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L'A\7VLNTO DI ZENONE IN LYD. MAG. 3.45

Per notizie pM dettagliate e relative fond si Negli ultimi mesi del 473, alla corte di Costantinopoli, si avverte l'esigenza, 
vedano W ENSSJ.IN, RE XII, 1925, S.c Leo, 1961; resa pressante dall'instabile quadro politico-militate, cli predisporre la successio-
H. STEIN, Histoire doe Bas-Empire, I Dc least rornain ne all'imperatore Leone 11 • Data la diffusa impopolarità del candidato 'narale' 
ei Pi/tat bj7aatin	 (284476), éd.	 franc, par J.-R.

Zenone, genero dell'imperatore che non ha figli maschi, si ricorre alla soluzione Palanque, Paris Bruxelles Amsterdam 1959, 361 
364; A. LuPoI.D, RE X.A, 1972, s.v. Zenon, 157- politico-costituzionale di nominare come Cesare e, poco phi tardi, come 
159; A.	 DEMANDT,	 Die Spatant/ke.	 Römische Augusto it piccolo Leone II, nato dal matrimonio fra Zenone e Arianna, figlia 
Geschichte von Dio/olet/an	 b/s Justinian,	 284-565 deli'imperatore2 . Alla morte di quest'ultimo (18 gennaio 474), it suo giovane 
nC/ic, Miinchen 1989, 186-189. Sulla carriera di nipote, ali'età di sette anni, rimane it solo titolare del potere sovrano, oltre che 
Leone I, sinteticamente, PLRE, II, Leo 6; per la 
sua attivirl normativa si veda A.S. SCARCELLA, La console. Tuttavia, neppure un mese dopo (9 febbraio 474), con l'assenso del 
leg/s/a 7/one di Leone ] Milano 1997, con la recensio- senato viene incoronato e associato at trono Zenone che, dieci mesi phi tardi 
DC di M. AMICL0TrI, SDHI 64, 1998, 545-550. (novembre 474), deceduto per malattia it figlioletto, diviene unico imperatore, e 

2 Per i dad essenziali sui personaggi citad Si tale resta fino alla morte (9 aprile 491). Questo duplice asicendamento at pote-
veda PLRE, II, Zenon 7, Leo 7, As-/adne.

3 fica in una situarione politica e miiitare complessa e turbolenta, che per- re si veri 
Per la sua carriera cfr. PLRE, II, Basil/seas 2. 

Per	 le	 religiose,	 H.	 DovisRe, questioni dura anche nei primi, critici ant-:ti del regno di Zenone, segnati da intrighi di 
LcyK00LOV Beoti5oeou. Un caso di normativa impe- palazzo e, in particolare, dalla usurpazione di Basilisc03. 
c/ale in Or/cute see temi di dogmatica teologica, SDHI 51, Delle vicende costituzionali, qui delineate nei loro tratti essenziali, nessuna 
1985,	 153-188; ID., L'Enotico di Zenone Isaurico. traccia parrebbe rinvenirsi nei luoghi pertinenti del Dew agistrati bus di Giovanni 
Preteso intervento normativo tra p0/it/ca reh;giosa epaciJ/- Lido, specialmente net libro terzo, incentrato sul preteso dedino della prefettu-
ougione soc/ale, SDHI 54,1988,170-190. 

4 Cfr. J. Cane, Barocragia e diritto ne/Dc magi- ra del pretorio e del suo apparato burocratico, netquale l'autore aveva lunga-
stratibus di Giovanni Lido, Milano 1984, 46-83; M. mente prestato servizio 4: in realtd, le figure degli imperatori (inciusi Leone I e 
MaAs,	 John	 Ljdus	 and	 the	 Roman	 Past. 
Antiquarianism and politics in the age of Justinian, London and New York 1992, 28-37: a queste due monografie si rimanda anche per altri aspetti dell'attivi-
0 di Giovanni Lido, operante nella prima meta del VI secolo. In pardcolare, sulla datazione del Do magistratibus verso ii 554 (e forse non oltre) si veda, 
da ultimo, T. WALLINGA, The date of John Lydus' Dc magistradbus, RIDA 39, 1992, 359-380, che porn ulteriori argomenti a conforto della mia ipotesi 
esposta nel volume appena citatn (pp. 111-124).
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