

tissùnum 1m"litem ndt•ers·us liù e1'tcitem ùi1n~clct bclfo 1·erlclùler·1tnl; 12- 13 un 

latro voleva indmre il vescovo 11t ctdhivito hostem conl1tdio •i-lilHi 1-1,rbif, muros 

ir,,cluderes et ovium tuaru,n dù,:sipunda lupù1 mem1;n, praestares ; il latro è 
evidenteme11t e Tufa, i! cui tra di me Hto obhligò Teoder ico a ri fll gian;i da .Milano 

a P avia (LXXX. 111) ,in1lla fin e del 4S9 i 14-18 dc:-cr ivesi un a ho1,il-ihs ·inru1;tio 
contTo :Milano, cioè la spedizio ne di Oùoacre cou tro q11 csta città nel 490 (cf. 

uota 59), la prigionia di Lorenzo cd il suo r itorn o in pa.bfa :-io lo dopo terU1h1ata 

la guerra, cioè non prim a del febbraio 49:l. Nel 50:1 Ennodio conm1emonwa 

adunqn e i quindecenna li del pollti fica to d i t}ltel vescovo. 

121 E nnodio, do po a.vere I. 23- 2'I pa rlato di questi opposi tori, soggilmge 

25: sed haec ahis meliu$ serventu1· ncwnmda tempori/m,s; aJ!nsio11e chiara 

ali' Op. XLIX. 
m p. LIV. 
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ma in nessun altro scritto. 129 Quanto a lla lettera XL il suo con
tenuto non ci da argomenti intrinseci che giustifichino simile 
congettura 1·10 ma questi non mancano per la lettera XLVIII. 
Essa è diretta ad Olibrio, il quale occupava allora un ' alta ca 
rica, che le parole di Ennodio sembrerebbero indica1·e essere la 
prefettura del pretorio d' Italia. 13 .1 Ora, per l' epoca tra il 493 in 
cui effettivamente cominciò il dominio di Teoderico ed il 513, 
che è l'ultimo limite cronologico della raccolta ennodiaoa, noi 
conosciamo i seguenti prefetti d ' Italia: Liberio, che fu il primo 
nominato da quel re e cessò da tal carica nel 500; 132 Cassio

dorio seniore, che l' abbandonò non prima del 507 133 facendo 
luogo a Fausto, il quale ne era ancora rivestito nella seconda 
metà del 512. m La prefettura di Oli brio aduuque non può cadere 
se non nel!' in tervallo tra quelle di Lib erio e di Cassiodorio e 

JM XLYJII : caminis excoctc, fctlwilil>us verba; XLIX. l I : h<miines -
camini,-, fnbrilibns excoctos. 

130 JI gruppo XXXV-XLll (cf. nota 11 8) a cni appa.r ti ene la lettera 

presenta. però tutti i dati per attribuirl o a quesfe110ca: XXXVI El'dui v. i. è 

a Pavi a ; nel 504 egll pal'tc pel' la spedizioHe contro Sirmio (CCLXHI. 82) ; 

XXXVll e XLII ad Olibrio morf.o probabilmente nel 506 (cf. nota 136), 

lli XLVIII: et ni<ti 11obù1 (Olib rio) quietis tem:pore testi11wnio 1·eipublica.e 

gubernumla scnti'l'C1n'I.~ ftiisse co,mm.issa et n1n lc,b01'ts vesU'i ~·se quicquùl, ubique 

disponitur, t:el Jtcùiae curam dùlirisse1nus unwn pectus ingrcssam. Con eguale 

circonlocuzione Ciissiodorio l'a.r. praef. llescrive l'attività. del p rnfetto del 

pretorio : Pracfectwn le v1·aetorianctc sedis ornncs n ovenmt, cui dignitati occu.• 

v atù:mes 1mUicae v eliit v e<lisseqt.tac se1n11e·r asi.'islunt - cui ideo leges iisae 

sunt ùw1e1u u·m. on·us inponere, ifwm ad ipsam, ltonO?is g-ratùi, nmlue-runt omnia 

pe1·tinere. (J11-od enùn .<iJ_J(,tinm pos.<;is Jntblico laùori suùripe1·e, qu,an.d-0 in 1tnum 
11ect11H conjlnit qufrquid nlil:itas genemlitatis exposcit ? 

m Exc. Y ::L.les. 12. 68. 

m Cassiod. Vm·. I . 8. 4. (cf. mio stndio sulla Cro11. delle V arùte p. '; 

e nota. lti6). Che la pl'efr.t tura di Cassiodo1'io se11 iore cada durante una guerra 

(quindi uel 50-1, epoca del la spedizione co ntro Sirm io) vl1ol de.durre Gandenzi 

L'operc~ di CnsH. a R av1."tmet p. 20 di} Ym·. f. 3 : ostendisti quam. lei•e sit 

sh:pcnd·imn su(1 itulicis inteyr·il<tte dq11,"JUlere, gia.c('hè in tem~o di pace i Goti 

non rictwevano stipendio ; ma egli stesso dubita che 0 assiodol'io allud a invece 

semplicemente a l paga.ni ent.o dei tributi , ed il dubbio è più che giustificato 
dall e parol e cl1e precedono il pas~o: totiu,s ltal·iae - ubi C'lmcta protJida. 
oi·dùiatùme rLisp onen s ostendisti ccc. 

13t Cass. Var. lY. 50, cf. mio Studio p . 14. 
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cosi in un tempo più vicino al 500 che non al 507; di guisa che 
l' epoca del 503 conviene ottimamente alla lettera XLVIII.'"' Si 
potrebbe è vero supporre che Olibrio succedesse a Fausto e che 
quindi essa appartenga al 512 o 513, ma ne' negli ultirni scritti 
di Ennodio trovasi traccia dell'abbandono da parte di Fausto 
della prefettura) nè sembra che Olibrio sia sopravvissuto al 506.136 

Anni 503-505. 

Coll' assoluzione di papa Simmaco lo scisma non era 
completamente soffocato ; il suo rivale Lorenzo, sostenuto 
dai propri fautori, potè ancora per molto tempo occupare parec
chie chiese in Roma. Così questa città fu per più anni t:=1 7 in 
preda ai due partiti; ma quello di Simmaco era ridotto al solo 
appoggio di Fausto, laddove il laurenziano, diretto degli ex
consoli Festa e Probinotis era sostenuto anche dalla Corte di 

185 La lettera. XLVII che forma colla XLVIII nn grnppctto separnto ò 
scritta ad Asterio poco dopo la XXXI appartenente anch' essa molto probabil

mente al 502-503. cf. nota 118. 
136 cf. nota 307. La lettera LXVII del 50G (cf. 11ota 167) accenna molto 

verosimilmente a11a morte di Oli!Jl'io; essa è scritta ad Eugencte nell'occasione 

della perdita d'un fratello il quale non vi è nominato ma che tutto concorre 

a far ritenere che sia lo stesso Olibrio. Infatti è lodata la dottriua e la facondi a 

del defnnto, pregi che Ennodio riconosce in Olibrio nelle lettere IV, XXVI[ 

e XLVIII; grande.lo chiamò quindi dopo molti anui il ro Atalarico CAss. Var. 
YIII. 19. Oltreciò la lettera XXXII llil'etta cmnnlativamcntc Olybrio et JiJu..r;enci1: 

mostra che v'era una certa relazione fra i dne, i quali sono insieme menzionati 

anche nell'accennato RCritto cli Atalarico: fc; contra, ma.c;nu.111 (Jlibriu.m stctit, 

ù palmarum Eugenetù; lin9uac i~bertate s1rfj'etil. Infi11e dopo la lrJt.er.<1. LXVII 

non abbiamo altra notizia dì Olillrio in Ennodio; spPr,ialmentc 11Pl\'op. CDLI! 

composto nel fi12 il suo nome non si legge 111;l1a f{f'rie dei celebri orntori 

romani viventi, come non vi si legge qnello d'EngenctP (la cui ultima menzione~ 
in. linea cronologica è del 51G circa ef. nota 250). 

13~ Auon. ve1·011.: per cmnos circ:iter qunttuor, dmiqlie, e~lcolando dalla 

fine del 502 in cui Simmaco fu assolt~i fino a tutto il 5o5 cf. nota 138. 
138 Lib. Pont. Vita Syrmn. 52. iS: eodC1n temp ore (dopo il Concilio D02) 

Fest1ts capid senaiHs ex cons. et Probinits cx cons. coeperu.nt Jn.f,9nm·e cum 

aliis senatoribus et maxùne cwm Fausto cx cons et caedes et homù.:icha 'in 

clero ex in'IYidia fiebant - solns a'ltte1n Paustns com. pro ecdes'IU puqnaba,t. 

Nel 506 Fausto divenne questore (LXI). 
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Ravenna; infatti Ceteg·o, figlio di Pro bino, ebbe it consolato 
pet 504. Ma nel 505 la politica di T eo<lerico si modificò, tantochè 

il consolato pc! 506 venne conferito a Messala , uno dei figli di 

Faust.o.' " Ji; dunqne all' epoca 503-505 che appartiene la lettera 

VI 140 nelta quale Ennodio espl'Ìme a Fausto Hl il proprio dolore. 
pei mali che affliggevano Rorna. 142 

Colla lettera CXVII Ennoclio annuncia a papa Simmaco 
ebe un vescovo (certamente quello di Milano) 14 3 aveva mandato 

una legaziooe ad un a ltro vescovo chiamato Marcelliano. 1t--1 Fer
veva allora lo scisma, 145 il _che ci porta ad uu1 epoca anteriore 

ali' a.nno 506, ma i1 ricordo che 11 autore fa dei servigi resi 

alla causa del papa sembra escludere che la lettera preceda 
la difesa del Concilio romano (XLIX) compos ta non prima della 

meti, del 503. Marcellia no è il nom e del vescovo cli Aquileia 
negli a tti cli qnel concilio 1 dove però si rinviene anche la variante 
Jvfa,rcell·inus; 1-16 ora i c.a.taJoghi della chiesa d' Aquileia ci mostra no 

in questi tempi i due vescovi Marcelliano e immediatamente dopo 

Marcellino, "17 it che sembrerebb e p oter g·enerare qualche diffi
coltà. Ma questa sparisce quando si rimarchi che il vescovo 

aquileicse iutervcnnto al Concilio romano doveva seguire il 

1 ~~ cf. Vogcl p. XVI. Che il console Messala. sia il figlio di F austo cf. 

CDXXXIV e CXI,. 

1-10 Alla stessa cpo 1.;a cl ov rt}l>l:lcro a.ppal' te11 el'C le a.ltl'e lettern llel gruppo 

IY-Vl!: I V Qiov<\nui aucora adolesce11te1 cl nnq ue prima del 507 (et'. 11 ota 118) 

ed Olibrio hittora vi\•c11tc (rno1-to lici 506, cf. nota 136). 
1-1 1 Senza ragione Pa.gi Crit. arl Baron. 483. l, 1190. 1 nega l'identitù. di 

questo J.t~ansto con quell o nu:nzi ona. to dal Liù. vont. (uota 188) i anche in 

Emwdio lX egli ù 0x-co11solc e deci so parti giano di Simmaco Come si r"ileva 

da rnolti,:;;,i rni p<.\SSi dell e altre sue letter e (cf. nota seg.) 

iu Vl.7: male •ru8 .fidcles arlsa·itis si cul awres meas generaliter deflemla 

2i er 'VOS ch:f0rantiw 'incuni111.uda, (]_ltasi nescirc ulù:ui chrù;tia-no liceat tiwlwi& 

C-lti Romct S1.lliettii1Uit. Q.Hi !Hl t" Ò non appMtengono, come vuole \iogcl p . XVI, 

le lettere CLVJI e CLX, che souo invece pot:i teriori cioè del 508. 
m Ct'. notn. ;)2 . 

io ad ]1arccUiami11L cpiscopm1i directa est a jratre vestro instrw:tn 

legalio, sed quid JJromuti .. rit ipse rcsc.-ipsi.t. 

u~ ulùia·m divinitus vestr-i-s ·uwta v tecibus di crl.JOl-ic111n ce·i ·ta·inen ùik,iimc~ t. 
IW 1'h icl I. 95, 670 cf. Yogol p. XV. 
1•17 Dc l\.ubèis Mon. l!Jccl. Aqnil. col. 157 :!. 
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partito dell'antipapa, giacchè egli trovasi bensì tuttora in Roma 

nell'agosto 502 insieme ai vescovi di Milano e di Ravenna 14 !\ ma, 

a differenza di questi, uon compare più negli ulteriori atti sinodali; 

egli era dunque tra quegli oppositori i quali lasciarono Roma 

prima della sentenza definitiva, u 9 e la legazione della quale 
parla Ennodio nella le ttera che esam iniamo. e di cui clev' essere 

un duplicato la lettera CCXCVIII,'" aveva probabilmente per 
iscopo di indurlo a riconoscere il papa Simmaco. Che il tenta

tivo non sia riescito sembra dedursi dall'altra lettera CLXVI, 
scritta al medesimo papa in termini tali da far credere ehe il 

vescovo d'Aquil eia morisse scismatico. 10 1 Con tntt' altri termini 

scrisse Ennodio in occasione della morte di quel prelato la let
tera CLXVIII ad Avito"' il quale era legato alla parte lan rèn

ziana; ' 53 è percio eh' egli lo eccita anche nella lettera CLXXVIII 
a favorire la causa di Simmaco nella nuova elezione,15·1 scrivendo 
nello stesso senso la lettera CLXXVII a d Elisea madre di Avito. 

Gli sforzi di Ennodio riescirono; dalla lettera CLXXIV appren
diamo che alla sede d'Aqui leia era stato nominato Marcellino 
fautore del -papa) per opera specialmente <lei patrizio Liberio a 

H 8 Thiel I. 670. 

H9 Ennod. XLIX. 10. 

150 CCXCVIII : quid domnus episcopus frater t·ester sttptr dfrcctci legc~tioJw 
smserit, pat-efaci.endutn 1n·a.e.fati litteris derdinqu,o cf. no t.\ l H. 

m ag-noverun.t aclversarii sedi~ veslm e quo pro1Jugnante vincanlt,r : 
quod JJ1'0XÙne de Àquileiensi rccleniptor noster 1>e-1·s01w 1·ese1•w;it. La eougcttnra 
che qni si alluda. alla morte del vescovo d'Aquileia è di Vogel p. XV (rifiu tata 
da Magani ·rr. 141 senza ragio11i plausibil i). Dahn Ifon. der Genn. J.II. 22 1 

nota 4 crede invece che si tratti non della morte ma della sottomissione de l 
vescovo a Simmaco in seguito alla legazione di c11i nella lettera CX VII. 

m Ch' egli abitasse Aqnileia ris ulta da CCXLVIII; Hasell s tab Stucl. zur 
Variett-'>. p. 79 nota 11 lo ritiene governatore della Venezia. 

1
~:i de tanti decessùme pordifu:i-:;. Dalle ultime parole di qucsbl e dalla 

CLXXVH risulta che Ennodio temeva che Avito nell a nuova elezione a.ves:se 
a contrariare i desideri di papa Simmaco. 

m. votis vesflris citm dei adiutorio com.item me pro-mitto
1 

dummoclo u1,lva 
d.omni papae noslJ'i incolumitate talem vos elegi6·rse cognoswm quein eitin1 cui 
anima.e ciwa est, laudare non vucleat. 
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cui è diretto quello scritto. ' 55 Noi vediamo adunque che Marcel
liano e non Marcellino è il vescovo intervenuto alle prime sessioni 
del Concilio romano del 502 ed avversario del papa ; Marcellino 
partigiano di questo è invece il suo successore, la cui elezione 
cadde però in un tempo in cui lo scisma non era ancora cessato, 
e quindi avanti il 506. 150 :N elle tradizioni della chiesa aquileiese 157 

si conservò memoria del significato dato alla. sua nomina. 158 

Anno 506. 

Coincide colla mutazi~ne della politica di Teoderico 159 non 
solo il consolato conferito per l'anno 506 a Messala figlio di 

1~5 La data 15 ottob re Jnd. VU! (-199) apposta a quei.ta lettera in 

Pseudo -bidoro è uu' interpolazione cf. Yogel p. XV i infatti Liberio non divenne:1 

patrizio se non nel 500, Exc. Vales. 12. 68. È pure interpolazione di Peeudo
faiùoro il no me di· papa Simmaco quale auto1·e della. lettera. Da questa e 
dalle altre sovra esaminate Voge! p. XV riJeva nn' in fi uenza. esercitata da 

Enuodio in nome del vescovo d i .Milano nell' elezion~ di quello d1 Aquil eia ; 

ma M:\gani U. 147 con ma.ggiol' ragione vi trova solo la prova che E nnodio 

fu uno dei giudici delle accuse prodotte contro ìl nuovo eletto Marcellino. 

Nu lla. ai sa d'un dil'itto 11cl mefropolitu. milan ese di it1gerirsi nell'elezione 

dell' aquileiese; il solo diritto di eon~acrnzione spettava lorn a viccnda-cf. Jaffè 

R . P. R. JJ, 983, 1018. 
1~6 D e Rubeis ·Mon. E ccl. Aq·u·il. col. 162 pone l' elezione di Marcellino 

nel 504. Nei catalo ghi rlella Chiesa d, Aquileia O. c. Appe,ul- p. 7-8 Marcelliano 

nominato dopo la morte di .Attila siede 28 anui1 dunque 453- 481 , ma è detto 

vivente all'epoca dell a battaglia dell, bonzo (489). Andi-ea. Dandolo Chron. 

V. 5 lo vuole eletto nel 485 e ne segna. la morte nel 500, o più giustamente 

504, gia.cchè gli a.th'ibuisce 19 a.imi di sede. Questa data. (5_04) trovernbbe con• 

fe rma nella. cronologia. da ooi adottata. 
1s1 In Dalldolo V. 7 l' elezio ne di Marcellino è favorita. dai cattolici ed 

avvm·sata. da.gli ariani, cioè dalla corte. 
103 Nel gmppo di lettere CLXX-CLXXVIII, le quattro prjme CLXX 

-CLXXUI a.ppàrteugono al 510 (ef. nota 262) i ma Je seguenti CLXX] V

CLXXVllI, sebbene probabilmente provenienti da schede staccate, avendo 

tutte in B I~ formula jinit
1 

a.pparten.gon o piuttosto come le t.estè esaminate 

CLXXt V, CLX.XVII e CLXXVHJ all'epoca 503-505 i Mila. CLXXV Asterio, 

vivente ancora nel 502-503 (cf. note 118 e 135) è già morto. 
159 Nel 18 settembre 506 un· dia.cono Giova1rni fa atto di sottomissione 

a. papa. Simmaco Thiel 1. 8ij7. 
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Fausto 1Go e celebrato da Eunodio nell'epigramma CXL, ma an

che l' entrata dello stesso Fausto nelle a lte cariche di corte.' 61 

Ciò risulta dalla lettera LXI; 102 ed infatti la successiva LXII è 
diretta. Ji'a·usto qnaesto-ri . Noi sappiamo che Fausto era <li già. 

prefetto del pretorio nel 509; " ' sappiamo oltreciò che Ira gli 
auni 507 e 509 la questura venne am111iuistra..ta da Eugenete; H;4 

160 cf. nota 139. 

161 Che anche iu qnest' epoca vigesse il costnme del secolo quarto di 

co11ferire le cariche contemporaneamente a persone della stessa fam igl ia (cf. 

Seek ad Symm. Opp. p. XLVI not:t 138) s c:mbra ;tccem1;irsi da Ennodio nella 

lettera IX : annus iste fcrnn'.lic~e vestrete 1Jar-iet 1h9nifotcs. 

162 deo gmt.ias - - quia felicitaA; vestra ,i;otiois el'igitur aucta successi!Jt1.s 
quod tumùla inim.icorwn cen,fx Ghristo deo nostro 9ra-wfo .mbcuinbit. Spe 
praectpera-m quocl effectu.s ostcndit, bene enim se,-itentiae coeleliti's fincin prnei wscit 
qi,i n.o_i;it qw:ùitatein eit/.S cle actuum humanorum sei·en'Uate co"lbgere. Gaudenzi 

l' op. di Cass. a R aveuna p. 2!'.I nota 1 mette io dubbio la. cronologia di questa 
lettera (506) adottata cla Vogai p. XV1 ritenendo che essa p0 !18 a. egualmeute 
convenire al -4.99-500 od alla fine del 5C2 quando Simmaco era. ricono scittto 

papa h;gittimo. Ma cont ro la. pl'ima e()oca sta la. circostanza che non v' lta. 

alcuna. lettera di Ennodio così antica, contro la seconda r altra ci rcostanza 
che dal 502 fino a tutto il 50E, (cf. nota J 37) Fausto, impegnato a Ro ma 

nella lotta. contro Lorenzo antipapa, non poteva a.vc L' coperto alcuna carica 
a-Ila. Corte. · 

163 Il suo predecessore Carrniodorio seniore abbandonò la cari ca. 1iel 

507 cf. Cassiod. Var. I . 3, 4 e nota 166: quindi. .Fausto dovette assum erla nel 
508. Nel mio Studio sulla cronologia delle Variae io ayeva :,do ttato r opinione 

comune · (fondata specia.\mente snll' iscrizione roman a. in Dc Ro~.~i I. Cltr. U. R. 
1, p. XCVII) che all' epoca. di Teodel.'ico P indizione decorresse dal l '1 set
tem bre. Ma che il compu to, per lo meno alla corte dì Raven na, partisse dal 
25 dicembre o dal 1° gennaio fu, a mio parere, pienamente provato cla Gau
ùenzi O. c. p. 21-27. Ove io a.dunque mi riferis co al precedente mio Studio 
tango conto senz' altro di questo sistema nel ca lcolo degl i anni 11·e11 0 cariche 
d'ella Stato. Fausto è già prefetto in Ca,'ls. Vcw. I. 14, 26, 3,1) 35 quindi nel 
508 o 509. 

