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Fozio 

La formazione del principe
Massime sull’esercizio del potere

Introduzione, traduzione e note 
a cura di 

Lucio Coco

La formazione del principe – la 
paidagogía nell’idioma greco di 
Fozio – datata 865, è pensata 
dal patriarca di Costantino-
poli per Boris di Bulgaria che 
da poco si era convertito al 
cristianesimo e si era fatto bat-
tezzare con il nome di Michele 
(864). Al di là però dell’occa-
sionalità dello scritto ciò che 
rende brillantezza e attualità 
a un testo così antico e lo restituisce a 
pieno titolo alla categoria metastorica del 
classico è proprio l’approfondimento che 
il tanto discusso religioso bizantino riesce 

a fare delle qualità intellettuali, 
morali e soprattutto umane che 
deve possedere colui che eserci-
ta l’attività di governo. Lucidità, 
spirito pratico, costante atten-
zione ai bisogni dei concitta-
dini, senso della misura e virtù 
della carità, sono solo alcune 
delle doti che gli possono per-
mettere di navigare nelle acque 
della politica spesso agitate da 

basse passioni e miserabili appetiti, colti-
vando un ideale alto di giustizia e di feli-
cità che rappresenta il vero faro verso cui 
il principe deve orientare il suo operato.

Lucio Coco ha curato edizioni di importanti opere dei Padri della Chiesa quali Giovanni 
Crisostomo, Evagrio Pontico, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa, tutte presenti nella col-
lana dei Testi Patristici dell’editrice Città Nuova. È inoltre autore di saggi di spiritualità orientati 
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Conceived as instructions for Prince Boris of Bulgaria, who had just converted to Christianity, the 
letter on Fozio’s Formazione del principe provides very topical indications on the qualities that a ruler of 
the State must have. Lucidity, a practical spirit, constant attention to the needs of fellow citizens, a sense of 
measure and the virtue of charity are just a few of these, which can allow him to navigate safely through 
the waters of politics, often disturbed by base passions and miserable appetites.
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