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I patriarcati nel primo millennio
e le loro reciproche relazioni*
I cinque patriarcati dell’antica Pentarchia sono i cinque sensi del
corpo di Cristo, che è la Chiesa, in una perfetta armonia fisiologicamente coordinata da un’unica volontà. Questa metafora ecclesiologica,
del tutto coerente con la teorizzazione pentarchica elaborata in Oriente
all’inizio del IX secolo – cioè quando questa istituzione era già in crisi –, ci viene testimoniata, nel settimo decennio del medesimo secolo,
da una voce massimamente autorevole del sentire romano, Anastasio il
Bibliotecario. In un raro ma prezioso episodio di osmosi ecclesiologica, egli compone la concezione di una istituzione divina dei patriarcati
con la dottrina del primato romano, ugualmente ritenuto d’istituzione
divina: Roma corrisponde infatti alla vista che, per la sua virtù penetrante, è intrinsecamente collegata agli altri quattro sensi, in quanto
una speciale ed esclusiva communio – è il termine che usa Anastasio –
la collega alle altre quattro Chiese patriarcali 1. Un’altra immagine
* Relazione preparata per il Colloquio Internazionale di Studio su “I patriarcati nel primo
millennio” presso la sede del Patriarcato Maronita a Bkerke (Libano), previsto per il 2007, che
non si è potuto tenere a causa di eventi bellici.
1
« Deinde, quia cum Christus in corpore suo, quod est ecclesia, tot patriarchales sedes, quot
in cuiusque mortali corpore sensus locaverit, profecto nihil generalitati deest ecclesiae, si omnes
illae sedes unius fuerint voluntatis, sicut nihil deest motui corporis, si omnes quinque sensus integrae communisque fuerint sanitatis. Inter quas videlicet sedes quia Romana praecellit, non immerito visui comparatur, qui profecto cunctis sensibus praeminet acutior illis existens et communionem sicut nullus eorum cum omnibus habens » (Anastasio Bibliotecario, Epistolae sive praefationes, 5, edd. E. PERELS, G. LAEHR, Berolini, 1928; rist. anast.: München, 1978 [M.G.H., Epist.,
VII: Kar. Aevi, V], p. 409, ll. 4-10; Mansi, XVI, col. 7 D). Su questo testo, cfr. F. DVORNIK,
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uscirà qualche secolo dopo dal patriarchio lateranense – questa volta
non più una metafora fisiologica, ma una figura biblica – sempre nell’ambito della simbologia dei patriarcati, quando Innocenzo III assimilerà, in una lettera al patriarca latino di Costantinopoli, Tommaso Morosini, i quattro patriarcati di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e
Gerusalemme ai quattro viventi dell’Apocalisse, rispettivamente all’aquila, al vitello, all’uomo ed al leone, testimoniando una visione radicalmente diversa: Roma non è più nel novero dei patriarcati e la dottrina del primato, anziché integrarsi nella Pentarchia, l’ha dissolta 2.
Byzance et la primauté romaine, Paris, 1964 (Unam sanctam, 49), p. 93; V. PERI, La Pentarchia:
istituzione ecclesiale (IV-VII sec.) e teoria canonico-teologica, in Bisanzio, Roma e l’Italia nell’Alto Medioevo, I, Spoleto, 1988 (Settimane di studio del C.I.S.A.M., XXXIV), pp. 209-311 (=
ID., Da Oriente e da Occidente. Le Chiese cristiane dall’impero romano all’Europa moderna, a
cura di M. FERRARI, II: L’Aggiunta del Filioque nel Simbolo, n° IX, Roma-Padova, 2002, pp. 815904), in part. p. 273, e F. R. GAHBAUER, Die Pentarchietheorie. Ein Modell der Kirchenleitung
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M., 1993 (Frankfurter Theologische Studien,
42), pp. 157-158. La metafora sarà ripresa – senza specificare tuttavia alcuna corrispondenza tra
ciascuno dei sensi ed una specifica sede patriarcale – dal patriarca Pietro III d’Antiochia, alla
metà dell’XI secolo, in una sua lettera a Domenico di Grado, Nuova Aquileia, al quale scrive:
« Dalla grazia divina è stato disposto che in tutto il mondo vi fossero cinque patriarchi: quelli di
Roma, di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme. ... Il corpo dell’uomo è
retto da un solo capo, mentre vi sono in esso molte membra e tutte queste sono guidate da cinque sensi soltanto, che sono: vista, odorato, udito, gusto e tatto. Ciò vale anche per il corpo di
Cristo – intendo dire la Chiesa dei fedeli – che, composto dal confluire di diversi popoli – simili
ad (altrettante) membra – e guidato dai cinque sensi – i predetti cinque grandi Troni (episcopali)
– è retto da un unico Capo: dico quello del Cristo. ... Così dunque da questi cinque Troni, che
sono una specie di sensi nel Corpo di Cristo, sono amministrate e governate tutte le membra, ossia i gruppi nazionali e i vescovi distribuiti nelle singole località » (MICHEL, Humbert und Kerullarios cit. n. 67, II, pp. 416-417; WILL, Acta et scripta cit. n. 67, pp. 227-228; P.G., CXX, col.
