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PETER HERDE 

IL  PAPAT0 E LA CHIESA GRECA 
NELL'ITALIA MERIDIONALE 

DALL'XI AL XI11 SECOLO 

Come k not0 il primo comparire dei Normanni nell'Italia 
meridionale, intorno all'anno 1000, dette inizio ad un nuovo 
periodo nella storia di questa terra,' ed influenzo, quindi, 
anche i rapporti fra i papi e la Chiesa greca nel sud d'ltalia. 
I Normanni romanizzati furono chiamati dalla Francia del 
Nord dai principi longobardi, non da1 papa Benedetto VIII;Z 
a partire da  questo momento i nessi tra il papato e i Greci 
dell'Italia meridionale si svolsero nell'ainbito del mutcvole 
gioco che interessava il papato stcsso, i Normanni e Bizanzio. 
I1 primo pcriodo delle relazioni di cui vogliamo trattare, rein- 
tra nel tempo della riforma ecclesiastica. Solo con l'espulsioue 
definitiva dei Bizantini dalla Pu& e dalla Calabria, avvenuta 
ad Opera dei Norrnanni nel 1080, e con la sottrazione della 
Sicilia dalle mani dei Musulmani, conclusa iiel I IOO circa, i 
papi entrarono in diretto contatto con la Chiesa greca nell'I- 
talia nieridionale. Era il tempo della grande ascesa del papato 
medioevale, delle tendenöe unitarie nella liturgia e nei diritto 
ecclesiastico, dell'inizio dell'accentramento pontificio; un pe- 
riodo, quindi, non favorevole alla soprawivenza di quanto 
ancora restava della Chiesa greca. A questo si aggiunse, nel 
1054, la rottura tra Roma e Bisanzio, alla quale in quel mo- 
mento si presto poca attenzione, e che soltanto negli studi mo- 
derni viene invece alquanto soprawalutata nella sua impor- 

I .  F. C~~ALANDON, Hirtoirc dc La doniinolion normande en IIalie cl en Siciic, 2 vol., 
Paris ,907. 

I. H.  HOFFMAX'~, Die A n f a f c  der ~\'o\'orrnanncn in Siidilalicn, « Quellen und For- 
schungen aus italicnischcn Archiven und Bibiiothekcn » (= QFIAB), 49 (i969), 
95 5%. 



tanza,' ma che tuttavia, anche allora, non era adatta per 
creare un clima di fratellanza tra la Chiesa orientale e quella 
occidentale, chc potesse durare nei decenni seguenti. 

Bisogna considerare, a questo riguardo, clie tali relazioni 
dipendcvano dalla politica dci conquistatori normanni nell'I- 
talia meridionale, e che potevano portare a sviluppi ulteriori, 
positivi o negativi. Ma la politica pontificia e queIIa normanna 
rispetto alla Chiesa greca nell'Italia mcridionalc non era 
sempre identica. L'csame di essa deve partire da1 giuramcnto 
di vassallaggio che Roberto il Guiscardo prestb ncl 1059 a 
Nicolb 11. Con esso il Normanno si impegnava, fra l'altro, a 
lasciare il dominio di tutte le cliiese comprese nel suo terri- 
torio in potere del papa, C si impegnava sinceramente a pro- 
teggere la Clliesa ~ o m a n a . ~  Ad un primo sguardo sembra, 
quindi, che con gli evcnti del 1059, con cui si vcnivano a le- 
galizzare le conquiste normanne (sia quelle gia avvenute sia 
quelle previste pcr il futuro), anche la latinizzazione delle 
chiese greche dell'Italia meridionale avcsse trovato una san- 
zione, ripetuta nclla formula corrispoiidente del giuramento 
di vassallaggio che Roberto nel so80 aveva prcstato a Grc- 
gorio VII.3 Infatti I'cspulsione dei Eizantini dalla Puglia e 
dalla Calabria e la conquista della Sicilia da parte dei Nor- 
manni portb come risultato iii~ale alla romailizzazione della 
Chiesa greca di questi territori, ma attravcrso un processo 
lento e complicato, le cui premesse non devono necessaria- 
meilte risalire al giurameiito di vassallaggio del 1059. In realta 
alcune indagini attribuivano tali conscguiiize al giuramento 

I .  G. l I~ \ -z~r .n ,  Dar $08. Mor~enländisc/te Schisma im ,Tajahie zog+, « Münchcner 
Theologische Zeitschrift », 17 (1966), 2.5 sqq. 

2. DECSD'DS~ 1~1.285, cd. V. WOLF VON GLANVCLL, Die Ka:nnonessnmrniu>t8 der 
Kordinnis Daiidcdil I ,  Fadcrborn ,905, 3534; Libcr ccnsuim, C. 163, ed. P. F,ianz, 
Le I i k  msiitim dc 1'E~li.v io»;oine, Paris 1905, 422: « Omncs quoque ecclesias, que 
in mea persishint dominationc, cum carum possessionibiis dimittam in tuvm po- 
tertatcm; et defcnsor cro illarum ad fidelitatcm Sanctae Romanae ccclesie . . .D; 
cCr. anchc cd. J. Drin, D u  Pa,!,sltum und die siidiioiiciiirch~n Normannoislsoisn 10s- 

izi*, Götiingcn igG9, 17 aq. no 2, 3. CCr. u qiiesto proposita P. Knrn, Iioiio 
po,il$cin, vrn, Beilin 1939' 19, nO '5. 

3. Keiin, ltu-Iia /ma/$cia, w-iii, 28 no 47; DL¿R 32 no 18. 
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di va~sallaggio,~ e al riguardo si 6 persitio arrivati ad affer- 
mare che i papi avevano preteso dai Normanni una rapida 
« rilatinizzazione » dclla Cliiesa calabra, e che solo per motivi 
tattici si era proceduto con cautcla su questa ~ t r a d a . ~  Tuttavia 
solo da  poco tempo si 6 giunti ad affermare giustamente3 clie 
una tale interprctazione degli eventi significa semplificare 
troppo la questione. Infatti, innanzi tutto il testo del giura- 
mento di vassallaggio non acceiina specificamente alla Chiesa 
greca, ed inoltre, anclie sc non lo si vuole rifcriire soltanto 
alla prevalente Chiesa latina pugliese, la quale, naturalmcnte, 
vi trovava nuovamcnle Uno Stretto legame con il papaio, la- 
sciava tuttavia aperta ogni possibilita di soprawivcnza alla 
Chiesa grcca, solo che questa riconoscesse la supremazia del 
vescovo romano. E qui bisogna agyiungere ehe i domina- 
tori normanni deli'Italia meridionale si sono dimostrati ben 
pih di una volta come figli niente affatto fedeli del Santo 
Padre. 

Vista ncl suo complesso, la Chiesa grcca dell'Italia rneri- 
dionale appariva, nci secoli seguenri, suhordinata al gioco 
delle forze tra Roma, Bisanzio e YItalia nieridionale (che 
non aveva, & vero, sempre effctti immediati e visibili) C al 
comportametito personale dei singoli signori normaniii, clie 
nella loro politica rispetto ai Greci residenti ncl loro territorio 
non seguivano semprc una linea di condotta unitaria. Che n i  
essi n& i papi si siano dedicati sistematicameiite sin dall'inizio 
alla latiilizzazione dclla Cnicsa greca, lo dirnostra gia il fatto 
che laddovc neli'undccimo secolo cssa era ancora radicata 
saldamente nella popolazione, sopravvisse in parte anche per 
dei secoli. Per semplificare si potrehbe dire che quei domina- 
tori normanni dell'Italia meridionale, il cui centro di potere 

I .  L. vox H~rie~r :~ \ -s ,  Gcsc1iiclit.e dcr ~Vor~nniinrn i.? Lizlerilalicn und Sizilien, I ,  

Lcipzig 1899, iGg sqq.; P. Ki:iiit, Dic i lc ichwn~cn dcr riidilniicnircl~n Xo>mon~ici$iiilen 
durch die Pä>sle (~ojg-rrgz), « Abliandl~ingcn dci Ueriincr Aliadcrnie der Wissen- 
schvftcn phi1os.-hist. Klasse*, 1934, nn 1 ,  13. 

2. V. per erempio E. Pox~ieni,  Tra i ~Vorrnanni mll'llniia ,>i~ri6~knaIe, Kapoli 
1948, 1.19; opinione non iipeluta nell'ulrima edizio!~~, Kupoli 1964; 179 SC]. 

3. W. HOLTZMI\NX, I'nJ~silam, r\'onnntitien wd griccltisclie fixlic, Münchcn 1961 
(Misccllanca Bibliothecae Herizianac), jo. 
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si trovava in Puglia - da dove, estendendo 10 sguardo su tntto 
I'Adriatico, seguivano una politica di aggressione nei con- 
fronti di Bisanzio - dimostrarono un atteggiamento poco be- 
nevolo anche nei confronti di quanto restava di bizantino nel- 
l'Italia meridionale, a differenza di quei Normanni che risie- 
devano in Sicilia, C che non si trovavano a confronto diretto 
con Bisanzio, e che solo occasionalmente attaccavano la Chiesa 
greca, anche perclii in Sicilia ve ne erano solo residui molto 
limitati. Al primo gruppo appariiene Roberto il Gniscardo, 
che aifrontb i Bizantini in lunghe lotte sulla terraferma e pih 
tardi si impadroni del territorio bizantiuo dall'altra parte 
dell'Adriatico; da  lui naturalmente non ci si poteva attendere 
ncssuna simpatia pcr la Chiesa greca. Sulle orme sue prosegui 
pih tardi Boemondo, neinico irrcvocabile del Basileus Ales- 
sio I Comneno per le sue mire sulla Terra Santa dopo la prima 
Crociata. Al secondo gruppo appartenne, dopo Ruggero I, 
soprattutto suo figlio e successore Ruggero 11, che all'inizio 
del suo regno, ancora limitato alla Sicilia, continuava la po- 
litica di siio padre verso la Chiesa grcca, finche, dopo l'uni- 
ficazione della parte contiucntale con l'isola e la conquista 
dclla corona, a~valendosi dello scisma di Anacleto, e raffor- 
zatosi nel suo dominio sulla Chiesa dell'ltalia meridionale 
per mezzo dclle successive concessioni che gli iecero i papi nei 
trattaii di Mignano e di Benevento, non ebhe pih bisogno 
di servirsi dcl clcro greco come controparte delle prcicsc pa- 
pali, e pertanto modificb il suo attcggiamcnto, all'inizio molto 
positive, verso quanto restava della Chiesa greca nell'ambito 
del suo dominio.' 

Si pub ben comprenderc che i conquistatori normanni, che 
con il loro seguito costituivano solo piccolo gruppo nella 
gran massa della popolazione indigena, desiderassero vedere, 

r .  E. C s p a a ,  ROSE, 11. ((iior-115+) lind die Grü~uiun) dri normannirch-siciliscken 
Monazhic, Innsbruck 1904, 346 $49.; W. HOLTZ\IANN, Die UniOmi~rhandlun~c11 
rmi ic i~n  Koker Alorioi I und Papil Urban 11. iiz Jahre 1089, Beiträte zur Reich-und 
Popslg-eiciiichlc dci hohoi .Millilleldlcis, Bonn igj7, 85 sq.; in., Pajsllum, 70 sq.; L.T. 
Wirrre, h t i n  Mooailicism in Norman Sicily, Carnbiid~e, Mass. 1938, 46; 'M. SCA- 
DUTO, I1 monachrrimo boiiliano nelle Sisilia >ncdioe~aie, Roma 1947, 14 sqq. 
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nell'ambito di una riorganizzazione della Chiesa, i vescovati 
e i conventi piU importanti assegnati ad ecclesiastici prove- 
nienti dalle loro parti. Ma  soltanto in Sicilia poterono com- 
piere in profondith. questo rinnovamento, poich6 solo pochi 
resti della Chiesa greca vi erano soprawissuti alla domina- 
zione musulmana.' In  Val Demone c'era aiicora un piccolo 
gruppo di popolazione greca, e in questo luogo e a Messina 
si concentrarono poi anclie i monasteri greci sorti intorno a 
quello fondato da Ruggero I, il monastero di S. Salvatore, 
che poi Ruggero 11, nel 1131, clwa all'archimandritato e pro- 
tesse fattivamente, e che costitui un centro linguistico e cultu- 
rale greco fino ai tempi moderni, lasciaiido notevoli tracce della 
propria esistenza.' A Palermo i conquistatori trovarono, ncl 107 I,  

un arcivescovo greco, Nicodemo, che officiava in una piccola 
cappella vicina alla cattcdrale (gi& trasformata in moschea), 
e che i Normanni lasciarono nella sua ~ a r i c a . ~  Quaiito l'al- 
lora papa Alessandro I1 Sossc poco ostile dei greci risulta chia- 
ramente da1 fatto chc cgli confermb l'arcivcscovo Kicodemo 
nelle sue fun~ ion i .~  Tuttavia, senza il sostegno di una nume- 
rosa coniuniti greca, egli doveva rimanere un esempio iso- 
lato nel processo, chc ebbe ben presto avvio, della riorganiz- 
zazione della Chiesa latiiia; iiliaiti; g i i  il suo successorc nella 
carica di arcivescovo di Palermo, Alcherio, era un l a t i n ~ . ~  
Da allora Palermo fu un arcivescovado latino, e latiiii Surono 
gli arcivescovi iiominati per la Sicilia durante l'opera di rior- 
ganizzazione ecclcsiastica, in buona partc compiuta con ec- 
clesiastici e monaci provenienti dalla Kormandia. Ruggero I 
collaborb attivameute, in tale direzione, con Urbano 11. Poi- 
ch6 la Chiesa grcca era stata in genere abolita dai musul- 
mani, e quindi si trattava di un processo di riordinamento 

T. CASPAR, Roger 11.: 8 sqq.; M'iii~e, 38 sqq.; SC:\DUTO: + j  sqq. 
2. C ~ r a n ,  R O , ~  II., ioi sqq.; SCADOTO, 62 sqq. 165 sqq. 
3. CIISPAR, R o ~ m  II., 597 ~ q .  
q. Privilcgio citato da Callisco I1 nel suo privilcgio del 9 aprile ir23 ( J A F ~ -  

Lömure~o ,  no 7043; cd. MIGXE, PairoIo;.ia lalinn, 163, 1279). 
5. V. contro I'opinione dcl H.-W. K ~ e x v i ~ z  (Slttdic~i über die Pi'icdcrhcrrlcllun~ 

dn Römirciien Kirrh  in Siidilalicn, QFIAB 25, '933-34, '31) WHITE, 39 C SCADOTO, 
5' ". 94. 
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effettuato da cristiani latini, era naturale che il risultato fosse 
un'organizzazione della Cbiesa latina; n& nel papa, n6 in 
Ruggero I, si notano tendenze antigreclie. 

Se rivolgiamo il nostro sguardo alla terraferma, possiamo 
vedere che la Chiesa puglicse, anche sotto la dominazione 
greca, era rimasta latina; l'episcopato locale non era stato 
sottomesso al patriarca di Costantinopoli.' I1 poterc bizantino 
era esercitato, nei riguardi dei vescovi latini, in quanto i Bi- 
zantini cercavano di lcgarli a si: con la conccssione di titoli 
arcivescovili, c trovavano anche fra di loro amici ed oppor- 
tunisti, come l'arcivcscovo Giovanni di Trani, che ebbe un 
ccrto ruolo nei preliminari dello scisma del 1054 e che nel 
1059 vcnne deposto da  Nicolb ITZ 

L'orcanizzazione ccclesiastica della Capitanata fu intrapresa 
da1 catapano Boioanncs in perfctta armonia con i papi Gio- 
vanni XIX e Bcnedetto IX;3  anche in questo caso, l'andamento 
delle relazioni dipendeva pib dagli sviluppi politici che da 
quelli ecclesiastici. Durantc e dopo la conquista normanna, i 
papi riformisti ebhcro in Puglia, a volte, una forte in8uenza. 
Le deposizioni dei vescovi di Luccra, Tcrtiveri, Biccari ed 
Ascoli Satriano cla parte di Alcssandro 11, erano in certo qua1 
modo motivate con la violazionc dei principi della riforma 
ecclcsiastica, sopratiutto di quclli chc condannavano la simo- 
nia: cib che, dopo gli intriglii politici tramati sotto la lunga 
dominazione bizaatina, non dcsta rn~raviglia.~ Ma in un tale 
comportamento del papato dclla riforma gregoriana esisteva 

i .  J .  GAY, L'Iinlic mdridionoic d l3en,jiim 6jznnlin defiiiis l'oilncmmt de Bariie Im 
jusqtz'd l ß  priie de Bari pnr les ~\'oi\'oimnnds; Paris 1904, 360 sqq.; E. Cnsp~n, K~ilUCne 
Ualcrszchichnnfcn zu doi ii!/ere,i Pa/xiiiikiitidoi f i i ~  A/iu!i~,>~ QFIIIB, 6 (igoq), 235 sqq.; 
H.-iV. R L I - % ~ ~ z ,  Zur Gc~~ltichlc der B l ~ l t i n ~ ~ o i ~ a i ~ i ~ l i o i i  Cnmjnniens und Apulicnr im 
io. iind TZ. jnhihii>ufcr;, Q171AB, 24 (1932.33)~ I sqq., spccialmcntc i g  sqq.; W. 
Hoi.rz~i.+sx, Der IIßiepan Boioniznci und die birdiliciir Orfai?isaiio~i der Capiianala' 
« Xachriciiicn dcr Akadcrnic dcr TVissciirchaCicn in Göuingcn X, I., pliiio1.-hist. 
Klasse, ,960; no 2 ;  in.; Pn/>siium (u. sopra p. s i j ) ,  71 sqq.; Kriin, Ifnlia @,onti/i- 
cia, is, Bciiin 1962, j~nii int .  

