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Fozio

Sentenze morali
Introduzione, traduzione e note a cura di  

Lucio Coco

L’attività di erudito di 
Fozio e la sua posizione di 
uomo di cultura sono note a 
tutti attraverso la Bibliotheca 
o Myriobiblon, un’opera che 
comprende i resoconti di 
279 libri che costituiscono 
per alcuni tutto ciò che 
oggi noi sappiamo di essi. 
Molto meno conosciuta 
e studiata è la sua attività 
di autore e raccoglitore di 
sentenze e di testi gnomici, senz’altro 
collegabile al grande amore per la lettura, 
alla vasta cultura e all’impegno religioso e 
politico che lo ha condotto a esperienze 
di vita non sempre facili e lineari. Attra-
verso le sue Sentenze, che per la prima 

Lucio Coco, studioso di letteratura cristiana antica, è autore di importanti lavori sulla tradizione 
patristica. Ha curato tra l’altro l’edizione integrale dei Detti dei Padri del deserto (Piemme, 1997) e del 
Meterikon. Detti delle Madri del deserto (Mondadori, 2002). Si è dedicato con particolare attenzione allo 
studio di Evagrio Pontico, pubblicando i testi A Eulogio: sulla confessione dei pensieri e consigli di vita e 
I vizi opposti alle virtù (Edizioni San Paolo, 2006). Di recente dello stesso padre del deserto ha curato 
l’edizione completa delle Sentenze e del trattato Gli otto spiriti della malvagità (Città Nuova, 2010).

For the first time, Photios’ Sayings are gathered and published with parallel Greek transla-
tion. The Sayings reveal Photios’ love for reading, his great culture, the religious and political 
commitment that caused him to go through difficult life experiences. They offer a still valu-
able, realistic and practical moral teaching, making us consider man’s Eternal Now, the end-
less round of passions and the need to overcome them in order to fully realize one’s humanity.

volta vengono raccolte e 
pubblicate con il corredo 
del testo greco a fronte, ci 
giunge un insegnamento 
morale valido ancora oggi, 
senza sovrastrutture e senza 
infingimenti, estremamen-
te realistico e pratico, che 
ci dà uno squarcio sulla 
mentalità del suo tempo 
– possiamo infatti pensare 
agli intrighi di corte in cui 

lo stesso Fozio è rimasto coinvolto – e 
ci fa riflettere sull’oggi perenne dell’uo-
mo, compreso nel gioco delle passioni 
e nel bisogno di vincerle per realizzare 
pienamente la propria umanità e rag-
giungere la propria dignità di uomo. 

http://www.olschki.it/libro/9788822261069

http://www.olschki.it/libro/9788822261069