757 C-760 B). Cfr. n. 111. Su questo testo, cfr. PERI, La Pentarchia cit., pp. 289-290 (dal quale è
tratta la traduzione italiana); GAHBAUER, Die Pentarchietheorie cit., pp. 185-186.
2
« Inter quatuor animalia, quae secundum Apocalipsim Iohannis in medio sedis et in circuitu existere describuntur, licet aquila ceteris postponatur, ipsa tamen aliis antecellit, quia cum per
huiusmodi sedem Romana ecclesia designetur, quae usitato vocabulo sedes apostolica nuncupatur, et per quatuor animalia, videlicet leonem, vitulum, hominem atque aquilam, intelligantur
quatuor patriarchales ecclesiae, videlicet Ierosolimitana, Antiochena, Alexandrina et Constantinopolitana, quae in medio sedis tamquam filiae continentur in sinu matris, et in circuitu sedis tanquam famulae in obsequio dominae praeparantur » (TH. HALUŠČYNSKYJ, Acta Innocentii PP. III
[1198-1216], Città del Vaticano, 1954 [Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di
Diritto Canonico Orientale, Fonti, Serie III, vol. II], p. 310). Va rilevato come in questa testimonianza – datata 25 novembre 1205 – la sede costantinopolitana figuri all’ultimo posto – anche se
non più in base alla tradizionale ecclesiologia romana dell’apostolicità petrina (cfr. nn. 62-68) –
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Una risposta alla questione che divide Anastasio e Innocenzo III, se
cioè anche Roma sia una sede patriarcale, implica la soluzione, preliminare e dirimente, di un altro problema, se cioè il patriarcato sia un istituto
esclusivo della Chiesa orientale oppure se esso si estenda a tutta la Chiesa, come esito naturale di un lento processo formativo, con sfasature sincroniche nel conseguimento di tale statuto e significativi ritardi nel reciproco riconoscimento del titolo. Il patriarcato non solo non è un istituto di
diritto divino, ma non è neppure un’istituzione della Chiesa primitiva. Alla base della sua formazione ci paiono riconoscibili rispettivamente due
presupposti, uno storico ed uno ideologico, e due condizioni, ugualmente
una storica ed una ideologica, e dalla sinergia di questi quattro fattori è
scaturita una realtà istituzionale che, se non è quella della Chiesa degli
Apostoli e dei martiri, è però quella della Chiesa dei Padri. Essa infatti,
nei primi concili, ha definito la fede che salva e contestualmente ha determinato l’organigramma delle sue strutture di governo, per le medesime finalità salvifiche. I patriarcati, in quanto vertici istituzionali della Chiesa a
partire dall’età dei concili e dei Padri, nonché espressione della sua intensa strutturazione gerarchica intervenuta in un momento decisivo del suo
divenire storico rappresentano da sempre – essenzialmente nello schema
pentarchico, solo storicamente, ma non ecclesiologicamente, transitorio ed
effimero – uno strumento essenziale nell’esercizio della collegialità episcopale e sono pertanto un istituto venerabile, santo, fondamentale per
tutta la Chiesa.

1. PRESUPPOSTI

E CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI PATRIARCATI

Il loro presupposto storico è una diffusione della fede cristiana sufficientemente omogenea da consentire, nelle principali regioni dell’impero – anche se in misura diversa in Oriente e in Occidente – la formazione di un reticolo di diocesi e, successivamente, una loro aggregazione a livello delle province e poi delle diocesi civili (sarà il canone 17 del concilio di Costantinopoli dell’869-870 a confermare la
coincidenza della giurisdizione patriarcale con almeno una diocesi) 3.
per l’adozione di un ordine cronologico di fondazione delle sedi patriarcali inverso rispetto all’ordine tradizionale.