2. r l .  Mviiciicr., lftzmbcrt und i;crulinrios, X, Paderjorn '924, 56 sq.; Kaiin, Iiolio 
pont$ein, is, 189 sq. no 2. 

3. I - I o ~ ~ z i i . \ x s ~  Dei hhlzjan Boionn>ier, 31 sq. 
4.. KEHR, Ilnlio /,o,onl&ia, I';, I 56, 148; 227, '45. 
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non ancora alcuna tendcnza ostile verso la Chiesa greca nel- 
1'Italia meridionale. 

Diversi erano i rapporti nella punta estrema della Puglia, 
la penisola Salentina, dovc la numerosa popolazionc greca si 
era orgaiiizzata i:i Cliiesa greca e dovc, iiel 968, Bisanzio 
avcva creato un metropolita pcr Otranto,' che mancava cer- 
tamente di suriraganei secondo il diritto canonico latino; 
d'altra parte, dci vcscovadi suffraganei, furono creati solameiite 
piti tardi per gli arcivescovadi latini in Puglia, a Bari e a Trani 
per e~empio .~  Ne1 Salento si coiiservb allora anche il rito greco, 
in Gallipoli, fino al sedicesimo secolo: vi si trovavano nume- 
rose chiese nelle grotte C monasteri, dovc si ritirarono i chie- 
rici e i vescovi greci dopo la conquista n ~ r m a n n a ; ~  la scrittura 
greca vi fu adottata per molto tempo, anche per testi in vol- 
gare.4 Naturalmcnte il clero latino penetrava anclie nel Sa- 
Iento; ad Otranto, aiicora ncl 1066, era un arcivescovo greco, 
Ipazio, che appunto in tale anno prese parte ad una sinodo 
a Costautinopoli, mentre nell'anno successivo ui era gia nii 
arcivescovo la t i~ io .~  A Lecce, il vescovo in carica fino al ~ i o i ,  
Teodoro, era probabilmente greco, ma per il dodicesimo se- 
colo la serie cronologica dei vescovi 6 molto lacuiiosa e pcrcio 

I. Liutprziido da  Crcrnona C. 62 (cd. J .  BECKER, MG SS rer. Gcrm., $09). 
Cir. Gny (sopra p. 218), 350 sqq.; KCIIR, llalia po>ili/ick: is, 408. 

2. Keiin, Iln!io panli/&, rs, 315 rq., 239, 408. 
3. P.P. Rono~:i, Dell'cri,oinel pio,ore~so, e sißlo jrcie>tlc dcl iilo gieco i>i Ilalia, i, Ro- 

rna 1758, 373 aqq.; P. B.-.TIF~cL, L'n6bnj.i de Rosrnno, Paris rR9i, ssvii  sqq.; Sc,\- 
DUTO, 45 sqq,; W. HOLTZ>I:AXN, i i u  der Ccschichle zon ~\'ardd in der normanniscire>i und 
sioi>jirciicn Zcil, « Nacliricliteii der rlkadeniic der Wirrcnscliaften in Göiiingcn », 
I. plii1oI.-bist. Klasse, 1961, S r .  3, 44 rqq.; K i i r ~ ,  IlaliaPoniiJicin, rs, 418. Si:i Greci 
nella Terra d'Oiranio, ncl Ducccnto V. J.M. Hoccx-11.J. I..oesrn~.z, "Vikolom- 
h%klarios mn Olrn?~lo, ,461 i:on Casoic, Eital 1965, pnriirn. Pcr il Cinqucccnio u. spe- 
cialincnie V. Penr, Ln congrc,oniionc dci Grcri (i:773) e i siioi prirni docii,ncnli, « Studia 
Grniianan, 13 (Collccianca Stephan Kuttncr iir, Bologna 1967)~ '"9 sqq. 
q. M. G i c n x ~ r ~ ,  Porli ilnlo-6izn~ili~ii del secolo XI I I I  Sapoli 7953; G. KOIILFS, 

Smui 1io;uiiisiici jd ln  dlingna Gr~cin, Roina 1933; 'D., f i x e  Beiliägc izir ficnnhir der 
unioiiolicizischcn Gräiiläl, « Siizungshcricbic dcr Bayerischen Aku<!ernic dcr Wis- 
scnsclialicn n, plii1os.-liisi. I<lacse, ,962, Ilclt 5 ;  ,D., Vocnbo!ovio dei diolclli rnlcnlini 
(Terra d'Olrnitio), n voll., « Bayerisclie "ikadcmic der IVisscnschrfien; p1iiIos.-hist. 
Klasse, Ai>bandIungcn n, Xeue Folge, 41 e 48 (X'Iünchcn igj6-59); 0. I'ARLAN- 
cer.1, Sloria iingiiisiica c iloiin poiifica ricll'Iialia mciidionolc, Fircnzc 1960. 

5. SCADLTO, 25 n. 6; KEIIR, Ilalia ponlfiio,  rs, 409. 
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possiamo dire poco sul rito prevalente.' Taranto, dove la po- 
polazione greca sotto la dorninazione bizantina nei secoli de- 
cimo ed undicesimo era aumentata in proporzione ai Longo- 
bardi (pur se non si ha conoscenza del rapporto numerico 
preciso fra i due gruppi di popolazioni),hveva certamente 
chierici greci; tuttavia alla carica del vescovado, elevato poi 
ad arcivescovado nel decimo secolo dai Eizantini, erano pre- 
posti vescovi e poi arcivescovi latini, ai quali era sottomesso 
anclie il clero g r e c ~ . ~  Simile era la situazione di Brindisi.+ 

In  Calabria i rapporti tra le due Chiese sono pih conipli- 
cati. L'organizzazione metropolitana era di origine greLa, ma, 
data la scarsezza delle fonti per il dodicesimo secolo in diversi 
casi, resta dubbio se nelle singole diocesi il rito greco sia stato 
sostituito o no da quello 1atin0.~ Sembra tuttavia sicuro, che 
in molti vcscovadi, come a Rossano, Santa Severina, Oppido, 
Crotoiic, Gerace e Bova, e in molti monasteri, fino al tredice- 
simo secolo ed in parte anclie pifi a lungo, siano rimasti clero 
e riio greco. L'antica metropoli grcca di Reggio pass6 certa- 
mente g i i  nel 1079 nelle mani dei latini; vi furono arcive- 
scovi Arnolfo e Gr~glielmo.~ Pertailto si proibi al metropolita 
greco Easilio, chc era stato nominato e consacrato da1 patriarca 
di Costantinopoli Cosmo I, cii prendcre possesso del suo arci- 

i .  Ksiir„ Ilnlia ponl&io, ~ s ,  422 sq. 
2 .  V. v o i  F n ~ ~ r i i i n r s ~ x ,  Taranfo in cpocn biznn!i>ia, « Studi rnedlcva!i D, 31, 

S. 9 (7968), 133 SW.1 149 sciq. 
3. Ksiin, Ilnlin l,oniijicia, is, 434 sq.; von F~~xcxir~nsiu; rjz  sqq. 
4. K ~ i i n ,  Ilalia /,anl$cia, IX, 383 sq. 
5. Rooor,;, 1; 40, sqq.; SCADGTO, 37 $44.; HOLTL>I,\NN, Pn$siium, 73; G. bli- 

h-nsi' Le cliicsc di Calnbrin, Xapoii 1896; M.-H. L:~~RI)XT-.~. GWLLOU, Le « Libci 
aüila!ionir» d'A!ho,iaic Chnii.iopoziios (ig57-58), Citta del Vaticano 1960 (Studi 
c tcsli, SOG), xxxiv sqq. Su Bova V. W. HOLTZMASS, Pa$!-Kail~~- znd ,Vormnnncnur- 
ktindm aus Linicrildioi 11, QFlAB, 36 ( 1 9 ~ 6 ) ~  19 q q . ;  A.F. Phnrsr, Alle origini delln 
diocmidi Ewe, « Boll. dclla Badia gieca di Grottalcriata », n.s. 15 (1961), rqg sqq.; 
A. C:\TAK~,I-~\LATI, Le origini di Boaa c del suo riomc, Roma 1969; N. KAMP, Kirche 
und Monarciiic im riaig5scitiicn Königrcizh Sizilien, i (Phil. Habilitationsschrift, MS, 
Münster i968), G63 rqq. (ringrazio il prof. Kamp per aver m a o  a mia dispori- 
zione il manorcritto dcllv sua opera). 

G. HOLTZMASX, U n i o n s l e l h d g n  (V. sopra p. ziG), 84; S c ~ n o ~ o ,  38. Su Reg- 
gio v. F. Ruso, Slorin ddln Fniern di Regsio Colobrin, 3 voll. (voll. 9 e 3 con il titolo: 
Sloria ddl'nrchidioceri di Regsio Calabi-ia), Xapoli 1961, specizlmente "01. 3, 67 $94. 



IL PAPAT0 E LA CHIESA GRECA 221 

vescovado. Durante la sinodo clie Urbano I1 tenne a Melfi 
nel settembre 1089, Cosmo I si trovb in contrasto con il papa, 
che concesse l'arcivescovado, allora vacante, ad un monaco 
di Marmoutier di nomc Rangero. Una lcttera clie Basilio di 
Reggio invib, poco tempo dopo, al patriarca di Costantinopoli,' 
fa luce sui rapporti del papato con i resti della Chiesa greca 
nell'Ita1ia meridionale. Basilio comunicava che gli era stato 
vietato di oficiarc in Reggio, prccisamente, come possiamo 
supporre con suiffcientc sicurezza, da Roberto il Gui~cardo.~ 
Alla sinodo di Melfi, dove Basilio discussc della sua investi- 
tura, egli si scontrb quindi con Urbano 11, che gli contestb 
la consacrazione ricevuta da1 patriarca di Costantinopoli, cioe 
contro il diritto canonico; poichk secondo gli antichi Canones 
il vescovo romaiio era responsabile delle consacrazioni di tutti 
i vescovi dell'Italia. Basilio reagi C rifiutb di sottomettersi al 
papa, meiltre i metropoliti di Santa Severina e di Rossano 
riconobbero la volonti di Urbano I1  e furono confermati 
nella loro ~ a r i c a . ~  

In  sostanza 6 evidente il punto essenziale e decisivo delle 
relazioni del papato con la Cliiesa grcca nell'Italia meridionale, 
anche quaudo la situazioue non risulta cliiara come nel caso 
di Basilio di Reggio: l'episcopato ed il rito greco accettati, 
quando veniva riconosciuta chiaramente, o almeno tacita- 
mcnte, la 'potestas consccrandi' del papa per tutti i vescovi 
in Italia. Veniva, quindi, confermato apcrtamente un aspetto 
importante del primato pontificio, che era invecc contestato 
da1 patriarca di Costantinopoli, il quale portava il titolo di 
patriarca ec~menico .~  In  epoca posteriore i vescovi greci, 

I .  Ed. HoLTzM.~?~, Uni~~üieihnndlün~~n, 102 no q. 
2. Ho~~zxnl is ,  Unionsiriiiandiun~~n, 85 sq.; ro., Pap~ttum, 73, c specialrncnte 

D. S n s n ~ o x ,  Bai& dc Rcggio, lc dcrnici mFliopoliic grec de Colabir, « Rivista di storia 
della Chicra in Italia », i ß  (igGq), 189 sqq. 

3. Sull'arcivcrcovo di Rossano, Ilomano, V. L. hlmai-Csn.%so~i,  D i  alcuni W- 

scoui poco mIi, «Archiuio srorico pcr lc piovince napolctanen, 41 (1919), 327. 
4. CTr. le lettere di Leone I X  da1 gennaio iojq, ed. Pontificia commissio ad 

rcdigendum codicetn iuris canonici oricntalis, Fontcs, serics i r r ,  voll. 1-5 (Citth 
del Vaticano iglg-jq); vol. I ,  no j j r  p. 730, no 372 p. 78%; Nessandro I11 rr68: 
ibid. na 3gi p. 805; Innoccnzo 111 vol. 2 nO g p. 187, no ia p. rgj. 



prima dcIia consacrazione, dovevano fare una dichiarazione 
di fedelta, con giuramento, alla Cliicsa romana. Tuttavia in 
ncssun modo il papato ha proseguito sistematicamente 10 scopo 
di nna latinizzazione forzata della Chiesa greca. Dove la 
Chicsa fin dall'anticbit& era latina, essa rcstb naturalmente 
talc anche dopo la conquista normanna; dove essa doveva 
cssere impiantata ex nouo, come in Sicilia, la gerarcliia divenne 
latitia, e nelia prima ondata della conquista, anche in tcrri- 
tori con popolazioni greclie, come Otranto, Reggio, Amaiitea, 
Tropea e Squillace,' vescolii greci furono sostituiti da vescovi 
latini; in seguito perb si consolidarono le posizioni degli epi- 
goni della Chicsa greca, e dove essa fu sostetiuta da nna popo- 
lazione greca forte per il suo numero, soprav~isse parzialmente 
fino al sedicesimo secolo. Dove vescovi latini sostituirono ve- 
scovi greci, il rito greco soprawisse in altre chiese delia metro- 
poli, per esempio a Reggio. Quando il principe Ruggero Borsa 
nel rogq, dopo la morte dell'arcivescovo Romano, cbc a Melfi 
nel 1089 si era sottomesso ad Urbano 11, cercb di installare a 
Rossano un latino, incontrb la resisteiiza della popolazione e 
dovette riconosccre uii g r e c ~ . ~  

Ma  poicht quanto restava dclia Chiesa greca nell'Italia 
meridionale si veniva allontanando sempre pib, politicamente, 
da Costantinopoli, pur non rompendo del tutto i legami,3 
essa doveva nccessariamentc deciinarc. In  un ambiente preva- 
lentemente latino, non poteva, a lungo andare, sottrarsi al- 
l'assimilazione, senza che dovessc escrcitarsi, a questo riguardo, 
la costrizione del papato o delle autoriti temporali. Bcn presto 
la maggior parte dei monasteri greci rimasero senza monaci. 
La cliiesa conventuale di S. Maria la Roccclla (Rocceiletta), 
di dimensioni gigantesche, costruita subito dopo la conquista 
normanna pcr monaci grcci, prcsso Catanzaro, cadde in ro- 

I .  J . w ~ ¿ - L ö \ v \ . e x r ~ ~ ~  no 61j9; ch.. Ho~rzh%,wn, Pe)>nl,slism, jj; SCADUTO, qo sqq. 
2. G.\DFRLDCS ~ ~ , ~ L A T E R R A ,  IY, 21, cd. E. POXTIERI, RIS2, j, I ,  P. 100; SC*- 

D b m ,  41. 
3. Ho~cx-LoE\-en~z (V. sopra p. ~ i g ) ,  30 $91.; F. Rcsso, Relczioni ciilluiali Ira 

l a  Cnlalrin c I'Oricnlc liinnliiio nci mcdioeio, in Swilli slorki rolobrcii, Xapoli ,957, 
29 sqq. Su l\'icoli> da Durazzo ed altri ambasciatori papali V. infra. 
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vina, poichk subito dopo il I zoo vcnne meno il convento.' 
Le sue ultime vicende si conoscono da! rcsoconto della visita 
di Atanasio Clialkeopoulos del ~qgj-58.' Di fiontc a questi 
fatti ci si meraviglia, che il clero ed il rito greco abbiano po- 
tnto soprawivere cosi a lungo in alcuni luoghi. 