IG-1 Cass. Var. I. 12, 13 ove Eugcnete è elevato da questore a. magisttr 
of.ficioriun, cioè non pel 509 come io erroneamente ritenni nel inio Studio 
p. rn, ma pel 508, cf. nota 166. 
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ora da un passo di Eunodio 165 si rileva che egli vi era suben

trato immediatamente a Fausto. Siccome poi questa dignità fu 
sostenuta da Cassiodol'io dal 508 al 512, 106 risulta in modo 
in dubit,~to che Eugenete la copl'l nel 507 e Fausto · nel 506. 

Dal!' nccennata lettera LXII apprendiamo che Ennodio el'a 
ritornato nell' inverno da Milano · a Ravenna, ove trovav~si il 

questore Fausto; questo dev'essere il viaggio a Ravenna di cui 
egli fa menzion e anche nell a vicina lettera LXVI. "' 

Alla stessa epoca appartengono le lettere LX e LXXXIV. 
Nella pl'imaEnnodio raccomanda a Fausto il proprio nipote Lupicino 
danneggiato da un grave pro vvedimento che certi suoi avversari: 
avevano ottenuto dal re e che, come emerge daJla seconda let-

m CLI X (507) flCrìveoùo ad Eugenetc in oce.as ione dell a questttra con

feritagli : F austmn coelo omen advenie-as auspicia vestrn conrob(rret.· Che quì 

siavi 1m gino co di parole sul nome del suo predecessore, come giii aveva con

get.tnrato Sirmondo, appare d:i.llc ptwole successive: ut sine mntationis dispt:ndio 
delritmn mihi qtrnestura di~~·olvat, tenete circa me animwm deceBsoi<is. Cf. Vogel 

Ind. p. 398, e Cassiod. Var. II. 1 : f clix a consul_e (Feli ce cos. 511) sumot 
annus attSJH.cium. 

rn~ Casfliodorio fn q_u ostol'e non dal 509, come afferm ni nel mi o Studio 

p. 19, ma dal !SOS fìno al 51 2 j infatti gli scritti più antichi delle Variae sono 

del 508 (mio ci tndio p . 6). I p l'imi ch e egli compose assumendo la q_nestura 

devono e~H ere I. 3, 4 ove è con fe rito il patriziato a Cassiodorio scniore tosto 

dopo la sn a pl'efettnra (durata quindi almeno fino a tutto il 507) e J. 12, 13 

ove E ngen ete è prorn os!'lo da q_u e!'ltor e (dn nqnc non dopo il 507) a magister 

o.f.ficiorirni (dunque pcl 508) . - La. carica di questore eYa di l'egola. annuale 

ver iliam indictio-nem Ca.,;;s. Va-r. VI. 51 VIII. 13, 181 X. G, 7 (la formnla ab 
indictione ·iUa in V . 3 concerne il cas9 eccezionale ùi successione d' un que

store morto durante I ' a11110 della fi ua ammiuistrazioue). 

161 Egn a.le è probabi lmente la <l ata delle cl ne sr.guenti LXVll- LXV!ll. 

Q.nest' Tdtìma è intestata : Domn.o suo F austo Ennodius d-iaconus, precisa

incn te come le lettere LX e LXI ambedue del 506; ciò prova la loro co1i.tem

porancifa (cf. nota 17S) ; vi À raccomandato l' honom bi'.lis vir Costauzi o, e che 

il lno go in cui quei.ti dovevn. f.l'ovare F austo sia Ra\·enna si f, rgomenta. da L[V 

(507} ove Cost.anzio è appuoro in Ravenna con l<.,ansto (cf. nota 199) ·ed ha 

giìt rma cari ca ; egual mente in CXLII (507) Cost1mzio copre un' alta. digui1a 

ptcsso i l re, avendo il titolo tli v. i.; in CCLI (608 cf. no t.;1. 214-) egli .è a 

R oii1a, pl'obabilmente pmefectu.s urbi. Che LXVH si rifer iAca alla morte di 

OlilJrio cf. ·nota 136 ; essa può sp~ttare al 506, giacchè dopo qu est' epoca. non 

si ha più menzione di lui. 
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tera, venne poi revocato. 168 Ennodio era stato messo snll1 avviso 
dal s1tbli111is vfr - comes Tancila, il quale doveva a.dunque trovarsi 
in Milano1 ove allora dimorava Ennod io. 100 In Cassiodorio 170 ap
parisce un Tancila v(ir) s(pectabilis)"' in caricato, nel 510 come 
sembra, 172 dal re Teoderico di un'inchiesta sul furto d'una stn
tua a Como. Ma la lettera LX è senza dubb io più antica, giacchè 
la LXXXIV che è scritta poco dopo " ' va con somma probabi· 
lità. assegnata al 506. Infatti quest'ultima è diretta da Ennodio 
alla propria sorella Euprepia, passai.i dall ' It,,lia in un paese 

16S La canfia interessa.va la sostanza di Lup icino, cssen<lo rivendicate 

le facoltà di Euprepia. sua madre (LXì. Alla revoca del decreto regio da. 

lui ottenuta allude certamente En no dio nell a lettera LXXXlY ad F:nprepia. : 
quo unqumn 1·egium <liligenticte n011ien inpcncl-ittir obstaculo? - met1.s quae 
pietati militat, etsi sint dura, pr-inci.pmn imsa non met1iit - fctcu lfotum cura 

clebuit posthaberi quia mmquam bene hereditn s qua.esita est hererlc contempto 

- ni cleits per sollecit-ndi-nem memn, servi su.i, mMivohs obst-it·is.sct, omnis 

generis tui juerat plantet succ-isa. 

169 Cf. LXII. 

110 Var. IT. 35. 

m Titolo che in lla.'isiodorio eqnh,ale ll quello cli vfr sublùni,ç cf. Vm·. 

l 38 : Caioni viro sublimi (cf. Hasenstab De cod. Cass. Vnr . it. p: 44): !;pecta• 

bilitll-s tua i VITI. 30: Genesio viro spectabili,: suùlùnittis ftta . 

172 Mio Studio p. 9. Dabn Kòn. dei· Genn, nr. 117, tv. 163 crede Tlél. 11 • 

cila un cmnes Gothorum, m:i. IV) 182 un semplice saio (al che osta il t itolo 

di v . · s.). Hasenstab Stucl . .e:ur Vcwiens. da; Ceiss. I. p. 57 lo suppone governa

tor e dell a Liguria, qna.ndo questa) prima della conqn ista della Narlionese (510) 
essendo provincia di contine (cf. Cass. V ar. VH. 4: conjinale,ç voptili) poteva 

essere soggetta ali ' amministrazione mi litare (cr. no ta 235). Ma ciù non e~clud e 

la co ntemporanea amministrazione ci vil e el ci consularis J.Afj'l'1"Ìcic (di questo è 

menzi one in epoca più tarda in V ar . XU. 81 urn in tal carica trovil\mO . Avito 

.sino dal 508 cf. nota 230); infatti i cmnites de!le provincie di confine col!a 

doppia giurisdizione so no v. inl. (cf. Var. I. 40, III. 23) 24) 26} I.V. 9, l3, 

I X1 8, 9) e non semplici v. SJ!. come è Ta.ncila. Clie quind i in Var . V. 24: 

Epiphanio v. s. consulari provincia.e D al,nrntiae debba leggersi condti come 

vuole Hasenstaù O. c. p. 88 nota 122 è difficile ad amm ette rsi sia per l' ac~ 

cenna.ta ragione, sia pel nome L'omano di Epifa11io (Col.ossaeus co nte dell a 

Pannonia Ill. 23, 241 lY. 9, 13 è una delle poche eccezioni all a regola); p ii, 

probabile è che prima del 524 le condizioni del governo della D almazia abbiano 
snblto una mutazione. 

m Cf. nota 168. 
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verso occidente 17
~ cioè verosimilmente nel{a Narbonese, ad Arl es, 

ove essa infatti trovasi nel 508 "' e donde la sua famiglia era 
originari a. i-:- r. Ora noi vediamo che il · luogo ove dimorava Eu

prcpia quando Ennodio le scrisse non era soggetto a Teoderico 
urn. ad un sovrano eh' era con lui in rapporti pacifici; 111 se è 

Arles di cui si tratta s iamo dunque in un periodo · certamente 
anterio re a l 507 in cui ebbe origine la guerra termi'nata. coW oc

cupazione della Narbonese da parte degli Ostrogoti, ma non 
anteriore però al 506, giacchè la lettera LX suppone in Fausto 
un'influenza presso il re cb' egli non poteva avere prima di 
quest'anno in cui cade la sua questura. Jjg Al medesimo a nno 

606 deve per conseguenza assegnarsi anche l'orazione LXIX da 
Ennodio apertamente rammentata nella lettera LXXXIV. 179 

114 LU (507 ? cf. nota 185). 

n~ CCCXlil (508 cf. nota 220). 

no Cf. Voge! p. !IL 

111 pnce deo p1·o_pitio inte-r 1·egionum nastral'um dmninos omni radièe 
salir.lato. Di un dissidio anteceden te ~oi Vi sigoti non v' è traccia nella storia, 

ma forse qni Hi allude ad 11n tratta.to d' aJ lean :i.:a in vista della imminente 

gnet'ra. No n so pcrchè Voge! In.d. p. 354 riferisca questo passo a rapporti col 

re dei Borgogno11i, 

m Tu tte le lettere dirette a Fansto contengono nell' eJ)igrafe il s110 nudo 

nome (col predicato Alhus CCCI e iunior CCXXVIII cf. note 84, 85) meno LX, 

LXI, LXVIII <lom,no suo 1"ai~to e LXfI Fausto qimcst01-i1 dove l'analogia, 

trat-tandosi di scritti vicini , non può credersi fo rtuita, ma <leve indicare la 

lorn provc11ienza da scli cdc nelle qnali l' indiri z:i.:o trova.vasi eccezionalmente 

cou un a fo rmula più pieiia., e quindi la loro contempol.·ancità. Che infatti LX 

come LX.1 e L XU sia1 lH'ob a.bilmente, del 506 risulta dalla cronologia riscon

tra.bile nel relativo gruppo LI- LXVIII cf. nota 205. 

119 La lettera LXXX-IV colle dn e preceden ti LXXXII e LXXXIII fo rma 
un gruppo isolato che proviene probabilmen te da un'unica sclieda (cf. nota 24) . 

Qucii.fo due ul time sono certamenta trn. loro contemporanee i E nnodio vi fa · 

eguali l:Hne11ti snlla cliffico1t:ì di 111 :rndore lettere altrimenti che pc1· mezzo di 

me:,ai venali; o ude LXXXH: idei-reo animutn usque ad domestici, perlatoris 

opo-l'tunitate,n. ab s,,i-iptione SUSJ_Jendi e LXXXIII : 11ix tamen 1isque ad d.omesticimi 
perla.torem di:u an.xia vota suspemli. 
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Alla questura di Fausto tso alln1lon o molto veros imilmente 
i termini della lettera CXXI nella quale è raccomandato alla 
sua giustizia un tale spogliato d'un suo fond o in SiciliaY~1 Con 
eg·nale criterio possiamo stabilire l' epoca di p:trecchie altre let
tere. La CXLI V raccomanda a Fausto un certo Pa.nfronio; di 

questa la LIII non è che un duplica lo; is·, co11 tcmporanea è la 

130 ad iwvmne-n c:i.r-ilitMis inpem1it.ur qitidquùl rifJO promouro suppliccvml-0 

- <lepreco-r ·ut Ctrcn 1nemornti 1wuills riri t011pem!iu pudore1ii h'fJer. ac 1·clùpu, 

q_'ltaC per conset'.entimn vest-rnm subsi.stunt H1jmùlicae or·na111;;ntC1. 1mmirdis, Cf. 

ciò che del questore dic e Cass. l'ar.VII L 13 : ro,deyw11, \"! H. H: ciisfo .~ legrnn 

- opinione-ni temporwn e<nmnenclat. qwtl:itate rlù:.t-ionum, V. 4 : pe-nes ipm.nn civili. 
tali$ nostrae fuma ·repcmihir: VI. 5 : thesaurus Ja.-urne 1mlihca.e1 <ll'mm-imn legum. 

181 11 gruppo CXIU- CXXllI (cf. nofa ~4) a c11i qnc:-;ta lette1·;\ appartiene 

presen ta i segnenti limiti cr onologici: CXV J:'a.ns to in c1wir. a (gli t'1 r ,!l.CComandata 

nna causa) nou pdma adnn que del 50Gj CX.VI a Senario è da.to i l ti tolo {\i 

ampl-itmlo prop rio cl egli alti fnnzionari (Cf. 11 ot:i. 280) i q uesto po ff!Y tl spet.t:1rgH 

difflcilmellte per le cariche sostem1te tr n. il 502- 503 ed il 509 (cf. note 118 e 

211) ma piuttosto per le legazioni sosteu nt c vrirn a de l .510 (Cass. Va1'. IV. 
3, 4) - CXXII Agapito dall a ,·ita 1iriYnta pas.~a a lhvcll!ia ad ;.t~sumcrvi un 

onoi-e (postq,lmm magnitudo vcsfr{f. ùoni.<:: est i?1per1-Sn genernlibus et otiuin 
migra.tit in y'lol'ùt1n, jJostquam Raven,n<ttilm.~ e/1:culiiis occupati ccc. cf. nota 

186) i appunto egli lJ in p ossess o d nna. diguiti1 in CXL VI e CLXI cioè nel 

50B - CXXIIl è un memoriale annes~o alla preccdf!ntc lettera. -- l1 gru ppo 

(meno CXVII cbc è del 503 - 505) sJJCttercbb(i acl un quc al 506. E$SO n on C 

diviso d al!' alti-o grup110 di lettere CVI-CXI che d i1 nn breve ep igramma 

CXII (-i• ersi,.s super reqiam trichnii in domo, quì vcrof;irnilmen te i'iCivolato dal 

gruppo dei carmi CXXVI - CXXXIV ef. CXXVI ·versus ·in -mù;sorio e CXXV lf 

versus de leone 11uffmoreo (Jlti (lfJ.1-tctm mitt.it in rlo1111), rl:1 1 qwil gru ppo sono 

forse staccati anche i h-c ep igramm i CXXXVI-CXXXVI'' = CXXXII() i ivi 

sono sicuramen te co ntemporn11cc tra loro CVI e CVII (CVf: cirle8lO part-ibns 
tids, CVII: adest magnit'l, ;fo foa partilms titi8) i1011chù CI X n CX (:wche 

queste per l' idcn tit ìl delle locuzio11i cf. Voge! Il. L 'J VJ. 1n CYl Av kllO non C 

pii~ un giova11 etto co me negli ½Critti del ri02 e d<'-1 503 ma h:i il titolo di 

mr.,gnitudo (e cosi in CVIII) cd in CVIII (111ello di cu7men. In CVU Av ic 11 0 

è a Ro ma (egli /!. a R·avenua nel 508 d'. CCLXXII u CCCVII[) ed in CX[ 

co11re cma. carica (igr,otu,s honotibus vestris Ja.w:ilJ'uS sic iubeho) 11011 cel't.amente 
prima del 506 in cui Ja fami glia. di .J,' :1usto ri tQrul) a go dere il favore dclii\ 

Corte. Si può d1mque rite11ere ch e l' epoc:a p roba bi le il ei gru ppo sic.1 il f,O Q. 
182 Per tali duplicati cf. CCLXXI: de utrisque CJJ'istidis una obscquitlw 

<lebito, altera prnestatitr a:ffec.tui; la lettera corrispondente C h~ CCCXVlll. 

An che CCXCVI : d-µp-lici« 1·ndicia. Uu duplicato s i ha pu re in CCXXV 

e CCXXVIII. 
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CXL VI ove lo stesso personag·gio è raccomandato ad Agapito. 

È probabile ch e anche l'anonimo raccomandato ad Agapito nella 

CLXI '" e quello raccomandat o a Fausto nella CXL V perchè 
lo aiuti contro un av,7 ersario potente che l' avea spogliato del 

patrimonio non s ia altri che lo stesso Panfronio. Ora tutti questi 
scritti non sono anteriori certamente al 506, poichè Fausto pr.ima 

cli tale epoca non coprì cariche, nè posteriori al 508 in cui al 
più tardi Pit~fronio trovasi di già passato egli stesso ad occu

pare un alta amm inistrasione pubblica (CCXLII). Siccome poi 
le parole adoperate da Ennodio nella lettera CXLV accennano 
in ·modo a bbastau za chiaro a1la questura lS-1 conviene cosi deci

dersi senz'altro per I' anno 506. 185 Che la dignità di Agapito, il 

quale allora doveva trovarsi a Ravenna, dove P anfronìo era 

diretto, fosse tra le illustri, può argomentarsi dal fatto cbe da 
lui dipendeva una pratica relativa ali ' ufficio del vicario. rn° 

1'">3 CLX{: sublimis cn.im et ·1;1,(1.gràjìeu,s ·vir p ro dolosis inimicorum lctborat 
ùisidii.~ qiri 1Jet me aeqwifotis vestrae iliplorat patrociniuin; cf. CXLn' ov11 il 

1mblime e magnifì co Pi\nfro11io ha bisogno di Fansto affinchè in negutio suo 
circwnstrcpeiitiwn alùJuando virlentlti· snperasse con-menta. Cosichè la lett era 

CLXI uon .sarebbe che 1111 cl11p licato della CXLVI. 

1s i CXLV : quiq_u,e spei stuie re::iduwii in ·oel';tro 11on-it examiite - vos 
legmn sac-rw11entc~ ·ras defensio re,~picit 1,,-u.bmisson mi Cf. qua nto dice del q11 e

store Ca~siod. Var. V. 1: u-niet.iÙJtte vrop·ria iura Clt,Storlit i VL 5 : deb et i,uf
ficere omnilm .. s q,wi leqw n 1·e11tefHa a l)rincipe postula.nt ; vm:. 18 : causas 
Ùfflicat i V. 4 : iUuc 1:onJtu·1mt tiotn .mpplicantium. 

is:-. Che la. h:tteni. .LII.[ non sia ,il suo vern posto uel gruppo LI--LlV a.p 

pnrtcnc ute al 50ì (cf. nota 205) dimo 1; t.n.1. appunto am1he la .sua. crono logi:.i. Esi>a. 

ùovev~, trovami s11 HH :~ scheda stac1.;ata come le lettere CXLIV, CXLV1 CXLVI, 

CLXI, le q tiali tutle haun o, co1:1soi·vata dal cod. B., hi form ula fin.it). 

186 CXLVI: al:ùtu,c, de vica1-UM dignitate su;19ermida, cioè del vi c11.ri .1to 

1wlri.<:: non d' Italia, l:t qual nltim:t carica scompare :i.i tempi di Teodedco. Cf. 

Hasenstab S t-1ul. zur Va1ie1is. p. 60 e 0l . - Ag,ipito ò app ena entrato in una. 

carica tanto nel .502- 503 (et: nota. 116) come nel 506 (CXXH, cf. nota. 181, 

dove quin"dì l' otimn si 1·ifc rh;ce a.Il' iotervallo ti·a la prima e la seconda carica) i 

è patrizio in CDLII, 21 (5 12). Due St:natori di tal 11ome clistinguono gli Exc. 

· Vales. t5, 90 ert il L ib. J)ont. vita J oh. ( = Hist Miscell a XVII. 19) dove uno 

è il ·co::; . 51 7, I" altro patrizio ; anche in Ca1rniod. Vai·. I. 6, 32, 33, 4.1 abl>ìàmo 

Agapito praef . u. 509 e Agapito v. i. p atricitt-S J. 23, 27 (quindi 508-509). È 
que~ t• ultimo che va nel 510 Jeg-ato i11 Oriente, ll. 6, dove le lodi dell a sua 
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Anno 507. 