3
Concilium Constantinopolitanum IV (869-870), XVII: De protestate patriarcharum, et metropolitanorum ad eos adventu, in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. ALBERIGO,
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All’originaria struttura diadica della Chiesa, quella locale, presieduta
dal singolo vescovo, e quella universale, presieduta dal vescovo di Roma, viene a sovrapporsi una struttura triadica, con l’inserzione a livello intermedio, della Chiesa particolare o regionale, presieduta dal suo
primate, istituzione non certo di diritto divino, in quanto non originaria, ma di autorevolissimo diritto ecclesiastico. È una petizione di
principio teologica ritenere che l’Occidente, almeno all’interno dell’impero, sia rimasto estraneo a questa dinamica: anche qui le città
imperiali – oltre a Roma, Milano al tempo di s. Ambrogio e Ravenna
al tempo di s. Pietro Crisologo 4 –, non diversamente da come sarebbe avvenuto per Costantinopoli nel 451, conseguirono un’ampia giurisdizione territoriale, svincolata – a differenza di Roma, ma in analogia
con Costantinopoli – da una fondazione apostolica. Quest’ultima, segnatamente nell’accezione petrina, indubbiamente favorì Roma nella
graduale assunzione di una giurisdizione patriarcale sulle sette diocesi
civili dell’impero d’Occidente e sulle due della Prefettura dell’Illirico 5 – afferente fino al 380 all’impero d’Oriente –, trasferite poi, nell’VIII secolo, dagli imperatori iconoclasti al patriarcato costantinopolitano. In virtù di questa dinamica gli arcivescovi di Tessalonica, nella
diocesi civile di Macedonia, e di Arles, nelle Gallie, dopo essere stati
G.L. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI (consulenza di H. JEDIN), Bologna, Istituto per
le Scienze Religiose, 1991 (edizione bilingue) (= C.O.D.), pp. 179-180; ed. P.-P. JOANNOU in Discipline générale antique (IVe-IXe siècles), I, 1: Les canons des synodes oecuméniques, Grottaferrata (Roma), 1962 (Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico
Orientale, Fonti, fasc. IX), pp. 322-326.
4
Per l’interazione istituzionale tra la dignità di città imperiale (nello specifico Milano e Ravenna) e l’eccellenza giurisdizionale della rispettiva Chiesa locale, si rimanda unicamente al recente contributo di F. CARLÀ, Milan, Ravenna, Rome: Some Reflections on the Cult of the Saints
and on Civil Politics in Late Antique Italy, in Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, XLVI
(2010), 2, pp. 197-272, anche per l’ampiezza della bibliografia colà ampiamente illustrata.
5
Per la progressiva estensione della giurisdizione patriarcale romana su tutto l’Occidente,
compreso l’Illirico, si rimanda a E. MORINI, Il papa di Roma patriarca dell’Occidente. Il dibattito
attuale alla luce della storia e dell’ecclesiologia, in L’eredità di Cirillo e Metodio. Omaggio a
Vittorio Peri, a cura di C. ALZATI, M. GRUSOVIN, S. TAVANO, Gorizia, 2009 (Atti del XLI Convegno dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei: Gorizia, 22-24 novembre 2007), pp.
139-191, in part. pp. 166-178. In questo lavoro la tesi dell’esistenza di un patriarcato romano è
difesa – in sintonia con le posizioni già espresse da Y.-M. Congar, V. Peri, A. de Halleux, V.
Parlato e F. Gahbauer – nei confronti di A. GARUTI, Il papa patriarca d’Occidente? Studio storico dottrinale, Bologna, 1990 (Collectio Antoniana, 2); ID., Patriarca d’Occidente? Storia e attualità, Bologna, 2007 (Segmenti, 12).