In  tal scnso venne in aiuto dei cristiani greci il fatto che 
il papato continub a tollerare il loro rito ed il loro diritto ec- 
clesiastico, anche quando questo non risultava gradito e su- 
scitava critichc3 Ne1 complcsso i'attcggiamcnto dci papi del 
dodicesimo secolo verso i residui della Ciiiesa greca nell'Italia 
meridionale non fu in alcun modo ostile. Walter Holtzmann, 
nella raccolta ed illustrazione dei numerosissimi documenti 
papali del dodicesimo secolo, concerncnti 1'Italia meridionale, 
ha  trovato una sola espressione ostile ai greci; essa ? conte- 
nuta in un privilegio di Pasquale 11, del 1110, a favore del 
vescovado di Squillace, occupato da1 1097 da vescovi latini? 
in cui si dicc: «. . . tam ex illa (Squillace) quam cx ceteris 
Calabrorum ecclcsiis Grecorum tyrannica cessavit i~lvasio ». 
Ci6 non era esatto, poichk la X invasio » greca esisteva allora, 
ed esistette ancora pcr secoli, in molti vescovadi calabri; le 
parole del pontefice rispecchiano una situazione momentanea, 
originata dalla propaganda antigreca fatta da  Boemondo.' Si 

I .  H.M. SCHWARZ, Die Bauku~üt &laUricns und Siziliens im ZeSeilal:~~ dar firman- 
W*, I, « Sonde~.heft aus dem Rörnisclien Jahrbuch für Kuiistgeschichte », 6 (19+2- 
44). 13 sqq.; L. Mox.<xoo, Realla sinricn ed esio~io nrli<lica in Sn~ita "&via della 
Roccella, Roma ,964; V. anche A. LIPIXSKY; S. Muria delin Rocceliri, « Boil. della 
Badia greca di Grottuferratan, n.s., 18 (~gGq), igi sqq.; C.A.WILLEMSCA-D. 
ODEXTI.I~L, Iialohricn, Köln 1966, 85 aqq. 

I. LAURENT-Gai~~oo, (V. sopra p. 220); pnsiim; V. anche C. K o n o r ~ u s ~ q ,  Dict. 
d'hirloirc el  de fCogro/~izic ccclirioiliqiiir, G, col. i 380 aqq.; F. R ~ s o ,  I mo,inslcri frcci 
deila Calnbrin ncl rcwla XV, <<Roll. ddka Badia greca di GrortaCcrraiu », n.3. 16 
('952), 117 "¶q. 

3.  V. Alcrrandro I11 all'arcivescovo latino di Ragusa (29 dicembrc 116j), ed. 
Fontcs uol. r no 3go p. 8 o j :  «Ad Iicc, sicut acccpirnus' proporiturn et volunta- 
tem habes (ritum) Grecorum, qui in multis Romane ecclesie coiiructudini ob-iam 
videtur, iii qiiibur potes, vitare eL iiortris ic vciis rnoribui informare. Quod ritique 
satis gratiim acceptumque tenemus . . . ». 

q. JAYP~.-LÖIVLX~-LLD, n0 6159; Y. sopra p. 922 n. i .  

5. Cfr. La leircia di Boernondo al papa Pasqiialc I1 (setrcmbre i ioG), ed. HOLTZ- 
MAAN, « NCUCS Archiv », 50  (1933)~ 280 Sqq. 



pub giustamente aKermarcl che, nel corso del dodicesimo 
secolo, si sia sviluppata una simbiosi pacifica della Chiesa 
latiua e di quella greca, poichk il papato continub a rispettare 
le antiche abitudini ecclesiasticlie locali. Naturalmente la co- 
noscenza delle consuetudini greche non era molto approfon- 
dita presso la curia romana e nei paesi latini in genere. Sol- 
tanto la couquista di Bisanzio da parte dei crociati e la crea- 
zione dell'impero latino in Costautinopoli (1204) mise il pa- 
pato in contatto diretto con molte particolaritk del rito e del 
diritto ecclcsiastico greco. A partire da questo momento il 
problema della soprawivenza della Chiesa greca nell'Italia 
meridionale divenne di importanza secondaria nei rapporti 
tra Roma e gli ortodos~i,~ piU precisamentc rimase nell'om- 
bra nelle relazioni (di cui qui non ci occuperemo), tra il papato 
ed i patriarcati del Mediterrane0 oricntale;' i risultati e le 
conseguenze delle controversie dogmatiche e canoniclie, trat- 
tate in qucsto ambito, anche se naturalmente in modo molto 
piU attenuato, furono tuttavia rilevanti anche per i Greci 
dell'Italia meridionale. 

Un notevole mutamento della situazione ebbe inizio con 
Innocenzo 111. L'idea del primato di Roma, da lui profonda- 
mente elaborata, era inaccettabile per i G r e ~ i . ~  La controversia 
sorta a questo riguardo fu perb di scarso significato per la 
Chicsa greca dell'Italia meridionale, poichk essa da molto 
tempo si era awicinata a Roma; non era piii assolutamente 
il caso, quindi, di porre in discussione la supremazia spiri- 
tuale e giuridica del Papa. Per Innoccnzo I11 i Greci erano 
scismatici, auclie eretici (soprattutto a Causa del 'lilioque'), 
che si erano allontanati dall'unica vera Chiesa, anche se, 

I .  N O L T Z ~ ~ ~ N K :  Pa/xlixn~, 76. 
2. Da questo momento la gran parte dellc lettere papali concernenti i Greci 

rono indirizeate ai Greci deli'oriente. 
3. W. DE VRIES, Rom und die Pnliinrchori der Ostens, Freiburg-München 1963, 

32 sqq.; ,D., bnoccnr I I .  (rr99-r?16) und d o  chrisllih Orten, ~Archivum historiae 
pontificiac », 3 (i965), 87 sqq. 

4. De VRIES, « Archivum historiae pontificiae », 3, g i ;  sqq. HOECK-LOLNERTZ, 
30 41 
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com'e naturale, non ancora in modo definitiv0 e formale.' 
Per porre termine allo scisma, era condizioue indispensabile, 
secondo il papa, il ritorno dei Greci all'obbedienza nell'am- 
bito della Chiesa r ~ m a n a ; ~  d'altra Parte, ogni altro tentativ0 
genuin0 di riunificazione era destinato a fallire. Egli persegui 
anche, perlomeno occasionalmente, in Bisanzio, 10 scopo di 
raggiungere la latiniz~azione,~ e pose in risalto, nel quarto 
Concilio lateranense, i risultati raggiunti da molto tempo nel- 
l'Italia meridionale e che gli erano percib ben presenti nelle 
deliberazioni conciliari: accettare le consuetudini ed il rito 
dei Greci nella misura in cui concordavano con cib che se- 
condo i latini era legge divina, senza perb, notava il papa, 
venire incontro ai greci in cose che costituivano un pericolo 
per la salvezza delle anime e che potevano danneggiare la 
dignita della C h i ~ s a . ~  Per la questione del pane azimo, il Papa 
lascio valido i'uso greco, quantunque esso preferisse il pane 
azimo ehe Cristo aveva usato durante l'ultima C ~ n a . ~  Pi6 
tardi anche Gregorio IX riconobbe l'uso del pane lievitato 
nella celebrazione eucaristica, in quanto il pane, sia lievitato 
sia azimo, con la transustanziazione diventa il corpo del S i g n ~ r e . ~  

Xe1 non0 canone del quarto Concilio lateranense vennero 

I .  M. M ~ c c n n n o i i ~ ,  La ricercß dell'unione con 1a chiesn grcra rolb filnoutiro III,  
« Unitas », 19 (1964, 153. 

I. Conc. Lat. iv C. 4. Cfi. H. TIILMNI, Po$sf hirloienz IIZ, Bonn 1954, 219; 
DE VRIES, 106. cit., 105 sqq. 

3. Cfr. le letteie papali ed. Fontes uol. 2 no 81 p. 303 (15 maggio 7205); a que- 
sto proposito V. De Vnres, loc. cil., 112. Anche Fontes "01. 2 no 9% p. 319. Cfr. 
R.L. M'oL~F, Thc Organkalion oi the Lalin Pobiarcholc of Conr(nntinoj>ic, « Traditio », 
6 (19481, 33 594. 

4. Conc. Lut. IV c. 4: X .  . . morcs ac iitus eorum (SC. Grecorum), in quantum 
cum domino pouumus, sustinendo; in his tarnen illis defcrre ncc volumus nec 
dcbemus, que periculum generant animarum et cccleriartice derogant ~~~~~~~~~~. 

5. Cf:. il suo trattato: De sncii altarir myrkrio libri IV ,  1. iv C .  34, ed. MIGXE, 
Palcoio&+a lalina, 217, 878. V .  TILL~~AXS, l o ~ .  cit., 217; DE VRICS, &C. ~ i l . ,  114. Sub 
le questioni dogmvtiche V. M. Jaci~,  T i , e ~ l ~ i a  dqiimalica Chrktionorum orirnlaliuni, I, 
Paris 1933, 3" $99.; J.M. H~su i i s s ,  I>üliluliones lilur~icoc dc rilibts oricnlolibur, 
2, I ,  Roma 1930, I n r  sqq.; I-1.-G. BECK, Kirche und theoiogirciie Liiciniur im b~bzan- 
finirchen Reich, München 1959, 318 sqq. Sulla. questione del pane azimo V. anche 
HOEIK-LOENERIZ, 38 sqq. 

6. Fantes, vol. 3 nO ig3 p. 2.67. 
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irrcvocabilmente stabiliti quei principi che in seguito furono 
vincolanti per i rapporti tra la Chiesa latina e quella greca 
nell'Italia meridionale. A capo di ogni diocesi poteva stare 
un solo vescovo, latino o greco. Nei vescovadi dove vivevano 
insicme latini e greci,' i vescovi dovevano prcporre alla cnra 
spirituale dci due gruppi di popolazioni dei chierici, che se- 
condo il rito appropriato e nelle due diverse lingue officiassero 
il servizio divino, ammiiiistrassero i sacramenti ed ammae- 
strasscro i fcdeli con la parola e con l'esempio. In  caso di ne- 
cessiti i vcscovi potevano evcntualmente preporre un supe- 
riore ('catholicus presul') come vicario per la cura dei fedeli 
dcll'altro rito, che era tcnuto all'ubbidienza ed alla sottomis- 
sione al vescovo diocesauo; era assolutamente vietata, come 
abbiamo g i i  dctto, la compresenza di due vescovi a capo di 
Uno stcsso vesco~ado;~  nell'eventualiti di controversie, il ca- 
none prcvedeva la scomunica e la destituzionc. I1 prowcdi- 
mento, naturalmcnte, era diretto anchc contro quei vescovi 
greci clie continuarono ad agire in segreto accanto ai latini, 
spesso nascosti in piccoli luoglii o chiese ncllc grotte, come 
sappiamo chc awenne soprattutto in Terra d '0trant0.~ Le de- 
liberazioni dcl 12 15 non furono sempre osscrvate, come appare 
evidenziato dagli statuti della sinodo di Melfi dcl 1284, cioe 
della finc del periodo che abbiamo preso in considerazione. In 
essi si afferma4 che alcuni abati ed altri rcligiosi, ai quali erano 
state affidatc chicse latine e fedeli latini, non si crano atte- 
nuti, pcr orgoglio, alle prescrizioni, ed avevano prcferito ai 
latini preti greci, poichk costoro si accontentavano di un sa- 
lario inferiore. I latini non poccvano quindi cseguirc il servizio 
divino. Pcrcib il legato cardinalizio Gerardo dovcttc obbligare, 
sotto minaccia dclla sospcnsionc, il supcriore ccclesiastico al 

1. I1 punio piU impoiiante dclle difirenzc era ia iincuu; V. Conc. Lat. !V 
C. 9:  (( Quoniam in plerirque pariibris inva eandern ciriivtcm atque diocesim 
pcrrnixii sunt pop~ili diverrarum ling~iarum . . . D. 

2. Conc. Lat. IV C. g = IV Cornp. ~ ~ 3 . 2  = X r.3r.14. 
3. V. sopra suli'cpiropu CalBnniarsilii,uis. 
g. Ed. P. HERDE, Die bpl ion d e ~  I~nrdi~inlbisciiofs Gciherd ion Sabina warend der 

fiicpi der Siiili$chcn VCS[,ET und die &odc cou Ale@ (28. Mürz 1284), « Rivista di 
storia della Chiesa in Italia », 2 1  (ig67), 48 S g, cfr. anche p. 19. 
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rispetto delle istruzioni corrispondenti del canone del quarto 
Concilio lateranense. 

Onorio 111, papa del compromesso, stabili che il vescovo 
greco Giovanni di Crotone officiasse il servizio divino nella 
lingua latina ed in quella greca, senza che, per questo, deri- 
vasse alcun pregiudizio per la sua chiesa, nella quak  il rito 
greco ancora aveva il predominio, e per i canonici greci.' 
Nelle lettere che trattano di tale argomento 6 detto chia- 
ramente che il vescovo conosceva bene sia la lingua lati- 
na che la greca; vediamo, quindi, che anche nell'ambiente 
greco la conoscenza del latino era necessario e veniva elimi- 
nando a poco a poco i'uso del rito grcco. Xk consegue che 
una politica precisa di latinizzazione, da  effettuarsi dalla 
Chiesa latina e dalle autoriti temporali ad essa strettamente 
legate, non era affatto necessaria, poichi in ambiente latino 
il rito greco, rimasto isolato, doveva per nccessiti lentamcnte 
assimilarsi a quello latino, come possiamo dedurre anche dai 
manoscritti liturgici g r e ~ i , ~  fino a quando ne fu addirittura 
sostituito. In  questa linea di sviluppo, la lettera del papa, di 
cui abbiamo parlato, rapprcsenta Uno stadio intermedio: il 
vescovo greco aveva imparato il latino ed era in grado di offi- 
ciare il servizio divino secondo i due riti. A Crotone tale stato 
di cose du16 soltanto per un mezzo sec010 circa, finchk il rito 
greco venne definitivamente sostituito; l'ultimo vescovo greco, 
Nicol6 da Durazzo, fu, per incarico di Alessandro IV e di 
Urbano IV, mcdiatore presso Rlichele Pale~logo.~ 

I .  Fontes voi. 3 no 8 p. 26 = D. TACCOXE-GALLUCCI, Recesii dei Ronzoni i'onle- 
jcigcr la ciiirra dclla Cnlnlirin, Koma 1902, no 92 p. I ~5 (dei 9 aprile 1217). V. anche 
UGHELII, I!ali<i S U C ~ ~ ,  g2, 384. Su Giovuiini di Crotone V. anclie I2cger!n Ifonorii 
Papat III, cd. P. P n r s s ~ m ,  2 voll., Roma 1888-1895, ni 1024, ,029 (ambasciatore 
del papa presso Teodoro Lascari); Fonies vol. 3 no 72 p. i o i ;  G. %LEHTE, Dio- 
ccsi e ~,escoai di Croionc, Crotone ,949, 46 sq.; Kamp (V. sopra p. *PO), 669 sq. 

2.  V. infra. 
3. U c i i e ~ ~ r ,  g2, 385; SC~%DGTO, 43; VRIES, Rom und die Palrio?diin&, 258; Vn- 

L ~ T E ,  47 sq.; D.J. GEAXAKOPLOS, Emperor Michael Polaeolo~us otid Ihc MEjl (1218- 

1282)~ Cambridge, Muss. 1959, 177 sq., 196, 167; B. R o ß e ~ c ,  Die Lhioii anirchcn 
der criechiichen utid dcr Ia!ei>iischin Kirci3e auf dem II.  Konzil zon Lqon (r274), Eonn 
1964, 45 $99.; P. S ~ ~ n i s ,  I1 icscom Colio>tcnse Afic<old da Durouo c nn inienlorio di 
suoi codici lalini e grcci (127G), Koma igjq (Xole c discussioni cmdiie, 3);  K n x ~ ,  
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Un'evoluzione simile ebbe luogo anche a Rossano.' Forse 
per frenare il processo di latinizzazione, alcuni canonici greci, 
all'inizio del tredicesimo secolo, vi avevano elevato, alla ca- 
rica di arcivescovo, il giudice Basilio, che era accusato di es- 
sere sposato, di aver emesso sentenze di morte e di non aver 
ricevuto alcun ordine. Basilio, inoltre, aveva ricevuto gli or- 
dini fino al diaconato in un solo giorno, senza osservare gli 
interstizi e i quattro t e m p ~ r a . ~  Altri canonici greci manife- 
starono al riguardo il proprio dissenso al ~ a p a . ~  Onorio I11 
incaricb allora l'arcivescovo latino di Cosenza di indagare 
sulla questione e, se la protesta dei canonici si fosse rivelata 
giusta, di invalidare la nomina del greco. L'arcivescovo di 
Santa Severina aveva periino consacrato Basilio secondo il 
rito greco4 e doveva quindi discolparsi per questo di fronte 
alla C ~ r i a . ~  Le imputazioni addebitate a Basilio dai suoi 
stessi correligionari si dimostrarono pih tardi insostenibili, 
per cui Onorio, il 29 ottobre 1218, incaricb l'arcivescovo 
di Cosenza di consacrare Basilio arcivescovo di Ro~sano .~  
Anche nel 1239 la scelta cadde all'unanimith su di un greco, 
l'abate del monastero di S. Salvatore di Bordonaro, che chiese 
al papa l'approvazione della nomina. Gregorio IX delegb 
l'arcivescovo di Cosenza ed il vescovo di Cassano ad eseguire 
la conferma della scelta e della consacrazione: il nuovo arci- 
vescovo doveva, quindi, giurare fedelth alla Chiesa romana 

672 sqq. Niccolh non poteva ccrtamente risiederc nclla siia diocesi dorninata da 
Manfredi. 