Ad Eugenete, succeduto nel 507 ne ll a questura a Fausto 1Ri 

diresse Ennodio, a ppunto in tale occas iùnc} ht lettera CLIX.1~6 

Questore é E ugenef.c anche uell' epig ramma CCXIII. " ' 

Notizie di Fausto, dopo l' anno della sua questura ci sono 

date dalle lettere CCXCVII e CCCI, i l cui contenuto è così simile 
da far pensare ad un duplicato. In ambed ue Ennodio si duole 

del silenzio cli Fausto ; nella seconda 100 si compiace dei successi 

da questo ottenuti e spera che, essen do ri tornata. la concordia 

nelJ a chiesa romana, egli trover~t r occasione di venire da lui i l 'l l 

nella prima constata che F austo gode, in tempo di quiete, i 
frutti raccolti J)Cr suo merito e s i congratula dei henefici eonces· 
sigli dal cielo. 1!.12 L'allusione alla cessazìone dello scisma in seguito 
all'Editto reg io del 507 rn 3 è abbastanza chiara. Allora Fausto 

el oquenza colli mmio COll quel le di E 1modio (XVlll , CXLY.f, CDI,ll , 21 ) 11ci 

cni s.critti non v·ha (lei l'esto traccia eh' egli IJOSS;t essere il· prefotto di Roma. 

Se anzi ne11' indirizzo <folla lettern CCLXX.IX. (cf. nota 230) Liberi<> (tJraef. 
p ra.cl. 493 - 500 cf. uuta 132) l!Jtt9e-nct·i (q1iac-~t. 508, ·mug. ojj: 508 cf. note 

164, 16B) Agc,pito, "!3encwio (com . patrim. ,)10, co m. prio. 511 cf. uote 2121 213) 

Albino è mantenuto l'o rdine gerarchico (come in CDLII. 21 cf. Vogçl JJ. XXUI) 

un a simile identi tà é csclnsa. 

1s1 Cf. note 164, 166. 

1ss cr. nota 165. Probabilmente i prima conloq1tia che diodoro atl En

nod io spei meae cjfcctum (r.ioC rif!posta) da par te di E11ge11et.e 11 1;: lhi l ette ra 

CLXVII si riferiscono alla lettera CLIX; infatti nella CLXVU Eugcncte ~ 

v. i., ti tolo cl.te non 11 otè spet.targl i 11rima. elci 507 11 ua11 tl' egli era ancora 

privato. Cass. Va,r. I. 12. 

is9 Esso cbiude HlHL serie di carmi CCI X- CCXIII che po!'ta nei codici 

il titolo ei.iigrainmctta; molto vcrosim ilmeute Cf-lfl Ì fo rm avano un unico libell o. 

190 Che il Fani;. to Albus a cui è diretta sia lo stesso l<':msto cf. uota. 85. 

19 1 CCC[: prnspera ve8l1·a - .mcccsmm tircti vos - optatum - StJ,percst 
ut reducta in eccle.ria ,·omana coticordù, OCC'IH'l'cndi vobis contin!Ja.t occasio. 

in CCXCVJI: coeksteni cùca vos grcttiam: partum est enùn actibus· 

veatris quietis tempore cle ca qucw in lalJ01·ibits sede, est innocentiae messe 
gai,derc. 

tn Thiel I. 695. 
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era rivestito d' una dignità ; 1°' tra la questura e la prefettura 
del pretorio da lui assunta nel 508 105 essa non poteva essere 
che quella di mcigister officiorum.10' 

Allo stesso tempo deve spettare la lettera LIV ove Costanzio 
è in una carica a Ravenna i n giacehè egli era tuttora privato 

iu CCXCVII : occupatissimi è detto di F austo, cioè in pubblica carica 

(et'. LI V, CXXH, CCCLXXVI, (:CCLXXXI). Le du e lettere esaminate non 

ponno ;1d 111111 ue, come crede Voge! p. XVI, ril'crirsi alla nomiua di F austo a 

questore, giaccM egli prima. 110 11 aveva avuto altre cari che ; d1 u.ltronde per tale 
occa!iione è scri tta la- LXI (506). 

1 !:>~ Cf. nota 163. 

igs Cf. no ta 86. Nel gl't1ppo CCLXXIX - CCCXIX ove domina l'anno 

508 (cf. anche le note 220, 223, 230, 232) olke le lettere CCXCVII e CCCI 

appa rtenenti <ll 507, e la. lettern CCXCVIII del 503-505, alcune altre devono 

spett.are al 507 cioè C<.:LXXXIJI sicul'amentc contemporan ea a CCC ed a LXXVII 

(v. avanti). Se le snccessive CCL XXXIV (a Marcellino vescovo, forse d' Aqui

leia cd in titl caso ad ogni modo posteriore al 503-505 cf. CLXXIV) e CCLXXV 

seguano la stessa cronologia o quell a delle seguen ti (508) non può stabilirei. 

L e lettere CCXCVII e CCCI indicano proba.bihnente i limiti d'un grnppo 

composto di scri t ti sparsi: ivi infatti ai trova la CCXCVIII del 503-505 : 

CCXClX, ove Ennodio l am enta si del sil@zio (l i Avieno, rammenta P eguale 

lamen to verso 1"am1to nella CCXCVII (cf. anche uota 214). - CCC può ap

parte11el'e aneli' essn. al 507 giacche ivi come in CCLXXXIII l 'argomento è 

quello dell a lettera LXXVll (cf. nota 112) dov e Ennodio eccita Luminoso a. 

far si che il pa_pa restituisca al proprio vescovo (Lorenzo di Milauo cf. nota 70) 

uoa. somma. da questo sbol'sa.ta. iu suo vant:iggio alla Corte dì R avenna ; la. 

data. de l 507 indicata da.Ila. posizione <lell a CCC si giustifi ca col!e circostanze 

che l o :,cisma era cessato (LXXVII : per illum contesta,is qiti commim-ia circa 
.rnnct-u-m p apam vota respexit)

1 
che Lumi uoso prima àel 506 non passò a Roma 

(cf. nota 234-), che poi il \'escovo L ore uzo nou sopravvisse al 509, trovandosi 

il rmo succesorn Eustorgi o g ii\ in CasR. Vcff. L 9, (507-ò09' e ll. 29 (510) cf. 

mi o 8tnòio irnlla. Cron. delle Vcwiae p. 8. - Se la }lrecedente lettera, LXXVI 

Hia del 502 come LXXV non puO deciders i. Ma LXXI-LXXIV saranno piu t

tosto del 507: LXXI Fausto a R aveun a può evi ta.re umt sentenza sfavorevole 

dei giu (lici mil au e~i (dunque per lo meno è questore 506 j uel 508 egJi 

la.sciò R avcnu a cf. not.a. 28 1}. LXXII e L XXIII sono tra loro contemporanee 

come mos tra. il loro stil o (Vogel p. ·LIV); LXXIV contiene tma fo rm ula che 

comincia a vcdet"Bi negli scritti di En11odio specialmente verso il &OS (cl'. 

nota 2 14). 

1 n inter uccupat·io-nes .et exculnas quibus unù:ersos R a.venna, distringit. 
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nel 506 195 ma nel 508 passò a Roma proliahi ltuen le in qualità 

di p1·aefectus urbi. in:i A.I 507 appartengono per la rnc<l esima. ragione 

le due lettere CXLI e CXLII, nella pri,na delle quali E nnodio 

rimprovera a Giova.uni 200 il suo silen zio; nella seconda ringniiia 
Cost.anzio che è v. 'Ì. ed ba una carica presso il re ·!O I di avergli 

procurato notizie di liiovanni.1'
12 

Che allo stesso anno 507 appartenga il P anegirico di 

Teoderico (CCLXJII) non v' ha dubbio; ' 03 ivi infatti il sovrano 

19s cr. uota 167. 

1~9 Cf. nota 2H, Appu nto Fausto (v,rnsato anch'egli nel 508 a Roma 

cf. uota 231) era. allor a con Costanzio a R avenna, gi,icchl! apml tknniMS meos 
wncmtes ,vesti-i e un' allus ioue a Fausto (cf. note :2 20 u l:l83) n on al re come 

vuole Hartel Anctlectc, in W ieu. Stuct. 18Sù p. 23J . D opo l:t prufetturn di U.oma 

a Costanzio nou avrebbe potu to spettare altrn ca1'1ca alla Corte se non la prefettura 

del pretorio, ma qu esta fn esercitata da F awito dal f>(JS al 513 alm e1ro. Cf. 

note 163 e 307. 

wo C'f. nota. 1 lS. 

20 1 praese:ntantes sacrnm ùnaginem litteras 1,ro1111ùgi.itis; sacra ùiiago 
equivale a ùnago princip1·s. Delle catiche illm;tri di corte ne l 507 sappiamo 

che la prefettura del pretorio era coperta da Cai.s ioclori o (cf. nota 163) il nrngi

stcro degJi offici probabilmente da F a usto (cf. no ta. 196) e la questura da 
Eugcnete (CLIX, CCXIII). Cos!anzio aveva forse mm delle tr e comitiva sacr. 
larg. , vrivatanrni o V"trimonii. 

202 L ' isolata h~ttera CXXXV a papa Sìmmaco, courn mostra il suo c1.rgo
me11 to, e eontemp ora11ea alla CXXXIX del IH'OMJim o grupp o CXX XVII

CXXXIX; in 'ambedue Ennodio s' i11leressa jlegl i credi d' un tale d' u11a cui 

vertenza coll a chiesa egli era.si già occupato par ecchi an ni prima trovandosi a 

R oma (CXXXV: dum ap1td mùem cssem - scd herede.s - p er annos pforimos 
debitos sibi fructus deflent fu·isse subtmctos) duuqu{} pa recchi :,.mi i llopo il 502 

(llI) e non prima del 506 in cni Luminoso si recò :1 Roma (cf. no ta 234) 

giacchè nel! a. CXXXIX egli vi si trova gi .11, presso il pap a. Che iu CXXXV: 

promot--istis me US<JUe ad tcnuritntem si alhula a lla promozione d ' Eunod io al 
ve::icovato e uu sogn o di :M agani IL HlS s. - M CXXXVII ove Fausto 6 ù1tcr 

cwra·rum. ·1J1-0les non può essere anteriore a.Il a. sua qnm; tura (50H). 

103 Dato che il Panegiri co sia f.tato effettivam c11tfl recitato alla prc,, enza. 

clel r e, ciò non avr ebbe potuto avvenire che a Verona i Rom a, ù esclusa da 

48 e 56; dei fa tti d i Milano di P avia e di 1, aven na du rante hi guerra 489-

493 non v, è il menomo cenno, laddove abb ondano i dettagli 1mlla bn,ttaglia. 

dell1 Adige (cf. 39-47 e specialmente 46). Ma il non trovarsj nell e numerose 

lettere del 507 traccia di un viaggio éti Enno<lio a Ve rona conferma I' opiu ione 
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è lodato per la pace data alla .Chiesa, ma è taciuta affatto la 
spedizione gallica del 508.201 

Qnl pure va posta la lettera LI diretta ai vescovi africani 
cacciati dalle loro sedi, · g·iaccbè si ri fe risce evidentemente ali' e• 
silio di centoventi d i essi av\7etmto nel 5()7 _20.;-

di Cipo ll a A?·ch. stor. it. IV1 ::ieri e XI , p. 353 s. e .Atti e mem.. della R. Accad. 

di scienze leitete erl (wti in P adova vol. IV di sp. '..l che il Panegirico sta stato 

solamente tl'àsmcs,w al r e1 ma non 1n·ommciato alla Corte. Quanto ali' e til 

della Jet.tera. CDLVIII sin qnl creduta contemp oranea al Yanegirico cf. 
nota 300. 

211~ Cf. Yoge l p. XYI-XV~[ il quale a ltrove, Sybe"ls. Hist. Zeitschr. N. 

F. XX p. 385 ·-403 dimostrn che i ratti sono nel Panegirico svolti secondo 
11 online cro11 ologico, e ne l'icnva la vora data della sconfitta degli Alamanni 

per parte di Cloùovco da Gl'egorio cli Tonrs H. F'. TI. 30 a!isegnata al 496. 
Già liseMr Anccd. Holtl. p. 39, 70 e die tro lui Schttbert Dic Untt'!'11Je'lf der 
Ala11~. unter clic Franla:n p. 37 r:i. p. 147 av evano negato fede a qnella dt\ta. 
Io pure cweva sospettato un'interpolazione 11el t esto dì Gregorio, a motivo della 

con traddizione cronologica col le circostallze della vita di Cassiodorio, il qnale 

~ccenna al f:tUo in Vlw. Il. 401 41 (mio Studio p. 33) ma la miit i11 otesi fu 
comù;\ttuta da Hasensta.h in Deutsche Literatw·eeit. 1S86 p. 1564, ali' a.ppoggio 

dell a lettera di papa. Auast.asio in Tl..ii el I . 024. Oggi U\le obbiezione viene a 

man care essendo stabilita la. falsità ùi questo documento ~f. l-fayet Quest. 

mer11 1J. U. 59; dimodoch ~ i due scritti tli Cassiodori o devono senz'altro rite· 

nersi del !)07, che è la data dei piìt antichi , esseudo io ol'a. convinto che anche 

ln data de! 500 per Var. IV. 1 risllHante da.ll 'unica tcstimonia.uza degli E :rn. 
Vales 12, 70 il cni testo {; così pi eno di eorrnzioui, nou 11ossa altrimenti 

giustifì carai . 

:M cf. Dahn K &tt. àer GC'rm. 1. 259 i J'nffè n. 7(32 la pone . nel periodo 

507- 512. Essa è l!Critta. da Ennodio a 11ome <l ' un ,;no superiore (dfrectis a.a 

.ftlium 1wstrum dù,conu-m litte,"-is) cioè non del papa, come vnole J affè l. c., 
ma del vef!covo di Mtla110 (t:f. nota 52) ; ,wpunto vigeva a Milai10 il cnlto dei 

sali ti Nazaro e Romano , le cui relìq11ie veunero accompagnate da qu ella lettera.; 

del p riìl\o si ha memoria giìi nel sec. IV P:ml i111 Fita .knlw. 321 àel secondo 

ue! ,;ec, xn Land. iHn. hist. Jllled . 28. - Se le vicin e lettc1·e LII, LV- LIX 

segnano la cronologia della LI e cl~lla LIV oppnro qnella dì LIII e dell e 
successive LX-LXU cioè il 50G 11011 può fissarsi con argoment.i intrinseci ; 

ma
1 

essendo probàb il e Ghe la lettera LIII provenga. da mia scheda staccata. 
(cf. nota 185), JI au uo 507 JJo trà ai;;~eg1inrsi allll eno nl!e lettere LI, Lll e LIV· 

- LV Giovanni adolescente 11cl 502-503 (cf. 11 ota ! 18) e nel 503-505 (cf. 

nota 140) è 111-agm't-iuloi ~ncli e nella CXLI del 507 egli è .whlimitas. 
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Anni 507- 508. 

Nella le ttera CCXLII Ennodio si co.ngratnh con Panfronio 
della prima carica ottenuta :!Ofl e fa coincidere ta.lè avvenimento 
col ritorno di Senario alla corte dopo un lungo viaggio i 207 • a 

Senario poi, appena reduce da lontani paes i è scritta la prece• 

dente lettera CCXLI.10~ Noi sappiam o elle Pa.ufro nio era ancora 

privat.o nel 506/0fl ma nel 50S egl i La. dig ià. una cad t: a. illustre / 10 

da Cassiodori o poi a pprendiamo che Senario aveva appunto 
sostenuto frequenti legazioni 211 µrima di divenire comes pcttri
m.onii nel 510 212 e cvmes vr-ivatar·wn nel 511.21:i Quelle due 

lettere adnnqne non possono appartenere che al 507 od al 508. 

205 deus bone - jac cfrc<i seri:wn iu~,m 1n·imwn ess:e .r,raduni qtU 

sunnmis est i cf. nota 207. 

201 dù una - te lwnorum mrnpicia in9res.i::n,n et dulce mmm S enariwn 

cib ultùnis terrnm,m partibus restitutwn bret'is ltorc1.min cw·.-.·u.,; int<nfuit 1d et tt, 

pcdatio natm: (dMus gi 11~tamentc Dornbart presso Voge! p. 19 1) et ille .~itredditus 
208 te de p1·0Tìxis gentiu/ll fi,dlm8 m'l.w; rfrordù1. duce - 1'1.'VOtlwil. 

209 LUI, CXLIV, CXLVI (506) . 

210 CCCV([ (508). 
111 Cass. Var. IV. 3, 41 do ve souo accennate auche dne cal'idw di corte 

da Sena.rio sostenute priina del 511) ; IV. 3 : din n amqw: n.osl.ris otdùwtionibm 

gemim~m mut-uMus olisequ·iumt et consilii 1utrti<;ep1i era.<; et di,;po.<;iU, lcut.ilolJili 
asswnptivne coinpleb as ; 1V. 4: nume ad colloqufo diyau.-;, nunc ml e:i.:ceptùJ"li-eS 

aptissi1nus. In qnestc circonlocnzioni devono 11rob1ibilmc11te ccrearsi le cariche 
cli mayi'.ste'I' sel'inioru.m (cf. Not. occ. XVI) e <li nolari,u.~ o di ·referend{uiu,.,; (cf. 

Vnr. VI. 16, 17). Il suo primo anno di cari ca ft : for.~e il ~02 -503 (cf. nota 

l 18) i quaud' egli poteva. avere ci rca 28 ;.rnn i 1g-iae:chè il tollo tlella lettera 

L XXVIII conviene ad un coeta neo di Eun oclio) cf. Cass. Vm-. I V. 4 : in ipso 

rul1ilescentùte jfore petlat-ia no/.itra - intrcwit. Qt1iudi il senatore Srn1ario a cni 

verso il 495 dedicò nn' opuscolo Giov:mni diacono p-Iiguc P atrol. la.t. UX 
399) non può essere il nostro. 

212 Cass. Var. IV. 3 (dov e, sc co11do mi <W\'Crte Haseust;\b D r:ut.~che 
Literahm:eit. 188G p. 1564, i m~s. leggono p e1· ùul. lertiam1 non ((lrnrlam come 

le ed1z1om erroneamente seguite 1101 m io S tud10 11 12) c ,J Qurnd, ncll1 c1utarìo 
di Senario· (cf. nota 213) patrimonia si l'iferiscc all e due comitive patrimmiii 

sostenuta. nel :ilO e privatwr-um nel 51 1. Rgli ò proùatiilme11te identico a 

Senario v. inl. a cui scrisse Avito cp . 31) tra 514-52&. 
2t 3 Cass. Var. IV. 7 la quale quind i è del 011 cf. nota :! .12. Schaedel 

Plinius der jiilng. und Oassiod. Sen. (Darm·stadt 1887) p. 10 e 34 si ~fo rz a di 
stabilire che i\ Senal'i o delle Vuriae e di Runodio non sia altri die lo ste/! SO 
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Anno 508. 

All'anno 508 deve spettare la lettera CCLI a Costanzio 
che, partito da Ennodio, erasi recato a Roma, ove rivestiva una 
carica ; essendo molto probabile che egli apppunto in quel temp o 
vi csercìtasse la prefettura urbana. 214 

Nelle lettere CCXXlV, CCLXIX e CCCIX Ennodio é malato 
agli occhi; allora Fausto lo aveva appena lasciato (CCLXIX) ; 

Cassiodorio Sm1 ator e, ravvisan do analogie nelle circostanze che ad ambi du e 

si riferiscono ed ù.pp oggiato ad nna vari ante Se1wtori per Senario nel\' edi z. 

ginevrina dell e Varia.e (15M); naturnlmeute egli deve conclttderc per la fal11i_tà 
ti.ell'epitilfio cl i Sen:.i.rio iu Sinnond. Opp. Venet. 1728 p. 51 nota b. Ma ogni 

congettura cade di fronte alla circosta11za che la carl'iera di Ca.ssiodorio è ben 

co n0Minta1 e tr:t le sue cariche non vi fu sicm,a11rn1ite uè la cmnitùa 1ndri
m-0nii né qn clli~ privcitanim ; oltreciò nel 510 e 511 in cni Sena.rio le coprì 

Ca.s&iodorio era questore (cf. nota ! 66). - L a cronologia dell'isolata lettera 

CCXLII colla qual e; termina la flCconda parte della raccolfa non pnò fissarsi: 

il titolo però di inagnit--1.ulo dato acl Avi cno vi eta di portarla al 502- 503 io 

cui egli era m1co1•;t giovanetto (cf. nota l J 3). 
21~ Cost.anzio ancora. pri vato era partito per Ravenna nel 506 (cf. nota 

187) r~cl a Ravenna. ottenne la primit cari ca nel 507 (LIV, CX LIT). Un' is crizione 

romana C. I. L 1 VI. 1G65 ra.rnmcnta. Oonstantit1,,~ v. c. p . u. sotto Teoderico ; 

q1iesta è probaLilmmi tc la dignitii a cui ;illude ht lettera CCL[. Pe1· fissarne 

l' epoc:~ a l 508 sta non so lo la posizi one della lettera nella raccolta (uel gl'l1ppo 

CCXLVI-CCLV) ma :rncLc la circostanza che i 1irefotti di Roma dei 1mccessivi 

a.nui 509- -5 l t sono co nosciuti (Agapito 509 Cass. Var. I. 6, 321 83, 41 ; Arte

tnidoro 5101 I. 42, 43, 44, Il 84; A\'golico !>11. III. 11 , 121 29, 30, 33, IV. 22, 

25, 29, 42) . Oltre.diciò la lettera termina coll a raccomandazione u t p 1·0 me 

a1JurZ apostolos dei preces e.funcfo.s, mm fo rmula che Enno dio non adopero. se 

non iu Jetter«~ di qnéHto t.r,mpo o postetiori: LXXIV (cf. nota 196); CCLXXTI , 

CCLXXIII (508 cf. noi.a 219) CCLXXVI e CCCXV (cf. nota 220) del 508 :e 

CDIV, CDVIT, CDXXI, CDXLIX, CDLIV ncll ' nltima parte della raccolta e 

quindi di qual che anuo dopo. Una differe11tc formula di cousimit e raccoman

dazion e in LXIV (502 cf. nota 110), CX:IX (à06 cf. nota l&l) CCXCIX (507? 

cf. nota 196) CCLXIX, CCXCIII (cf. nota 232) CCCII e CCCIII {cf. nota 225 
CCCV

1 
CCCVI[; CCCX[V, CCCXV e CCCX IX (cf. no ta 220 ) tutte del 5ù8 

ed oltl'c a CCXVIII (511 cf. uo ta. 26!) m~lle CCCLXXXIII, CCCXCI, CCCXCIV 

CCCXCVI, CDI, CDII[, CDXI, CDXX, CDXXXI, CDXXXIII, CDXXXVII, 

CDXXXIX, CDXL
1 

CDXLI, CDLIX, CDLXI dell' ultima parte dell a raccolta. 

