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Un manoscritto mutilo risalente al X secolo, oggi conserva�
to nella Biblioteca Apostolica Vaticana, contiene un prezioso, 
quanto misterioso, trattato anonimo di età giustinianea. Sotto 
forma di dialogo, due personaggi, Menas e Thomas, discutono 
della Scienza politica e tracciano le forme organizzative e le mo�
dalità di esercizio del potere politico di una basileia ideale. Espo�
nenti della classe dirigente del VI secolo d.C., funzionari impe�
riali e probabilmente membri di quella formidabile squadra di 
commissari incaricata da Giustiniano di redigere la gigantesca 
compilazione, Menas e Thomas mettono a confronto la Kallipolis 
di Platone con il De re publica di Cicerone.

Il libro affronta un testo poco studiato dagli storici del dirit�
to che di per sé appare già come uno straordinario condensato 
della cultura politica, istituzionale, filosofica e religiosa dei secoli 
tardoantichi. Soprattutto vuol far emergere la straordinaria at�
tualità del pensiero ciceroniano nell’èra di acciaio dell’assoluti�
smo imperiale. Alla corte di Giustiniano, in un momento crucia�
le della millenaria storia dell’impero romano, la voce di Cicerone 
tornava a risuonare nelle stanze del potere grazie agli esponenti 
più acuti e visionari di quel ceto di burocrati�intellettuali di Co�
stantinopoli. Costoro leggevano, studiavano e interpretavano i 
classici del pensiero politico, da Platone ad Aristotele, a Cice�
rone, per dare soluzione ai più pressanti problemi politici e ‘co�
stituzionali’ del loro tempo. Di Cicerone, del grande insuperato 
trattatista romano, recuperavano così l’idea di costituzione mista 
e, reinterpretandola, ancoravano abilmente l’ideologia ottimate 
repubblicana del ‘migliore’ al sincretismo ideologico neoplato�
nico e cristiano: un princeps (o basileus), legittimato da Dio e 
dal popolo, coadiuvato da un ‘gabinetto’ di aristocratici, avrebbe 
assicurato un governo temperato nel segno della concordia ordi-
num e della ‘sinfonia celeste’.
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Capitolo Primo

Perˆ politikÁj ™pist»mhj
Il manoscritto e la sua storia

sommario. – 1. La notizia. – 2. Il ritrovamento del manoscritto. – 3. Aspetti codicologici e 
paleografici. – 4. Le edizioni del perˆ politikÁj ™pist»mhj. – 5. La struttura del trattato. 
– 6. Il nesso tardoantico tra politica e guerra. – 7. L’autore del dialogo, i personaggi, la data 
di composizione.

1. La notizia

Nel IX secolo, in un momento imprecisato della sua prigionia, Fozio 1, 
pugnace, scomodo ed eruditissimo patriarca di Costantinopoli (lo fu due 
volte negli anni 858-867 e 877-886), impegnato nella composizione della 
Bibliotheca, immenso e prezioso giacimento di informazioni sul sapere an-

 1 Sebbene l’anno della compilazione dell’opera, il cui nome tuttavia non risale a 
Fozio, sia incerto, sino ad oggi si è creduto che essa fosse stata scritta e consegnata in 
dono al fratello Tarasio intorno all’855, alla vigilia della partenza per una difficile mis-
sione diplomatica di negoziazione di scambio di prigionieri di guerra con il califfato 
arabo in Assiria, e precisamente a Baghdad. Adesso L. Canfora, Thesaurus insignis, 
non liber, pp. xi ss., in questo raffinato e ponderoso saggio introduttivo alla sontuosa, 
splendida nuova edizione di Fozio, Biblioteca (introduzione di L. Canfora, a cura di N. 
Bianchi e C. Schiano), Pisa 2016, mettendo a nudo una serie impressionante di aporie, 
fa giustizia dell’ipotesi dell’ambasceria mai esistita, legando la lettera del patriarca al 
fratello Tarasio, antiporta della Bibliotheca, a un fatto diverso e cronologicamente suc-
cessivo, cioè a quella condanna pronunciata contro di lui dall’VIII concilio ecumenico 
del 869/870, a cui seguì la sua carcerazione. I nuovi progressi della nostra conoscenza 
di Fozio sono il frutto di un lungo e scientificamente alto lavoro collettivo di ricerca 
diretto da Luciano Canfora, che da canto suo ha prodotto altra importante letteratu-
ra: Il Fozio ritrovato. Jan de Mariana e André Schott, Bari 2001; di particolare interesse si 
presenta pure il volume di G. Carlucci, I Prolegomena di André Schott alla Biblioteca di 
Fozio, Bari 2012.
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tico di cui disponiamo adesso una nuova eccellente edizione 2, redigeva una 
scheda, la n. 37, in cui annotava tratti e spunti del contenuto di un anonimo 
trattato dedicato alla ‘scienza della politica’:

Phot. Bibl. cap. 37 ‘Anegnèsqh perˆ politikÁj æj ™n dialÒgJ Mhn©n 
patr…kion kaˆ Qwm©n ·eferend£rion t¦ dialegÒmena e„sagon 
prÒswpa. Perišcei d� ¹ pragmate…a lÒgouj ›x, ™n oŒj kaˆ ›teron 
eŁdoj polite…aj par¦ t¦ to‹j palaio‹j e„rhmšna e„s£gei, Ö kaˆ kale‹ 
dikaiarcikÒn. ’Epimšmfetai d� tÁj Pl£twnoj dika…wj polite…aj. 
•Hn d'aÙtoˆ polite…an e„s£gousin, ™k tîn triîn e„dîn tÁj polite…
aj dšon aÙt¾n sugke‹sqa… fasi, basilikoà kaˆ ¢ristokratikoà kaˆ 
dhmokratikoà, tÕ e„likrin�j aÙtÍ ̃ k£sthj polite…aj suneisagoÚshj, 
k¢ke…nhn t¾n æj ¢lhqîj ¢r…sthn polite…an ¢poteleioÚshj.

[Letto: un trattato Sulla politica in forma di dialogo, che introduce come in-
terlocutori il patrizio Menas e il referendario Thomas. Nell’opera, in sei libri, 
si presenta una forma di governo diversa da quelle introdotte dagli antichi e 
chiamata «dicearchica». Vengono mosse giuste critiche allo Stato teorizzato 
da Platone. Quanto invece alla forma di governo introdotta dai due interlo-
cutori, essa deve risultare dalla combinazione, secondo loro, delle tre forme, 
monarchica, aristocratica e democratica, ciascuna di queste contribuendo con 
quanto ha di genuino a portare alla piena riuscita di quella forma di governo 
che è realmente la migliore].

Fozio, un vero precursore del moderno genere recensione/nota di lettu-
ra, stando a ciò che ha lasciato scritto, aveva tra le mani un manoscrit-
to contenente un curioso trattato di ‘scienza della politica’ in sei libri 
sulle forme di Stato o di governo, condotto secondo un modello ben 
sperimentato in forma dialogica tra due esponenti dell’aristocrazia e del 
funzionariato imperiale costantinopolitano, ossia il patrizio Menas e il re-
ferendario Thomas. Muovendo da una critica all’impostazione platonica 
della Repubblica, le due voci del trattato proponevano una forma di go-
verno temperata, frutto della combinazione tra le tre forme conosciute 
(monarchica, aristocratica e democratica). L’architettura dell’impianto 
di governo (e di Stato) tratteggiata dai due dialoganti, avverte la nota di 
Fozio, era chiamata dicearchica, formula oggi solitamente intesa come 
esplicito richiamo alla dottrina di Dicearco di Messina.