I. SCADETO, 42 sq.; KAMP, 615 sqq. 
2. V. la lettcra di Onorio I11 del 3 aprilc 1218, Fontes vol. 3 n O  31 p. 55 (TAC- 

c o x ~ - G n ~ ~ u c c ~ ,  no g j  p. 124); altre lettcre ibid. nO 35 p. 59, nO 36 p. Go. Cfr. 
anche UGHELLI, g2, 197; F. RESSO, Slorio della arcidiocesi di Coienia, Napoli s.a. 

1'9571. 373 $9.; K A ~ ~ P .  617 sqq. 
3. I nomi dei canonici sono grcci (Rornanus, Nicolaus, Constzntinus e Thco- 

phylactur). 
4. Sul rito a Santa Severina v. la lettera di Innoccnzo IV, Iiontes, vol. 4 t. I 

no i r r  p. 190. 1'. anche U c n ~ ~ u ,  g2, 475; S c a ~ m o ,  45; KAXP, G24 sqq. Con 
Nicolb da San Gerrnano (Casino) Innocenio IV 11s nominato un latino «non 
obrtante, quod pcr prelatos Grecos regi predicta ccclcsia consue\it ». 

5. Fontes, "01. 3 no 36 p. 60; Taccoiz-Ga~~ucci ,  nO roo p. 126. 
G. 1bid. no qq p. 69. Cfr. anchc D. A ~ o n r o r n ,  Slorio dei Corenlini, I ,  Napoli 

1869, 457 
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secondo una formula trasmessa da1 papa.' A Rossano perduro 
il rito greco; gli arcivescovi, anche nella seconda meta del 
tredicesimo secolo, erano greci, ma certamente avevano pa- 
dronanza del latino, come pcr esempio l'archimandrita Elia, 
investito dall'arcivescovo di Cosenza per ordine di Iunocenzo 
IV, e confermato nella carica da Alessandro IV il 23 dicem- 
bre 1254;~ Angelo, scelto ncl 1266, la cui conferma, dopo di- 
samina dell'elezione, fu eseguita, per incarico di Clemente IV, 
il 17 maggio 1266, da1 cardinale di Albano, in qualiti di le- 
gato pontificio;' Paolo, gi i  abate del monastero greco di S. 
Maria del Patir, la cui consacrazione doveva essere effettuata, 
nel 1287, da1 legato cardinalizio Gerardo da Parma. Ono- 
rio IV dimostrb chiaramcnte in questa occasione che Paolo 
ed i suoi parenti erano sostenitori della Chiesa romana e degli 
Angib, il chc non era logico dopo I'insurrezione della S i ~ i l i a . ~  
Alcuni anni pih tardi, nel 1292, Paolo ottenne il pallio da Ni- 
colb IV.5 Anche il suo successore, Basilio, installato nella carica 
il 25 ottobre 1300 da Bonifazio VIII,6 era, come dimostra il 
suo nomc, greco; poco dopo ottenne anch'egli il pallio." 

I1 pontificato di Gregorio IX ? contraddistinto, per quanto 
riguarda le relazioni tra il papato e la Chiesa greca, dalla di- 
sputa sulla prassi del battesimo e della c~esima.~ All'inizio del 
1232 il Papa ordinb in una lettera all'arcivescovo di Bari, di 
mandare presso la curia alcuni greci di Puglia e di Calabria 
con i loro libri liturgici, per discutere la validiti dclle loro for- 

I .  Ibid. nD 260 p. 337; UGHCLLT, g2, 199; K. GAYZER, Papslt~~m und Birlumbc- 
scrzun8en in d v  Zeh aon G r w r  IX. bir Bonifar VZII., Köln-Graz 1968, 103; GM?, 
619. Sul monactero V. SCAOUTO, 116 sqq. 

I. UGHELLI, g2, 300; Tnccoxe-Gn~~uccr, 932; GANZER, 228; GM?, 619 sq. 
3. Fontes, "01. j t. I no 17 p. jq; V. anche >.01. j, t. 2 no 19 p. 19. UGHELLI, 

g2, 300; T , ~ c c o x ~ - G ~ ~ ~ u c c r ,  no rgo p. 158; Gmzen, 274; KAW, 610. 
4. Fontcs, vol. 5, t. I nO 6 j  p. 122; UGHELLI, g2, 3013 GANZER, 339. Sul ma- 

nastero V. W. H o ~ ~ z b r ~ s n ,  Die älfcrlcn Urkunden dbi K101lers S. Mark del Pnlir, By- 
zantinische ZeitschriCt n, 26 (r926), 328 sqq. Anche Paolo doveva giurare fedelti 
alla Cliiesa rornana secondo una Comula trasrncssa da1 papa. 
5. Fontcs, "01. 5, t. 2 ni r r j ,  i r j a  pp. igo sq. dcl 20 Ccbbraio "92. 
6.  Ibid. no 130 p. ~ r 5 .  V. anchc GANZER, 388. I nomi dei canonici citati in que- 

sta lettera sono greci. 
7. ~ontcs ,  voi. j, t. 2 no 139 p. 226 del 23 rnaggio 13o i  V. UGIELU, g2, 301. 
8. Ibid., vol. 3, no 170 p. 225. 
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cenzo IV  trascorse la maggior parte del suo pontificato a Lione, 
da dove portb a tcrmine la guerra contro l'imperatore Fede- 
rico 11, ehe aveva spezzato i legami della Chiesa del regno si- 
culo con il papato.' Soltanto dopo la morte dell'imperatore ed 
il ritorno del papa in Italia divcnnero nuovamente pih stretti 
i contatti con la Chiesa greca dell'Italia meridionale come si 
deduce dalla confcrma, fatta da1 Papa durante il suo sog- 
giorno ad Anagni ed a Napoli nell'ottobre e novembre 1254, 
dell'abate del monastero greco di S. Pancrazio di Scillaz e 
dalla nomina di un latino come arcivescovo di Santa Severina, 
che fino ad allora aveva avuto vescovi greci." A Crotone, in- 
vece, il Papa nominb I'ultimo vescovo di rito greco, Nicolb 
da D u r a z ~ o . ~  

Sotto Alessandro IV, Urbano IV  e Clemente IV  la situa- 
zione politica mutb lentamente. Ne1 1261 Michele Paleologo 
aveva nuovamente conquistato Costantinopoli e posto fine al- 
l'impero latino. Malgrado l'amara esperienza che i Bizantini 
avevano vissuto sotto la dominazione latina, il Basileus ccrcb 
di non far interrompere i contatti con l 'O~cidente:~ anch'egli 
aveva risentito gli effetti della politica di espansione del nuovo 
padrone del reame di Sicilia, Carlo I di Angib, al quak Cle- 

I. I1 materiale 8 scarro per qucrti anni, v. TACCOKE-G,ILLCCCI, ni 1x7 sqq. 
pp. 140 ~ q q . ,  Fontes, vol. 4, t. r .  Fedcrico I1 si mortrava favorevole alla Chiesa 
greca del suo regno, cfr. i suoi diplomi per I'arcivescovo Basilio di Rossano (mag- 
gio 1223)~  ed. UGHELLI, g2, 297, e specialmcnte W. HOLTZLLIXN, Pnylt-,Kaüc- 
und h'ormo~,nenuiiiirrden aus iinierilalicn II,  <« Qucllcn U. Forschungen n, 36 (igjG), 
26 sqq., anche per il vercovo Arscnio di Bava (32 giugno ~ m j ) ,  ed. HOLTZMANN, 
106. cil., 32 sqq., ed il monastero di S. Elia di Carbone (1228 C 1232)~  ed. HOLZ- 
MANN, j9 5q. 

2. Fontei, vol. 4, t. i no i i o  p. 188. V. G.  MIX:^, I1 mone~iero baiiliam di S. 
Pa~a>icrazio sullo rcoglio di Scilla2 Napoli 1893. 

3. Fontes, vol. 4, t. i nD i I i p. 190 (9 novembie i q q ) .  V. sopra p. 228; U c a e ~ ~ r ,  
92, 483; G~nzzn,  197. Xicolb da San Germano era un chierico del cameilengo 
siciliano Giovanni Moro; su querto cfr. E. Kan~onoi~?cz, Kaiser Frizdricii der 
Zweite, Berlin r9zji 288, e specialmente A. HASELOFF, Die Bauten der Hohemla-fen 
in Linierifoiicn, i ,  Leipzig 1920, 113 sqq. 

q. V. la lettcra di Innoccnzo IV del 2 setternbre 1254, ed. T~ccohz-GALLWCCI, 
n0 izo p. iqg .  Cfr. sopra p. 297. 

5. GEAXAKOPLOS (V.  sopra p. 1 2 j )  passim; DE Vnr~s, Rom und dic Patriaichoie, 

44 S99. 
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mente IV  nel 1265, dopo lunghe trattative che avevano g i i  
avuto inizio sotto Innocenzo IV, aveva concesso il regno, e 
che, nel 1266, aveva sconfitto Manfredi a Benevento e, nel 
1268, Corradino a Tagliacozzo, segnando cosi la fine della 
dominazione sveva nell'Italia meridionale. Federico I1  ed i 
suoi figli, per legami politici e familiari, erano stati favorevoli 
ai rcsti della dominazione bizantina al di 1A dell'Adriatico ed 
ai Greci abitanti entro i confini del proprio dominio.' Carlo I 
di Angib, cui avevano fatto appello i pontefici, si pose subito 
sulle orme dei predecessori normanni ed intraprese la politica 
di aggressione contro Bisa~izio;~ e poiche in questa occasione 
poteva appoggiarsi alla condiscendenza, rnaggiore o minore, 
dei papi francesi del tempo, i rapporti tra il papato e la Chiesa 
greca dovevano per forza progressivamente deteriorarsi, da1 
punto di vista politico. Certo Urbano IV  tentb ancora di rag- 
giungere la pacificazione con Bisanzio, e un papa itaiiano, 
Gregorio X, clie interruppe la serie dci francesi sul trono di 
San Pietro, durante il secondo Concilio di Lione (12jq) ,  di 
nuovo portb ad una fase intensa i rapporti con l ' o r i e ~ ~ t e , ~  
mentre poi, sotto Martino IV, l'ostiliti verso Bisanzio scop- 
pieri apertamente con la scomunica del Ba~ileus.~ Carlo d'An- 
gib avcva quasi attuato le sue mire di un'invasione della Gre- 
cia, quando i Vespri siciliani del 1282 ostacolarono cornpleta- 
mente i suoi pianL5 

I rapporti dei papi nella seconda meta del tredicesirno se- 
colo con la Chiesa greca nell'Italia meridionale, clie diveniva 
sempre pih dehole, erano gi i  regolati da1 diritto canonico dai 
tempi di Innocenzo I11 e del quarto Concilio lateranense, 

I .  S. Bonsnnr, Fed~ico I1 E l'0rimle biianiino, « Rivista stoiica italizna », 63 
(395'). 279 $99. 
2. GEAY~IXOPLOS, 189 sqq.; E.G. LEOXARD, LCS Angeiiw d~ A'apIta, Paris 1954, 

90 rqq.; S. Bonsxr ,  Ln politira biinniino di  Carlo I d'Angi6 dal 1266 ol 12ji, « Archi- 
vio srorico per Ic province napoictane », jq ( ~ 9 5 5 ) ~  319 sqq. 

3. GE~XAKOPLOS, 258 sqq.; DE V R I E ~  Rom und die Pntriaicholc, q j  sq.; Ronenc, 
(V. sopra p. 22j), passim. 

4. Fontcs, vol. 5, t. 2 ni 53 sq. pp. '01 sqq., nU 58 P. 109 ('28'-82). Cfr. HERDE, 
hgalion, 6 sqq.; GE.~XAKOPLOS, 335 Sqq. 

5. GEAXAKOPLOS, 347 $99.; HERDE, h ~ ß l i o n ,  8 sq. 
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cosicche i greci nell'Italia meridionale non furono in alcun 
modo coinvolti nelle oscillazioni delle controversie tra il pa- 
pato e Carlo $Angib, da una parte, e Bisanzio dall'altra, an- 
che quando, sotto Carlo d'Angi6, ci fu una migrazione di mo- 
naci greci dall'Italia meridionale verso la Grecia. I1 secondo 
Concilio di Lione e le discussioni che sorsero in tale occasione 
con i rapprescntanti dell'imperatore bizantinol influenzarono 
naturalmente anche la Chiesa greca dell'Italia meridionale: 
soprattutto ia questione del 'filioque', che fu inequivocabil- 
mente chiarita nella sinodo di Melfi nel 1284 da1 legato pon- 
tificio Gerardo da Parma, fedele al papa francese, Martino 
IV, e ostile ai Greci, ma tuttavia non disposto a ricevere or- 
dini dai francesi? soprattutto per quanto concerneva la Chiesa 
greca dell'Italia meridionale - ali'infuori dell'isola della Si- 
cilia, g i i  occupata da Pietro di Aragona. Gli statuti della si- 
nodo concernenti i greci, rimanevano perb completamente 
neli'ambito della legislazione, allora in vigore, dcl quarto Con- 
cilio lateranense e del secondo Concilio di Lione, e delle de- 
cretali di Innocenzo 111. 

Al termine del periodo che ci siamo proposti di esaminare 
la Chiesa greca nell'Italia meridionale appare in pieno pro- 
cesso di decadimento C, riguardo alle tendenze di latinizza- 
zione, stupisce che il rito greco in alcuni vescovadi isolati sia 
soprawissuto ancora per pih di due secoli. Con il decadimen- 
to della cultura grcca nell'Italia meridionale k collegato pu- 
re quello dell'istruzione e della vita del clero greco. Anche 
l'archimandrita del monastero di S. Salvatore di Messina, una 
volta cosi importante, viene descritto come Persona priva di 
cultura e di cui si parla male; si dice che abbia perfino falsifi- 
cato atti pubblici e commesso ~ m i c i d i . ~  Le lotte durate pib di 
due decenni, e cominciate in Calabria e in Sicilia con i Vespri4 

I. Iionter, vol. 5, t. i no 41 p. 116 sqq.; ROBEXG, 535 sqq. e passim. 
2. Henoi;, Lezalion, I sqq. 
3. V. La icttera di Sicolb 111 del i ottobre ,979, Rntes, vol. 5, t. 2 "0 47 p. 

go. Sulla decadenza dei rnonasteri grcci cfi. anche P. BATIWOL, L'obbei3.e dc Ror- 
sono (V. sopra p. nig), xxsm sqq. 

4. E. ?o>~ienr, Riccide rulia crüi dclla monnrdria siciliana m1 rec. XIII, Napoli 



portarono allo spopolamento dei monasteri greci della diocesi 
di Messina, che presto furono abbandonati dai monaci, cosic- 
ch.6 Nicolb IV, il I 2 aprile I 291, dispose la visita del suo lega- 
to Berardo, cardinale vescovo di Palestrina, per procedere ad 
una rioccupazione e riordino del monastero.' 

Dopo questo sguardo generale ai rapporti tra il papato e la 
Chiesa greca nell'Italia meridionale, ci si presentano alcune 
importanti questioni sui rapporti tra la Chiesa latina e quella 
greca nell'Italia meridionale e sul loro sviluppo, considerato 
nelle decretali papali e nelle opere dei canonisti. Sulle quoti- 
diane vicende della convivenza tra cristiani latini e greci non 
conosciamo niolto; soltanto occasionalmente le fonti fanno un 
po' di luce in materia. Apprendiamo, per esempio, da  esse 
che dovc il rito latino e quello greco furono in Stretto con- 
tatto, e spesso addirittura praticati nella stessa chiesa, si venne 
a dispute. k evidente che al riguardo devono avere avuto 
influenza, oltre ai motivi religiosi, anche quelli etnici e sociali: 
differenza di lingua e di costumi, come tanto spesso accade 
nei conflitti che hanno origine nelle forme primitive di una 
coscienza nazionale. Come segno caratteristico della diffe- 
renza tra Latini e Greci gli stessi papi ricordano innanzi tutto, 
negli scritti che abbiamo menzionato, la lingua - in un luogo 
il volgare usato come lingua comune ed il latino come lingua 
liturgica, in un altro il greco, nella forma volgare, in USO come 
lingua comune e, nella forma pib pura, nella liturgia -; ed 
in genere, ricordano, subito dopo, quella ncl rito e nel modo 
di vivere (mores, cons~etudines).~ Si pub supporre che i cristiani 
latini, come strato sociale pib elevato della popolazione da1 
punto di vista politico, rispetto ai greci, abbiano manifestato 
in un certo senso la loro superiorita. Su tali divergenze ci 

1950, 138 sqq.; h,l.-H. L,iunEx~, Chniles II d'Anjoii el  l 'a66n~c du Pa l i r ,  in Sillope 
birntilina in onore di Silvio Giarcppe A4ercoli, Roma $957, 261. 

