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UNA NUOVA TESTIMONIANZA SU FILISTO. 
Michele Psello e I viaggi di Platone a Siracusa' 

La recente pubblicazione, a cura di Paul Gautier, del I volume degli scritti teolo-
gici di Michele Psello (1018 - 1097? d.C.) 2 , per 10 piü ancora inediti 3 , ha consentito 
di riportare alla luce una testimonianza sullo storico siracusano Filisto (430 Ca. - 
356 a. C.) 4, che non figura nella raccolta dei Fraginente der griechischen Historiker 

di Felix Jacoby. Si tratta di un passo contenuto nell'Opusculurn Theologicwn 98, 
ove si fa riferimento a Filisto per il ruolo da lui svolto presso la corte dei tiranni 
Dionisio I e II, al tempo dei soggiorni di Platone a Siracusa. 

Commentando una sentenza di Gregorio Nazianzeno (Or. 43, 1, 496 A 9-12) 
sull'opportunità di pronunciare le lodi degli uomini virtuosi per indurre gli altri al-
l'imitazione, Michele Psello mette in evidenza come la virtü e la saggezza siano 
soggette a facili oscillazioni, a seconda dci modelli seguiti da ciascuno e dei condi-
zionamenti provenienti dall'esterno; a sostegno di tale tesi egli riporta l'esempio dei 
repentini mutamenti avvenuti a Siracusa nell'età dei due Dionisii a causa delle forti 
influenze esercitate, da una parte, da Filisto, solerte collaboratore del dinasti siracu-
sani e fautore della tirannide quale migliore forma di governo possibile, e dall' altra 
da Platone, proteso alla realizzazione del progetto di trasformare la signoria siracu-
sana in una monarchia costituzionale ispirata a principi filosofici. E opportuno leg-
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