 2 Vedi supra nt. 1; Fozio, Biblioteca, cit., p. 24. 
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Di questo perˆ politikÁj 
™pist»mhj, ovvero Dialogo sulla 
scienza politica, si era perduta ogni 
traccia e niente sino a tempi assai 
recenti ci diceva che esso avesse 
goduto di una qualsivoglia circo-
lazione, sino a quando nel X seco-
lo a Costantinopoli si confezionò 
un manoscritto che abbinava testi 
assai differenti eppure tra loro 
legati da un unico filo rosso: la 
riflessione sulle forme costituzio-
nali dell’esperienza antica. Così 
prendeva corpo un manoscrit-
to sulle cui pagine erano vergati 
frammenti della Politica di Aristo-
tele e un fitto Dialogo sulla scienza 
politica. Quella miracolosa, unica 
notizia proveniente appunto dalla schedatura foziana, cominciò ad 
avere un preciso, concreto e straordinario riscontro quando, nel primo 
quarto del XIX secolo, Angelo Mai (fig. 1) imprevedibilmente riusciva 
a riportare alla luce, estraendolo dalla buia sepoltura in cui l’oblìo dei 
secoli l’aveva relegato, un manoscritto medievale del X secolo, ‘paren-
te’ di quello letto e schedato da Fozio, oggi conservato presso la Bi-
blioteca Apostolica Vaticana come Codex Vaticanus Graecus n. 1298 (Vat. 
gr. 1298), restituendo così alla conoscenza dell’uomo quel singolare, 
prezioso, anonimo trattato.

2. Il ritrovamento del manoscritto

Angelo Mai, Quell’Italo ardito, a che giammai non posi / Di svegliar dalle tom-
be / I nostri padri, come lo cantava Leopardi nel 1820, all’indomani della 
scoperta dei frammenti del De re publica ciceroniano nella Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, appena qualche anno dopo, nel secondo volume della sua 
Scriptorum Veterum Nova Collectio, edito nel 1827, regalava agli studiosi, e al 
più vasto pubblico colto e appassionato all’antiquaria, una nuova sorpre-
sa: l’edizione di una parte di un piccolo trattato di scienza politica di età 

Fig. 1. Angelo Mai.
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giustinianea in forma dialogica – perˆ politikÁj ™pist»mhj – tra due 
personaggi il patricius Menodoros e il referendarius Thomasios, non meglio 
identificati 3.

Il manoscritto faceva parte della biblioteca personale di Fulvio Orsini 
(1529-1600), considerato dai suoi contemporanei uno dei più illustri anti-
quari dell’epoca. Protagonista tra i più brillanti del rinascimento italiano, al 
centro degli interessi dell’antichistica e della circolazione di reperti e beni 
librari, Orsini (fig. 2), che dal 1567 era bibliotecario al servizio del cardi-
nale Odoardo Farnese 4 (fig. 3), nel giugno del 1581 riceveva la nomina di 
correttore della Biblioteca Vaticana, sotto Gregorio XIII. Orsini svolse il 
prestigioso incarico per un ventennio, perché la morte lo colse nel maggio 
del 1600, sotto il pontificato di Clemente VIII. Tuttavia, egli aveva fatto in 
tempo a redigere qualche mese prima, il 21 gennaio del 1600, un testamen-
to con cui disponeva il lascito quasi integrale della sua ricca biblioteca con 
i suoi preziosi codici alla Biblioteca Vaticana. I libri di Orsini tuttavia non 
entrarono subito nella Vaticana ma, dapprima depositati, sebbene provvi-
soriamente, presso la biblioteca di Odoardo Farnese sotto la custodia del 
nuovo bibliotecario Consalvo Duranti, dovettero attendere circa 18 mesi, 
perché questi firmasse il provvedimento di trasferimento e di consegna 
(avvenuta nei giorni 20-22 gennaio del 1602) dei libri a Domenico Ranaldi, 
bibliotecario della Vaticana 5.

 3 Scriptorum Veterum Nova Collectio e Vaticanis codicibus edita ab Angelo Maio, Biblio-
thecae vaticanae Praefecto. Tomus II. Historicum Graecorum partes novas complectens, Ro-
mae 1827, pp. 571 ss.

 4 Per ulteriori informazioni vedi P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini: con-
tribution à l’histoire des collections d’Italie et à l’étude de la Renaissance, Paris 1887, pp. 
171, 184. G. Fiaccadori, Intorno all’Anonimo vaticano ‘perˆ politikÁj ™pist»mhj’, 
in PP 34, 1979, pp. 127 ss.; utile per un inquadramento più generale il contributo di 
R. Mouren, La bibliothèque du palais Farnèse avant Fulvio Orsini, in MEFRA 107, 1995, 
pp. 7 ss.; S. Lilla, I manoscritti vaticani greci. Lineamenti di una storia del fondo, Città del 
Vaticano 2004, pp. 26 ss. Utilissimo il libriccino di G. Beltrani, i libri di fulvio Orsini 
nella Biblioteca Vaticana , Roma 1886.