I .  Fonter, "01. j, t. I, no ioq. p. 175. 
2- CCr. per csempio Conc. Lat. IV C. 9 (= X 1.31.14): « Quoniam in plerisque 

partibus intra eandcrn civitatcm atque diocesim permixti sunt populi diverrarurn 
linguarum habentcs sub una fide "arios ritus er morcs . . . » e nelle decretali sopra 
citare. 
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da notizie una lettera di Innocenzo 111, indirizzata all'arcive- 
scovo di Conza, Pantaleone, del 23 novembre 1201.' A Conza 
era scoppiato uno scisma locale tra Latini e Greci, poichk sia 
gli uni che gli altri non volevano assistere al servizio divino 
secondo il rito differente da1 proprio. I1 Papa incaricb i'arci- 
vescovo e due o trc dei suoi suffraganei di arrivare ad una 
definizione della controver~ia.~ 

M a  quale era la situazione nei riguardi delle qnestioni dog- 
matiche e di diritto canonico, ehe dividevano la Chiesa orien- 
tale da  quella occidentale? L'argomento principale consisteva 
a questo proposito nella questione del 'filioque', nel si~nbolo. 
Fin dall'epoca carolingia, la Chiesa latina riconosceva che 10 
Spirito Santo procede da1 Padre e da1 Figlio: un zmpliamento 
della veccliia formula di fede, che i Greci non erano disposti 
ad as~umere.~ Nelle trattative per la riunificazione fatte da1 
cardinale Pelacio a Bisanzio ( I  2 14-15) cib rappresentava un 
problema di prim'o~dine;~ Innocenzo IV  10 chiarificb con 
esa t tez~a ,~  ed ancora nel Concilio di Ferrara-Firenze del 
1438-39 esso fu considerato di importanza fondamentale e 
venne discusso per mesi interi, riducendo quasi ad un secon- 
dario rilievo il temo del riconoscimento del primato ~ a p a l e . ~  
A questo proposito ncll'ltalia mcridionale non ci fu nessun 
cambiamento visibile, poichk se il legato papale Gerardo da 
Parma, nel 1284, alla sinodo di Melfi, dovette ordinare ehe i 
chierici greci introducessero I'aggiunta del « filioque » (nel 
testo greco 2% znrPbc uE03 CE i-xirope~Op~vo~) nei loro testi li- 
turgici,' cib significa che questa espressione mancava in essi 

I .  Fonrer, vol. 2 ,  no 21  p. 212. Sulla bassa posizionc socialc del cicio greco cfr. 
anchc F o m ~ n i ,  Tra i A'ornianni (V. sopra p. 2 1 5 ) ~  185 sq. 

2. Loc. cit. 
3. JGGIE (V. sopra p. 22j), I, Paris 1926, 154 sqq.; 1, 196 ~ q q . ;  C A .  S\i-iiinsox, 

Thc ~\~icote nnd Aposlolic Crecdr. Their Liltrag Hk@, London i87j, 1% sqq.; Bcck 
(V. sopra p. n ~ j ) ,  306 sqq. 

q. HOECK-L~E~ERTZ, Xikala~r-~\'ekInrios i:on Olronlo, 59 sqq. 
j. Fontes, vol. 4, I. I, no j i  p. i 2 j  dcl 28 maggio 1249. 
6. J.  GILL, The Council o.f Florcnce, Cambridge rgjg, 131 sqq.; io., Penonolilier 

of the Council of Plorence ond oiher &.ras$, Oxioid 1964, 5 sqq. e porritn. 
7. Ed. HERDE, Lcplion, 46. 
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anche dopo il secondo Concilio di Lione (127q) ,  nel quale 
gli ambasciatori greci l'avevano accetcato.' Bisogna anche te- 
ner presente clie il clero greco si teneva, in tale materia, sempre 
aderente all'uso greco: infatti, quale latino era allora in grado 
di interprctare il testo greco del simholo? 

Sul problema degli azimi siamo informati grazie alla con- 
troversia giA ricordata, awcnuta durante il pontificato di In- 
nocenzo I11 e di Gregorio IX. Abbiamo >ist0 che la Chiesa 
romana accettb l'uso greco del panc lievitato. Poco sappiamo 
sulla divergenza dogmatica tra la Chiesa orientale e quella 
occidentale nell'Italia meridionale per altri argomenti parti- 
colari, come l'Epiclesia, il miscuglio di acqua e vino nell'eu- 
caristia e il problema del pu rga to r i~ .~  

In  genere il clero greco venne richiesto dai papi di attenersi 
alle prescrizioni del diritto canonico latino, per esempio nel 
dare le procurationes per la visita di un superiore ecclesia- 
~ t i c o . ~  Necessariamente dovevano con il tempo sorgere con- 
troversie, quando la Chiesa romana obbligb i Greci dell'Ita- 
lia meridionale a pagare le decime, ehe erano sconosciute ai 
G r e ~ i . ~  Da un canone del quarto Concilio lateraneiise5 risulta 
ehe alcuni feudatari si servirono del rifiuto dei Greci di pagare 
le decime per preferire dei coloni greci e per applicare un censo 
pih elevato; quindi indirettamente essi stessi venivano a go- 
dere di tali decime. I1 Concilio prescrisse ehe esse dovevano 
essere Pagate da tutte le terre, il clie concordava, come affer- 
marono Giovanni Teutonico ed altri dopo di lui, con altre 

i .  Ron~nc,  138 sqq. Anora nel rgj* e i j j j  il 'filioque' rnancam nnei libri 
litur~ici dei Greci dclla diocesi di Brindiri; cfi. P~nr,  La cogprcgarionc dei Greci 
(V. sopra p. 2'9), 134 sq., 254. 

2 .  JUGIE, 3, 264 $49.; H:IXSSEXS, h l i l i l l i o n c ~  l i ß r ~ i c w  (V. sopra p. m5), "01. I 
p. 1, 102 Sqq.; BECK, 310 sqq. 

3. Fontes, vol. I ,  no 399 p. 816. 
4. H.F. SCEMXDT, Byionlinücher ~elinlzeicn, « Jahrb. der örterreichischcn byzan- 

tinischen Gesellschaft», 6 (5957), 45 sqq. Cfr. la letrcra di Cclestino 111 J ve- 
scovo di Manico etc., ed. M'. H o ~ ~ z a r a n ~ ,  Kanoninücim E r ~ ä n r u n g m  zur Ilolio pon- 
l$icia, QFIAB 38 (i958), no 120 p. 161. Cfr. anche Ho~~z>rnnx ,  Papritum, 76; 
]D., Nardd (V. sopra p. z ~ g ) ,  dff sqq.; C.E. BOYD, T i i n a  andparüke~ in Medieunl Iinly, 
Ithaca N.Y. i g g ~ ,  228 sqq. 
j. C. 53. 
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questi monasteri; le parti formali dei privilegi sono uguali.' 
Naturalmente, resta da  chiedersi in clie misura rispecchi la 
realti un tale assoggettamento dei monasteri greci sotto il di- 
ritto canonico latino, una simile applicazione schematica delle 
formule dei privilegi solenni pontifici ai monasteri del rito 
greco. Per la cura della vita monastcrialc furono stabilite da1 
papa visite come per i monasteri latini, che erano eventual- 
mente compiute da  vescovi g r e ~ i ; ~  nelle controversie tra mo- 
nasteri greci o nell'interno di un monastero, interveniva la 
curia nel modo usuale per mezzo di delegazioni, conferme di 
sentenze e di decisioni di arbitri e t ~ . ~  

La questione del celibato dei prcti costituiva un elemento 
di separazione molto importante tra la Chiesa orientale e quella 
occidentale. Fino al quarto sccolo Oriente ed Occidente ave- 
vano sostenuto la stessa tesi a questo proposito: un matrimonio 
non « bigamico » (cioi: non con una vedova, una divorziata 
od una concuhina), contratto prima di aver riccvuto gli ordini 
maggiori, poteva proseguire ancora dopo il chierico aveva ri- 
cevuto tali ordini; chi apparteneva ai gradi superiori al suddia- 
conato, non poteva pih sposarsi. Questa regola restb in vigore 
nella Chiesa orientale: chierici sposati potevano quindi, dopo 
aver ricevuto gli ordini maggiori, mantencre la propria moglie, 
solo che i vcscovi dovevano interrompere ogni rapporto con 
essa.' La Chiesa latina invcce proihi, a partire dalla fine del 
quarto secolo, prima a vescovi, preti e diaconi, e da1 tempo 
di Leone I anche ai suddiaconi, di convivcre con 1e loro m ~ g l i . ~  

I. Molti nempi di Alessandro I11 c dei papi scguenti nelle Fontes, vol. i (no 3-5 
p. 8i8d-f) e vol. 2-5; V. anche UGIICLLI, g2, passim; ?hccoxz-Gn~~uccr, passim. 

2. Onorio 111 del 12 novcmbre 12x8: R a r a 2  1701. 3, no 96 p. ja. Alvi csempi 
ibid., no 78 p. 10;; Regeiia Iionolii I I I ,  ced. Pness~rri ,  no 3365. 

3. Cfr. per esempio Fantes; vol. 3, ni 52, 52a, 53 pp. 78 sqq., no 60 p. 84 etc. 
V. anche Innocenzo 111 del 6 fcbbiaio 1198, cd. 0. H,\cczeocn e A. I i ~ i o ~ c r i c n ,  
Die Rcgülcr I>inocenz' III., i ,  Graz-Köln 1964, no 16 p. 27 (confcima dcll'clezione 
libcia dcl vcscovo pcr il capitolo greco di Santa Severina). 

q. Jucie, 3, 407; J. D i ~ u v ~ ~ ~ ~ n - C i  DE C L E X C ~ ,  Le mar* oi droit canoniqi<e 
oricniol, Park 1936, 17' "q.; Beca, 80 sq.; X. blr~hscii, DOS Kirrhenreciit der moi- 
genländisciioi Kirciia, Mostar 'igoj, 283 sq. 

5. Cfr. per csempio S. Bonszni; La bizan1inizza:io~ic reii,aiosa, « Archivio storico 
pci la Calabria e la Lucanian, 2 0  (igjx), i5  sq. 
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E not0 come tale proibizione non venisse rispettata in molti 
casi nell'alto Medioevo; soltanto con la riforma ecclesiastica 
dell'undicesimo secolo essa fu resa pih severa. Proprio nell'I- 
talia meridionale, dove il clero greco e quello latino vivevano 
vicini, era difficile costringere il clero latino all'osservanza del 
celibato. I1 Papa Stefano I X  aveva sollevato brevemente e 
con precisione il problema di questa differenza durante la si- 
nodo lateranense del 1057, il cui testo venne reso di pubblica 
conoscenza da Graziano, che 10 comprcse nel suo Decreto.' 
La soprawivenza della Chicsa bizantina nell'Italia meridio- 
nale fu presa in esame da Innocenzo 111 nella risposta ad un 
quesito dell'arcivescovo di Acerenza: la lettera del papa, cui 
ci riferiamo, del 5 settembre 1203, fu inclusa nelle raccolte 
delle decretali, e divenne fondamentale per la legislazione ec- 
cle~iastica.~ Riguarda il caso seguente. I canonici di Anglona 
avevano scelto per loro vescovo il cantore di Tricarico, un 
g r e ~ o . ~  L'arcivescovo di Acerenza, per incarico papale, aveva 
approvato secondo la routine l'elezione, ma ~ l i  sorsero dubbi 

I .  D. 31 C. '4 (ed. anche ncllc Fontes, vol. i ,  no g i q  p. 785): " Aliter se habet 
orientalium ecclciiaruni iraditio, aliter huius sancte Romanc ecclesie. Nam eo- 
rum sacerdotes, diaconi atqirc subdiaconi matrimonio copulantur; istiur autem 
ecclesie vel occidentalium niillus racerdotum a subdiaconaiu usquc ad cpiscopum 
licentiarn habet coniugium sortiendi ». Cfr. su qucsio canone Uguccionc da Pisa 
(cfr. A.M. STICKLER, U~uccio dc Pise, in Dicl. dc dioit cnnonigaz, 7, i3j6 rqq.) nella 
sua 'Summa' (ca. I 188.90) (Trat. Bibi. Arch. S. Pieuo C i ig  fol. qor; Val. Borgh. 
272 fol. Z I V - I I T ) :  S.V. « aliier se habei: id est alia est et  divcrsa, non tamen ad- 
vcrsalis contraria. sicut non sunt contraria, quod ipri recipiuni hcreiicos per un- 
ctionern crirrnatis, nos wro pcr manus impositioncm, ul de cons. di. 1111 Ab an- 
tigtza (= Dc cons. D. 4 C. qq), et sicut non fuit contraiia, qriod iili de fcrnieniato 
conficiunt, nos vcro de azimis, et siciit non suni coniruria, quod quis immergitur 
semcl in baptismo, vlius ter: ut cons. di. irir DE tvina (= DC coii~. D. 4 C. 80), CL 

sicut non sunt contrarir, quod aliquis ieiunat sabbato, aliur non, unus cotiidie 
communicat, alter non, ut di. s i i  Zlia (= D. 19 C. 1 I ) ;  similitcr non sunt contraria, 
quod nos non promovcmur ad svcrum ordincrn, nisi promisra continentia, illi 
autem promoventur non promissa coniinentia, quia ipsi adhuc non reccperunt 
staiumm de contincniia . . . D; 5,s. mztrimonio: nsuo coniuncto antc ordinatio- 
nem, id est uxoribus copulaiis ante sacrum ordinem ». 

2. ITI Comp. 3.3.2 = x 3.3.6 (Fontcs, vol. 2, no go p. 210) .  Cfr- HERDE, L e p  
lion, 27 sq. 

3. Esisievano presso Tricarico moltc cliicse e numerori monasteri srcci, V. Keirn, 
Itolia pontijicia, ix, 469 c 472 sq. 
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sulla legittimiti dell'eletto: il padre di lui, infatti, era stato 
un chierico greco, si era sposato prima di ricevere gli ordini 
maggiori e aveva conservato la mogIie anche dopo averli ri- 
cevuti, secondo i'uso greco, e, da prete, aveva procreato un 
figlio, che veniva scelto ora come vescovo, cib che, secondo il 
diritto canonico latino, era illegittimo. Innocenzo 111 rico- 
nobbe nel suo rescritto le consuetudini del clero greco, la con- 
tinuazione del matrimonio contratto prima di ricevere gli 
ordini maggiori, anche dopo cbe si era ricevuta la consacra- 
zione, ed autorizzb l'arcivescovo a confcrmare l'eletto di An- 
glona e di consacrarlo, se non vi si opponessero altre consue- 
tudini locali o impedimenti canonici. Cosi la Chiesa latina 
riconosceva le deviazioni dei greci dalla regola del celibato.' 
In  un territorio nel quale popolazioni greche e latine vivevano 
in Stretto contatto, come in Calabria C nella penisola Salentina, 
cib doveva portare naturalmente a complicazioni, poichk an- 
che i chierici latini cercavano di approfittarne. Essi si sposa- 
vano dopo aver ricevuto gli ordini minori, poi entravano nel 
rito greco, si facevano dare gli ordini maggiori da  vescovi 
greci e continuavano nel matrimonio. Cosi evadevano la re- 
gola del celibato della Chiesa latina. 

Di questo problema si occupb la sinodo portata a compi- 
mento sotto la presidenza del cardinale Gerardo a Melii, il 
28 marzo 1284. I1 legato cardinalizio prescrisse negli statuti 
sinodaii2 che nessun chierico sposato e che non avesse l'inten- 
zione di ripudiare sua moglie, potesse ottcncre gli ordini mag- 
giori, a meno che non dichiarasse di discendere da  genitori 
grcci. I n  caso di non obbcdienza, colui che avesse ammini- 
strato gli ordini e colui che li avessc ricevuti, sarebbero stati 
espulsi da1 clero. 