Ques te formulo esprimono Io s tato d' animo di E nnod io nell' epoca più recente 

della sua vita . --, Qttalc sia Ja data della precedente lettera CCL e deUa suc

cessiva CCLII non può stabilirsi. 
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d~lla costui partenza si duole egli anche nelle lettere CCLXXV 
e CCLXXVI, ove esprime altresì la propria gratitudine per un 
beneficio ottenuto col suo mezzo. Dell'ultima lettera abbiamo 

un duplicato nella vicina CCLXXII 2
" dalla quale rileviamo che 

Fausto, - colla moglie e coi figli, era allora a Ravenna, dove 

Ennodio sperava di potere recarsi dopo la pasqua. Lamenti sulla 

partenza di Fausto sono anche nella CCCVII, in cui questi trovavasi 
ov' era Panfronio dig·ià v. Ul. 2113 e cioè verosimilmente a Ravenna 

giacchè quivi doveva essere diretto Avieno figlio di Fausto 
partendo da Ennodio, se questi nella CCCVIII gli chiede notizie 

del favore di cui gode presso il re. 217 L'epoca a cui tutte 
le accennate lettere spettano 110n è anteriore al 50S, in cui Fausto 

assunse la prefettura del pretorio,213 imperocchè solamente in 
tal qualifa può credersi eh' egli potesse provocare dal comes 
pat-rimonii il provvedimento reclamato <la Ennodio nella lettera 
CCLXXV.2111 Che poi esse non sorpassino il medesimo anno 508 no 

215 CCLXXII Avieno: solo Z.itternntm pascor ofjieio, clwn enùn mctgnitu• 
dinem vestrmn ctdloquor

1 
1,·otù.:o me aestùno non decs~c conspcctui; CCLXXVI 

Avieno : sola fri con.'Iolutione remanserimt solacia liUenwum, g.u,ia. dnm sermo 

ad vos dnigitwr alù1~m prnescntùte 'Vestrne desiderùs meis imcrgo /Jlanchtnr. 
21 G Panfronio non ebbe cariche prima del 507---508 e.f. CCXLlI. 
217 qui sctlut-is vestrae status est vd gratiae principrdis. 
21 s Cf. nota 163. 

~19 suggc·rere non amitto ut - comitis patrimoni-i l1'tteras tollatis. ~ Le 

lettere a questa vicine facilmente seguono eguale cronologia: CCLXVIII non 

presenta alcun dato : CCLXX Ameliano spogliato dai nemici (gnerra gallica? 

508-510) i CCLXXI la prima scritta a Boezio 1 dunque anteriore al principio 

del 510 a cui appartiene la CCCLXX allo stesso Boezio (che CCLXXI r-;ia. 

nn duplicato della CCCXVIII d'. nofa 220); CCLXXIII a Senario con una 

formula (inp'loro ut p er omnes sanctorum lmsilù:as prn acljlù:t'lone rnea deiim 
rogare non clesinas) indicante un tempo non anteriore al 508 (cf. nota 214) ma 

la quale non si riferisce, come vuole Vogo! Ind. p. 35\.l alle IJafli lichc di Roma 

(per Roma questa formula rammenta invece gli apostoli cf'. CCLI1 CDIV, 

CDXLIX, CDLIV) infatti cf, CCLXXII diretta a Rave11lia: prccor ut oinnes 

sanctos arare pro me instcmstissime proeuretù,; CCLXXIV a Fanr-;to (proba

bilmente come prefetto) è. raccomandata la cam-;a d' 1rn vescovo. 
22 · Questa cronologia convie1:e alle lettere vicine: CCCX Sellario ù in 

una carica alla corte presso il re (507-508 cf. note 21)7
1 

208) e gli si chiedouo 

notizie amicivestri domni Fausti (prima adnnqnc che q11esti partbso da Rave1rna 

per Roma nel 508 cf. uota 231); 11otizie di Fausto chiedonsi anche in 
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risulta dal!' esame di alcune altre relative agli stessi fatti. Nella 
CCXCIV Eunodio, il quale doveva recarsi a Ravenna (come nella 
CCLXXII), attendeva, pl'Ìma di muoversi, una 1rnova lettera da 
Senario, che era alla corte, per sapere se il re si sareb be fermato 
in quella città.11 1 Lo attendeva anche Agapito, a cui annuncia 
colla lettera CCLIV che il proprio vescovo (sanctus pater vesler) 
lo avrebbe di buon grado lasciato partire, ma che le necessità 
della chiesa lo obbligavano ad occuparsi di un'altra prati ca; '" 
però eccitava Agapito a scrivergli ancora, insistendo sull' oppor• 
tun'ità della sua presenza per l'interesse del patrizio l'austo.223 

CCCXI :t 1"lo1·0 e D ecorato (èlomni -mei cimici -vestri è certamente F:tu.sto d. 

nota 1g9 e 283) e io CCCXII a.I d ia.cono Elpidio (vel eo,·um q_ui nos dil:igunt 

cioè Fausto ed i suol) . - CCCXIJI, come mosti·a. l' identit.à. il elle locuzioni è 
conte mpol'anca a CCCVII (cf. Voge! p . LIV). - CCCXIV ad Avieno (inlust1·issim,e 
hominum) cou una fi:> rmul;L di r&ccomandnzion e abitual e allo i:;crittl)re S!)ecial• 

mente verso il 50S (cf, nota 214) - CCCXV con eguale formnla; Flol'O e 

D ecora.00 iiwa.ricati di rammentarlo domnis amaWrilnt,S vestris (Panato, come in 

CCCXI). - CCCXVIU è la ·1wima lettera a Boezio come CCLXXI, uelht q11 ale 

h1fatt i si mon:,;i ona l 'invio dell' :1lt.ra, dunque prinrn clel 510 cf. 1wta 219. 

CCCXIX con formula come CCCXIV. - Il gl'llppo di lettere CCCXXI-CCCXXIV 

è r:rep arnto dal precedente solo cl:t una clictiv (C CCXX): CCCXXIII è malata 

la madre di Avieuo (t 511 cf. CÒCLXI, CCCLXIT). - CCCXXIV Avieno in 

una carica cel'tamente alta (non prima del 506 cf. nota 181) poichè gli è 

raccomanda to il vic:uio (cf. nota 186) che aveva sub ito un' iugiustizi;. - Allo 

stesso tempo pnò [tppa rtenore l' iso la ta lettera CCCXXXI ove Shupliciauo è 
inciJìiens a R oma (dov e si recò nel 508 cf. nota 230). -· li gr uppetto di lettere 

CCCXXXIV-CCCXXX V e la. lettera isola.ta CCCXXXVll tutte dirette a 

Massimo celibe, e tutte scritte nello s tesso temp o (in antmrno da1la campagna, 

sono anteriori a.I matrimonio di .Ma.~simo :wvenuto nel 511 (CCCLVI cf. 

nota. 258). Che l:~ dictio inctiJ-ien.tis ept'scopi CCCXXXVI si riferisca alla 

nomina dello stesso Em,odio al vescovato di Pavia è un' asserzione gratuita 

di Magani II. 203. 

21 " si rerum domùtus apud R avennam felicitf!r connnvrabittw. 

m scd cini-1mim ejus (d el vesco vo) in d,ii;e,·sa1n partem pro utùitate 
qtMxntwn dicit, ccclesiac,· sU:JJC1 'VC'liient-ia i·a1Juen3 con.silia. Se questo Agapito 

( eh' era, certamente :.\ Ravenn:i. ove Ennodio doveva 1·ecarsi) fosse il praef u . 

509, r isiedente quindi tt Roma, avremmo u!la nuova prova. che la ldtera non 

pnò appartenere e:he .al 508. Ma et. uota l 86. 

:m Il titolo di patrù:ius che altrov e Ennodio uou dli, a Fausto può far 

pensare alla. circostanza che tale onorificenza fosse recente. i''orse egli l' ebbe 
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Molto probabilmente ciò si riferisce alla guerra che facevano a 
quest'ultimo nella corte i suoi avversari, e di cui si preoccupa En
nodio nelle dne vicine lettere CL Vll e CLX, la prima delle quali 
suµpoue la contemporanea presenza alla corte di Ravenna di 
Fausto e di Senario, a cui è diretta, e quindi uu' epoca non 
posteriore al 508."' Il motivo della sospensione del viaggio di 
Eunodio a Ravenna può trovarsi in due altri scritti, cioè nel 
carme CCXLV in cui egli canta il proprio ritorno nel cuore del-
1' estate da Briançon (ltine-rarium Brigantiunis castelli) dove egli 

erasi recato per altrui comando (v. H: 'tussi1s) cioè evidentemente 

del suo vescovo, e dalla lettera <.:CCV donde rilevasi che 
ritornato dalle Alpi cozzie egli era in procinto di partire per 
Ravènna. Briançon è appunto al confine della Gallia colle Alpi 
cozzie, la quale provincia era ecclesiasticamente sogg,etta al 

tosto dopo la carica di mctgister ((f,ficiorwm (Patriziato co11ferito dopo il consolato 

Cass. Va·r. III. 5
1 

6
1 

dopo la prcfettnra I. 31 -1, F}.1:c. Vales. 12. (i8; dopo la 

comitiva sacr. larg. Var. VIII.
1 

Jl, :;2. Secoudo l' .Ancccl. }lulcl. Catisiodorio è 
fatto patrizio dopo la questura e prima del magistero degli offìcì). 

nJ CLVII: scdutem ·inimicormn cl rumorum proceUis a_r;1wsco; 
CLX: super tanlitate enim domu.-.: Fausti (and1c in CLVII inquietudine sul 

suo silenzio) d op-inionwn varùtate clisC:r'llcio·r. fo CLVll Fau~to G a ll1rve1Jna 

in carica. (Ra.-ve,n,nates exc1..1hias) dunque tra il 506 in c11i vi andò questore 

(cf. LXII) e il 508 in cui passò a Rom a (cf. nota. 231); Senal'io ritornò all:i 

corte di Ravemia nel 507-508 ef. CCXLI, CCXLII. l\Tolto verosimilmente il 

508 è la data di tutto il grvppo CXLlX-CLXI (me110 quest'ultima el1e è 
del 506, CLII del 509 e CLlX del 507; apJHmto la fonn11b finit a ciascmrn 

l0ttera mostra la prove11ie11za da schede staccate; CLlU e CLVIII però come 

rilevasi dal loro stile sono tra loro eontemporance cf'. Vo;;el p. LIV) r CL 

Fausto potente in Italia (non prima de l 506) qwrndo il magnifico Agnello è 
in Africa; questi audò iii Africa legato di trn 507-509 Ca.sR. Vat'. 

I. 15 (cf. mio Studio p. 5) j CLIV la ]i•rom'iSSlt IJ eni_1Jn'Ìtas di Simmaco 

papa ci porta ad un'epoca alr1uauto pos teriore alle j)J'(•, !stnzioni di Ennodio in 
suo favore dnrante lo scisma (503). 

225 Le lettere tra la CCCT (507) (cf. anche nota 1!.l6J e la CCCV sono 
probabilmente del 508 come quest'ultima: CCCII e CCCUI d. 110ta 214:. - 

CCCIV Giovanni adolescente 502-503 (cf. nota 1. 18) e 50B-5U5 (cf. 11ofa 140) 

è rnagnitu,clo (come nel 506- 507 cf. nota 205 e nel 507 0r. CXLI). 
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metropolita milanese."' Anche la lettera CCLV m nella quale 
Ennodio spera di vedere presto Engenete, ma attende prima 
eh' egli gli sci-i va (come nelle sovra riferite lettern a Senario e 
ad Agapito) vuol riferirsi a questo progettato viaggio a Ravenna; 
ora, poicb1 egli dice che Eugenete aveva a llora una carica di 
corte (aulicis deputaius excubiis) ne deriva che l' estremo limite 
degli scritti che esaminiamo è il 508, in cui Eugenete copriva 

226 Cf. nota 52. No n 1mO assolutamente ammettel'si che in CCXLV 

Ennodio parli del suo ritorno àalle Gallie in Italia nel 4.95. AUÙra Epifanio, 

eh' egli accompagna.va1 va dii L ione (LXXX. 151, 171) a Ginev!'a (174) e 

ritorna per la. via di 'l'àrantasia ( L77), dunq_ue per la via delle Alpi graie, 

paimwdo per Aosta. Che an che nel ritorno lo seguisse E nnodio non può 

dubitarsi ; egli i:.tesso tli ce LXXX. 171: testis huius '/'et ego Stim per cuius 

·manus pictacia a.d clusitrns iussio sacei·dotis elicuì~ (queste sono le Augustan.ae 
clmtsi~rcte di cui Uass . Var. II. f>) e soggiunge 172: ide,1,1,ide-m per singulas 

ii,rbcs &tpcmdiac vel aliarmn proi,-inciarum factum it1,(luJJ1:tante-r agn<:ivimus, 
c,ìò che esclude la sua presenza iu questi altri pa.esi, e quindi nello Alpi 

cozzie . Tutti i prigion ieri italiani li berati partirono cou Epifanio (1 75) e di 

tal e ritoruo Enuodio pa.rla come può parl arne un testimouio oculare (cf. 175: 

v,Aeres). Iuvece in CCXLV Ennodio parte da Brigantio (Briançon) e passa v. 

20 per le Mcttrnnae (r,Io11ginevra) e v. 39 pei fiumi Duria (Dora), Sessis 
(Sesia), St·ura ed Orgu,si v. 49 si ferma a Torino (i martiri da lui ivi rammen

t~ti si veiierano a Torino cf. Baron. Martyrol. 20 nov.) i questa è 'ta. via che 
negli antichi iti11 erari mette in Italia dalle Alpi cozzie. Magaui I . 317 seg. 

immagina di pi anta un viaggio di Enuodio ad Al'les nel 495 pe1· potere attl'ibuire 

::i,Jlo stesso tempo il carme CCXLV 1,•edansi ol treciò I. 314, 321 le sue troppo 

disl uvo lte interpolazioni al passo di Enn. LXXX. 171) j naturalmente egli è 
obbligato a scombussolare fa cronologia. degli scritti del nostro autore per 

anticiparne qua.uto più è possibile la conversione ad una vita castigata. Negli 
ultimi di,gtici del cal'!ue CCXLV tale risoluzione espressa. da Ennodi~ è er ·rui 
I. 324 la prova che siccome n Ennodio è nn uomo a. cui si pub credere !" tutti 

i suoi scritti ch e no n hanno precisamente l' odore di santità siano anteriori 
al 495. S:n·ebbe cmioso il vedere app li cato questo · ra.giouameu to a-Ile opere di 

S. He1·ola11.10, dopo il suo famoso voto ; è un santo pad re che vale bene (vo

gliamo credere) il vescovo pavese. 

m Il gruppetto di lettere CCLVIII-CCLIX, separato da questa. dai 

dn e c&rmi CCLVI-CCLVII può appartenere alla stessa epoca j infatti CCLVIII 
Partenio e agli studi (in Roma. dove alldò nel 5 18 cf. CCX.XV- CCXXVI~Ì); 

nella. seconda Fa.usto e poten te (probabilmente prefetto). I due ca.rmì CCLVI 

-CCLVII diretti ad Agnello non devono però essere di molto anteriori a.I 

511 cf. note 2/S6 4' 258). 
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la dignità di magiste,· officiorttm '" essendo ritornato nel 509 
alla vita privata."" - Altre lettere relative alle medesime 
circostanze troviamo nella raccolta : la CCXLIX è scritta appunto, 
durante un viaggio1 ad Avi to, il quale da. po co temp o era al'i'lvato 
neHa Liguria, certamente per assmn eru c l'amministrazione ; 230 

nella CCLXXXVIII E nnodio è gi unto alla co rte di Ravenna, ma 
Fausto ne è partito recandosi in luogo più distante da quello 
ove abitava Euuodio (Milano), cio è a. Roma. come espressamente 
è detto nella CCXLVI. ·"; ' Da Ravenna deve pure essere scdtla 
la CCLXXXVII che conti en e eguali hirn enti sulla p,u-tenza di 
Fausto da questa ci ttà: ancbc nella CCLXXXVI annunciando 
a Fausto il proprio ritorno deplora cli non ,cverlo potuto vedern.232 

ns Prima ddla qut>,s tura :-os ltmu t il nel 507 ( cf. noi.a l \'i.I) Eugwiel0 nou 

aveva avuto a.ltl'e ca1·ic-he Cass V«-r. I. 12i egl i fu 11u1,9i,;ti.:I' <Jfjicio,·um nel 

508 (et'. nota 106). 

m .Auche lei carica di maq. <>.-U-'. Cl'a. amma {per ùul·idioncm. Cas!I. Var. 
VJ. 6). Nel 510 Eugcncte è già 1·itornato aU:i vita i1rivata (cf. uot:.i. '250 ·. 

no Ciò risulta dalle lettere CCLII I (cf. uot;~ 27J CCLXX.X e CCLXX.Xl 
allo stesso Avito (lavanti il l']_ nalc ag itava.s i uua cau:;a :t ?ii il aHO, dnve 11erO 

Enoodio non si trovava rptan do le scrh,:-; c; e,; se t>JWtbu10 11ro1Jabihneute al 

tempo del auo viaggio a Ravenna . Quale sia la dal: t della CCL XXI X (cf. nota 
cit.) è incerto i fra i cl e!$tinatari di essa è Eugcw.:lc probalii!im:nte giii morto 
nel 512 (ef. not:l. 136). CCLXXXII J,' au:-;to è a Ronm (Qve ;1mtò ap irnnto ucl 

508 cf. nota 231) ai cni stud i fi i reca Sirn pli ciano (che \' Ì è nel 508 cl". nota 

220 e che vi ::1i trova · au cora 11d 51 l cf. nota 260). L a h:tt ,~ra CCXL VIII :\il 

Avito ha nel co d. B la fo rmula expl ; che in1·,ttti essa 1n·oee{h di~ alla ;;ched:i. 

staccata mostra l a circostamrn. che Avi lo I: au corn iu A r1 11i lcia (coH1e uel 500 

-505 cf. CLXVII[ e CLXXVIII) ladtl.ovc nella segni:.a1tc CCXLIX del 508 egli 

già. è arrivato in Ligmia, e la prece1lentc CCXL\1[1 è i le! 50S (cf. 1wta 231) . 

281 Ennodio indica cl1 e F austo, passan do d a- 1-tave1nrn a l{om :11 ,wev,i 

raggiunto <1uanto amb iva: c,dùget - culme-1~ vestnrni sibi pro ~upcmti dispensn
tione cupita co-ntiyisse. Ciò allude proha.bil inentc alla i;contitta ùei suoi a vver~al'Ì 

(cf. nota 224). Che F austo co !lle prefetto del J)retorio, appunto diii 508 (cf. not.i 

163) dimorasse a. Roma cf. note 284 e 307. A quest.1 lettera è prob:Lbil
mente contemporanea. la successh·a CCXL VII, in cni postquam te (Pa'l'teniuni) 
ad optinenda quas putanlur s-mn-ma t'l'rtnsmis-imus si ri fe ri sce all e scuole di 
Roma ove Pal'teuio andò ne l 508, (CCXXVIII) ed ove egl i pii, 1,1_0 11 si tro vava 

nel 51 t (cf. nota 236). 