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“primati” nelle rispettive diocesi – e pertanto in procinto di diventare
anch’essi dapprima “esarchi” e, in prospettiva, patriarchi 6 – divennero invece vicari del papa nell’Illirico orientale e nelle Gallie. Più tardivo – ma si tratta di una discrepanza cronologica normale – è l’uso ufficiale a Roma del titolo patriarcale, documentato solo a metà del VII
secolo, ma attribuito al papa, per la prima volta in Occidente, all’inizio di quel secolo, da Isidoro di Siviglia, che era proprio un vescovo
di questo patriarcato 7. Infine nel canone 21 del concilio “maggiore”
di Costantinopoli dell’869-870 8 (proprio una sinodo considerata ecu6

La sede arcivescovile di Tessalonica incominciò ad esercitare una giurisdizione “esarchica”, cioè supermetropolitana, sulle metropoli della diocesi civile di Macedonia – non senza resistenza delle Chiese dell’Epiro e dell’Acaia – e questo durò sino a quando, entrata nel patriarcato
romano, la sede primaziale dell’Illirico assunse la “vicaria” a nome della sede apostolica. Questo
sarebbe avvenuto, per Blasios Pheidas, al momento non della riforma amministrativa di Teodosio
(379), bensì di quella di Giustiniano (535) (B. I. PHEIDAS, Proüpoqéseiv diamorfåsewv toû qesmoû tñv
Pentarcíav tøn patriarcøn. A’: ’Epídrasiv tøn presbeíwn timñv kaì toû dikaíou tøn ceirotoniøn e’pì tñv
e’xelíxewv tñv e’kklhsiastikñv dioikäsewv aºcri kaì tñv D’ oi’koumenikñv sunódou (451), ’Aqñnai, 1969, pp.

258-289; ID., ‘Istorikokanonikà problämata perì tæn leitourgían toû qesmoû tñv Pentarcíav tøn
patriarcøn. B’: ‘H e’n méswı tøn papikøn kaì politeiakøn a’ntikanonikøn tásewn kanonikæ leitourgía toû
qesmoû tñv Pentarcíav tøn patriarcøn kaì h‘ e’pídrasiv toútou e’pì toû sunodikoû sustämatov (451-553),
’Aqñnai, 1970, pp. 75-104); tuttavia non sono da trascurare le testimonianze dell’esercizio di questo vicariato romano da parte di Tessalonica a partire dalla fine del IV secolo e, comunque, già
al tempo dello scisma acaciano (MORINI, Il papa di Roma cit., pp. 166-173, con relativa
bibliografia).
7
« Ordo episcoporum quadripartutus est, id est, in patriarchis, archiepiscopis, metropolitis,
atque episcopis. Patriarcha graeca lingua summus Patrum intepretatur, quia primum, id est, apostolicum retinet locum, et ideo quia summo honore fungitur, tali nomine, censetur, sicut Romanus, Antiochenus et Alexandrinus »: Isidoro di Siviglia, Etymologiarum sive originum libri XX,
VII, XII: De Clericis, 5, ed. W.M. LINDSAY, Oxonii, 1910 (Scriptorum Classicorum Bibliotheca
Oxoniensis), ll. 7-11; P.L., LXXXII, col. 290 D - 291 A. Questo passo isidoriano è citato da GARUTI, Il papa patriarca d’Occidente? cit., p. 34 e n. 51.
8
Con questo termine sono definiti, nella nomenclatura canonica della Chiesa ortodossa, i
due concili di età “foziana”, tenutisi a Costantinopoli a dieci anni di distanza, caratterizzati non
solo da esiti radicalmente diversi – il primo confermò la deposizione di Fozio, mentre il secondo
la sua restituzione al trono patriarcale, ponendo fine allo scisma temporaneo tra le due Rome –,
ma anche da due differenti prospettive ecclesiologiche (cfr. P. STÉPHANOU, Deux conciles, deux
ecclésiologies? Les conciles de Constantinople en 869 et 879, in Orientalia Christiana Periodica, XXXIX [1973], pp. 363-407). Nei confronti infatti delle ricorrenti riunioni sinodali a Costantinopoli in questo periodo (citiamo solo il concilio proto-deutero dell’861) i due predetti concili
hanno avuto un singolare destino: il primo – per ragioni a suo tempo illustrate da Dvornik – è
entrato come ottavo nella lista dei concili ecumenici per la Chiesa cattolico-romana, l’ultimo tenutosi in Oriente (F. DVORNIK, Lo scisma di Fozio. Storia e leggenda, ed. it. a cura di G. PACCHIANI, Roma, 1953, pp. 351-429 [ultima edizione inglese: The Photian Schism. History and Legend,
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menica solo dalla Chiesa cattolica) il « papa della prima Roma » viene
riconosciuto come il primo dei patriarchi 9.
Il presupposto ideologico del patriarcato è invece l’antico assioma
della coincidenza spaziale tra l’estensione dell’impero universale romano e lo spazio della cristianità. In virtù di questa coestensione il
termine patriarcato designa originariamente una giurisdizione ecclesiastica endo-imperiale, cioè all’interno dei suoi confini, e pertanto i primati di Chiese extra-imperiali, dipendenti all’inizio da uno dei patriarchi, hanno ricevuto piuttosto il titolo di katholikos (in ambito nestoriano ed armeno) e di mafriano (in ambito siro-giacobita).