I primi canonisti non si occuparono molto di tale questione. 
Le dichiarazioni dei decretalisti diinostrano che nel Medioevo, 
come al giorno d'oggi, c'era opposizione contro la regola del 
celibato, specialmente perchk la Cliiesa romana oifriva un'al- 

I. V. DE V n r ~ ,  Rom und die Polria,chn&, 238; H ~ n o r ,  Lcption, 28. 
2. Ed. HERDE, Legßlion, 98. Sulla situazione del Cinquecento cfr. ed. PE=, 

« Studia Gratianan, 13, 233. 
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tra possibilita di differenza nei riguardi del clero greco. Vin- 
cenzo, Tancredi ed altri dimostrano a questo proposito che 
alcuni contemporanei contestavano il fatto che i chierici fos- 
sero obbligati al rispetto del celibato: essi lo consideravano 
una proibizione ecclesiastica, dalla quale il papa avrebbe po- 
tut0 dispensarli. I decretalisti facevano iuoltre una lunga di- 
scussione, che qui non interessa, sull'obbligo del giuramento 
e sulla possibilita di dispensa da esso da parte del papa.' Essi 
si riferivano soprattutto, fra numerose allegazioni del diritto 
romano e canonico, all'affermazione del papa, che il figlio di 
preti greci eletto vescovo poteva essere confermato e consa- 
crato, soltanto se a cib non si opponessero consuetudini locali: 
poiche, come afferma anche il Rubrum del Liber E ~ t r a , ~  
avrebbe d o ~ u t o  essere evitato ogni ~canda lo .~  Inuocenzo IV 
e l'ostiense stabilirono pih tardi alcune interessanti precisa- 

I. Cfr. Uguccione (V. sopra p. 139) ad D. 31 C. 14 S.V. ~copulantur: pcr hoc 
verbum fueiunt multi decepti et decipiuntur hodie dicentes. quod olim omnibus 
licuit cantrahere in sacro ordine, et nunc Iicet orientalibus, sed ceci sunt et in 
cecitate relinquunt suos auditoies. Numquam enim a tempore apostolorum licuit 
contrahere in sacro ordine, ut di. worrrn Cum in preierito (= D. 84 C .  3) et 
di. xxsn Si quir eorum (= D. 39 C .  7) ». Appaiatus di Vincenzo (ca. '215; cfr. 
K m m n ,  Rcperimiüm, 356) ad in Comp. 3.3.2 (= x 3.3.6) (Vat. lat. 1378 fol. 
57") e di Tancredi (ca. ~220; cfr. Kunxrn,  loc. cil., 358 sq.) ad e.1. (Vat. lat. ,377 
fol. 212r); anche Giovanni Tcutonico ad c.1. (dopo '117; cfr. K ~ r i i a n ,  loc. cit., 
357; Vat. Chis. E mr 107 foi. 1991) s.o. avoium continentie: ar., quod occi- 
dentvlw cierici tcnentui voto ad continentiam, quod quidam tarncn negant di- 
centes, quod tantum ecclesie conrtitutione, ar. ~xxxnu di. Czm in prcicrib (= D. 
84 C. 3) .  Unde dicunt, quod papa potcst dispensare, etiam ri conccderetur, quod 
contra votum dispensare non poirct. Ego intelligo, quod, ubi clcricus in ordinum 
promotione exprimit Votum, tcnetur ad illud, et papa, si dispenrarct, hic Contra 
votum dispcnsaret; si vcro non exprimit, si promovendus cst iuris peritus, eodem 
modo; si vero est iurir inscius, tcnetur ad mtum (Tancredi: non tenetur ei voto, 
sed ci constitutione), et si papa dispensat cum taii, non intelligitur dispensare 
contra Votum, sed Contra constitutionem. Vin(ccntiur) ». Cfr. pik tardi Bernardo 
da Parma, Clorra ordinaria ad X 3.3.6; Goffredo da Trani, Comm. (ed. Venezia 
I 564; suli'operz, terminata ncl isqo ca., V. J.F. vox SCHULTE, Die Geichichle der 
Qulicn und rier Lilualiii des CnmniiFnm Recitts, 11, Stuttgart 1877, 88 sqq.) e 1'0- 
stiense, Comm. ad X 3.3.6 S.V. votum continentie. 

2. «Filius saccrdotis Greci e r  urorc gcnitus licite inter Latinos promovetur, 
si scandalum non obsktat B. 

3. Vincenzo e Tancredi ad in Comp. 3.3.2 (V. sopra n. i )  5.". «consuetudo: 
ar., quod coasuetudo Iegitimat eor, qui aliter esscnt illegitimi, s. de cog. spirituali 
C. ult. 1. I (= I Comp. 4 . i i . ~  = x 4.ir.3); verius est, quod repellitur propter scan- 
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zioni in materia. In seguito a questo, il chierico greco con gli 
ordini maggiori poteva tenere ancora sna moglie solo nel caso 
di breve permancnza fra i crisiiani latini; ma, per evitare 
reazioni, dovcva torilare al pih presto tra i suoi corrcligionari 
oppure ripudiare la moglie. I1 chierico latino, invece, non 
poteva proseguire il matrimonio n i  tra le popolazioni greche 
n& u a  quelle laiinc.' 

Interesse maggiorc rispetto a quello che offrono i problemi 
ehe abbiamo traitati, presentano la posizione del vescovo 
greco ed il problema dcll'ordiiiazioiie. Secondo il non0 canone 
del quarto Concilio iaieraneiise, era rcgola foiidamentale ehe 
ad un vescovado potesse essere preposto un solo vescovo, fosse 
egli latino o ~ r e c o . ~  Gi i  in precedenza i vescovadi grcci e la- 
tini, secondo il diritio canonico latino, erano stati organizzati 
comc province ecclesiastiche. Cosi l'arcivescovo latino di Reg- 
~ i o  in Calabria, ncl I 165, otteniie da Alcssandro I11 il diritto 
di consacrare i vescovi suffraganei greci e latini della sua pro- 

dalum. - s.v. repugnet: cs quo ergo consuetudo loci impedit et suspcndit usum ma- 
trimonii iam contracti mulro foitius impedire potuit contrahendum, ar. s. de cog. 
spir. Szilxr co I. r (= i Comp. 4.11.3 = x 4.11.3)' ssxn di. Plncuit (= D. 32 C. 73), 
nam consueiudo ct artat et ampliat iurisdictionem, ur. s. dc oii. llegati Qiiod trans- 
lnliancni ( i i i  Comp. 1.39.2 = s 1.30.4)~ ii. quod vi aut clam 1. irr 8 ,tro\'on tanhm (= 
Dig. 43.24.3 8 3). Giovanni Tcutonico ( C  piU bieve anche Tancrcdi) nd ioc. cit. 
s.u. d c o n s ~ ~ ~ t u d o  rcpugnet: sic ergo consuctudo iacit incligibilcm eum, qui alias 
est eligibilis ct econrerso' num in hac re potentissimc consuctudo est servanda, E. 
de decurio. ,Von tnatu,n (= Dig. jo.2.1 I ) ,  LXIIII q. i Pudenda (= C. 14 q. i C. 33), 
a. dc causa por. Cum ccclcria (= in Comp. 2.j.i = s 1.r2.3), S. de elcctione Cum 
iizler (= irr Comp. 1.6.3 = x 1.6.18)~ nun, in carnali rnatrimonio aticnditur con- 
suetudo, xssit di. P l m i t  (= D. 3% C. 13). s. de cognaiione spirituali C. ir ( -  nr  
Comp. 4.8.2 - x4.1 r.j), ar. coniras. dc coiisuetudine Cum cemrabilir (== iii Comp. 
1.3.6 := x 1.4.7). lo(haniics) n. L'Osiiensc, Comm. ad s 3.5.6 $.V. «mandamus 
quatinur: . . . Xisi consuctudo rcgionir rcpugnet pro eo, quod Grcci convcisantur 
intcr i.utinos, sinc dubitatione proccdvs ad confirmationcm ct consecraiionern cius, 
si aliud non obaat . . . D. 

I .  Iniiocenzo IV, Comm. ad x 1 . i1 .9  s.v. «Kolumus: . . . ct nota, qcod ordi- 
natus a C-rcco ct utens rnairirnonio contracto rccundum Grecor in svcris ordinibus, 
si brevcm moivm tracturus sit apud Latinor, tolerandus est uicns contracio matri- 
monio; si vero longani moiam traheret, non essct to!eiaiidus proptcr scandalum 
ei numquam debct ribi dari ccclaia Latinorum, niri piimo continentiam promirtat. 
Latinus autcm nec apud Grecor ncc apud Latiiior mvtrimonio utetur contracto B. 
Cfr. anchc I'Ostiense, Comm. ad x 1.n.9 s.e.v. 

2. Conc. Lat. IV C. g. Cfr. DL VRIW, Rom und die Pntriarihole, 36 sq. 
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vincia metropolitana; la stessa prassi era in vigore per i vescovi 
greci di Gerace, Oppido, Eova e Crotone.' I1 vescovo greco, 
secondo le chiare raccomandazioni di Innoceiizo 111, doveva 
essere consacrato secondo il rito l a t i n ~ . ~  La situazione demo- 
grafica dcll'Italia meridionale (considerata da1 punto di vista 
del rapporto tra gli elementi greci e quelli latini) fcce si che 
chierici greci si trovassero sottomessi a vescovi dioccsani latini 
e cliierici latini a vescovi diocesani grcci. Sui problemi che 
ne derivarono particolari di rilievo si possoiio dedurre da una 
lettera di Celestino 111 all'arcivescovo di Otraiito, comprcsa 
nelle raccolte delle de~re ta l i .~  Da essa apprendiamo che an- 
cora a quel tempo, nei dintorni di Otranto, il cui arcivescovo 
g i i  da molto tempo era latino, esisteva un greco, 'episcopus 
Catamarsiliensis'. Si tratta di un luogo non ancora identifi- 
cato con sicurezza; corrispondeva forse all'odierna Casamas- 
sella, a sud di O t ~ a n t o . ~  Questo vescovo aveva consacrato 
come prcte di una cappelia un cliierico latino, per desiderio 
di un proprietario localc terriero e senza rispettare gli intcr- 
stizi e i quattro tcmpora prescritti da1 diritto canonico lati~io. 
I1 Papa aKerma esplicitamente, a questo riguardo, clie in Ca- 
labria5 i latini venivano consacrati da greci ed i greci da latini 
conformemente al rito proprio, per cui si arrivb anclle ad una 
mescolanza dei riti. Celes~ino I11 auspicb che per il futuro 
non ci fosse pih alcuna miscela del genese in materia di con- 
sacrazione dei chierici. Riguardo alla legaliti di cssa, essend0 
stata amministrata da1 vescovo greco senza osservaiiza dcgli 
interstizi e i quattro tempora, il Papa raccomandb che l'ar- 
civcscovo di Otranto svolgesse opportuile indagini ed eventual- 

I .  JAFP¿-L~WZZFELD, n0 ,1239 del ig novembre I 163; ed. T„ccone-Gz%r.~ucCr, 
no 53 P. j~ C 120ntes, vol. I ,  n O  389 p. 802. V. anche HOLTZ>~ANX, Pofuilum, j6. 

2. Cfr. Fonics, vol. 2, no 51 p. 9 58 = ni Comp. 1.1 i .  C. un. = s 1.15.1; anche 
no mi) P. 341, no mo p. g j l  sq. 
3. J.%EP¿-LÖX~I.EXFELD, no 17619; ed. Fontes, vol. T; p. 817 = n Comp. 1.i.2 

= x 1 . 1  1.9. Cfr. HOLTZMAKX, Ko>~oniriirchc Erfrgonrunfor (V. sopra p. 236), « Qucl- 
len und Forschungen B, 38, n" 202, i j r .  

4. H o ~ ~ z ~ r n s x ,  loc. ci l . ;  ID. Pnfitlliim, 7%. 
j. La Terra d'O~ianto era, comc i: noio, l'anrica Calabria; V. GAY (V. sopra 

P. 218), 6. 
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mente ritenesse valida la consacrazione, nel caso si trattasse 
di consuetudine accettata da1 clero latino locale. Poco tempo 
dopo Innocenzo 111, in una lettera, inclusa ancli'essa nelle 
raccolte delle decretali, si riferiva ad un aspetto particolare 
di questo problema, cioe alla possibilitk che un chierico, la- 
tino o greco, che si trovasse in un vescovato latino, fosse con- 
sacrato da un vescovo greco secondo il rito greco, senza il 
rispctto degli interstizi e dei quattro tempora.' Aveva dato 
origine alla lettera papale la recriminazione che tali chierici 
spesso ricevevano contemporaneamente tutte le consacrazioni 
o perlomeno una parte di esse; i vescovi diocesani latini proi- 
hirono dunque ad essi di officiare le funzioni religiose. I1 papa 
stabil; che ad un chierico greco che si faceva consacrare in 
questo modo, senza l'autorizzazione o il permesso del suo ve- 
scovo diocesano latino, fosse proibito l'esercizio delle sue fun- 
zioni. Se perb questo era awenuto con il permesso o l'auto- 
rizzazione del vescovo latino, quest'ultimo era punibile per 
aver commesso il fatto, ma la consacrazione in s& restava va- 
lida. Quattro anni dopo il papa si occupb ancora una volta 
di tale problema in una lettera a vescovi latini dell'Italia me- 
ridionalq2 ancli'essa inclusa nella Comflilatio tertia, non perd 
nel Liber Extra."nnocenzo 111 aveva appreso che chierici latini 
e greci si facevano consacrare preti da  vescovi greci senza 
l'unzione ed il rispetto dei quattro tempora, cioe contro le 
regole canoniche dei latini. Rispetto a quanto affermato nella 
decretale gi i  citata, si mette ora in risalto la mancanza del- 
l'unzione. I1 papa ordind, in concordanza con le sue decisioni 
precedenti, che i preti che si trovassero in simili condizioni 
fossero sospesi, a meno che non avessero ottenuto la consa- 
crazione greca con il permcsso del vescovo latino; in quest'ul- 
timo caso, Innocenzo 111 raccomando, in aggiunta alle de- 
cisioni delle sue decretali precedenti, clie il vcscovo latino 
precisasse che cosa era mancato nella consacrazione fatta da1 

i .  Porriihrr, Rcsesta, no 1056 (gennaio-febbraio 1200); cd. Foiites, vol. 2 ,  no 
18 p. 2o8a = m Cornp. 1.9.3 = X L.II.TI. 

2. Porrx,\s~, no 2274 del 2 agorto ~904; cfr. Fontes, vol. 2, no 61 p. 271. 

3. 'U Comp. 1.9.'. 
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vescovo greco e ne colmasse le lacune: tra le quali, com'; 
naturale, si ricorda in primo luogo I'unzione. Per l'awenire 
il vescovo latino non avrebbe dovuto permettere ad alcun 
prete della sua diocesi, n& latino n& greco, di ricevere la con- 
sacrazione da un vescovo greco; se cib fosse awenuto senza 
il suo permesso, il prete, latino o greco, avrebbe dovuto essere 
sospeso. Da tutto cib risulta chiaramente, che il papa si era 
preoccupato di rendere obbligatorio nelle diocesi latine sol- 
tanto il diritto canonico latino ed il rito latino sia per chierici 
latini sia per chierici greci; nelle diocesi greche, soltanto chie- 
rici greci, ma non latini, potevano richiedcre per c+ I'applica- 
zione del rito greco e del diritto canonico greco. Identica, 
come possiamo ancora vedere, 6 l'interpretazione dei decreta- 
listi contemporanei. Si trattava naturalmente di una discrimi- 
nazione, che fa comprendere la delimitazione di validiti del 
rito greco e la posizione marginale dci Greci. Nella prassi 
sembra che Innocenzo I11 abbia aspirato ad introdurre anche 
nell'Italia meridionale la situazione che si era determinata 
nell'organizzazione del patriarcato latino di Costantinopoli dopo 
la conquista da parte dei crociati e che egli aveva poi reso ob- 
bligatoria; in consegucnza di essa, vescovi greci potevano es- 
sere nominati a capo di diocesi soltanto quando la popolazio- 
ne di tali diocesi cra esclusivamente greca - owiamente il 
problema riguardava soltanto i vcscovi greci clie si sottomette- 
vano al papa -; a capo di diocesi con popolazione mista greca 
e latina dovevano stare vescovi latini.' 

L'inclusione delle lcttere papali menzionate nelle raccolte 
di decretali forni ai canonisti l'opportunita di commentare 
esaurientemeiite i problemi clie abbiamo toccato. Kon ci 
possiamo tuttavia aspettare di ricevere ulteriori elementi espli- 
cativi, dalle loro glosse e dalle loro Summae, sulle relazioni della 
Chiesa greca dell'Italia meridionale: la maggior parte dei 
decretalisti non si trovava nella posizione adatta per pronun- 
cirsi al riguardo. Molte di queste glosse riguardano problemi 

I. Cfr. la rua lettera dcl I zgosto izoG al patriarca iatino di Costantinopoli 
Tommaso Morosini, Fontes, uol. 2, no gr p. 3x9. 
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canonistici, che sono di scarsa importanza per il nostro argo- 
mento, sono trattati altrettanto bene in coniiessione con altre 
decretali e non si riferiscono al tema particolare della Chiesa 
greca. Tuttavia le glosse permettono una comprensione miglio- 
re dei problemi specifici del rito greco e del diritto canonico 
da1 punto di vista della giurisprudenza ecclesiastica latina. 

Le lettere di Celestino I11 e di Innocenzo I11 avevano rego- 
lato il problema dei termini deil'ordinazione e degli interstizi. 
La Chiesa latina, come 6 noto, fin da1 quinto sec010 aveva 
stabilito i sabati dei quattro tempora e il sabato prima della 
domenica di Passione come termini per la consacrazione supe- 
riore; pik tardi si era aggiunto anclie il sabato santo.' Per 
quanto riguardava gli interstizi nell'ordinazione fu introdotto 
la norma, secondo la quak  clii doveva essere consacrato doveva 
prima avere oficiato nei gradi inferiori e doveva aver dato in 
essi buona prova di se, prima di essere accolto negli ordini 
maggiori; non si era stabilito per questo un limite di tempo 
obbligatorio da r i~pet tare .~ La Chiesa greca non conosceva i 
quattro tempora come termini di consacrazione per la Chi- 
rontonia; anclie in questo caso non c'era alcun interstizio fisso, 
a meno che non fosse richiesto dall'etk canonica.' Basandosi 
sulle due decretali, i canonisti indicarono che i termini di 
consacrazione della Chiesa romana dovevano essere r i~pe t t a t i ; ~  
soltanto il papa, ma non un vescovo, poteva amministrare la 
consacrazione fuori dei termini dei quattro t e m p ~ r a . ~  A questo 
proposito venne stabilito da  Tancredi e da altri, per comple- 

I. V. pcr esempio P. Hixscnius, Sjstcm des kalholirchrn I:irFnenicFnts mit besonderer 
Rüsk~iihi aiif Dm~tsciilnnd, I ,  Berlln 1869, "4 .  

