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Call for papers 
 
Nel 2021 cade il XV centenario della morte di Ennodio, dapprima maestro di retorica, fine 
letterato e quindi vescovo di Pavia. Il convegno si propone di indagare e approfondire in 
particolare la personalità stilistica del letterato, massimo esponente italico della cosiddetta 
tendenza preziosistica di scrittura stilizzata, sullo sfondo del gusto interpretato da altri 
letterati a lui contemporanei. Accanto a questo filone principale di indagine, se ne potrebbe 
aggiungere un secondo, legato all’attività diplomatica di Ennodio, che permetterà di mettere 
in debito risalto l’emergenza di delicati problemi di politica ecclesiastica generale fra le righe 
dei componimenti e dei trattati prosaici. Infine, sarà possibile formarsi un’idea più precisa 
dell’orizzonte culturale e scolastico a Pavia in età ennodiana, nel delicato passaggio 
istituzionale dalla scuola tradizionale a quella episcopale. 
 
Hanno accettato di presentare una relazione Antonella Bruzzone (Sassari), Silvia Condorelli 
(Napoli), Jesus Hernandez Lobato (Salamanca), Luca Mondin (Venezia), Marco Onorato 
(Messina), Katharina Pohl (Wuppertal), Giampiero Scafoglio (Nice - Côte d’Azur), Bianca-
Jeanette Schröder (München), Céline Urlacher-Becht (Mulhouse - Haute-Alsace), Anna Wasyl 
(Krakóv), Étienne Wolff (Paris Nanterre), Vincent Zarini (Paris Sorbonne). 
 
È prevista la pubblicazione degli interventi, nelle forme che saranno ritenute più consone e 
più utili alla massima diffusione. 
 
I lavori del Convegno prevedono altresì la presenza di sei comunicazioni di durata più breve 
(20 minuti), e a questo scopo l’organizzazione sollecita proposte da parte di studiosi di 
qualsiasi provenienza. 
Gli interessati sono invitati a presentare la seguente documentazione: 

- Curriculum studiorum 
- Titolo e abstract (una cartella) della comunicazione 

- Eventuale elenco delle pubblicazioni. 

La documentazione dovrà essere inviata al sottoscritto esclusivamente per e-mail all’indirizzo 
fabio.gasti@unipv.it, con espresso il seguente oggetto Convegno ennodiano: proposta di 
comunicazione, avendo cura di impostare la richiesta di ricevuta di lettura, entro il giorno 15 
febbraio 2021. Gli autori delle comunicazioni selezionate saranno contattati entro il 28 
febbraio 2021 e saranno ospitati a cura dell’organizzazione (resteranno a carico del 
proponente le sole spese di viaggio). 
 
Pavia, 8 gennaio 2021 
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