La prima condizione, quella storica, che ha determinato la formazione dei patriarcati è il ricalco delle strutture organizzative ecclesiastiche su quelle civili 10. È assai significativo che le prime tre Chiese
riconosciute, nel primo concilio ecumenico, il primo niceno del 325,
come sedi di una giurisdizione di fatto “patriarcale” (Roma, Alessandria ed Antiochia) 11 siano le grandi metropoli del mondo antico, già
registrate come tali nel II secolo da Giuseppe Flavio 12, ed entrate poi
Cambridge, UK, 1970, 2008, pp. 309-382]), mentre il secondo, con l’epiteto di “concilio di S.
Sofia”, è annoverato, nella Chiesa ortodossa, tra le sinodi locali e come tale i suoi canoni sono
entrati nella collezione dei concili particolari (cfr. n. 105).
9
Concilium Constantinopolitanum IV (869-870), XXI: Quod non opporteat papam Romanum, vel quempiam aliorum patriarcharum, a quolibet inhonorari, C.O.D., p. 182; JOANNOU, Discipline générale antique, I, 1: Les canons des synodes oecuméniques cit., pp. 331-333.
10
Per una discussione, con relativo excursus bibliografico, sul ruolo avuto nella determinazione delle giurisdizioni patriarcali rispettivamente dal “principio di adattamento” (alle strutture
civili) e dal “principio di apostolicità” (relativo cioè alle tradizioni di fondazione apostolica delle
principali sedi episcopali), si rimanda a E. MORINI, Richiami alle tradizioni di apostolicità ed organizzazione ecclesiastica nelle sedi patriarcali d’Oriente, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, LCCCIX (1980-81), pp. 1-69.
11
Queste tre primazialità effettive, sancite dal canone 6 – a fronte della primazialità onorifica
riconosciuta a Gerusalemme dal canone 7 dello stesso concilio – verosimilmente non riguardano
ancora un ambito più ampio della struttura provinciale, a quanto si desume dalla seconda parte
del canone, che inibisce le elezioni episcopali senza il consenso del metropolita, cioè del primate
provinciale. Così Blasios Pheidas interpreta il canone (PHEIDAS, Proüpoqéseiv diamorfåsewv cit., pp.
64-73; cfr. A. DE HALLEUX, L’institution patriarcale et la pentarchie. Un point de vue orthodoxe,
in Revue Théologique de Louvain, III [1972], pp. 177-199, in part. p. 182). Tuttavia l’ortodosso
americano John Erickson vi vede contestualmente riconosciuta, limitatamente a Roma e ad Alessandria, una giurisdizione più ampia (J.H. ERICKSON, The “Autocephalous Church”, in ID., The
Challenge of Our Past. Studies in Orthodox Canon Law and Church History, Crestwood, NY,
1991, pp. 91-113, in part. p. 94).
12
Giuseppe Flavio, Bellum iudaicum, III, 23, in A. PELLETIER, Guerre des Juifs, II, Paris,
1980, p. 124.
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nel collegio pentarchico proprio secondo l’ordine gerarchico indicato
dallo storico delle guerre giudaiche. L’adattamento delle circoscrizioni
ecclesiastiche all’amministrazione civile è del resto documentato dal
concilio costantinopolitano del 381, che nel canone 2 fa implicitamente coincidere in Oriente lo spazio giurisdizionale superepiscopale con
le diocesi civili della riforma dioclezianea 13, confermando esplicitamente l’autorità di Alessandria sulla diocesi egiziana e di Antiochia su
quella d’Oriente e ravvisando un’analoga evoluzione verso forme, per
così dire “patriarcali” 14, nelle altre tre diocesi della Prefettura d’Oriente, la Tracia, con Eraclea, il Ponto con Cesarea di Cappadocia e
l’Asia con Efeso 15. Se in questa disposizione, e nella contestuale sanzione della reciproca impermeabilità di queste giurisdizioni, si può vedere il fondamento canonico dell’istituto patriarcale – non diversamente da quanto rappresenterà il canone 34 degli Apostoli per l’istituzione
dell’autocefalia – il successivo, e ben più famoso, canone 3 della medesima sinodo promuove il vescovo della Nuova Roma immediatamente al secondo posto, dopo quello dell’Antica – la cui primazialità
era vista in termini di priorità –, unicamente in virtù del fatto che Costantinopoli è la nuova capitale 16. Anzi, nella formulazione del canone, lo stesso primato dell’Antica Roma è fondato esclusivamente sulla
sua qualifica di prima città imperiale: si può pertanto osservare come
13
Per Socrate Scolastico con questa specifica norma il concilio di Costantinopoli avrebbe
istituito i patriarcati (« Stabilirono anche dei patriarchi [katésthsan patriárcav] dopo essersi suddivise le eparchie in modo che i vescovi con responsabilità su Chiese [poste] in una diocesi non
sconfinassero nelle Chiese poste oltre [tali] confini »: Socrate Scolastico, Historia ecclesiastica,
V, VIII, 14, in Socrates, Kirchengeschichte, Hrsg. von G.CH. HANSEN, Berlin, 1995 [G.C.S., N.F.,
1], p. 280 = Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, Livres IV-VI, introd. et notes par