2. HIISCI~IUS, I ,  112. 

3. BLCI<, jg sqq. 
q. Vincenzo ad iir Comp. 1.9.1 (Vat. lar. 1378 fol. I r r ;  Karlsruhc Aiig. XL 

fol. iqov) s.v. «quaituor: cum oidines sint pncius hiir tcmporibus conferendi 
quam aliis temporihus, quibus icirinatur, licet X,loyses legatur iciunasse SL dit- 
bus et SL noccibus, ut legcm a dco mcrctur acciperc, ut de Ficlia Icgitur, quod ibar 
in foriitudinc cibi uniiis SL dicbus . . . ». 

5. Tancrcdi ed iir Comp. 1.9.1 (\;at. lai. 1377 fol. 173:; Karlsruhe AUS. SL 
fol. rqov) s.v. «cxira i i i i  iempora: quod nullus episcoporum fvccre poiest, nisi solus 
dominiis papa, ut s.e.t. Dc co I. i (= i Comp. 1.6.3 = s i.ri.3), ubi hac matcria 
satis esplicatur ium in tesiu quam in glosa. T(ai>crcdus) ». V. Hixscriios, I, I I j. 
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tare il testo delle decretali, ehe solo i sabati dei quattro tcm- 
pora, il sabato prima dclla domenica di Passione e il sabato 
santo potessero esserc presi in considerazione a qucsto pro- 
posito.' In  aggiunta alle disposizioni di Innocenzo 111, viene 
messo in risalto che sccondo la Chicsa romana si prescrive I'u- 
so di olio nell'unzione dci prcti, crisma per la consacrazio- 
ne dei ve sco~ i .~  Pcr quaiito riguarda gli interstizi, i dccrcta- 
listi richiamano l'attenzione sull'ammissibilit& degli usi della 
Chiesa latina, che permetteva di ricevere in una sola volta gli 
ordini minori fino aii'accolitato.3 I1 papa poteva soltanto op- 
porsi, nei riguardi dcl rito greco, per la non osscrvanza degli 
interstizi tra gli ordini minori ed il suddiaconato, come pri- 

r. Tancredi ad n Cornp. 1.7.2 (= s 1.1r.9) (prima recensionc prima del ,215, 
seconda recensione ca. 1210, cfi. KOTTXER; Re>e,lorium, 346; Vat. lat. 1377 Col. 
iogr; Vat. Borgh. 264 fol. jjv-j8r; Vat. Chis. E vir 207 fol. gzr-V) $.V. in quat- 
tuor: s~ipplc: et in sabato sancto et in sabato, quod precedit dorninicam dc pas- 
sionc, cntra i de tcmporibus or. Dc co (= I Comp. 1.6.3 = s r.ri.3) ». 

2. Tancrctli ud i i i  Cornp. i.9.r (!rat. lat. 1377 fol. i jgr ;  Krirlrruhe Aug. >;L 
fol. 140"; cfr. anclie Bambcrg Can. 19 fol. 136r) r.u. «manrium: ungi dcbcnt 
oleo manus presbitcri . . . scd non crisrnute, ut xsiti di. Prctciea (= D. 23 C. iz)».  
Lorcnzo Ispano ad loc. cit. (Paris Bibi. nat. lat. 3931 COL. i m v ;  suli'apparaius di 
Loicnzo alla r n  Comp., terminvto prima del 12, j ,  cfr. K.W. X Ö R R ,  Dei .4ppa7a! 
der Iriure>iliiii zur Com,!,i:atio I I I ,  u TradiLio », i 7, 196 i ,  542 54. ; A. CARCI:% C:\RCI~, 
Laureiz;ius liii/>nnus: Dalor bio)ia/>cor y citudio crilico de rur obms, Rorna-Madrid 1936 
(Cuadcrnos del instituto Juridico Espaiiol, G), jg sqq.; A.M. S ~ r c ~ ~ e n *  I1 De- 
cielirla LourenLius Hiipanur, Studia Gratiana n, 9, 1966, 461 ~qq . ) .  Tancredi ad 
loc. cil. 6.". « supplcas: id cst dcsvcrvt unctione, c. I i. de sacramentis non iteiandir 
ca. I (== i ir Comp. r . i ?  c.un. - X i.16.r) ». Sulla mancznza dell'unzione nel 
rito greco cfr. J n c r ~ ,  3, 408 rqq. Sulla storia dcll'unzione ncil'occidentc cfr. E. 
Excaxn~x, I:än;g*- u>id DisciioJiuiiI~c, « Sivzui~~shericlite der Daycr. j\kad. der 
Wisscnschaflcn B, philos.-philo!. U .  iiistoi. i<lasse, 1 9 ~ 6 ,  6. Abhandliing), 37 ~ q q . ;  
ID., Die Kaiicrkräniin~ im .4bo~~<iin~id, I ,  \Viirzbuig 1942: 78 sqq. Per Iiisanzio V. 

anche 0. T n e i ~ r s c ~ n ,  Dic oi!röniisciie f i i i r r -  und Reiciiiidce mciz iiircr Geilßlliin,a im  
itt$.chcn ~ercmo>iicll, Jcna 1938, 29. 

3. Vincenzo ad io Camp. 1.9.' (V. sopra p. 146) $.V. « omncs: minores qiiidcm 
ornnes ordines videtur, qriod viiquis siiic ofinsa suscipere possil, si consuctudo 
hoc habct, supra dc CO, qui furtii-c Cunz il. laior I. ii (= ii Coaip. j.12.1 s j. 
30.2)~ sed minuit capitu1ur.i antiq~iiim; quod si;nui saltcm csque ad zicco!i;aturn 
accipi possunt, ~ ' i sv i i  C. 11 et C. Qziiczimijuc (C-  D. jj cc. 2; 3); ar. coiitru C. s. dis- 
tinctione C. I (= D. 77 C. I )  n. Gioranni Tcutonico c Tzncrcdi ad i i i  Comp. 
i.9.i (V. sopra n. 2) 5 .  Y. « ODIIICS: iiiinores oidicics simul recipi porsunt; s. 
dc CO, ~i furtivk ordinem suscepit Ctim 1% I. ii (= i i  Comp. j .19.1 - x j.go.z), 
vcl saltiin usquc ad acolitatum. ut LXXYII di. C. 11, C. Qtticu;nijue (= D. j j  CC. 2, 3), 
licer coiitrari~im vidcaiur dici in ~ i i m o  capitulo illius disiinctiosiis (= D. jj C. I )  

Io(hannci) ». 
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mo degli 'ordines maiores', e tra i singoli ordini maggiori.' 
Per quanto riguarda i problemi individuati da  Celestino 111, 

i decretalisti ritengono che il vescovo diocesano latino abbia 
agito conformemente al diritto canonico, stabilendo la sospen- 
sione del cliierico consacrato da1 vescovo g r e c ~ . ~  Un ulteriore 
problema da cliiarire era se la consuetudo ricordata da1 papa 
a favore della validiti delIa consacrazione, e ciot? la non os- 
servanza dei terrnini dei quattro tempora da parte dei greci, 
sia rilevante da1 punto di vista giuridico. A questo proposito 
i dccretalisti considerarono importante la posizione della gran- 
de quantiti di persone clie seguivano il rito greco, e giustifica- 
rono la tendenza ad allontanarsi dalla norma canonica, per 
evitare reazioni.' In  questo caso si poteva accettare come 
deviazione da1 diritto positivo soltznto la prassi, che conse- 
guentemente non richiamasse su di s6 alcuna colpa e puni- 
zione; una deviazione da1 diritto naturale pcr consuetudine 
sarebbe stata al contrario peccaminosa e p ~ n i b i l e . ~  Si vede 
quindi ehe i dccrctalisti dimostravano minore comprensione 
di Celestino I11 nei riguardi dcl rito greco. Pik tardi i cano- 

I. Cfr. i'accusa contro Basilio. sopra p. 228. 

2. Tancrcdi ad ir Comp. r . j .2  (V. sopra p. 147) 5.'. < credidit: et bene credidit, 
ut vn q. I E/~iSc~>sii in dio~e~i (= C. j q. i C. 18),  SC^ Contra viirr q. 11 Lu~d>inouü 
(= C. g q. 2 C. 10). Sed illud capitulum dc dirpcnsaiione loquitur». lnnocenzo 
IV ad s i . i i .g  s.v. «Noliirnus», con Ia modi5cazioiie secucntc: «. . . hic non 
prohibct ordinari Grecos a Latinir vel econverso, sed prohibct commirtioner . . ., 
id cst, quod cpiscopur Giecur sccundum ritus suor* puta cxtra quattuor tempora, 
vcl alios consimiles ordinai clericum Latinum. ct eodem modo ncc Launus debet 
ordinarc Grccum contra ritus suos approbatos . . . ». 

3. Vincenio e Tancrcdi ad in Comp. 3.3.2 (V. sopra p. 241) S.V. « consuctudo: 
ar., quod consuctudo icgitimat eor, qui aliter esscnt iilegitimi, s. dc cog. spiri- 
tuali C. ult. i. i (= i Comp. g.ii.3 = x 4.1 1.3); verius crt: rcpelliiur proprer scan- 
dalum. Cfr. anche Innoccnro IV ad s 1.1 i . i i  s.v. tolcrstur: et hoc ert tolerztio 
iatione scandali uel multitudinis . . . D; Ben'ianoo DA P ~ v i a ,  Glossa o~dina~io ad 
x 1 . i ~ .  r i  s.v. « taleratur B. 

4. Tanciedi ad n Conip. i.j .9 (V. sopra p. zqj) S.V. «consuetudo: ar., quod 
consuctudo escusai in deiictis, sed maic; s.e.t. Sone I. I (= I Comp. 1.6.2 = x r .  
11 .2):   SC^ conna s. dc rymo. hron roiir I. i (== I Comp. 5.2.7 = x 5.3.8). i. de eo, qui 
durii in matrimonium, quam polluit Cum iiaberel I. 11 (= ir Comp. 4.5.2 = X 4. 
7.5). XXITX q. I ScGma (= C. 24 q. I C. 34), es quibus omnibus colligitur, quod 
conructudo non minuit peccatum, sed auget. Solutio: Consuctudo excusar a pena 
temporali, ut hic, sed accurat in eterna, ut ibi, ar. i r  q. i Muili in fine (= C .  I 
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nisti, come I'Ostiense, osservarono che l'atteggiamento dei papi 
rispetto a questo problema si cra irrigidito, a partire dai tempi 
di Innocenzo 111. Cosi I'Ostiense mise in risalto chc l'antica 
usanza della non osservanza dei termini dei quattro tcmpora 
non era allora pib pcrmessa; solo il Papa poteva ancora tol- 
lerare il rito greco, per qucsta questione.' Anclie per quanto 
riguardava il problcma considerato da  Celestino I11 nelle dc- 
cretali (se ciok il chicrico dovesse essere nuovamente consa- 
crato), i canonisti rilevarono con maggior forza del papa, in 
questo caso, la non validitk della consacrazione effettuata da1 
vescovo greco che non aveva alcuna d i o c e ~ i ; ~  la consuetudine 
dei greci poteva cssere tollerata, ed una dispensa corrispondente 
poteva essere data, solianto quando cib era possibile senza su- 
scitare reazionL3 In  iuiti i casi doveva aver luogo i'unzione.* 

q. i C .  18); vel sic in hiir, que sunt prohibita a iure positive, tantum escusat con- 
suctudo tarn a pena quam a culpa, ut hic; in illis vero, que iiire nature mzla runt; 
si omnes homincs iucerent, non minus peccarcnt nec minus errcnt puniendi, ut 
xxxix q. vn Iilngilia (= C. 32 q. 7 C. 13). " Sul principio « consuccudo cscusat r 
cir. S. K m x e n ,  Ka~ionirfirrhc Schuldlehrc ion Grntian b¿i atg die Dckrctalcn Grqoir 
IX., Citta del Vaticano 1935 (Stiidi e tati ,  64), 193 n. 3. Ci'. anche Giovanni 
Teutonico sopra p. 137 n. I .  

i .  Comm. ad s 1.1i.g s.v. C Curn secundum: . . . Dicas, qiiod hodie talir mos 
ert reprobitus, ut in concilio generuli i. dc baptis. Licct Grcor (= s 3.42.6), et 
merito, ne promircuis actibus rerum oficia pcrtuibentur . . . in hiis vero, que non 
obstant saluti crcdentium seu insiitutioni ccclesiarticc tum rolcmni, non obstat 
talis diversita, dummodo canonica non obstat auctoritar . . .; quia, quod dicit 
talis mos tolcratur, diczr, quod loquitur secundum tempus suum . . .; sed et papa 
adhuc potat hoc, quando sibi plac~icrit, iolerare. . . D. V. anche Benrnnno DA 
PAVIA, Glosse ordinoria, od loc. eil. $.V. « Curn sccundum: . . . sed hodie talis mos 
reprobatur, ut de cetcro tviis commixtio esse non dcbcut, scd unus sit episcopus, 
qui omnibus prait  . . . D. 

2. Tancredi ad iii Comp. 1.9.' (V. sopra p. 247; Bamberg Can. 19 fol. i36r) 
$.V. «suspcndas: immo irrita cst ipso iure talis ordinatio, ut rssi di. C. I CL n r  (= 
D. i i  cc. i e 3), ct proprius cpiscopus sic ordinatum dcponere potai, ut ni q. I 

Epircopw in dioccsi (-  C. i q. i C. 28) ». 
3. Lorenzo e Tancredi ad n Comp. 1.7.2 (1.. sopra p. 247) $.V. e observantia: 

qua tenetur in conCcre;idis ordinibus' iitrum scilicct aliquid obmittant dc solemp- 
nitate vcl iion, vel si ci supplcar, ucl non, vci si omissa iuerit forma, rcordinetur; 
et hoc cit, quod scquitur. La(u:entiur) D. s .u .  « consuetudinis: si enim sic se habct 
onsuetudo sine scandalo, cum eo poicrit dispenrarc; non autcm dicit hoc, ut si 
hec sit consuctudo, quod de iure debeat remancre, quia posiea reprobat huius- 
modi consucwdinem. Lu(urcaiius) 2. 

4. Tancrcdi ad 111 Comp. r.9.i (V. sopra p. 1.17) s.s. « suppleas: id cst desacrat 
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La tendenza a limitare progressivamente il rito greco di- 
venta ancora pih chiara nelle glosse sulle due dccretali di In- 
nocenzo 111' che concernono la validita della consacrazione 
fatta da vescovi greci. Sostanzialmente i decretalisti afferma- 
rono che nelle diocesi latine i cliierici greci dovevano assog- 
gettarsi al diritto canonico l a t i n ~ . ~  Ancbe un chierico latino 
che con il permesso del vcscovo diocesano vcniva consacrato 
da un vescovo greco (cib che era possibile secondo le decretali 
di Innocenzo 111,3 anche quando il vescovo latino diveniva 
per questo passibile di punizione), doveva naturalmente as- 
soggettarsi al diritto canonico latino; secondo il canonista 
Vincenzo, invece, la consacrazione greca senza il rispetto degli 
interstizi e dei quattro tempora e senza I'unzione, era valida 
per quei chierici che appartenevano ad una diocesi g r e ~ a . ~  
Innocenzo IV  e l'ostiense pcrb affermarono pih tardi chc un 
chierico latino, che avesse ricevuto gli ordini maggiori da  un 
vescovo greco, non poteva in nessun caso continuare il suo 
matrimonio; in qucsto modo, infatti, chierici latini cercavano 
di evadere la regola dcl celibato dclla Chicsa romana, come 
apprendiamo (e si t2 g i i  detto) dagli statuti della sinodo di 

unctione, C. i i. dc sacramcntis non itcondis C. I (= irr Comp. 1 . 1 2 . ~ .  un. = x 
1.r6.i) ». 

i .  iii Comp. 1.9.1 C nr Comp. 1.9.3 = x 1 . 5  T.". 