~n Le le ttere 5egueuti 5pe ttano verosimil1U ente alla s tessa c11oca: 

CCLXXXIX ad Eugencte già mod o nel 512 (cf. »ota 136> CCXC ove sono a 
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Che Fausto si recMse a Roma poco dopo il tempo nel 
quale, come vedemmo, egli era stato a Milano presso Ennodio 
allora malato agli occhi, emerge dalla circostanza oh' egli è in 
Roma appunto allorquand o Ennodio , guarito da quella malattia, 
gli raccomanda colla lettera CCXXVIII 233 il proprio nipote 
Pa rtenio recantesi in quella città a percorrervi gli studì. Una 
eguale raccomandazione a Fausto è nella lettera CCXXV, al 
papa nella CCXXVI ed a Luminoso nella CCXXVII."' 

Tutto concorre cosi a f; tabilire che i fatti menzionati da 
Ennodio negli scritt i ora esaminati cadano nell ' anno 508. Fu in 
quest'anno ad1rnque che Fausto appena assunta la prefettura "' 

R oma tanto Fa.11 1, to ch e f'!l,rtcn io (non pri nrn ùel G08 cr. not.n 23 1). CCXCJl a 

Fn1rnto è rac comnnd n. to PertinaC'-C che Ai reca a.gli stnrlì (a Roma certam ente); 

anela: Pertinacn non l;) p!ì1 a n oma nel 511, giacché il sno nome non si legge 

1iell a !ettera CCCL XH con qnelli dei giovani mil anesi che all orll. ,,ì si trovavano. 

CCXCIH ('.om<: nella preccdcnfB Enn(l<li o tl:'t Hotizie della. strn. salnte e così 

CCXCVI ove F;msto ù a Roma. 

233 Che il Frtt1,.stu.s ùmi() I' a c11 i & di re tta la CCXXVIII si a lo stcflflO 

Fanr-to amico di E mrndio e!'. n ota 84 i l n parole hoc cul absentiami culmini.s 
rcstri v ro1.ixio1'cm respicit alludono ::i.Il a p:\rtenz a. di Fausto per Roma, pili 

lollt:u, a cl:i Mila.no ehe R :i.Yl'mna (eg u~.Jc concetto nella CCLXXXVIII). 

2~i Lmnin o!'.o nel .~06 ,,a (da Milano ov' i: Ennodio) :i Fausto (certamente 

a Ravenna) cr. L XI; nel 507 ò giil potcnt.e :~ Roma (cf. nota 196); egli andò 

dunque a Rom a. nel t{Jr, o 507. - - Al grn pµo di Jcttel'e CCXXIV-CCXXVIII 
rntte (lei 008, separato llcl gnippo di carmi CCXXIX - CCXXXIV, succede il 

g ruppetto cli lettere CCX.XXV- CCXXX.VI; la prima non è anteriore al 506 

o 507 giaceh h l :t coi-te nra. a1l orn df\ci samente favorrwo lc a pap a Simmaco 
( du dmn d -m nobù' met1.1s historet et de clemcntia Jrii rtgis d1wio mrritot1im 

nestùnatìrme l) C?tàeremw; incerto cf. nota 70). 

:m Qui accarl e di menzionare alcune lettere nelle quali Fam,to apparisce 

in posi;iesso d' nna carica. che e molto Yerosimilmcntc la pl'efcttma, e che 
jlcmbrn. 11 0 r ifer i111i a.i pl'illlOl'd'ì dl que.,ta (508) trovandosi in una parte della 

raccolta dove non v' ha :i.lcnn :1.Jtro scritto che so!'pasFli il 507: X I (cf. nota 9H) 
Faust.o deve deci dere nna causa ove mm. pal'te aveva invocato regiam defen 

.sionemi XXX UI (l'orse contemporanea è la seguente XXXIV cr. nota 118 1
• 

F ansto a veva a.$Si cn ro. to per mezzo di Em1odio che dol)O la mol' tC di Maurieello 

l'avvocatura del fisco in Lig uria sarebbe rimasta vac:rntc, la nomina della quale 

catica nelle proviucie spettava \·eramen te nel sec. IV ai vico.rì ed ai giudici 
ordinari (Cod. Tbeod. X. 15. ,t) laddove E'ansto inlust1'is fi no dal consolato 
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si recò a Milano da Ennollio, ritornando poscia a Ravenna, dove 
Ennodio stesso doveva recarsi dopo la pasqua. Ma tale suo 

progetto non potè effettuarsi avendo lo il vescovo di Milano 
mandato nelle Alpi còzzie. Ritornato nell ' estate da questo viaggio, 
finalmente egli partì per Ravenna dove però Fausto uon si tro

vava più, essendosi trasferito a Roma."" 

Anno 509, 

La lettera CXXV .Ju/.iano v . ·i. c(omiti) JJ (a trimonii) spetta 

sicuramente al 509 in cui Giuliano sostenne questa dignità.231 

A tale carica deve alludere ancuc la lettera CLII al medesimo 
Giuliano ·v. i. 238 Lo stesso Giuliano come risulta dalla CCCVI 

(•183) non esercitò_ certamente dopo mm tale e poca nè un vicariato nt! il go• 

verno d' nna provincia i XC (cf. nota 76) ll n tu ie rn olcst.a.to i11 giw;ta11rnutc in 
nna ,ma cansa a Milano (de iHdfr ii ù itegtit,ite dif./i11'it) r iconc (supplr,x •1;esttl') 

:i. Fansto ; si tratta probabilmente di supplicai-io al principe (t[ Bet-l1mrum 

Hollweg R&m. Cù;il_p. III. p. 92 seg.). Non ì: cl a negarsi p erò elio ol h'echC in 

qu alità di prefetto, si mili attrib uzioni po teva no spott.\rc a Faust.o an che come 

qu es tore o come mag. off., giacch e qnesti dne di gnitad forrn,ivnno parte del 

eonsistorium principis (cf. Bethmann Hollwcg O. c. p. 84 s.)1 onde i1 più 

lont a.n·o termine degli scrltti può portarsi al .501\ :rn 110 dell a sna <iuostnra . Se 

il domnus Trascmundtts in XC è nramentc, co m r- congr. ttura IIascnstal.l S tud . 
.iur Varie-ns. p. 91 nota fi7 , un go vern atore militare dell a Lignri a non 11uò 

decidersi. Certo se T anci\ a av eva tal carica nel 50G e -n el 510 (cf. not.a 172) 

è difficile a mmetted u. 

2ae F orse il s110 ritorno da R avenn a accadclf; sol a mente ne l principio 

del 509 (al qnal e ann o però può as ~egnarsi nna sol a lettel'a del gru ppo 

CCLXXIX-CCCXIX, cioè la CCCVI) certamente rierò no:i p iù tard i. Infatti 

nella prima metà. del 510 Ennodio no n si 1nossc da Mil ano (cf. nota 249) i 

nella seconda metà del 5J O e uel principio del 511 il re T eoderlco si fermò 

a Milano {cf. nota 288) laddove la 1rna perm a11 enza a R av enn a. è constatata 

dalla lette1·a CCXCIV. Verso la metà del 511 Ennod io si spi ni.e fill O a Roma, 

(cf. noUI. 251) da lui · noi1 toccata in qn esto vi:tggio, e f ti iu quel tempo 

che vi mori Cinegia mogli e tli F austo , aJ1cora vivente invoce nella lettera 

CCLXXlI (cf. nota 259). Infi ne nel 511 P arteuio llOn è pii1 in Roma, uou 

vedendosi compreso tra gli Stlltlen ti suoi concittadini che Enn1;dio vi ma nda a 

salutare nella lettera CCCLXII. 

m Casa. Var. I. ltl (cf. mio Stndio p. 6). 

218 bono i,n medium adsdtus rei.p ublicae. La c&rica era tra ]o illustri. 
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aveva delegato Ennodio a decidere una lite tra un Mndtictor 
regiae domus ed un cha,·tari.us, riservandosi la conferma della 
sentenza, evi<lentemeute in quaHt..'\ di comes pafrimonii. 

Anni 501- 509. 

Che, salvo uno scritto (XLIII <l ei 496) non si trovi nella 
raccolta alcuno anteriore al 501, fu digià osservato. Qui poniamo 
quelli nei quali è menzionato come vivente Lorenzo vescovo .di 

Milano, giacchè essi non possono attribuirsi ad un'epoca posteriore 
al 509, ultimo limite del suo pontificato.239 Tali sono l'Orazione 
LXXXV, ove Ennodio accompagnando il g·iovane Aratore alla 
scuola di Deuterio rammenta Je benemerenze di Lorenzo verso 
il raccomandato; 2·10 i carmi XCVI e XCVII, 24 1 r Orazione 
XCVIII 242 la quale è scritta nella stessa occMione dell' epi• 
graroma C; i carmi CI,"' CLXXXI, CLXXXIII, ed infine iJ 
gruppo di carmi CXCV- CCVII '" dove sono in ordine cronolo• 
gico lodati i vescovi milanesi da Ambrogio al vivente Lorenzo. 245 

:m Ct: noi.a 196. 

~•0 LXXXV. 18. Che Arn.tore fosse coetaneo d' Ennodio sostiene Magani 

I. 32S perché LXXXV. 9: cuni quo mihi parili infantia convenit; ma. qui 

inf untia.::::: imperizia; del resto allora.Enoodio· era già. ecclesiastico. Cf. nota 279. 

2u Qnl dovevano essere originnriamentc i carmi CDLXIX e CDLXX 

cf. nota ':-. 

242 XCVII[. 9 : electi seonmni pmesentis patris nostri Laurenti co»• 
scicntia. In Ennodio electu-s = epù~copu.s cf. I. 22, LXXX. 32, · 176; erra 

quindi Oltrocchi Eccl. Meà. Hist. JJ• 162 attribuendo dietro quel passo l' Ora
zione ad 1m tempo in cu i Lorenzo ent appena eletto e non consacrato e quindi 

a.I 489 (cf. no ta. 126): d'alt-ronde allora Eunodio non aYeva che qnind!ci anni 

(cf. nota 49). 

20 P rob:thihn l'nte duuq11e Il gruppo di carmi (CDL>;IX, CDLXX) XCVI 
-XCVII, la Dictio XCVIII t: l' àltro gruppo di carmi XCIX--CV sono 

contemporanei. 

1H 'l'utto il grnppo di carmi CLXXIX-CCVII è quindi verosimilmente 

della. stes1rn epoca.. 

m Quest'ordine è 1·igoroso 6 conforme a quello dei cataloghi a.nticb.i 
della. chiesa. di Milano (Mab illon Iter ital. I. p. Il. 109; R. I. S. I. p. TT. 228, 

IV, 141). NelP epigramma CC dove di Glicerio si dice indeptw sceptn.,,., , _tribui, 
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Anno 510. 

Nell'occasione in cui Boezio nssu nse il consolato pel 510 
E nno dio gli scrisse la lettera CCCLXX '" chie<lcnJogli la conces
sione d' una sua ca.sa in Milano e con tale istanza lo to rmentò 
ancora ripetutamente come rilevasi della CD VTII.m Boezio aveva 
promesso di accontentarlo, ma. non venh·n ad una definizione, 

quo<l testi.i: imago p1trp11,ram quem. me-ntì~ 1n·o,1?:dit ùuperio gfa Sicwcra St,ut1 . 
zw· Oc.~ch. cler R(im. Kctis. p. :''>8 0 ;wcva vo!ntci t.1·0\',.l'C la prova che r impc 

rl\t.ore Glicerio (473~414) dr.post.o da.I trono passa:isc :ill a seclc vosco\' ile di 

ì\'lilano. ~fa ciò è impo::.sihile C'rono \o gic:imenf l', i il v nsco ,·o mila nc:8() di qn o~ to 

nome t r ova::ii t.ra i\.Ia.l'ti niano cl f'J q1rn. lc si ha sicma Tiot izi;l nel 4f\ I (i\fansi 

C0t1c. IV. 1411 s .) ed F:miebio vive nte nel 4i> ! (s. Lco 11. cp . 97) c 11cl 451i 

(Prosp. Cout. Ha,·n.), Lo parole di F.nnoclio , co me qnel lc dcli' epi tafìo dello 

stesso vescovo conservatoci _in nna rnr.col ta d<ll sec. X [ prcs1Jo D c RotiRi I. C. 
U. R, Il. p. 179 : haec decNt cm.rciliwn llesperùs Lihùieqne pcf-enti creclitMJu,e 
in'1:icta est dextra 1iuon,/; fidei; !li rireriscono :ulnnquc :t f:lt.t i a noi del tntto 

ignoti. De Ro,1io;i l. c. congett11ra una specie di tntoln esercitata tlnl veSNIYO 

sull' imper:i. torc Valentiniano III (425- 4;")5), 

246 Tutto il gruppo CCCLXYIII - CçCLXX (, prob:ihilmcnt.e dell a mede

sima evoca : CCCLXVHI e CCCLXIX scritte per lo stci.so oggetto r.i mostr:mo a. 
Roma ta11to Pausto (che vi andi> nel 5(18 cf. nota 231 e vi rima::ic fino al 512 

cf. nota 284) quanto Pn.rtenio (nndato\'i nel 508 <.'.f. CCXXV-CCXXYITT ma 

rimastovi non oltre il 511 cf. nota 236). 

w Nel gruppo CCCLXXXIX- CDXIII la lettera CDVHI inAn ~ma. una 

serie di lettere la cui cronologia probabilmente si distacca da\l P. precc1l enfi 

(CCCLXXXIX~ CDVU sono dell'epoca 511 - 512) giacchi: d?vono spet~are od 
al 5 10_ come 1a. medeSìroa, od al 511 com~ la CDXII ; infatti il fai.cico lo 

donde provengono conteneva in origin e molto vero similmente anch e le lettere 

CDXV-CDXIX fleparate da esse dall:t i!'.ol:i.ta rlictio CDXIV, e le qm_1li sono 
del 510 (C'.f. nota 248). - Magan i I. 335 crede che l' anonimo giovn.ne orf~no 

recantesi a.gli Rtndt di Roma di cui nelle lettere CDIX e CDX Ria Beato 

(raccomandato nelle CDXVI e CDXVll cf. nota 248) , ma qu esti aveva il padre 
vivente cf. CCCLXII e CCCXCYUL Fcrtig Ennod. I. 24 pensa ad Aratore, 

il che è escluso da Cass. Var. VIII. 12 dond e risu lta eh' egli studiò non a Roma 
ma in Liguria. 
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quindi i lamenti dalle lettere CDXV e CDX VIII 248 scritte 
sicuramente nello stesso anno. 2·

10 

Quì deve pure appartenere la lettera CLXXIIl 250 ad Apro
niano v. i il qual titolo si riferisce probabilmente alla carica di 
comes pr't'oatctrwn da lui sostenuta in questo tempo.2::, 1 

Anno 511. 

Il prete Aureliano, dimorante uelle Gallie aveva scritto ad 
Ennodio affincbè s'adoperasse ad ottenere l' es1iulsione di una 

~1s Queste ci indica.no ht data della prima parte (CDXV-CDXIX) del 

gruppo CDXV-CDXXI[: iufatti CDXVI e CDXVII Bea.to parte per le s<mole 

di Roma. (dov'C gi:L nella metà del 511 cf. nota 260). Nell'tiltirua il diacono 
Ormii,,da ù detto : tutor omni·um, mox fnlwrus; dunque egli fu uowinato suces

sore m Simm aco (t 514) vivente .a11co1·a ciu esto. Tal diritto fu a Simmaco ri

conosciu to dJ.LI Conc. l'Om. 499 àfanai VHI. 229 i e venne tisernit.i.to <la papa 

l•'elice (t 530) N. Arch. XL 367 s. e da Bonifacio 11 nel 531. L ib. l'ont -vita 
l:Jonif - Che CDXIX si colle;,rhi piuttosto alle precedenti che all e succeirnive 

può argom entarsi da ciò che la forni uia finit cli c la lettera CDXX ha nel cod. 

B. sembrn indical'e la chiusa d' uua scheda (contenente le lettere CDX.X

CDXXlI) tras critta. dall' anrnuueuse incominciando dal! ' ultima lettera (cf. nota 24). 

219 CDX V: prcees ctdicio ut co1·Ui'11kirem spurtulam- cwn responso prae
fatcu: 1Jet·itioi1:Ui <tdcipiam. Questa. corrispomle11z;t t ra Enuotlio eh ' era a. Mi lano 

e Boe1,;io cli' era a Roma. (CCCLXX) dovette occu pa.re ahueuo tutta la prima 

metil. del 510. Cf. Voge! p. XXI. 

2:;o Che nel gruppo CLXX-CLXXVIII dove CLXX.IV - CLXXVHI sono 

dèl 503-505 (cf. 11ofa 158) le vrime lettere CLXX- CLXXHI provengano da 

ull' al tra scl1 eda UJostra g ii.\ la circost.-1-nza che nel co d. R. la sola CLX X ha 

la fonnul a finit apparente invece h1 tntte quell e da CLXXIV iu giit (qui la 
:sched a originari-a hl co11 ia.ta a. partire d:\ll ultimo scritto cf. nota 24) ed è _r-on

fi:l rmato dalla loro crouologi;\: CLXX Engene te è ritornato alla vita privata 

(publicae -utilitatis '/11,uniis absul11,tu.s) duuqu e nou prima del 509 (ef. nota 229); 

egli ci·a proba.bihuenttJ git~ morto nel 512 (.;f. uota 136) i CLXXI affine alla 

1itecede11te pel concetto e per Jo :s tile (CLXX: abstùumtia tabeUar--nm - si 
ob scripti<mis <tdsKluitatc tcut))erd; CLXXI: a pa.rJiuttlibus offa:iis temperarem; 
- tabelkwum abst-incnt-ia111) dove Senario t': alla corte presso il re (obseq:,.~ii, 
pr·incipalibus (tdhae1'1.,"ntes); net 510 egli era appunto comes patri11w11ii (cf. 

uota 212). 

2,,1 Cas!i. Vur. HI. Ci:J, che io aveva atti:ibuito· al 5 11 (m io Studio p. 10); 

ma poicl1è la comil.·it•ti i:,-ri:vatarum fu' µ,-.el 511 occupata da Senario (cf. nota 

212) quello scritto dev' e1:rnert:J del /HO. 
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certa Eteria, la qua.le, abbandonato il marito, era passata a 
convivere con un amante. Ennodio rispondendogli colla lettera 
CDXII gli annuncia che il prefetto 332 da lui avvertito aveva 
provocato i pi-aecepta regia. Nella raccolta di Cassiodorio esiste 
appunto uno scritto del :311 233 ove il re ordina di istituire il 
processo relativo. 25.i 

Coll'anno 511 incomincia un'epoca della vita di Ennodio 255 

i cui dettagli molto abbondanti si trovano nell'ultima parte 
della raccolta.256 

252 domno praefecto, senza dubbio delle Gallie, ossia LilJerio, il qnale, 

anche in tale carica, risiedeva però in Italia cf. 1-l:iseu-;;tab Stw'l. zur Variens. 

p. 89 nota 127. In Cassiod. Var. II. 21, 2:3, quindi nel 510 (cf. mio Studio 

p. 9), Liberio non e aucora prefetto delle Gallìe, lodandosi solo la sua prefettura 

d1 Italia (493-500 cf. nota 312). Al più presto egli ebbe qnella delle Gallie 

nel 511 quando la couquista della Narbonese divenne clefinitiva (e tale non era 
ancora nel dicembi·e del 510 cf. Vogel p. XX); ma l' :;urno iu cui egli otteune 
simile dignità. fu lo stesso 511, giacchè da Rnnodio COXLYII sappiamo cl1e 
l' ordillamento della nuova provincia venne a lui affidato. 

m Cass. Var. IV. 12 (cf. mio Stadio p. 12-13) e 46. 

25~ Secondo questo scritto la unerela era partita da Arcotaniia suocera 

d'Eteria. Con Arcotamia Ennodio, suo cowrnnguiiieo, era iu corrispondenza 

(CCXCI, CCCXIX) j molto probabilweute il figlio di questa
1 

prete e mona.co a 
Lerins (CCCXIX), non è altri che lo stesso Aureliano, che Ennodio CDLV 
chiama appunto suo congiunto. 

255 La cronologia di questi av;,eidmeuti vuole cla Maga1ii anticiparsi 
cf; note 260 e 281, ma i dati dai quali egli parte sono ingiustificabili; I. 192 

questura di Fausto 493 circa, e qniudi ('?) malattia di Ennodio di cui 11ell' op. 
CDXXXVIII ed in altri scdtti dell'ultima parte dell a raccolta, verso lo stesso 

tempo; I. 192-194 e IL 187 contengouo una narrazione così sco1111essa di questi 
fatti (1a. non meritare una eonfutazione. Come fu giii osservato :Magani e rlomi

na~o dalla tendenza di togliei·e ad Ennodio la macchia d' :were perseverato in 
una vita irregolare anche durante il sno diaconato, cf. ~pecialmente I. 194, 
II. 179 seg . 

