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IL PANEGIRICO AD ANTEMIO 
DI SIDONIO APOLLINARE  : 

METAPOETICA E INTRATESTUALITÁ

Francesco Montone

Abstract · The Panegyric on Anthemius by Sidonius Apollinaris : Metapoetics and Intratextuality · 
In 467 a.C. the Roman senate charged Sidonius with writing a panegyric for the emperor An-
themius, sent to Rome by Leo, the emperor of  Eastern Roman Empire. The panegyric must 
generate the consensus for the new emperor, who wasn’t welcome among the members of  
Roman court : this charge was a big honour for Sidonius and became for him the opportunity to 
sum up his poetic experience (the panegyric is the last of  his 24 carmina). In the panegyric there 
is a lot of  references to Sidonius’ previous carmina. The poet echoes phrases, words, entire sec-
tions of  his carmina, in order to compose a new fine text. In particular he alludes to his previous 
panegyrics, to carmina 14, 22 and 23, to his epithalamia, the one for the marriage of  Polemius 
and Araneola and the other one for Ruricius and Iberia. Considering these numerous textual 
references, we can draw the conclusion that Sidonius at that time was conscious that a part of  
his life as well as a part of  his literary career was ending (in 469-470 a.C. he became the bishop 
of  Clermont-Ferrand) ; he was also conscious that the panegyric was his poetic consecration ; by 
then he had become an “auctor”, a model for other poets.  

Keywords : Late Antique Poetry, Sidonius Apollinaris, Emperor Anthemius, Intratextuality, Po-
etic Consciousness.   

N el 465, alla morte di Libio Severo, 
1 imperatore fantoccio imposto sul trono d’Oc-

cidente dal potente magister militum Ricimero, 
2 a colmare il vuoto di potere in-

tervenne l’imperatore d’Oriente, Leone ; questi volle come sovrano dell’Occidente un 
nobile orientale, Antemio. Un Graeculus, come sarebbe stato definito con disprezzo, 

3 
prendeva possesso del trono di Roma, e doveva convivere con il vero detentore del 
potere, Ricimero. Come scrive Oppedisano, « il progetto che porta all’elezione di Ante-
mio dimostra un salto di qualità notevole nella politica occidentale », 

4 dal momento che 
tra il 450 e il 465 i rapporti tra le due parti dell’impero erano stati minimi. Per favorirne 
coesione e armonia, si vide l’opportunità, nel 467, di congiungere in matrimonio il ma-
gister militum Ricimero e la figlia di Antemio, Alipia. Lo scrittore galloromano Sidonio 
Apollinare, 

5 che si trovava a Roma, a capo della delegazione dell’Alvernia (la regione 

DSU Università degli Studi di Napoli “Federico II”, francesco.montone@unina.it
1 Su Libio Severo si veda almeno Oost, passim.
2 Per quanto riguarda Ricimero cfr. fra gli altri senz’altro Papini ; PLRE ii, s.v. Fl. Ricimer2, pp. 942-945 ; 

Lacam 1986 e 1986a ; MacGeorge, pp. 167-268 ; Flomen, passim. Per quanto riguarda Ricimero nel panegirico 
ad Antemio mi permetto di rimandare al mio contributo del 2015. 

3 Vedi ad esempio Ennodio, Vita Epiphani 54. 4 Oppedisano, p. 256.
5 Sulla vita di Sidonio Apollinare Stevens ; Harries ; Mascoli 2010. Cfr. anche Tamburri. Sull’educazione 

di Sidonio si veda Horváth. Sidonio fu autore di un corpus di 24 carmi (tra cui tre panegirici per gli imperatori 
Avito, Maioriano e Antemio) e di nove libri di epistole. A partire dal 470-471 divenne vescovo di Clermont-
Ferrand. Sulle concezioni letterarie di Sidonio cfr. almeno Loyen 1943 ; Consolino 1974 ; Gualandri 1979 ; 
Condorelli 2008 ; Stoehr-Monjou 2009 ; Lobato 2012 ; sulle techiche poetiche di Sidonio cfr. Onorato 
2016. Importanti riflessioni offrono anche il commento di Ravenna ai carmi 14 e 15, i due commenti ai carmi 
24 e 16 di Sidonio (Santelia 2002 e 2012), il commento al carme 11 di Filosini. Sulle modalità di imitatio tipiche 
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