 5 Le vicende storiche della Biblioteca Apostolica Vaticana sono adesso il contenuto 
di tre importanti volumi: Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana. I. Le origini della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana tra Umanesimo e Rinascimento (1447-1534), a cura di A. Man-
fredi, Città del Vaticano 2010; II. La Biblioteca Vaticana tra riforma cattolica, crescita delle 
collezioni e nuovo edificio (1535-1590), a cura di M. Ceresa, Città del Vaticano 2012; III. 
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Nonostante questo straordinario documento di particolare complessità 
meriti ogni attenzione sotto diversi profili, da quello del testo e del linguag-
gio all’ideologia imperiale sottesa, dalla cultura delle classi dirigenti del 
tempo e ai rapporti tra filosofia, politica e diritto al contenuto in sé relativo 
al dibattito sulle forme di governo e sulle concezioni politiche, morali e 
religiose della carica imperiale, sino all’identità degli stessi protagonisti del 
dialogo, bisogna ammettere che, salvo eccezioni, esso non ha destato un 
particolare interesse.

Per circa un secolo dal ritrovamento del manoscritto e nonostante il sug-
gestivo contenuto e le novità offerte dai fogli palinsesti, a parte le sparute 
menzioni, per la verità neppure particolarmente incisive, in trattati di carat-
tere generale sul pensiero politico bizantino, come quelli di Ernest Baker 6 

La Vaticana nel Seicento (1590-1700): una Biblioteca di biblioteche, a cura di C. Montuschi, 
Città del Vaticano 2014.

 6 E. Baker, Social and Political Thought in Byzantium from Iustinian to the Palaeolo-
gues, Oxford 1957, pp. 63 ss.

Fig. 3. Odoardo Farnese.Fig. 2. Fulvio Orsini.
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e di Francis Dvornik 7, o dedicati alla produzione letteraria dell’Oriente ro-
mano, come il volume di Salvatore Impellizzeri 8, e salvo alcune memorie 
e brevi saggi dati alle stampe da Karl Praechter 9, Jakob Haury 10 e Vladimir 
Valdenberg 11 nel primo quarto del Novecento, per lungo tempo la letteratu-
ra ha scarseggiato sui tavoli degli studiosi.

Soltanto a partire dal 1968 un bel saggio di Agostino Pertusi 12, poi dal-
lo stesso studioso ripreso ma senza ulteriori sostanziali rivisitazioni in un 
contributo più generale nei successivi anni ’80 13, affrontava con maggior 
attenzione, taglio nuovo e più serio approfondimento, le tematiche offerte 
dal trattato, sebbene, anche in questo caso, lasciati del tutto sullo sfondo i 
molteplici e rilevanti aspetti giuridici. Su questo versante, anzi, il ritardo si è 
persino aggravato, tanto da apparire davvero singolare il disinteresse verso il 
documento. Non a caso il suo successivo, e più accurato editore, Carlo Maria 
Mazzucchi, già nel 1976 in un agile intervento convegnistico, poi rifluito nei 
relativi atti come scritto anticipatorio, ebbe a dire: «tuttavia moltissimo resta 
ancora da fare su un’opera la cui bibliografia è quasi inesistente» 14.

E in effetti, bisognò sostanzialmente aspettare l’ultimo ventennio del 
secolo scorso perché si riaccendesse una scintilla d’interesse con i pri-

 7 F. Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and 
Background, II, Washington D.C. 1966, pp. 706 ss.

 8 S. Impellizzeri, La letteratura bizantina. Da Costantino a Fozio, Firenze-Milano 
1975, pp. 233 ss.

 9 K. Praechter, Zum Maischen Anonymus perˆ politikÁj ™pist»mhj, in Byzanti-
nische Zeitschrift 9, 1900, pp. 621 ss.

 10 J. Haury, Petros Patrikios Magister und Petros Patrikios Barsymes, in Byzantinische 
Zeitschrift 14, 1905, pp. 529 ss.