.2:-.6 A quest'epoca oltre il gruppetto di carmi CCLVI-CCLVII ambidue 
diretti ad Agnello (cf. nota 258) appartengono anche due ticritti scivolati nella 
seconda parte della raccolta doè CCXVIII-CCXIX (cf. nota 261). NeIP ultima 

parte, che incomincia colla lettera CCCLVI, pochi sono gli sctitti anteriori al 
511, e questi del 510, cioè: CCCLXVIII-CCCLXX (cf. nota 246), CDVIII 
-CDXIII (èf. nota 2n ·; ma CDXH è del 511), CDXV-CDXIX (cf. uota 24~). 
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Verso la metà del 511 Eunodio intraprese un viaggio a 
Roma 257 donde dev'essere scritta la lettera CCCLVII che dà 
notizia degli studi di Marcello, il quale poco dopo è infatti in 
quella citfa "" - ·- Ritornando, nella terza notte gli appare l'ombra 
di Cinegia1 moglie di Fausto 2s9 la quale lo rimprovera di non 
avere dettato alcuna iscrizione pel suo sepolcro; egli spedisce 
iscri zione qnesta a Rom a tanto al prete Adeodato come a Beato 
colle lettere CCCLXI e CCCLXII. 260 Un altro epitafio di Cinegia 
egli inviò ad Euprepia colla lettera CCXIX.26 ' 

251 .. F'orse è tm episodio di ques to viaggio il passaggio del Pò da lui 

descrit to nel carme isoh,to CDXXIII. - Ennodio è già. da qualehe tempo 

ritornato da Roma nel lnglio cf. CCCXCIII i egli vi fu dnuqne nella prima 
metà deJI ' anno, il q11alc nou può certameuto essere il 510 tcf. uota 249) i che 

esso sia il 511 ris11lt11- d11.lla crouologia deg·li scritti esaminati a.v anti. 

:i.:.s Cf. CCCLXII ove E nnodio gli manda i anoi saluti. - Le lettere 

CCCLVII, CCCLXI e CCGLXII indicano la cronologia -del gr upp o CCCLVI

CCt 'LX[I : CC,CLVI nozze di MiLSl) imo (allcora celibe uel 508 cf. nota· 220) j 

CCCLVIII è !:i prima lettera al senatore Simmaco (dnnqtie n.nteriore alla 

CDV del 512, dove e mouziouato l 'opuscolo CDLII mandato per la correzione 
a llo ijtesf'IO Simmaco); CCCLIX ad Agnello, clie gli ,'lVC\'a promesso t111 cavallo 

(richiesto gli cla E nn odio nel canne CCLVII cf. nota 256 ed il quale gli fu 

dato appuuto ue! 511 cf. nota 260). - Seguono la dittìo CCCLXIII ed il gruppo 

di carmi CCCLXIV-CCCLXVH, dove CCCLXVI è rl iretto domno Fa11,sto 

vra~f. p .1 ciò che convi ene a qnest' epoca : probabilmente e contemporaneo 

l'altro gruppo di carm i CCCLX.X l~-CCCLXXV 1 giacchè CCCLXXIV ba uu ar

gomeu to egual e a CCCLXV. 

2a9 Cinegia è ancora vi ven te uella lettera CCCXXllI (508? cf. nota 220). 

'lfjO Beato crn andato a Roma 1iel 510 (d. nota. 248); con lui v'era 

Sim}lliei an o (CCCLXII) andatovi nel 508 (cf. nota 230). - Nella lettera CCCLXI 
seco1Hlo Maga1·1 i II. 182 le parol e per subd-iaconum Dioscorum escluderebbero 

un'epoca posteriore al Concilio romano ove Dioscoro è già dia.cono; ma la 

lezione subdiaconuin invece di diacommi è mrn semplice congetturlt di Vogel, 

che poi l' abbaudouò. 
261 Questa e b preceden te Jcttor.:t. CCXV1II fo rm auo un gruppetto 

di stinto scivolato nella seconda parte della raccolta (cf. not a 12) Clic ess_o 

proveuga cla un 1 uni ca scheda mostra la formula finit nel cod. B (alla OCXVIU 

cf. nota 24); il touo della CCXV Hl (vos de corporis mei sanitate sollicit.os 
illc reddidit qwi a,iimcte meae ct,rn1n per spirital.es medioos ad statum indulta.e 

valitudinis redire comp ellit) com•iene appunto al 511 1 cioè ad uu' epoca nella 

qual e Enuo dio , affranto dalle malattie, aveva uua. particOla.re sollecit-udine per 

la s;:llu te dell'm:lm;J. 
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Ennodio ammalatosi appena ritornato da Roma com' egli 

narra nelle lettere CCCXCIII e CCCXCIV,"'2 al quale periodo 

della sua malattia si riferiscono probabilmente le CCCLXXXIV'"' 

e CCCXCI,26-l guarisc.e e si paragona a Lazzaro risorto: eguale 

parag·one fa nella lettern CDVII. Di tale guarigione parlano 

forse le vicine lettere CCCLXXXI[, CCCLXXXIII 265 e CCCXCVII.'"" 

Ohe .tutti questi avvenimenti non siano anteriori al 510 è 
provato dalla circostanza che Beato a cui Ennodio diresse a 
Roma la lettera CCCLXII non vi andò prima di quesf anno; 2r. 7 

che però essi non possano spettare alhl stesso 510 fu già 

261 CCCXCV a .Fausto è raeeomaudato trn tale cl.te ùi -negotio suo 
probcitmn 1nimclo ù.tstitiae vestrac posc-it e;wmen i evideutemente si allude alla 

sua prefettura. 

163 CCCLX.XXV 110n fornisce dati crnnologìei; CCCLXXXVI a Massimo 

_per le suo nozze, dunqHe contemporanea a CCCLVI (cf. nota 258); CCCLXXXVII 

eccita Aratore a cantare quelle nozze (cf. nota 49); il carme CCCLXXXVIII 
è P epitalamio allora composto da E1rnodio. 

'lòal- ·CCCXC, ove Ennodio partito dal prete Ameliano anmmcia il suo 

ritorno in buona salute, si riferisce probabilmente al ritorno da Roma nel 511. 

È vero che Aureliano abitava nelle Gallic (cf. nota 254) ma egli potè 

recarsi in Italia in quest'anno, forse in occasione del processo contro Eteria 

(cf. CDXII); giacchè d1 nn viaggio di Ennodio nelle Gallic non v' k 1. traccia 

nei suoi ultimi scritti (naturalmente ?ilagani I. 77 pensa al viaggio 1telle Ga.llie 

con Epifanio!) - CCCXCII non presenh alcuu dato cronologico. 

265 Il gruppo dl lettere CCCLXXVI-CCCLXXVIII si adatta alla stessa 
epoca: CCCLXXVI Avieno in apice co·nstit·1,tits; st!O padre (Fausto) occ-upat-is
sùwus et in lmmanci locatw; aree (certamente la prcfetturn); CCCLXXVIII è 
intestata .A:rutori (nel eocl. B quest1 iutestazione è raschiata d'. ed. Vogel P· 

271) ma l<1. me11zio1w di suo padre (pate-r tnus) no1.1 può conciliarsi colla 

circostanza. che Aratore era orfano cf LXXXV. 17 (che Cas:-i. Vrir. VIII. 12, 

cioè nel 526 dica. di lui: genitoris IJ.l!Ù1etiwn tui - te cloqitiwm instmere pot?,1,it 
non può valere contro l' a:sserzio1te di En11odio). Probabilmente J!ala significa 

qui il vescovo. - Il canne CCCLXXIX è iu lode del ves(:ovo Eustorgio, 

successore di Loreuzo (q11esti morì 11011 dopo il 509 cf. nota 1 \JB); segue la 

&ictio CCCLXXX. - La lettera CCCLXXXI è a Fausto occupationcs 1iublicas 
(probabilmente prefetto). 

266 Qncst'ultima è dirett~ ad Agnello clie aveva spedito ad Enuoòio il 

cavallo promessogli (cf. nota 258). 
267 Cf. nota 248. 
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mostrato. 268 Tanto la lettera CDVII poc'anzi accennata come 
la lettera CDVI sono sicuram ente cont.empot'anee contenendo 
ambedue i lam enti di Ennodio pelle critiche fatte ali ' epitafio di 

Cinegia da lui in viato a Roma colla lettera CCCLXII ; esse poi 
sono scritte prima del mese di luglio, giacchè solo in questo 
mese Ennodio ricevette la risposta di Beato alla CDVI, com' egli 

dice nella CCCXCVIII replicando al meclesimo Beato, e trovandosi 
aggravatiss imo. 2H11 

Siamo adunque verso la fine d'un anno tra il 511 e il 513, 

giacchè oltre a tal e periodo non giunge alcun scritto della 
raccolta . Ma il postecipare d i troppo l' epoca di quelli or ora 
esaminati è vietato dalla considerazione che molti fatti menzionati 
nell' uJt.ima parte dcli ' opera di Ennodio ed accaduti senza dubbio 
posteri ormente devono avere occupato un intervallo di tempo 

discretamente lungo. Per di più quando mori Cinegia Fausto 

era ancora a Roma i 270 noi vedremo che egli ·passò a Ravenna 
prima del 512 o del 513.27 1 Infine nella lettera CCCLXXXIII 
Senario è alla corte presso il re; dopo la carica di cornes p1·iva
tarum da lui sostenuta. nel 511 egli non ne ebbe altre ; 2i 2 questo 
è un argomento decisivo per la fissazione della cronologia. 

Moli.o probabilmente alla stessa epoca appartiene la lettera 
CDIV dov ' egli è ricaduto, 273 la CDXX VI dove parla della sua 

:>r.s c.f. 11ota 207. [n fatt i nel 5 10 anche ìnoltl'a.t.o E nuodio non fu malato 

{è in buona siilnte nella lettera CDXVIII del 5)0). 

% 9 9.·ufo istci pene rnortm ts dictm,i si ri fe risce al momento i 11 cui Enuodlo 

<leltò la li:ttenl. 0 C0XCVHI, non ab i COVI, sc1·it.ta q11and'egli ern gual'i to1 
come l'isulf.fl. dall a co11temporan ea CDVI; Si t ratta dunque d'una ricaduta. 

2ìO (Jhe Ch1cgia mo ris!i e a Roma 'i!lw,tsi. ind nbb iamentc da. CCCLX[ e 

CCCL Xfl . 
211 FauMo e<l >1.v icn<1 a. -- 11,~ronv ,1 Rav enn a pri ma che Liberiù andasse 

11elle Galli e 1ef. uot:1 298); ora L ib erio e a11cora in ltali a nel 5 11 (cf. nota · 

25'l)
1 

ma nel 513 è già. nell e G-all ie (ef. no ta SOL). 

2, 2 I nfatti il foi no cpit<ifi o tcf. nota 2 12) llOll men zi ona11do che le sue due 

comitive (patrùnon·ii 510 e vr-ivatanim) esclude eh' ~gli raggiungesse ulteriori 

Ui gnitfl.. El'ano a11n11 e (per inilictionem) t:mto la comitivapatriinonii Ca.ss. Var. 

IV. 3, VI. 9 eome qnella v1·ivatarmn VI. 8. 
213 A.dlm,c inter ex'trema potdt·us; egli si lamenta che domni mei bene

ficia mm sequcmtur, cio è all urte alla sna 1·i c:idnta dopo la gua.rigicine di cui 

pelle lettere poc' anzi esamiuate . 
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guarigione miracolosa come d' un fatto recente e la CDXXVI! 
dove pure egli è guarito dopo nna malattia. - All a CDXXVI 
sono cotemporanee le vicine lettere CDXXI V e CDXXV; questi 
tre scritti accomp~g·nano il giovane Ambrogio il quale si recava 
agli studi di Roma, dove infatti lo troveremo nel 512.'- 1 

Anno 512. 

L' opnscolo CDLXIV. intitolato in Christi' ,10,nine è un ser
mone contro le turbolenze delle Chiese orientali; la stretta 
analogia del suo contenuto con una lettera 8 ottobre 512 di papa 
Simmaco z; s non lascia dubbio snlia sua epoca..1' 6 

Vedenimo che E nnoclio sull a fin e del 511 riavutosi dalla 
sua malattia era poi ricaduto. Gli scritti adunque uei quali egli 
parl a di nna. sua nuova guarigione 'li; appartengo no ad un'epoca 

posteriore. Conviene così attribuirli all' a.uno 512: giacchè uelle 
lettere che 0ronologicam ente sono le ultime della raccolta e che 
quindi spettano al 513 cessano i lamenti dell'autore· sullo stato 
della sua salu te. 

In questo tempo Fausto ed Avicno vennero a trovare Enno<l io; 
ciò risulta dalle lettere CDI e CDXX; nella prim a Fausto è 
appena partito da lni, che gli raccoula come, ahl.rnudonato dai 
medici1 era ri:-.anato per miracolo ùi S. Vittore, e di tale a.vve
nimento gli dà conferm a coll a CDrI. alla qnale dev'essere 
contemporanea la CDIII ove an nun cia ad Avieno di sentirsi 
megli o; nell a CDX X poi ad Avieno narra the, lascia.to da lui 
in desperat,une, la su a malattia erasi ag·gravata, rammentando 
con amare1.za il precedente fa vore del cielo z;s cio C la. guarigione 

m Cf. CDLH. Nella CDXX ·v Fa sto è tuttora n H.ou1à egli andò a 

Rave,1 na nel :':il"! et'. nota 86) . - CD XXV!li a Beato (evidt:n tc:mt>,11tc agli studi 

in Roma. dove andò nel 5l'J (cf. no ta 2-!8). 

m Tllie l I. 717 .. 

m Cf. Vogel Mlle note all'op. CDLXIV. - Seguono il carme CDLXV 

e le dictiones CDLXVl- CD LXVIJ se11z;L dati crònolo~:foi. 

m Nelle lettere assegnate al 51 l egli ma il paragone deJl a ri.~m·1·czioue 
di Lazzaro j in queste egli attribuisce la guar·igione al meri to dì s . Vittore. 

215 coelesti bmignitate p raeterita. 
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miracolosa del 51 1. Qui probabilmente deve porsi anche la succes. 
siva lettera CDXXI a Messala, ove eg·li si lagna delle cattive 
sue condizioni di salute '" e certamente la CCCXCIX''° ove a 
Liberio scrive di essere guarito dopochè i medici l' avevano 
bbandonato. La uarrnzi one di questa malattia e del miracolo 
di S. Vittore che ne lo aveva liberato forma l'argomento de 1 
suo opuscolo CDXXXVIIl." 1 

~; ~ CDXXII ad Ar:i.tore, ecdtandQlo a prendct· moglie. Aratore entra 

nella. scuola di grammatica LXXXV (501--509); è ad .lattdem 1Jrovectus CCCXX; 

infans oltrech ~ in LXXXV. · 13 anchti in CCXXXVII, t 'CLXVII d' incerta cro 

nologia. Il Li tolo v. i. in CCXXXVII e v. c. in CCXLIII dev'essere uno scherzo. 

zso La aeguente CD è diretfa a Flora, al qual e è raccomanùata una 

caui, a che il prefet to (f111 esti dev'essere F:u1s to) aveva delcg:ito :\l vicario (di 
Roma, of. nota 18 11). A Flero è dato il titolo di a.mplitu-clo, che in Ennodio 

denota lUlll. posizione alta. Cf. XXVIII a J<'a.nsto ex-console (ef. notR. I 18), 

XXIX (ib.) a Opilio, che in CLXXVI (cf. no ta 158) è v. i.; L XXXVI a La

conio, che in LXXX. 168 è qu estore in Borgogna ; CXVI a. Senario (cf. nota 

181 ; ('LVII I a Basso; CCLXXXIII a Lnminoso potente presso il papa 1cf. 

uota 196): CCCLX (d. nota 258) a 1>i-obo che è v. i. in CDLII. 21. l '.ol titolo 

di v. ampliss. sono chiamati XXVII (cf. nota 11 8) Olib rio cho fo P"'c&ej. praet. 
ucl 50g (cf. XLVIII) e LX Alhino hil. 'IJ'ir etpatrici1ts; amplissimi è in CLX.XIV 

Liberio p(itricius. Cr. Noi;. llfartiani IV. 1 (454): senatoribus et quilJ1CSCW1l-q1tt 
amp lissim·i...~ (lignitat,ibu.s vraecl1:m:s. 

is1 CDXXXVT!L 2, 9-10 malatti a, 11 du ;·ata dne mesi, 13 partenza 

del medico, H guariaione ottenuta per intercessione di s. Vittore. Magani 
I. 190- J91·trova che le lame,,tele di E nnodio in quest'opuscolo sul!' abban

dono in cui e1·,1, lMciato non con vengono ad un tempo in cui egli doveva 

godere di molta considerazione dopo l'apologia àel '"'inodo romano; (sta invece 

che la div isione dei cittad ini in d ue pa.rtiti pro e co ntro di lui a('.tenna.no ep. 

punto a questo tempo cf. Voge l p. XXII); aggitrnge eh.e la necessità della 

òichiara:1,ione di 1in11nciare all a. lettorn.tnra sca.bro1:1a 1,011 è a.mmissibile n nn 

nomo come Ennodio 1! dopo l'identica. solenne prome~sa fatta nel 502 (op. 

Il); che infine la sepm·azio .,e d;1 !1a moglie cioè daila fida nzata cf. nota 49) 

HOn può protrlrsi al 512 quando E1rnodio da tanto tempo era diacono; !ad• 

dov e al" contrario Io scrittore stesso r i mostra che tra gli sponsali e la sepa

razi one scorse un uon b!'eve intervallo, giacchè la snn. sposa è CDXXXVIII 

22 parL-ulce filiola, trn. il 490 ed il 495 (cf. nota 49) ma 271 cioè a!! ' epoca in 

cui Ennod io scrisse quell' 01rnscolo C praeclari dux /emina titt1.Z.i. Cf. Voge.I 

p. XXII, ove le co11trndclizioni cron ologiche dello scdtto sono giustificate col 

carattere e lo i,copo della composizione. Cf. anche net.e 255, 260 e 286. 
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Nella lettera CCCXCVI gli è diminuita la febbre; 282 ivi 
egli prega Fausto <l i asseconda.re nna sua istanza speditagli col 
mezzo di Fl oro; la relativa. lettern a Floro è la CCCLXXXIX 
e ci mostra che Ennodio cbie<leva la concessione d1 nn podere 
suburbano. 2~:i 

Nelle precedenti lettere Fansto è sempre a Roma, dove 
era ritornato nel 508, '2S:I ma àllorquaudo Ennodìo diresse ad 
Ambrogio e Beato studenti a Roma l ' opuscolo CDLn ·1ss tanto 

egli come suo figlio Avieno erano µa.ssati nuovamente alla corte 
di Ravenna. 286 Questo opuscolo, come la lettera CDV cbe lo 
accompagna a Beato, è adunque posteriore alh, fine del 511 
in cui Ambrogio partl dalla Lig·uria. per recarsi alla scuola 
romana.281 

2s~ sanctor-.im Sl~O'rc,gfis , cioè !lCr in terce~i:i ione cli s. Vìttorn, qnindi nel 

512 cf. nota :!77. 

283 insiste dom?10, allude qni dnn que n :F'ansto (cf. note 199 o 220). 
Fausto dev· essere a. Roma, giacchè Flora eta al\01·a in qncsta città et'. 11ota 280. 

2s.. Cf. nota 231. Fausto è a Rom a n el i:iOS (no te ?30, 2B l, 232), nel 510 

{nota 24ti) e nel 511 (nota. 274). 

2:s:. Questo e raggruppato con d11 e al tre thctioues CDL e CDLI ; segue il 

carme CDLill. 
286 CDLII. 18, 2 l. ?i l agan i I II . 25 nota. 2 pretc u<le che qncst' :\!ii-enza 

di Fausto indi chi il tempo in cni egli sarebb e ai1da ~o nmha:-.ciatore ili Oriente 

l(111esto è tm dti-o F:insto cf. nota 83J cioè nel H} 11 (l'f. notn. 77). ~J.1. nl\ora 

Avieno. di cui 11 ell' "opm1t'.0ln è celebrnta l ' oloq1 1• a. rlc,\('1·,1 ess1' 1· 1~ a1,1wna 

l!<Ltn i ef. ;i ,-,ra 13). 