P. MARAVAL, Paris, 2006 [S.Ch., 505], p. 170). Su questo passo, cfr. PERI, La Pentarchia cit., p.
252, donde abbiamo tratto la traduzione italiana.
14
I Padri conciliari del 381 avrebbero per primi testimoniato – e di conseguenza anche sancito – un’interpretazione estensiva del canone 6 di Nicea, vedendovi la ratifica di una giurisdizione
supermetropolitana – che alla fine del IV secolo era già in via di rapida formazione – e fornendole, come quadro di riferimento, il reticolo delle diocesi civili (DE HALLEUX, L’institution patriarcale cit., p. 184).
15
Concilium Constantinopolitanum I (381), II: De dispositione singularum dioeceseon, et de
privilegiis quae Alexandrinis, Antiocenis, Constantinopolitanisque debentur, C.O.D., p. 31; JOANNOU, Discipline générale antique, I, 1: Les canons des conciles oecuméniques cit., pp. 46-47.
16
« Tòn mén toi Kwnstantinoupólewv e’pískopon eºcein tà presbeîa tñv timñv metà tòn tñv ‘Råmhv
e’pískopon, dià tò ei¥nai au’tæn néan ‘Råmhn » (ibid., III: Ut secundus post Romanum episcopum
Constantinopolis episcopus sit, C.O.D., p. 32, ll. 14-19; JOANNOU cit., pp. 47, l. 18 - 48, l. 3).
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questo testo normativo rappresenti, per così dire, l’apoteosi del principio di adattamento, o politico.
La condizione invece ideologica sentita ad un certo punto come determinante per il riconoscimento della dignità patriarcale è proprio quella
che i padri di Costantinopoli avevano ignorato – a fronte dell’enfatizzazione che la stessa Roma ne veniva facendo –, cioè la prerogativa della
fondazione apostolica. La nozione stessa di apostolicità, in riferimento ad
una Chiesa, è polisemantica: accanto ad un’accezione più antica, in senso
largo e generico, per cui ogni Chiesa particolare è per « traducem fidei et
semina doctrinae ». – come si esprime Tertulliano 17 – a pieno titolo apostolica, ne compare un’altra, già con Ireneo di Lione 18 e poi con Eusebio di Cesarea 19, per la quale l’apostolicità è correlata alla successio17

« Apostoli ... ecclesias apud unamquamque ciuitatem condiderunt, a quibus traducem fidei
et semina doctrinae ceterae exinde ecclesiae mutuatae sunt et cottidie mutuantur ut ecclesiae
fiant. Ac per hoc et ipsae apostolicae deputabuntur ut subules apostolicarum ecclesiarum » (Tertulliano, De praescriptione haereticorum, XX, 5-6 ed. R.F. REFOULÉ, Turnholti, 1954 [C.Ch., S.
Latina, I], p. 202, ll. 18-23).