 11 V. Valdenberg, Les idées politiques dans les fragments attribués à Pierre le Patrice, in 
Byzantion 2, 1925, pp. 55 ss.

 12 A. Pertusi, I principi fondamentali della concezione del potere a Bisanzio. Per un com-
mento al dialogo «Sulla scienza politica» attribuito a Pietro Patrizio (secolo VI), in Bull. Ist. 
Stor. per il Medioevo e Archivio Muratoriano 80, 1968, pp. 1 ss.

 13 A. Pertusi La concezione politica e sociale dell’Impero di Giustiniano, in AA.VV., 
Storia delle idee politiche economiche e sociali. II. Ebraismo e Cristianesimo. Il Medioevo (dir. 
L. Firpo), Torino 1985, pp. 541 ss.

 14 C.M. Mazzucchi, Per una rilettura del palinsesto vaticano contenente il dialogo ‘sulla 
scienza politica’ del tempo di Giustiniano, in AA.VV., L’imperatore Giustiniano. Storia e 
mito (Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976, a cura di G.G. Archi), Milano 
1978, p. 238.
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mi studi di Carlo Maria Mazzucchi 15, nel frattempo che attendeva alla 
prima edizione completa del trattato 16. Per la verità, il proficuo lavoro 
editoriale di Mazzucchi si inseriva già in una relativa ma vivace ripresa 
del dibattito scientifico sull’argomento, suscitata dal rinvenimento di un 
ulteriore foglio palinsesto – f. 185rv – separato dagli altri e per tale ragio-
ne inizialmente smarrito per la disattenzione di Angelo Mai. Il foglio in 
questione però, segnalato dapprima da Alois Dreizehnter nel 1970 nella 
sua magnifica edizione della Politica di Aristotele 17, appena qualche anno 
dopo, nel 1974, fu messo meglio a fuoco da Behr 18. Quest’ultimo, in un 
agile seppure denso contributo, leggeva nel foglio ritrovato una diretta 
citazione di un frammento perduto del De re publica di Cicerone. Il dibat-
tito, dunque, per quanto riattizzato, tuttavia si spostava dal manoscritto 
in sé e dal contenuto del trattato verso Cicerone e i contenuti del De 
re publica, smarrendo di vista uno dei temi più intriganti: indagare cosa 
spingesse a un simile recupero di Cicerone nell’impero romano del VI 
secolo d.C., e per giunta a Oriente.

Ad ogni modo, la ricerca scientifica, giunta dinanzi a un bivio, aveva 
preso il sentiero che riportava a Cicerone e al suo De re publica, alle vicende 
politiche e istituzionali dell’ultimo secolo a.C., allontanandosi dal contesto 
politico, istituzionale e culturale dei primi decenni del VI secolo d.C. in cui 
si confezionò il trattato. La cosa, in verità, non desta eccessivo stupore: era-
no infatti gli anni, tra il ’68 i primi anni ’70, in cui la storiografia angloame-
ricana – si pensi alle ricerche di Gruen, Staveley, Ross Taylor 19 – si dedicava 
con grande sforzo allo studio del funzionamento democratico delle istitu-

 15 C.M. Mazzucchi, Per una rilettura del palinsesto vaticano, cit., pp. 237 ss.; Id., In 
Menae patricii de scientia politica dialogum. Ventilabrum criticum, in Aevum 58, 1984, pp. 
59 s.; C.M. Mazzucchi – E. Matelli, La dottrina dello Stato nel Dialogo ‘Sulla scienza 
politica’ e il suo autore, in AA.VV., Il mondo del diritto nell’epoca giustinianea. Caratteri e 
problematiche (a cura di G.G. Archi), Ravenna 1985, pp. 209 ss.

 16 Vedi infra.
 17 A. Dreizehnter, Aristotele’s Politik, München 1970, p. xxxii.
 18 C.A. Behr, A New Fragment of  Cicero’s De Republica, in AJPh 95, 1974, pp. 141 ss.
 19 E.S. Gruen, Roman Politics and the Criminal Courts 149-78 B.C., Cambridge-Har-

vard 1968; Id., The Last Generation of  the Roman Republic, Berkeley-Los Angeles-Lon-
don 1974; L. Ross Taylor, Roman Voting Assemblies fron the Annibalic War to the Dicta-
torship of  Caesar, Ann Arbor 1966; E.S. Staveley, Greek and Roman Voting and Elections, 
London 1972.
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zioni politiche repubblicane e in principal modo delle assemblee popolari nel 
perimetro più generale delle dinamiche della lotta politica tardorepubblicana.