<&> DXXIV i DXXVI. L. opusco lu ('Jl ! 

il .;ons,)lato d i , Ctf:gO (5!14) 20 : e/il patrù iu,,

·vi,· COJ/$Ulciris (i\laga:,i IL 25 nota t pe1 

aprlica qu est· ultima qualifì1,;a a Prob i1i, , [), 

scisma (5 6-50'1) di c11i Cet,,go e Fe!'lto id 

partigiani (cf. HOta 138). nè elci rer;to p,·ima 

,111u:1 to tlopo 

·,h i-ni) filius 

.'- c ronologia 

,,·l ,') 11 C dello 

-1" ( 19) erano 
,. dio an ebbe 

raccoma11dato a Probhio quel gi0vane Arnbr0gi_. <; 11( è diretto 

P opuscolo cf. Vo ge! _p. XXIII. Per un anno 11os te1· iu1·( ,ti :~ .9 sta ani;h e la 

circostanza che vi è chiaramente allu so ( 19) ai tumulti che cont111bn.ro110 

allora Roma in occasione degli iipe tt..,eo\i (Cass. Va,-. I. 27, 32, Sal) d. lhener 

Amcd. Hol il. p. 10, il qual e però fi ssa i termini dcll'opnsc~lo tra il 505 ed 

il 509 per la mancanza dell a menzione del <:0nso lato di Boezio (2 1 : Boetius 
patricius) i ma tale mancanza si ra\-vifrn anchc per 1',a11sto

1 
per A vi mio e per 

Probino. 
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È ce1·tamente a Ravenna in qualcbe carica Avieno quando 
Ennodio nell a lettern CDXXXV prega Panfronio di eccitare e 
Jui e Liberio a fargli conoscere se il re verrà ; riservandosi, ov0 

questi non pa rtisse, di muoversi egli stesso. 288 Ennodio si dice 
ivi malato ; egli ehbc adunque una nuova ricaduta. 2ai, Egli si 
lagna oltreciò delle persecuzioni dei suoi nemici e della rovina 
di coloro che amava. L' allusione tocca sicuramente Fausto, 
constando dalla lettera CDXXXIII a quest'ultimo 290 che essi 
dovevano combattere comuni avversari. Che a ppunto la l~ttera 
CDXXXIII si a di poco posteriore alla CDXXXV risulta dalla 
Circostanza che Ennodio vi dichiara di avere rinunciato ali' idea 
di reca rsi da l re in vantagg·io di Fausto. 291 Ivi si attribuisce 
grande im portanza per la fam iglia di li'austo ai seguiti sponsali 
d i A vieno. 292 Di ciò Eono<lio aveva avuto notizia essendo malato, 
com ' egli a fferma nelle lettere CDXXIX e CDXXXI V. È malato 
anche quando scrive la CDXXXVII ad Elpidio, da cui egualmente 
vuol sapere se il re verrà in Liguri a, e dove pure accenna ai 

suoi nemi ci. 29 3 

'!1\8 Prosp. Cont. Ha.vn. p. 32 ali' anno 5 14 : Tlteullol'-icus rex Jl edw
lanu-m veniens Peti<,1Ji comite-m inteifecit TTII id. iun., ma la notizia deve 
riferirsi a.I 510 (cf. mio Stadio p. 16 nota ,i9). Infatti Teoderico e in Liguria 
nel 510. Cass. Vcff. IL 20, a Milano nel 1irincipio del 511 ib. III. 39 (giaccbè 
questo dev' essere il motivo per cni ivi si celebrarono le fes te del consolato 

di F elice). 
2s, L a. preceden te l'Lca.duta di cui nella lettera CDXX i>pdt:i. ad un 

.tempo in cu i Avieuo ~ ancora. a Roma, cioè probabilmente a.t principio 

(lel 51 2. 
m Le lettere CDXXX, CDXXX l e CDXXXII non pre.seutauo dati 

cronologici. 
:m ne kgati provf;nciali,s 1wmett a.cciperem1 ciò che ingenuameute Ma

ga.ni I. 326 applica al go verno ùellu Liguria ! - Nella stessa lettera CDXXXV 
Ennodio incaric,~ I' anfronio di rimetteru i; due altre ad Avieno ed a Liberio; 
molto verosimilmente quella ad Avieuo è la CDXXIX O\'e egli viòne ecci tato 
a far praticlie presso Liberio per ottenere il podere s1.11)nrlJm10 cùiesto co lla 

CCCLXXXIX. 
:m Di tu.le avvenimento egli dì. merito all ' iut e1·cessioue de!Ia morta 

Ciuegia (t 511 et'. CCCLXI, CCCLXlI) • 
. ~n El pidi o fu medico di 'l'eoderico Avit. ep. 35 (516-523) fiuo alla 

costui morte (526) Procop. b. g. I. 1. È a. Spolet-0 in Cass. VM. IV. 2-t ve1·so 
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Anno 513. 

La lettera CDLXI è diret ta. a Cesario , Yescovo tra.nsal1liuo, 
al quale il re aveva reso giustizia ricou os ceudoue l' innocenza. 
Trattasi sicuramente di Cesario vescovo di Arl es, il qua.le, nel 
513, falsamente accusato, era stato condotto a Raveuua, domle, 
assolto da Teod erico , erasi recato a Roma, ove il papa Simmaeo 

nel novembre aveva.gli con cesso il privil egio del pallio; 294 la 

lettera contiene appunto allusioni a. questa ci rcostanza 29 .> ed 

a ppartiene così alla fine del 513. 2°' 
Allo stesso tempo appar ti e o e a nche il carme CDLXII: 

epitafiiim R1,st-icae , giaccbè esso fu poi scolpito sul marmo 
coll'apposizione della data della deposhione di Rustica, cioè 

del giorno 11 gennaio durante il consolato di Probo.'" 

Essend o il 513 P estremo limite cronologico a cui giungono 

gli scritti di Ennodio, ques to è il posto degli ultimi avven imenti 

ivi menzionati. Noi vedemmo che Liberio t rovavasi in Italia 

ancora nel 512 29 ' ma nelle lettere CDXLVII "" e CDLVII 300 

Ennodio lo ringrazia della concessione del podere suburbano ove 

il 511 (mi o Studio p. 12). Nell a lettera CDXXXVlI è presso il principe, dnnqne 

a. Ravenna, e presso lui è Fausto coi su oi, quiudi uon prim a del 512 (t:i. nota 

002) in cui essi passarono da Roma a Ra.veu ua (cf. 11ota 28-l). - 11 prece• 

dente opuscolo CDXXXVI è una diclio. 

·m Cf. Voge! p. XX V. 

~% quid coelest-is i111pe-rnl,or domnim 1·egem circa vos facer/J co11~pukSset 
11,gno i;i è un'allusione al gi udi zio di T eo deri co i 1J.1tttndo principcdis pmpura 
aut cilicia despex:it mit 1mllium si _l'iferisce al privilegio papale cf. Vogel l. c. 

zg5 Che Ennoàio fosse a.ucora diacono si eviuce dai termini ·dell a lettera 
stessa. cf. Voge! l. c. 

291 C. I . L. v: H2ti6 cf. nota 6. 

ws CDXXIX e CDXXXV ~cf. nobi 291) egli (: presso AviellO. 
299 UDXLVIII Eunodio è malato; Avicno a Roma (come nelle suc1.,e::;siv t1 

del 513) i CDXLIX senza dati cron ologici. 

300 Questa dev' es$ere l' epoca. della lettera CDLVllI. (.!he esfla, sii~ 

posteriore al Panegirico di 1'eodel'ico CCLXIII fu , eoutro I' opiuione adotta~ 

comunemente do po Fertig Ennod. III. p. 3, dimo1:1trato da Cipolla Atti e m~m. 
dtUa.. R. Accad. di scienze lttt. e<l arti in Padoca IV. Il - 8

1 
il qu ale però 
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dovuta a lui ed e Fausto, egli è nelle Gallie.301 In quest' ultima 
egli prega Liberio di dar compimento al beneficio inviandogli 
litte-ras, quales pe-r su,bl-imen 1;i1 ·um, 'l'ranquillinwn sum prccatus, 
cioè evidentemente qu ei doc11m,nta . legitima cbe egli nella lettera 
CDXLV annuncia ad Elpidio 302 di avere ricevuto, soggiungendo 

crede che tra i due scri tti vi 8ia. un' immediat.a counessioue cronologica. e che 

rr uindi am bid ue :tppartengauo <Il 507. Tale dat.a pel' 111. lettera CDLVIII è g- ià 
contraddetta. dal posto cl1 e h.t. nell a 1·a ccolta tra. opuscoli di cui nessuno è 
;m teriore al 510 (cf. uota. ~56). Il nome di colu i al quale essa venu e indiriz~ 

ia!a. nou ci v enne const>.rvato : uh e c1u esti ::1i a il papa. Simmaco fu ripetuto da 

Sin11ondo iu poi j ma è un a congettnra bas ata su argomenti poco so di: E nnodio 

ha 1m grado inforio1·c al destinatario: ·intcr ccclcsiamin lwmines - disvares 
dig1titatc; il 1lestiua.tario è iuterpollato col titolo tli beatitudo ed il re è de tto 

fiì ius vester j tutto ciò si adatta a qualunque vescovo (bentitudo chi ama E 11 -

11 odio ve scovi LXXXVIJ, CCLXXXIV, CDLV, pre Li della Chiesa. roma11a. 

CLXXH, CDXVII, CDXL ed a.uche uu aba.te CCXL. 4). Ma. che si tratti di 

Simmaco e escl uso assolutameute dalla ci rcosfauz:i, non oscmramente :i.ccen-

11ata. nell 'esord io della lettera., cli e il destina.ta.ri_o nou avev:1.. mai scri tto ad 

E nuodio e clte questi gli .\!Ctiv ev:i per lo. pl'ima volta, eccitato da u~1 certo 

Rodanio. Ora. uel 507 {giacchè la lette1·a uon è certame11te a nteriore, alludendo 

essa alla vace conee~sa all <~ Chiesa romana di 1'eoderico) Enno di o non aveva 

bisogno di interm ediari presso i! papa,, col qual e già da lungo tempo era io 

corrisponde11za episto la.re ; sin dall'epoca dello scisma Simmaco :wevagli ma11-

dato UH <t l~ttcr a (LXXVII: littern~ scmcti vnpae habeo) i con Simmaco era 

egli entrato io relaz ioni dirette dum apU<l -u,rbem cssem (CXXXV) cioè nel 

r,02 (cf. nota 202) ; infine t\ Simmaco ò indil' izzata J:i. lettera CXVII d11 ra11te 

il diabolu:um ce,-tumen (nel 503-505 e n.d ogn i modo pl'ima i\egli avvenimenti 

favorevo li all a Chiesa. ronHi.na lodati nel Pauegh'ieo e nella. lettera CDLVIII). 

Siamo duuq ne in prcaenza. di una esercitazi one rettorica coll ri q_uale Ennodio 

vuol fa rsi conoscere al vescovo presso cni R odanio si reca.va; egH non irnppe 

far dì meg io che spigolare uel Pitnegi l'ico alcuni p11nti salienti1 che probabi!• 

mente si a datt~wn.no all a. posizione del destiniltario della lettera CDLVIII 

., crso l a. co rte. Era vet"osimilmen te uu vescovo deJla. Gallia; uu i talia.110 e 

fJ}J cci ,1.hnent-e il µa p :i nou avr obbe avuto alcun bisogno di rice\•ere da.I latol'e 

Ro dani o la conferma che Ennodio a.tteude delle sue lodi intorno a l re (don«:• 
13tici perlator-is ctdstipnlati<me mdgctur). 

~01 CDXLV[!: mecum Gallitte in ll,U,C adstipulatione conveniu,it, u t 

ordincttis iUis quibitB civilitatem, :post 11tultot·u1ii ci·mwrum cirCIJ.Ws imtidisti, ad 
Italiam tuam et posce,,itilms no.bis et illis tcnentilJu.s i·educa-ris. 

302 Quivi Elpidio da. pooo tempo ha htsci.'.Lto Eu nodio e tl'ov<.isi potentu1n 
lateribw,; fli proba bilmente ver!-lo la tiue del 512 ch1 egl i &i recò a Ravenua 

qua!è medico del re (cf. nota 293). 
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che eguale avviso ne maudava domno praefecto, cioè sicuramente 
a Fausto, al quale appunto è per tale oggetto diretta la lettera 
CDXLVI. '" 

Nel tempo tra gli sponsali 30
·
1 ed il matrimonio d' Avieno, 

questi col padre Fausto e col fratello Messala si recò • 
trovare Ennodio.305 Ciò si rileva dall e lettere CDXL"" e CDLX 
dove Avieno parte da lui per recarsi a Roma a celebrare le 
sue nozze insieme a Fausto a llora prefetto 301 e dalla CDLIV a 
Messala che col padre lo aveva allora lasciato. ,os Era ancora 

303 -~nche qui come nella CDXXXIII si ~lludti :i Cinegia morta. (cf. nota 

292). Che Fausto fo&se ancora prefetto nel 51::t cf. nota 307. - Sulla natura 

della concessione ad Ennodio del fondo suburbano cf. Gaudcni i 'r 01,. di Cass. 

a Ravenna. p. 104. 

m CDXXXTII (;jJ 2). 

3~ Tale viaggio di Fausto e dei suoi non lJllÒ con fouderei coli' altro 

di cui nelle lettere CDI e CDXX (51 2) giaechè in queste non v' ha menzione 

degli spoTISali di Avieno : in quell e che ora an diamo ad eaa.minarn non v'ha 

men zione della malattia di Enuodio. 

'305 La lette1·a CDXLI non fol'nisce dati cronologici. 

307 Il clmmw praejectus iu CDXL non_ pnò essere ch_e :Fausto \cf. 

CDXLV e CDXLVI). Dell a sua prefettt1ra si l!a memori a ancora $ulla fine 

del 512 Cass. Var. IV. 50 (cf. mio Studio p. 14). Voge! p. XX (ma non 

nell' I ndi ce p. 31'>3) argomenta che cMa non du rasse oltre il 5 11 da Cass. Var . 

n. 26 e III. 20 ove il re r edarguisce Fausto per ill eg·alità da lui commesse, 

e crede che il suo ritorno a Roma a.nzichè a Rav enna nell e lettere CDXL e 

CDLX indichi app unto ch' egli avesse dep os to quell' ufficio. Ma anche durante 

la prefettura Fausto ri si ede a Rom a dal ,108 a l 5! J (cf. nota 28-! cgua! rneute 

nel 438 il pref. del pre to ri o abita io Roma Gesta dc recip. Cod. Th: in donw 
sua quae est ad pal-mmn, essendo la co r te a Ril.,·cnna Nov. Val. I. 1) i 
passato i11t1i a Ravenna1 potè nuovame nte rtornare lL Roma, dove d'altronde 

lv chiamavano le nozze di Avieno isuo fi glio . - D el r esto uon v1 h.i- traccia 

negli scritti di En nodio, cbe pnr comprendon<J il 5 13, de1J a circostanza che 

Fausto cessasse allora dalla sua carica. Che il pref1Jtto del pretorio rammentato 

ùa Boezio Cons. phil. I . 4 come 8U0 avversa.rio sia Fausto è null a Jli Ù che 

una congettal'a di Voge! p. XXIV. 
305 Che Messala fo~se a Roma 1·ileva1; i dalla. formu l;.l: te rogo - ut 

apuil domnos apostolos pro me digneris preces oj}'erre (c-f. nota 219). - Nell a 
lettera CDLIV Aureli ano prete nel 5 11 (cf. nota 254) ù diven uto vescovo. LI/. 

CDLVI non preseota dati cronologici. 
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presso lui Avieno allorchè Ennodio ricevette per suo mezzo 
notizie di Stefania la quale aveva scritto ad Avieno cd alla 
quale è diretta la lettera CDXXXIX; egli approfittò poi della 
partenza di lui per consegnargli la CDXLII'°' alla medesima 
Stefania. 

A vieno è appena partito da Ennodio allorcbè questi gli 
scrive la lettera CDLIX a proposito delle sue nozze. Nella 
CDLXIII il suo matrimonio è già compiuto. Infine nella CDLXVIII 
anche Messala è sposo.'" 

Anni 503- 513. 

Ritornato da Roma sulla fine del 502 Ennodio aveva 
l'intenzione di comporre inni ad imitazione degli Ambrosiani.3 11 

Essi ci furono conservati dal solo cod. B (CCCXLI-CCCLII.312 

l09 Essa C scritta dura.ute dcmni Fausti - praejecturn - CDXLIII e 
CDXLIV !lcuz tt dati cro11 ologici. 

~•o ~gli non lo era. ancora nella CDLIV. 

:i,, II. v. 89-40; C:antem qi4ae Sf)litus, àum plebem pasce-retore, Ambrosiu-1 
?)(tUs cm·-mt'.na ·lm-lcrn loqui. 

J1 2 I sauti ivi cantati corrispondono ai titolari di chiese milanesi , 

l'esistem:a delle quali e mol to ant.ica: CCCXLHI s. Cipriano (in docum. 
del 1142 Giulini Mem. di Milano V. 405); CCCXLV s. Stefano (cf. C. I. L. V. 
62 b4 del 4.44 e Giulìni nt. 24 7) ; C1;CXLVI s. Ambrogio (Ambros, ep. 22, 

Paulin. vita Ambr. 14, 43); CCCXLVII s. Eufemia (ivi sull a. fine del secolo 

quinto fu sepolto il vescovo Senatore, giusta gli antich i Mta.loghi della chiesa 
milauese); CCCXLIX li. Naza1·0 (A mbros. ep . :2-2, Paulin. vitct À.mbr. 33) i CCCL 

s. Ma.ria (alla qual e aneli e oggi è intitol3.to il Duomo); CCCLI s. Martino 
(in do cum. del 101 8 Giuliui II[. 143); CCCLH s. Dionisio (ef. C. I. L. V. 6183 

~- del 475). 
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III. 

Prospetto del!' opera di Ennodio secondo i raggruppamenti 
degli scritti e la loro cronologia. 

E. = ep1stulae; C. --· carmiiw; D, ·- dictioucs. Souo 1m-11zion ~tc le; fornrnlc 
dP.i codici B. e V. 

Parte prima (496) 501- 507 (508) . 

D. I. 
Il -Ili. 

E. IV, V. 
VI. 

. ... :umo 503 

5C2 

. .. :.oS-505 '? (1\, HO) 

.... 503 -:)05 

YII . . . 503-505? (11. 140) 

VIII Praeceptmn 502-50:l 

E. IX .. . 501 -502 

X.. . ...... ~02 ? ( IL 99) 

XI. . 50G -508? (n. 235) 

XII, XUI . . 502? (u . 99) 

D. XlV. 

E. XV-XVIII ... .. 502-503 (11. 118) 

XIX . 502-503 

XX-XXII ... . ... G02 -50R (n. l lS) 
XXIIJ . 

XXI\' . 
. . .. 502-50~ 

, .. 502-50:1 (n. 11S) 
xxv . . .... 502-503 

X XVI , XXV II ... 502-503 (n. 118) 

XXVIU . . ... .. 50~-503 

XXIX-XXXII .. 502-503 (u. 11 8) 
E. XXX III . .... .. 506•508 ? (n. 235) 

XXXIV. . .......... (o. 11 8) 

E. XXXV-XXXIX . ... 5o, (n. 180) 
XL .. . .503 

XLI, XL U ... ....... 503 (n. 130) 

D. XLIII ('incipit B. V.).496 

E. XLIV-XL V .... 502-503 

0 . XLVI (finit V.). 

E, XLVII... . .. .. 503 ( n . 135) 

XLVIll. .. .. 50S 

XLIX Libellus (finit 
B. V.).. . .503 

C. L . 

E. LI. 

L II 
LTJI . 

.rio7 

. .. l ll. °:?05) 

,,)(I(; 

LI\" .. :"J0 7 

LV . . LIX . :'10i? (11. t05) 

E. LX --LXII . .50fì 

E . L XI II - L XI\' . .. UU2 (11. 110) 

LXV.. .502 

E. LX \'[ .. . .5!Hì 

L XVH, LX:VJII. . . 5011 (n. 167) 

D. LXI X ... 5or, 

C. LXX . 

E. LXXI-LX XIV ... ',"7'1 (11. !Qil, 

LXXV (jinil- \'.) . . 502 

LXXYI. (11. 196) 

LXXVII. .507 ( U. 196) 

LXXVIII (./,'.nit'\ .: 502 503 (n . l 18) 
LXXIX. (n. 11 2) 

LXXX Y.itn Epifani (tn-

òpit-,fi,,id B. V.) 50~ 508 

D. LXX XI (i'ncipil-fini t I\. V) 

E. LXXXIT--LXXXlfT. (u. 179) 

LXXXIV (jim'I. B. V.) 50G 

D. LXXXV. . 501 -500 

D. LXXXVI-· LXXXVII 
5Q J. f, (•2 

L XXXVIII, LXXXIX . (11 . 76) 

XC. . 5ù6-508? (n. 235) 

XCI--XCIIJ . (11. 7G) 

0 . XCI V ( finit V.) 502-508 (n. 110) 

E. XCV . . .. 502 (11. tlO) 



407 

"' Parte seconda (501)-509 (510). 

C. XCVI, XCVIJ, .. 501 -509 

D. XCVIII . . .... 501 -509 

C. XCIX , (n . 243) 

C, CI . . . 501-50!'! 

Cli - CV. . . . . ... (n. 243) 

E. CVI-CXI. . .. . .. 500 ' (n, 181) 

c. cxn, . . . ,. (n . 181) 

B. CXlll- CXVI ...... ,506 (n. 181) 

CXVII .......... 0{18 -505 

CXVIII. 