18
Tale idea appare compendiata nella formula u‘pò tøn a’postólwn, che esprime genericamente
il ruolo svolto dagli apostoli nella fondazione di Chiese e di conseguenza la successione di ogni
vescovo dagli apostoli in senso globale. Così ad esempio in Ireneo, Adversus haereses, III, 3, 3,
citato in Eusebio di Cesarea, Historia ecclesiastica, V, 6, 2, in Eusebius, Kirchengeschichte, I:
Die Bücher I. bis V., Hrsg. von E. SCHWARTZ, TH. MOMMSEN, F. WINKELMANN, Leipzig, 1999
(G.C.S., N.F., 6/1; Eusebius Werke, II/1), p. 438, ll. 10-11; Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, II: Livres V-VII, ed. G. BARDY, Paris, 1955 (S.Ch., 41), pp. 31-32. Meno esplicita è in Ireneo l’espressione gemella a’pò tøn a’postólwn, che compare quasi sempre in riferimento alla successione episcopale romana e potrebbe così alludere ad una successione specifica da uno o più
apostoli (nel caso specifico i “Corifei” Pietro e Paolo), ma che tuttavia, almeno in un caso, è
chiaramente riferita alla Chiesa universale (« Tñı au’tñı táxei kaì tñı didacñı (var. diadocñı) h¡ te a’pò tøn
a’postólwn e’n tñı e’kklhsíaı parádosiv kaì tò a’lhqeíav kärugma katänthmen »: ibid., pp. 438, l. 26 –
440, l. 2). Sembra pertanto più probabile che la seconda espressione – senza distaccarsi sostanzialmente dalla prima quanto al significato – venga ad assumere, rispetto ad essa, una sfumatura
temporale, per cui gli apostoli sono considerati il punto di partenza di una catena ininterrotta, attraverso la quale il depositum fidei si trasmette di vescovo in vescovo. Lo spettro di analisi in
Ireneo per queste due locuzioni – alle quali si aggiunge una terza, u‘pò a’postólwn, dove il plurale esclude la successione da un singolo apostolo e l’assenza dell’articolo una successione dall’intero collegio apostolico – risulta però assai ristretto, dovendosi forzatamente limitare ai frammenti originali pervenuti in greco. Infatti nella traduzione latina tutte e tre le espressioni vengono rese con ab apostolis, impedendo così di cogliere il carattere dirimente dell’articolo. Per l’analisi
di queste locuzioni in Ireneo – e poi anche in Eusebio – e la discussione delle relative interpretazioni storiografiche, si rimanda a MORINI, Richiami alle tradizioni cit., pp. 7-12.
19
Tra le due succitate formule in uso presso Ireneo (vedi nota precedente), Eusebio assume
la seconda a’pò tøn a’postólwn, indicante anche per lui, con ogni evidenza, la successione dei ve-
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ne dei singoli vescovi dall’intero collegio apostolico. A queste due accezioni generiche se ne affianca una terza, più stretta, che Tertulliano
considera derivata da quella larga: si tratta di un senso specifico, per
cui l’apostolicità diventa una prerogativa esclusiva di quelle Chiese direttamente fondate da un singolo apostolo – o vir apostolicus – e che
per questo vengono detti “troni apostolici”.
Trascinate forse dall’enfasi che la Chiesa romana poneva, a partire
dalla seconda metà del IV secolo, sulle proprie tradizionali origini petro-paoline – e, in seguito più specificamente petrine –, anche le altre
Chiese madri della cristianità, assimilate dai padri niceni alla primazialità di Roma nelle rispettive diocesi civili, cioè Alessandria ed Antiochia, intrapresero un’analoga valorizzazione delle tradizioni relative
ad una loro fondazione apostolica, che l’opera di Eusebio – un tornante decisivo per la raccolta e la diffusione di queste notizie – aveva
provveduto a registrare. È infatti il vescovo di Cesarea a raccogliere le
voci di una fondazione della Chiesa alessandrina da parte dell’evangelista Marco, discepolo di Pietro – correnti a Roma già all’inizio del III
secolo, come ci attestano gli Atti di Pietro –, mediante la consacrazione di Anniano a suo protovescovo 20, nonché della fondazione della
Chiesa antiochena da parte dello stesso Pietro – tradizione testimoniata
da Origene nelle sue Omelie su Luca 21 – mediante la consacrazione di
scovi delle sedi considerate (che sono quelle metropolitane di Roma, Alessandria, Antiochia e
Gerusalemme) dal collegio episcopale in toto. Infatti l’uso di questa locuzione a proposito di Antiochia (due volte: Eusebio, Historia ecclesiastica, IV, 20, ed. SCHWARTZ, MOMMSEN cit., I, p. 369,
l. 9; ed. BARDY, I: Livres I-IV, Paris, 1952 [S.Ch., 31], p. 198, per Teofilo, e ibid., 24, ed.
SCHWARTZ, MOMMSEN cit., p. 380, ll. 12-13; ed. BARDY, I, cit., p. 206, per Massimino) e di Alessandria (una volta: ibid., IV, 1, ed. SCHWARTZ, MOMMSEN, cit., I, p. 300, ll. 3-4; ed. BARDY, I, cit, p.