Grazie a un libro di Paolo Garbarino, dedicato al senato tardoantico e 
giustinianeo 20, agli inizi degli anni ’90 l’attenzione è invece ritornata sul 
contenuto del trattato. Nel capitolo conclusivo, volto allo studio della rifor-
ma giustinianea introdotta da Nov. 62, Garbarino opportunamente segui-
va una linea di indagine di particolare interesse, intessendo un ‘dialogo’ tra 
la riforma istituzionale varata dal governo imperiale e il perˆ politikÁj 
™pist»mhj. Certo, bisogna ammettere che la connessione del trattato con 
l’intensa attività legislativa e codificatoria di Giustiniano non era neppure 
allora una novità; essa era stata già percepita e, per quanto sommariamente, 
indicata nella precisa, ancorché lapidaria, menzione di Salvatore Impelliz-
zeri in una pagina del suo manuale dedicato alla storia della letteratura bi-
zantina 21. Ma, come vedremo meglio e diffusamente più avanti, il risultato 
del confronto condotto da Garbarino ha consentito un effettivo, concreto 
e meritorio avanzamento degli studi in materia, da un lato, perché ha fatto 
emergere numerosi e significativi punti di aderenza tra il testo normativo di 
Giustiniano e il trattato, dall’altro altro, perché ha fatto uscire questo scritto 
dal novero delle opere meramente filosofiche e teoretiche mettendo in luce 
il forte ancoraggio alla realtà politica del tempo e al dibattito in atto in una 
fase cruciale di un impero che, dinanzi alla frantumazione del potere politico 
nei territori occidentali, andava alla ricerca di una rifondazione di se stesso 22.

Gli spunti di Garbarino, indubbiamente uno dei motori della direzio-
ne di marcia decisa e precisa impressa alle indagini, ritornano infatti in 
alcuni scritti più recenti, come quelli di Francesco Burgarella 23 e Massi-
mo Gusso 24. Eppure anche questi studi, per quanto ponderosi, non han-
no consegnato ulteriori approfondimenti sulle ragguardevoli implicazioni 

 20 P. Garbarino, Contributo allo studio del senato in età giustinianea, Napoli 1992, pp. 155 ss.
 21 S. Impellizzeri, La letteratura bizantina, cit., p. 234.
 22 Uso parte del titolo di un recente ponderoso libro di G. Tate, Giustiniano. Il ten-

tativo di rifondazione dell’impero, Roma 2006, passim.
 23 F. Burgarella, Il Senato di Costantinopoli, in AA.VV., Il Senato nella storia. I. Il 

Senato nell’età romana, Roma 1998, pp. 399 ss.
 24 M. Gusso, Utopia e “prove di scienza politica” a Bisanzio. Per una lettura dell’anonimo 

dialogus de scientia politica (VI sec. d.C.), in Atti dell’Ist. Veneto di Scienze ed Arti 159, 2001, 
pp. 177 ss.
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contenute dal manoscritto in diversi campi tematici e di ricerca, e tra tutti 
quello della storia del diritto. Essi, al contrario, e lo stesso può dirsi della 
più recente letteratura, basti pensare ai contributi di Dominic J. O’Meara 25, 
o anche di Averil Cameron 26, oppure ancora al recentissimo libro di Mario 
Gallina 27, hanno finito per restare rigorosamente ancorati sui versanti dei 
contenuti filosofici e del pensiero politico tardoantico e giustinianeo 28.

3. Aspetti codicologici e paleografici

Sebbene del codice palinsesto, Dreizehnter nel 1962 abbia fornito 
un’accurata descrizione 29, tuttavia è utile ricordarne in scarnificata 

 25 D. O’Meara, Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity, Oxford, 
2003, passim; Id., The Justinianic Dialogue on Political Science and its Neoplatonic Sources, 
in AA.VV., Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, Oxford 2004, pp. 49 ss.