2. Lorcnzo Ispvno ud m Comp. 1.9.3 (= X I . I I . I I )  (I<a~lsmlic Aug. XL fol. 
140"; Paris, Bib!. nat. lut. 3932 Sol. 3201:) $.V. « Latinorum: et idco lcgem 1.ari- 
noruin debcnt sequi . . . ». Tancrcdi ad loc. cit. (Bamhcrg Can. ig fol. 136"; su 
questo manoscritto che conticne delle glose di Lorcnzo c Tancrcdi cfr. l i ~ n x r n ,  
Re)crloriiim, 359; anche Vat. lut. ,377 fol. 1737 cofi lc glossc di Tuncmdi) s.v. 
« Latinorum: ct ideo Lalinorum legcm teiicrc <lebcicnt » (Vat. lzt. 137;: ct idco 
legc Laiinorum iiverc debciit). Giovanni ?eutoi~ico ad nr Comp. 1.9.3 (Vat. 
Chis. E \TZ 207 fol. i jgr) s.v. «consistcntcs: Unde iure Latinorum rcgi debent, 
x i ~  di. nlud ( -  D. 12 C. 4) ». 

3. Ck. in q~icsto seiiso anciic Tznciedi ad irr Comp. 1.9.' (V. sopra p. 147) 
s.v. «!icentia: qiiod eo rnandantc Svcrum es;, proindc cst vcsi ipsemct fccirnet, 
ut i. de oficio iudicis ordinarii (-od scare!e>n ( -  i i i  Comp. 1.io.q = x i.gr.io), 
~ssi <ii. C. rr (= D. 71 C. 2 ) .  T(uncrediis) ». Xclla dioccsi di Otranto i Grcci aono 
srati ordinati «da li loro ordiiiurii latini o pcr lettcre commirsionali du Laiini 
con assistente o csvminatore pcri;o ~ rcco ,  cjuand'il prelato pcr sortc non sapcsse » 
ancora nel i j j7  (cd. Penr, « Studia Gratiana », 13, 139). 

4. Vi~ccnzo, Lorenzo c Tancrcdi ad iii Comp. 1.9-3 (V. sopra n. I) 5.". « dio- 
cesir: secus esscr, si esscnt dc dioccsi Grccorum . . . Vin(ccntiiis) D. 
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Mclfi (1284). Ne1 caso in cui un chierico appartenesse ad una 
diocesi grcca e ad una diocesi latina, cioe possedesse beni pa- 
trimoniali e ricevessc le sue rendite come ecclesiastico nella 
diocesi greca, e fosse quindi stato consacrato da1 vescovo greco, 
egli avrcbbe dovuto attenersi, secondo Vincenzo, Innocenzo IV 
e i'Ostiense, alle consuetudini di colui che aveva amministrato 
la consacrazione.' Quando i piu importanti glossatori della 
Comflilntio tertia, basandosi sulle decretali papali, si pronuncia- 
rono a favore deli'ammissibliti del rito greco, questo awenne 
con la precisazione che si cercava in tal modo di evitare scan- 
dali,> e senza prestare attenzione al fatto c!ic i greci nutrivano 
certe opinioni eretiche; qui si trova influenzc concrcte degli 
eventi di Co~tantinopoli.~ Richiamandosi al Pseudo-Isidoro, si 

i .  Vincenzo, Lorcnzo e Tancredi continuvno loc. cit.: « ar. clcricus occiden- 
ialis ordinatus a Greco de licentia episcopi Latini tcnctur coiiiinerc.. ., si re- 
maneret in dioccsi Laiinoriim, L s s r  P?Primoliir ( -  D. j i  C .  6) .  Quod si tiansirct, 
non est questio; quid, si utrobique liabct dornicilium et ordiiiutur a Grcco ad ti- 
tulum sui patrimonii, quod potcst facerc, et de prebcndis stiis? Dico, quod se- 
quatur in voto condicionem ordiiiatorir D. Innoccnzo IV, Comm. ad x i . i i . i i  

s.v. «liccniia: cum cx iioc ioco apparcat iolciari Latinum ordinaturn a Grcco, 
noii attendam quanium hic, ut passit matrimonio contracto iiii, quod ordinutor 
fucrit Grecus vel Latiiius, scd ecclcsie, ad quam ordinatur, consuetudines scrrare 
dcbet . .  .; si aurern non ordinatur ad cerram ccclesiam, ritum ordinationis ser- 
vabit ». L'Osiicnsc ad loc. cil., $.V. n oi-diiiato: Quamvis ex hoc loco a? arcat La- 

i!' 
tinum ordinatum a Greco toierari debeie qriantum ad esccutionem ordinum, non 
tarnen cst hoc aticndendum quanturn ad hoc, ut posrit uii matrirnonio iain con- 
tiacto, scd potiur cst attciiderida consuctudo ecdesie, quam est intiiulutus . . . 
Si veio non ordinctur u<l titulurn ccrte ecclcsie, iunc coiiruetudiiicm ordinutoris 
sen~abit .  . . Sed mos ille~ quod omncs Grcci confcrant ordiiicc, ndliuc tolcratur . . ., 
et idco prclatur, qui dcdit Iiic haix liccntiurn, licet punicndus sit, non tarncn inter- 
diccre potest executio~iem ordinis sic siisccpii . . . ». Suli'ordiiiazione asroliita cir. 
V. Pticw, Dci Ordinaliondilcl ao>i reici>icr Eniilehun$ bis ai( In,rocc;zi III., Bonn ig30. 

I. V. sopra p. 249 n. 3; ancbe Giouamii Teuionico ad iir Comp. 1.9.3 (V. 
sopra p. 250) S.V. « ioleraiur: . . . rvtionc scandaii ct muititii<linir, xsiii q. iiri 

Non polcrt (= C. 23 q. 4 C .  32) ». Similmciitc ie glossc di Zoicnzo e Tancredi nel 
codicc Bamberq Csn. 19 iol. 1361:. 

3. Vincenzo, Lorcnzo e i'aiicrcdi ad in Comp. 1.9.3 (Karlsrnbe Auq. xi. fol. 
14"; clr. I < ~ m e n ,  Rc:?cilnrii<m~ 360) s.v. « tolcratur: ar. Contra, qui csrent Con- 
siaiiiinopolim, quod scilicet rvpinarn commirciint; licct Greci in moltis dissen- 
iircnt a Romana ecclesiz, uiidc videri poierant hosles fidei, dum tarnen Roinvna 
ecclcsia tos tolerabit, non sic fuerant zppeteiidin. Loienzo loc. cit. (Pzris. lat. 3932 
fol. 1 2 0 ~  c Rambcrg Can. i9 foi. 136~) :  « Itcm ar. conira cor, qui Constantino- 
polirn dcstruscrunt, cum, licet in quibusdam eriarent (SC. Greci), cos iamcn Ro- 
mana ccclesia tolerabai X. 
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affermb generalmente che la Chiesa greca doveva essere giu- 
stamente sottomessa a quella romana.' 

Alcnne difficolta per i decretalisti furono presentate da1 uono 
canone del quarto Concilio lateranense. Come si sa, in quel- 
I'occasione si aKermb con tutte le forze che ad una diocesi 
doveva essere preposto un solo vescovo. Se in un vescovrido 
c'erailo latini e greci, il vescovo diocesano poteva, in caso di 
bisogno, nominare un « catholicus presul » come vicario per 
I'eventuale rimanenza deila popolazione, cioe per quei fedeli 
clie non seguivano il rito del vescovo. La terminologia del ca- 
none conciliare 6 alquanto dubbia; 'presul' viene spesso usato 
come sinonimo di 'episcopus', anche se nel signiiicato dato al 
vocabolo dalla decretale si deduce che 'presul' pub essere sol- 
tanto il vicario del vescovo, che k obbligato a prestargli obbe- 
dienza e ad essergli sottomesso; non ci pnb essere dubbio al 
riguardo. In nessuil caso si pub trattare di un secondo vescovo 
diocesano; potrebbe, invece, se mai trattarsi di un vescovo 
coadiutore, simile al vescovo ausiliare, la cui istituzione risale 
allo stesso periodo, C che non possedcva il potere giurisdizio- 
nale dei ve sc~v i .~  Si potrcbbe perit intendere che il vicario 
scelto fosse in una certa relazione con l'istituzione, che ailora 
compare occasionalmente, del vicario generale." La sua posi- 
zione rappresentava certamente per i dccretalisti un rompicapo, 
anche SC si erano presentati i casi di sostituti dei vescovi, il cui 
stato giuridico non era perb stato cbiaramente  definit^.^ Tan- 
credi afferma, a questo proposito, che il vescovo diocesano 
deve proporre un prcte addetto alla cura dei fedeli dell'altro 
rito ('discretus vir'), oppure deve consacrare un vescovo per 
loro, che nomina suo vicario e che 6 obbligato ad obbedienza 

I. Giovanni Tcuionico ad iv Comp. 3.16.1 (= s 3.43.6) (Val. la:. '377 fol. 
304~ e Paris. lat. 3932 foi. 223") S.V. « I C Y C ~ L C D : C S :  dc iurc cnim eccleia Greco- 
rum cs: rubiccta Romanc ccclcsie, ut xxiiir q. I Ropnur (= C. 24 q. I C. r5 = 

ep. Marcelii I ;  ed. P. Hixscnms, Dccretaier Pserido-Zsidorinnne cl cnl>iluia Ancilramni, 
Leipzig 1094, 223). Anche YOsticnse, Comm. ad s 3.42.6 s.v. « rei;crtenrcF». 

2.  Cfr. H.E. FEIXE, Kirchliche Rech/~gc~ciziciilc, i ,  I<öln-Graz ,9646, g j i  sqq. 
3. FEINE, 10~ .  ~ i l .  Cfr. Onoiio I11 s 1.38.9. 
4. Cfr. C.R. C n ~ x s u ,  i77o>n Beckel fo Lanclon, Engliih Ciiurch Goz:ernment 117o-iar3, 

Manchester 1956, 148 sq. 
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e sottomissione nei suoi confronti; senza dubbio, Tancredi da  
quindi alla denominazione 'presul' della decretale 10 stesso 
significato di 'episcopus'.' Giovanni Teutonico stabilisce pa- 
ralleli tra le due cariche in altre decretali, che non sono pe- 
rb adatti, ed attribuisce al vicario un potere giurisdizionale 
simile a quello di  un arcidiacono. Egli vede in lui anche un 
vescovo che deve essere consacrato da1 vescovo diocesano, 
non da1 metropolita. Per chiarire la sua posizione, si riferisce, 
sotto l'allegazione della 111 Comp. 1.8.2. (= X ~.g.g), a quel- 
i'interessante caso dell'arcivescovo Bernardo di Ragusa, che, 
allontanato dalla sua diocesi dalmata, trovb accoglienza alla 
corte del re Riccardo I d'Inghilterra e divenne vescovo di 
Carlisle.* La posizione giuridica del vicario del vescovo in 
diocesi con popolazioni di rito diverso non veniva cosi a chia- 
rirsi, e si deve supporre che, in tali casi, vescovi latini pren- 
dessero occasionalmcnte in considerazione vescovi greci senza 
sede, come quell"episcopus Catamarsiliensis' dei dintorni di 
Otranto, il cui preciso status giuridico non 6 ben definito, ma 
del quak perlomeno possiamo dire che esercitava funzioni 
religiose e spirituali nella comunita greca sotto un vescovo dio- 
cesano latino. Qualclie deciua d'anni dopo Tancredi e Gio- 

r. (Lorenio C )  Tancredi ad Tri Comp. 1.9.3 (Vat. lat. 1377 fol. 173' e Bamberg 
Can. '9 fol. r36v; cfr. sopra p. 250) $.V. «ordinare: ita supeioidinatum est por- 
tea, quod nullo modo duo cpiscopi in eadern civiiate vel diocesi (sini), scd, si 
episcopus loci vidciit cspedire propier nccersitatem hominum ucl linguamm, in 
eo casu vel aliquem discretum viium illis preficiat vcl episcopum cis ordinarct, 
quern vicarium suum faciat, qui ei debct in omnibus esse obcdiens ct suhicctus, 
ut in coiistitutione domini Innocentii Qzoninm in jiierirguc (= Conc. Lat. iv C. g 
= W Comp. 1.13.2). T(znciedus) ». 

2. Giovanni Teutonico ad iv Comp. 1.13.2 (= X r.37.14) (Vat. lat. 1377 fol. 
1 8 9 ~ ;  V U ~ .  lat. 2509 fo. 2 8 2 ~ ;  \rat. Borgh. 164 iol. 238r; Vat. Chis. E vil 207 fol. 
264r; Paris. lat. 3932 fol. 2081:) $.V. ~vicar ium: tamen habct ordinariarn potaia- 
tem et facit ad hoc, quod archidiaconus habet ordinariam potcstatcm, licet di- 
catur vicarius episcopi, ut extra i de oEWo archidiaconi C. n (= I Comp. 1 . 1  5.2). 
Sic ergo aliquis, qui non e;-t archiepiscopus, potat habere sufiraganeum; similitcr 
quandoque archiepiscop~s esi subditus episcopi, ut mtra Iir dc rcnuntiatione 
«Ad supplicationem » (= iir Comp. 1.8.2). Sed a quo consecrabitur iste cpirco- 
pur? A suo cpisco~o, non a mctropolitano, cum non subsit ci ». Cfr. anchc BZR- 
mnoo DA PARII, Glosse ordieo~ia ad x 1.3i.iq S.V. vicarium. Su Bcraido di Ra- 
gusa V. Criz'icu (V. sopra p. 252 n. q), 14. 



vanni Teutonico, Goffredo da Trani affermb che nel caso del 
'presul' della decretale non si trattava di u11 vescovo; secondo 
lui era soltanto un 'prelato' o rcttore di chiesa. Invecc I'O- 
stiense sosteneva l'opinione che si poteva trattare anche di 
un vescovo, naturalmente non un vescovo dioccsano, ma un 
'vicario del vescovo'.' Questa interpretazione non ci porta 
molto pih innanzi rispetto alle altre; il significato dcl 'presul' 
del canone conciliare resta non cliiarito. 

E siamo arrivati alla fine della nostra esposizione. Possiamo 
stabilire che la Chiesa greca nell'Italia meridionale vcrso la 
fine del pcriodo di tempo considerato si prescniava in pro- 
cesso di dccadimento. I1 suo rito fu tollerato entro i limiti 
stabiliti dalle dccretali di Celestino I11 e di Innocenzo 111, 
ma proprio la giurisprudenza ecclesiasitca mostra una ten- 
denza sempre crescente della dclimitazione del rito e del di- 
ritto canonico greco. Senza dubbio la canonistica del tredice- 
simo sccolo ha contribuito molto ad una ulteriore latinizza- 
zione dci greei dell'Italia meridionale. Le fonti del diritto ec- 
clesiastico nel corso del dodicesimo sccolo ci fanno conoscere 
I'esistenza di una simbiosi pacifica tra le Chiese latina e greca 
nell'Italia meridionale. In seguito alla conquista di Costanti- 
nopoli, nel 1204, sorsero differenze dogmatiche pih accese tra 
la Cliiesa romana e quella greca, ehe portarono g i i  con Inno- 
cenzo I11 ad un rimarclievole inasprimento delle posizioni 
papali, che si dimostrb nelle decisioni conciliari e nelle de- 
cretali, e si esercitb finalmente nelle interpretazioni dei decre- 
talisti anche per quanto riguardava la Cliiesa greca dcli'Italia 
meridionale, clie in realti g i i  da molto tempo aveva ricono- 
sciuto la supreniazia papale, ma il cui rito tottavia fu sempre 
pih circoscritto. I limiti di esso vennero fissati dalle decisioni 

I .  L'Osriense, Cornm. ad s 1.3r.14 5.'. " presulcm: id ert prelatum sive recta- 
rein, non tarnen pontificem; nomen cnim presuiis gcnerali ~ s t  . . . Guffr(idur). 
Ego intelligo eriarn pontificem, id est episcopum, alioquin non posser ordincs ce- 
lebrare. Yon tamcn erit epircopur istius loci, scd episcopi vicarius . . . » (aliegando 
s 1.9.9, cio& il caso dell'arcivescovo Bernrdo di Ragusa). Su vcscovi grcci senza 
sedc in Puglia nel Cinqucccnro cfr. il documciito del t5j. j  pubblicato da1 PERI, 
« Studia Gratiana », 13, 254. 
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del quarto Concilio latcrai~ense e dalle decretali di Innocen- 
zo 111; iil questo stato di cose, era anclie poco possibile, per 
i papi francesi iiemici dci bizantini, nclla scconda meta del 
trcdicesimo secolo, mettcre in atto una propria politica nei 
riguardi dei cristiaiii greci dcll'Italia meridionale. In  tali con- 
dizioni la potenza del Icgato di Martino IV, il papa piu ostile 
ai grcci in quel secolo, si manifest6 totalmeiite ncll'ambito 
della legislazione ecelesiastica tradizionale, e ia sinodo di Melfi 
del 1284 puO appena essere considcrata come una dimostra- 
zionc antigreca. Per una migliore comprensione degli orto- 
dossi, il fatto che il loro rito sia sopra>-vissuto iino agli inizi 
dcll'cpoca moderna nell'Italia meridionale, ha portato uil con- 
tributo solamente limitato. 

Un awicinamento duraturo delle due Chiese deve essere 
considerato come l'obiettivo pib profondo, da1 punto di vista 
teologico, nel momento attuaie. 