C XIX-- CXX. . ... 506 (11 . 181) 

CXX [. . .006 

CXXII, OXXIIT(ji\i-itB)50f:i (n. l81 ) 
D. CXXIV (.finit B.) . . 

E. CXXV (jinit B.) .. .. 509 

C. CXXV1 - CXXXIV.. lll - 181 ) 

E. CXXXV (jinit B.) . . 50i ? (n. '202) 

0 . CXXXVI ab . (n. iSl ) 

E. CXXXVII-CXXXIX (tutte 
_finit ll .) . . .. '>07? (11. 202) 

C. CXL.. . .... 506 

E, CXLI ; ji-nit B.} CXLII 
<jim:t B.). . ... 5"7 

C. CXLIII ... 

E. CXLIV - CXLVI (tnttc 
jinit D.). . . .50G 

C. CXLVII - -CXLVll!. 

E. CXLIX (jinit B.). (n, 224) 

CL (jiwit B.) . . . 5118? (n. 224) 

CLI (finit B.) .... (11 . 2t4 ) 

CLII (ji:nit H. ì .. . .009 

CLIII ( jinit B .) CLIV 
(jinit B .) .... .... 508? (11 . 22 i) 

CLV (jinit B. ) (11 . :!24) 

CLVI (l'pigrammma in 
S'Ubsc-rip tione . 

CLVII ( fin,:t B.) . ... 50S 

CLVJII (jinit Il.).. (n. 224) 

CLIX ( jinit B.) . . . 507 

CLX (finit B.). . .. 508 

CLXI (finit B.) . . . 50H 

C. CLXll - CLXV .. 

E. CLXVI, . 

CLXVII. 

CLXVIII. 

C. CLXIX .. 

. , 503-505 

.. 507 {n, JS8) 

. .503-505 

E. CLXX (finit B.) CLXXI 
.. 5 10 (n, 250) 

CLXXII .. .. .......... . (n. 250) 

CLXXl!I . .. .... 510 

E. CLXXIV (jinitB.) 503-505 

CLXXV--CLXXVI (jinit 
.B. 3-mbedue) .... · .. • • (n. I :'iS) 

CLXXVII, CLXX VIII (ji-
ni-t B. ambedne 15113-;")05 

C. CLXXIX-CLXXX ..... (n. 244) 

CLXXXI . .. 50 l-509 

CLXXXII . (11. 244) 

CLXXXIII . .501-509 

CLXXXll'-CXCIV . .. . (n . 244) 

CXCV- -CCVII .. 501-509 

D. CCVIII (jinit B.) .. 

I'. CCIX -CCXII (n 189) 

CCXIII. .507 

D. CCXIV 1finit B.) 
C. CCXV ( jini tB.)-CCXVII 

E CCXVIII 3 14 (jinit 8-) 51 l ,n. 261) 

CCXIX . . ..... 511 

D. CCXX-CCXXIII. ,. 

B. CCXXI V - CCXX VIII 
(e,,pU. B.) , ., 508 

C. CCXXIX-CCXXXIV , . , (n. 234) 

E. CCXXXV - CCXXXVI 
. . ... : ........ 503 ? (11. 234) 

c. ccxxxvu-ccxxxvm 
D. CCXXXIX. 

CCXL Vita b. An toni (in
cipd-expl·icit B. V.) 

E. CCXLI-CCXLII (jinit 
H.) .. . 5u7~508 

D. CCXLIII (f. B.) , . 

E. CCXLIV . (n, 21S) 

LEGI B. V. 

.,, Qui orlgi n1tJ·i1tmentc dove'l' flU(l f,t•ovar , i i eanl!.. CDLXIX, CDLXX, Cf. nota 7, 9 e t./.l 

.. 1 cr. n ou. 12. 
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Parte terza 503-505 - 509. 

C. CCXLV. 

E. CCXLVI. 

. 50~ 

. ... . 508 

CCXLVII , . . 508 (n. 231) 

CCXLVIII (e:rp. H.) .. SOS (n. 230) 

CCXLIX .. ,, . . . .. 508 

CCL .. 

CCLI . 

..... (n. 21<) 

.508 

CCLII.. (>L 2 14) 

CCLIIP1~ (e:cplic. B.1) 508 {n . 230) 

CCLIV, CCL V ...... 508 

C. CCLVI131G CCLVII .. 511 (n. 227 
e 256) 

E, CCLVIII, CCLIX (finit 
B. ambedue) .. .. .. 508 (n. 22-1) 

C. CCLX. 

D. CCLXI . 

C. CCLXII . 

CCL..XII1Pmugyr. Theod. 
(incipìt -jinit B. V. ). 507 

C. CCLXIV -CCLXVII. 

E. CCLXVIII . 

CCL XIX .. . .508 

(n. _219) 

CCLXX, CCLXXI . . MB? (n. 219) 

CCLXXII. . . .... 508 

CCLXX!ll,CCLXXI V 508 '/(n. 219) 

CCLXXV. CCLXXVI 508 

D. CCLXXVII (finit B.) .. 

CCLXXVIII (inc. -expl. B .) 

E. CCLXXIX (inc.-e:cpl. B.) (n. 230) 

CCLXXX311 (explic. 8.)-

CCLXXX II ........ 50$ (n. 230) 

CCL XXXIII . ...... 507 (n. 196) 

Cl'LX XXI V-C>'LXXXV (n. 196) 

CCLXXXVI-CCLXX X VIII 

...... 508 

CCLXXXIX CCXCIIl 508 (u. 232) 

Cl:XC lV . . . .50S 

CCX.UV, CCXCVI ... 508 (11 . 282) 

.. 5/J7 

. 503-50a 
CCX. CVII .. 

CCXCVIII . 

CCXUX-CCC 

CCUI. 

.507? (n. m ) 

. .. .. 007 

CCC!l-CCCIV. 

cccv. 
CCCVI. 

, . 501s (Il. 22~) 

.508 

.509 

CCCVII- CCCIX .... nos 
CCCX-CCCXIX. .508 (n. 22(1) 

D. CCCXX . 

E. CCCXX I-CCC XX IV 508 ? (n. 220) 

C. CCCXXV (finit" Jel·icite:r 
B.)-CCCXXX (~nit B. ). 

E. CCCXXXI. .508'? (11 . 220) 

C. CCCXXXJI - CCCXXXIII 

(jinit B. • . .. . 

E. CCCXXXIV-CCCXXXV 

.50R? (u. 220) 

D. CCCXXXVI (finit B. ). (n. 220) 

E. CCCXXXVII (/initB.)508? (1t. 2'l0) 

C. CCCXXXVIII-- CCCX L'" 

Parte quarta 510 - 513. 

C. CCCXLI- CCCLH (tntti 

finitfedciter B.) 503-5 1?, 

C. CCCLIII-CCCLV . . 

~, ~ or. 11ota 21. 

~H 0{. DOia 13. 

m or. not11n . 

E. CCCLVI .. . 511 (n.~58) 

CCCLVII. . .. 51 1 

cccr..vnr - CCCLX . .:::.11 (u . 258.) 

"' Che qui or igìn ~r i~mnnte 1:\ tro,·a~~~ Il\ rlidit; OCOI,XJ Il colln forrnnla : (&111rndiu• 

tfllffldavi m~ dw r;v<1 iuuo>tt~) f ii ~i~ mo .a tru,, nf:11:t p rini:, pa rto: ,li q1\f•.<ta n1,~111<iria, 



CCCLXI, CCCLXII .. 511 

D. CCCLXIII ~19 • 

C. CCCLXIV-CCCLXV11511 ?(n.258) 

E. CCCLX Vili, CCCLXIX 

.. . .. 510 (11. ~46) 

CCCLXX.. . .. 510 

C. CCCLXXI - CCCLXXV 

.... 511? (.11. 258) 

E. CCCLXXVI-CCCLXXVIII 

........ 511 (n. 2/J D) 

ç: CCCLXXIX.. .. .511? (n. 265) 

D. CCCLXXX . (n . ~65) 

E. CCCLXXXI . .511 (n. 2n5) 

CCOLXXXII-CCCLXXXIV 

.... . 511 
CCCLXXXV-CCCLXXXVI I 

. 511 (n. 263) 

C. CCCLXXXVII!. . 51 1 (n. 2fl3) 

E. CCCLXXXIX. .512 

cccxc ... .. .'.> Jl (n. 264) 

CCCXCI. . .. .. 511 

CCCXCII .. (n. 264) 

ccr.xc:m,cccxcrv 511 

CCCXCV ........... 511 (n. 262) 

CCCXCVI. .512 

CCCXCVII-CCCXCVIII 

CCCXCIX . 

CD .. 

CDI-CDill. 

CDIV .... 

.. 511 

.512 

.. (_n. 280) 

.512 

.511 

CDV . ... . , ... 51::l 

CDVI, CDVII. .511 

E. CDVIIJ .... 51iJ 

CDlX-CDXI. 

CDXII .. 

COXlll .... 

. 511 

~,~ ùf. nota prec,:idenl,(:; 

l1 0 Cf. nota 8\S. 

(n. 2-17 ) 

(u. 247 ) 
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D. CDXIV .. 

E. CDXV. . .510 

CDXVI, CDXVI! . .. 510 (u. 248) 

CDXVIll . . ..510 

CDXIX . . . . .. (n. 2<8) 

E. CDXX (/init8.),CDXXI512 
CDXX!l .. (u. 219) 

C. CDXXIU (finit B.) .. 51! (u. 251) 

E. CDXXIV-CDXXVII311 

CDXXVIII. .. (n. 274) 

CDXXIX . .. ... 512 

CDXXX-CDXXXII .... (o. 200) 

CDXXXI[I- CDXXXV 512 

D. CDXXXVI. (u. 293) 

E. CDXXXVII . ... 512 

D. CDXXXVIll ........ 512 

E. CDXXXIX, CDXL .. 519 

CDXLI (u. 30fl) 

CDXLII . . .. 513 

CDXLlll, CDXLIV. (n. 309) 

CDXLV-CDXLVII .51rl 

CDXLVIII.. . .. 513 (11. 299j 

CDXLIX . . (n. 299) 

D. CDL, CDLI. (11. 285) 

CDLII.. .. .512 

C. CDL!ll .... . 

B. CDLIV .. .. 

.. iu. 285) 

. . , 513 

CDLV: CDLVI.. (11. 308) 

CDLVil . ... . .. 513 
CDLVIll. . .. . . 513? (o. 300) 

CDLIX - CDLX[ .... 5Jll 

C. CDLXII. .. 
E. CDLXlll. 

D. CDLXIV. 

0. CDLXV. 

. .. 513 

.51:i 

.. 5.i2 

D. CDLXVI, CDLXVII . 

E. CDLXVI!ls2o .. . .5 :3 

ni. 276) 

(l\. ~76) 
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IV. 

Gli alti dignitari del regno di Teoderico (493-526). 

Praefeoti praelorio Italia e."' 

493-500 Liberiu.s Exc. V3le.!L 12. 68; Cass. Var. lf. 15, 16; Eun od. 

CDXLVII ed il ,mo epitat1o iu Sinnond.Opp. r. 949. 
(500 ?)-;JOS-. Olybrii,s Ennod. XLVIII (<:f. nota 1a1) . 

. . . -507 Cassio clorius (seniorc) Caas. Fw·. I. 3, -i , 26i lX. 24 ;cf. 

uot;~ l63) Anecd. Ilold . 

508 - 513- . Fa.1ist11 :, (cr. note 163 e H07) cr. C:vss. Vu.r. VJII . 20. 

508- 509 Cass. Var. I . 1-1, 2ti1 3-1, 35, 41. 

510 Cass . Var. II. 5, 9, 26, 30, 37, 38. 
510-5 11 Ca8.;. Far. llI. 20i Ennod. CCCLXVI (no ta 2US) 

51 1 Cass . Var. III. •1 7, 51; IV. 36, R8. 

512 Cass. VaL IV. GO. 

513 Euuod. CDXL (l:f. uota 307), CDXLil j (,'DXLV 

(d. CDXLVJ). 

524 .Abu>ula1itius Cass. Y ar. V. 16, 111 18, rn, 20, :!3, 24 . 

525~521i Lo sf.esso. giacche egli è ancora. pre fetto nel 527. Cass. 
Yar. IX. 4. 

Praefecli praetorio Galllarum. 

Liberù&S (d. 11ota 252) ; :suo cpita6u in Sirruond. Opp. I. 940. 

511 Enuod. CDXII. 

511 - 525 Avit. ep. 32 (cf. lliudiug Burgu1ul-·rom.. K6nigr. 
I . 297J. 

513 Enuod. CDXLVII, CDLVIJ. 

526 Ca.~ll. Va·r. VIII. 6. 

31
' Se Catc. M«v. Ba,è/i1<.1 Duiu• prertitto dol pretorio c . I . f,. XJ . GS50;51 dopo il 486 

cf. De Roasi h i•cr. drT-. U. n. I. 49'.J) appartenga a l tempo di Odoacrn o d i Tcoderico ~ iucerfo 
L' anonimo prefetto dc! pretor io padre d i Reparato prefetto di Homa uel 527 in Qur. Var. IX 

'1 ltmbra doli ' tpoca di Teoderlco. Huen~tab Slnd. ;11r Yar iCIU, p. s, nota 60 lo cred~ Clp1·!aoo 

eh, fu oomu largitirmum Dtl 025 ma in tal caso la 1ua p1·efeU.ura cadrebbe necenariam eute nel 

526, quando e•sa era invece cop ,, rt11. d& Aboudanzio, nè rlinurobbc spazio per la cade .. di 

•ll~~tcr (offeiorum) cbe Ctpriano 11.u:tmlnistrò (E~c. Val. 14. 85) Mlll ZII. dubbio dopo !a comiti~a 
a'.l"gitfonum. Cf. nota 316 
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50~ 
510 

5 11 

524 

507 
5ù8 

&23 

521:l-526 

41 l 

Praelecti urbi."' 
G'onstantiu,s C. I. L . VI. 1665, Ennod. CCLI (cf. nota 214). 

AgiJ;J)itu.s CaHs. Var. I. 6, 32,33 1 4 1; Marilli Papfr·in. 139. 
Arthemidor1.M Caiss. Var. I. ,12, 4tl, 1,J i II. 34. 

Argolicu.s Ca.ss. Var. HL 11 , 12, 29, 30, 33; IV. 22, 25, 29, i 2. 
l!,~1,Sebiu:, Exc. Vales. 14. 87.3:?J 

Magistri officiorum. 
liufi·tts 1-'ctroniu,s Niconu,,chtM' Cetheg-"s Au1;cd. Hold.324 

Faust-us? (et. nota. 196). 

Eugcnites Cass. Var. I. 12, 13 . 

Boetius Exc. Va.les. 14. 85 (cf. Usener p. 38 e 78) e nei 
c0d . della ConB. phil. ed. P eiper p. VIII. 

Cassiocl.o1•it"8 Semttor Anecd. Hold.; Cass. Vctr. IX. 2i 
(cf. JJraef ). 

523 cf. nota 324. 

526 Cass. Var. IX. 25 (cf p raej.) m 

Quaestores. 
4i.15 lù·bicus Emi. LXXX. 135. J:ro 

bOG Paustu,s E.1111 LXIJ , C'XX ( (nota. lttO), CLlX (cf. uof.:I. 

165) CXLV. 

~22 U1.1 Oati,limu i;. c. et i(ti)l . 'J.'.f. u. , otto 'feoderico in uu polldi.<J Muratori Ant. il. IL 

577-58J . .Ba,iliui Dec iu~· (cf. nota 32 1) p1•efotto di Roma dopo il 4.8~, o Deciu! Jla1·ius Vemmliur 

Ba~iliut C. I. L. VJ. 1711> prefetto di Roma. ava.Il.ti il suo co111ol:tto 5"8 !'f. De Ro~si J. C. U. R. 

I. 493 aouo ancb.' essi pn,babilu:cnte doll'opoca di 'l'eo<:lerico. Useuer .,h1ccd. Huld. 19 crode che 

Sin11naeo 1!11, In Can. Var. II . 14 prae/ u. ID& qull.!!t.o scri t'O e d el 51V, du ranle la prefet.tun. 
quindi di Artemidoro. D el re1to il i"'1icium di Simmaco di cui lvi si parfo. ncu ìudìca 10 oon 

una deloga~louo ,peciale (ef. Bethmau u.·Holllveg R. CiviqJ. IIJ . 181). 

:,u t·e::c vero vocavit Eu,Wiu.m J:,r(J,(.jtdmn urbi~ T it:ini1 cioè a[cnrnwent.e a Pavia, uon di 

Pavia. Un E1uebìW1 v. c. tt inl. p . u. di epoca Incerta in C. r . L. VI. 1666. 

~• i Uscner p . 4 i.. poichè l' aueddoto dice ehe l'orda ge-11. Ccr,u , fu dedicato da Cu~tod. 
Senatore e;~ patricio, cx cO?mi,lt ,;n·ditta.rio (5 14) qti(U!!t-Ore (508- 512) et ma9ist1·0 ofjicio1•um 

523- 526) Il Cetego ex conaule ordiw1rio (504) pa.triciu,n et magitlrmn ciffir,i<,111111 pon e il mngietero. 

degli ofecl d! qu e~t' ultimo dopo il 50..1. e prima de l 523. A torto Qaudenzl I' op. di Cau . p. 

4. 1-19 vuole cbo t.al carica. siasl coperta. da Boe:i;io solo nel 524; glaceb~ Var. V. 42 scl'i tta nel 

52!1 iodica ohe in (]Uuat ' auoo sta&~o Cassiodorio uccedetLe a l depo,to B06zio, o IX. 25 ci mostra 

cho i l primo continuò ad eai;11re mag. ,(f!. fino a lla mo,t.e di Tooderlco, nè la congettura d i uo11; 

ltor:n;ion e pcl 524- !126 è verosim!lo, 

JH l'ypt-iamu elio in E xc. VtJ. 14. 85 lune (523 cf. Ustoor p. 18) r,jermdwiu~ erat 

p o~tca com,a aacrarum (52ii) it magi9ter (cer,awente of,;'iciorwn) non pnth dunque sostenere qu&8t' Il i• 

t!ma carica se 11 0 11 sotto il regno di Ataladco. 

m, 1·e.: - virum ùi!ustriuimu•n Urbicun• acciri iubet, qui tmivena pala.lii t iU8 on~m auatw· 

trm , ecc. cui: JmuceJii / 1,t gmerali, indu!getttio.e pro.g111alicrn11 p 1·01111tlga1·et giwel i/le - lauta brwilalt 

et luce c::onl!!':iuit occ. cf. Ga.ude11~i l' Op. cli Ce1.n. p, 8-1. 
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50·7 Eugeuetes Cass. Va-r. I. 12, J;j; Euuod. CLIX. CCXIJI. 
508-ol 2 Cassiodoriiis Se-nator Caes, Vit-r. IX. 24 (cf. prae,f.); Anecd . 

Hold. (cf. nota 166.). 

52.5 Decoratus Cass . Va:r. V. 3. 4 : s uo e pitafio in Sirmood. 
Opp. I. 865. 

525 Honorat-us Cau1 Var. V. il, 4. 

Comites sacrarum largitionum. m 

t94--J95 Masta.llo Col!. Brìtt. Gdas. ep. :?1 (Jaffè Gb7). 

(padre di R.ep:nato p. 1'. 527) Cass. Var. lX. v21 
525 Oyprit:mus l'as.s. Var. V. -10, i l) VIII. 16, 17, 21 

Exc. Val. H. 85. 

Comites rei privatae. 

510 Apronicmus Cass. Var. V. III. 53 {cf, uo ta 251). 
5 11 Senarius Cass. Var. IV. 7, 11 , 13 (cf. nota 213). 
526 A1nbrosi1M Caas. Vm·. VUL 14_32:i 

Comites patrimonii. 
b09 J·uliarms Cass. Var. 1. 16; Ennoà. CXXV, CLU

1 
CCCVI. 

510 Se-narius Cass. Var. IV, 3, 4 (cf. no ta 212.) 
524-526 Wilia. 

524 Cass. Var. V. [8, l!), 20. 

527 Cass. Var. Ix. 13. 

Milano, 8 giugno 1889. 

Carlo Tauzi. 

111 
U1ener V• ,3 (1 oongel!ura. o,;lte iu Caijg. Var. I . 10 Hoezio aia c1.1111. lu.1·g., qui u~i pdlll• 

del 5JO -(cf. mio SLudio p. 1). Uu vescovo Mo::timu, gi .i. ,acrat'u,,- i111k:t in Bunodio CCXIV. 4 (d i 
h1certa dati.). 

3H C.:f. nota :n :. 

:iu l vi Ambror i<> ti 11omlnatç qùe~ton p~I ~:n 

Errata-Corrige: Nell~ nota 2 !3 invece di CCXLI! le ggi . cCXLiY 

" 308 • CD-LIV • CDLV. 
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