 26 Av. Cameron, Old and New Rome: Roman Studies in Sixth-Century Constantinople, 
in Transformation of  Late Antiquity. Essays for Peter Brown (a cura di P. Rousseau, M. 
Papoutsakis), Farnham-Burlington 2009, pp. 29 ss.

 27 M. Gallina, Incoronati da Dio. Per una storia del pensiero politico bizantino, Roma 
2016, passim.

 28 M. Rashed, Menas, prefet du pretoire (528/9) et philosophe: une epigramme inconnue, in 
Elenchos 21, 2000, pp. 89 ss.; D. O’Meara, Platonopolis, cit., pp. 171 ss.; Id., The Justinianic Dia-
logue, cit., pp. 49 ss.; C. Pazdernik, Justinianic Ideology and the Power of  the Past, in AA.VV., 
The Cambridge Companion of  the Age of  Justinian, Cambridge 2005, pp. 185 ss.; L.S.B. Mac-
Coull, Menas and Thomas: Notes on the «Dialogus de scientia politica», in Greek, Roman & 
Byzantine Studies 46, 2006, pp. 301 ss.; C.M. Mazzucchi, Damascio, autore del Corpus Dio-
nysiacum, e il Dialogo perˆ politikÁj ™pist»mhj, in Aevum 80, 2006, pp. 299 ss.; M. Maz-
za, L’uso del passato: temi della politica in età giustinianea, in Id., Tra Roma e Costantinopoli. 
Ellenismo Oriente Cristianesimo nella Tarda Antichità. Saggi scelti, Catania 2009, pp. 254 ss.; U. 
Roberto, Aspetti della riflessione sul governo misto nel pensiero politico romano da Cicerone all’età 
di Giustiniano, in AA.VV., Governo misto. Ricostruzione di un’idea (a cura di D. Felice), Napoli 
2011, pp. 119 ss. G. Zecchini, Il pensiero politico romano. Dall’età arcaica alla tarda antichità, 
Roma 2012, pp. 163 s.; M. Gallina, Incoronati da Dio, cit., pp. 37 ss. Vedi pure i recenti 
contributi di F. Galgano, Aspetti ideologici della legittimazione del potere in epoca bizantina. Un 
breve appunto, in Atti del XIV Colloquio Giuridico Internazionale. Legittimazione e limiti 
degli ordinamenti giuridici (Roma, 9-10 marzo 2010), Roma 2012, pp. 127 ss.; Ead., Mundi 
totius elementa… et eorum dispositio, in SDHI 80, 2014, pp. 359 ss.; Ead., Ideologia e legittima-
zione del potere nella basile…a bizantina, in SDHI 81, 2015, pp. 325 ss.

 29 A. Dreizehnter, Untersuchungen zur Textgeschichte der aristotelischen Politik, 
Leiden 1962.
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sintesi alcuni aspetti essenziali di natura codicologica, diplomatica 
e paleografica. Il trattato, adespota, di autore ignoto, munito di un 
indice, è stato rinvenuto nello strato inferiore in ventitré fogli sparsi 
di un codice vaticano palinsesto (Vat. gr. 1298), dalle modeste dimen-
sioni (cm. 27,5 x 18,5), ma con pergamena di buona fattura, che è 
un esemplare delle orazioni di Elio Aristide e in cui oltre al nostro 
anonimo trattato si aggiungono brani della Politica di Aristotele e del 
commento di un maestro alessandrino di retorica del V secolo d.C., 
Giorgio Mono, al perˆ st£sewn di Ermogene 30. I fogli dell’anoni-
mo trattato servirono a restaurare un codice di Elio Aristide, mentre 
nella sua interezza, l’opera probabilmente contava circa 140-150 fogli 
con scrittura su 32 righe, abbastanza simili a quelli del codice palin-
sesto da riparare 31.

Il risultato della confezione del prodotto librario è quello di un 
manoscritto privo di un particolare interesse sul piano estetico per 
l’assenza di miniature, elementi ornamentali in oro o a colori, men-
tre gode di un’elegante sobrietà, resa da essenziali fregi in inchiostro 
e dal raddoppiamento dei segni dei capilettere maiuscoli dei titoli e 
dei libri e priva di segnature particolari. La scrittura è di quella «as-
sai regolare e piacevole che i paleografi chiamano ora ‘bouletée’, la 
quale attesta – così come la rigorosa preparazione dei fogli – la supe-
riore cultura dell’ambiente in cui e per cui il codice fu confezionato; 
e insieme documenta nell’età di Areta e di Costantino VII, l’alta con-
siderazione tributata all’Autore del perˆ politikÁj ™pist»mhj» 32, 
probabilmente prodotto di un atelier della corte costantinopolitana 33. 
Purtroppo, però, il consueto intenso ricorso di Angelo Mai ai reagen-

 30 Su Giorgio Mono si rinvia alle pagine di H. Rabe, Aus Rhetoren-Handschriften. 7. 
Georgios, in RhMus 63, 1908, pp. 517 ss.; H. Hunger, Die hocsprachliche profane Literatur 
der Byzantines. I. Philosophie-Rhetorik-Epistolographie-Geschichtsschreibung-Geographie, 
München 1978, p. 82.

 31 T. Janz, Palinsesti greci del «fondo Orsini», in AA.VV., Libri palinsesti greci: conser-
vazione, restauro digitale, studi. Atti del Convegno internazionale, Villa Mondragone-
Monte Porzio Catone-Università di Roma Tor Vergata-Biblioteca del Monumento Na-
zionale di Grottaferrata, 21-24 aprile 2004, (a cura di S. Lucà), Roma 2008, p. 92 nr. 1.

 32 G. Fiaccadori, Intorno all’Anonimo vaticano, cit., p. 130. 
 33 Su tali aspetti è di notevole ausilio M.L. Agati, Il libro manoscritto da Oriente a 

Occidente. Per una codicologia comparata, Roma 2009, passim.
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ti, la noce di galla in particolare, di cui sono prova i vistosi segni sulle 
carte del manoscritto, hanno finito per peggiorare lo stato, e dunque 
la leggibilità, di numerosi fogli 34.

Ricostruire la tradizione del testo non è semplice, ma non vi è dubbio 
che il manoscritto partecipò delle vicende di altri suoi assai più illustri ‘si-
mili’ in quel sontuoso umanesimo e rinascimento librario che si sostanziò 
anche in una poderosa circolazione di preziosissimi materiali librari, ac-
cresciutasi ancor più dopo la catastrofe della caduta di Costantinopoli del 
1453 e l’arrivo in Occidente e in Italia in particolare di codici e manoscritti 
portati in salvo da profughi o mercanti 35.

Tornando alle vicende del perˆ politikÁj ™pist»mhj, le uniche certezze 
si riducono al fatto che un esemplare (forse l’originale?) passò sotto gli occhi 
attenti ed eruditi di Fozio (fig. 4), poi il buio sino a quando una copia, ossia il 
nostro manoscritto, approdò nella collezione della biblioteca Farnese, in se-
guito devoluta alla Biblioteca Apostolica Vaticana e qui rinvenuto da Angelo 
Mai. Altre informazioni dirette e indirette si ricavano dal codice stesso che, 
diviso in due tomi contenenti un esemplare delle orazioni di Elio Aristide, 
probabilmente era lo stesso esemplare descritto nel 1575 da Gian Vincenzo 

 34 È ben noto agli studiosi l’uso che il cardinale, ma non solo lui, fece dei reagen-
ti chimici nel tentativo di restituire le scritture, uso intensivo che però ha finito per 
aggravare i problemi di lettura di opere altrettanto importanti. Per un’idea della que-
stione è utile la lettura del recente contributo di M. Varvaro, La revisione del palinsesto 
veronese delle Istituzioni di Gaio e le schede di Bluhme, in AUPA 57, 2014, pp. 387 ss.

 35 Per tutti, si rinvia alle limpidi pagine di L.D. Reynolds – N.G. Wilson, Copisti filolo-
gi. La tradizione dei classici dall’antichità ai tempi moderni, Roma-Padova 2016, pp. 134 ss.

Fig. 4. Fozio.