160, per Primo) toglie quell’ambiguità che invece ancora sussiste nei casi di Roma e di Gerusalemme, ritenute tradizionalmente fondate da una pluralità di apostoli (i due Corifei per Roma e
l’intero collegio apostolico per Gerusalemme).
20
Eusebio di Cesarea, Historia ecclesiastica, II, 16, 1, ed. SCHWARTZ, MOMMSEN, cit., I, p. 140,
ll. 20-23; ed. BARDY, I, cit., p. 71. Sui rapporti di fondazione tra le Chiese di Roma e Alessandria, cfr. PH. BLAUDEAU, Pierre et Marc. Remarques sur la revendication d’une relation fondatrice entre sièges romain et alexandrin dans la seconde moitié du Ve siècle, in Pietro e Paolo. Il
loro rapporto con Roma nelle testimonianze antiche, Atti del XXIX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Roma, 4-6 maggio 2000, Roma, 2001 (Studia Ephemeridis Augustinianum, 74),
pp. 577-591.
21
Origene, In Lucam homiliae, 6, in Origenes, Die Homilien zu Lukas, Hrsg. von M. RAUER,
Leipzig, 1959 (G.C.S., 49; Origenes Werke, IX), p. 34, ll. 25-26.
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Evodio a suo protovescovo 22. Pochi anni prima che un grande antiocheno, Giovanni Crisostomo, ufficializzasse, dalla cattedra costantinopolitana, la fondazione petrina di Antiochia 23, i Padri del concilio del
381 – sempre a Costantinopoli – gratificavano del titolo di “apostolica” la chiesa di Antiochia 24 sulla base della ben nota circostanza che
proprio là, per la prima volta, i discepoli furono chiamati “cristiani” 25,
a testimonianza di una concezione ancora generica dell’apostolicità
La sede antiochena rivela assai presto una consapevole valorizzazione della propria origine petrina, ai fini dell’affermazione della propria primazialità, con un insistente ricorso alla qualifica di “trono apostolico” (a’postolikòv qrónov) 26, pressoché parallelo all’uso romano
della locuzione sedes apostolica 27. Domno di Antiochia infatti, in una
22

Eusebio di Cesarea, Historia ecclesiastica, III, 36, 2, ed. SCHWARTZ, MOMMSEN, cit., I, p.
274, ll. 17-19; ed. BARDY, I, cit., p. 1125.
23
Giovanni Crisostomo, Homiliae, In S. Ignatium martyrem, 4, P.G., L, col. 591.
24
« Presbutáth kaì oºntwv a’postolikæ e’kklhsía h‘ e’n ’Antioceíaı tñv Suríav »: Concilium Costantinopolitanum I (381), Epistola Constantinopolitani concilii ad papam Damasum et occidentales episcopos, C.O.D., p. 29, ll. 39-41.
25
Acta 11, 26.
26
Se la locuzione a’pò tøn a’postólwn, di matrice ireneiana, rappresenta, per così dire, l’eredità
del passato, l’altra, a’postolikòv qrónov, è invece la novità. Esse non saranno più spiegabili separatamente l’una dall’altra, ma si illuminano a vicenda nel determinare una concezione che si configura, nonostante l’esiguità della documentazione, come profondamente unitaria.
27
In Oriente, ovviamente nella forma greca di a’postolikòv qrónov, questa locuzione nel corso del IV secolo – oltre all’attestazione dei Padri del 381 per Antiochia – compare una seconda
volta, e questa volta riferita a Roma: si tratta della Storia degli Ariani del vescovo alessandrino
Atanasio, del 358 (« Non ebbero alcuna remora [i vescovi filoariani] che quel trono fosse apostolico e che Roma fosse la metropoli della Romània »: Atanasio di Alessandria, Historia Arianorum, 35, P.G., XXV, col. 733 C). Per quanto riguarda Antiochia, il primo vescovo ad avere qualificato così la propria Chiesa ci risulta essere stato Domno, il quale, nella sinodo antiochena del
448, lamenta che due dei quattro accusatori di Ibas di Edessa, invece di ricorrere al proprio tribunale, si erano rivolti a Costantinopoli « disprezzando questo trono apostolico (cioè di Antiochia) » (Acta Conciliorum Oecumenicorum [= A.C.O.], II: Concilium Universale Chalcedonense,
AD 451, 1: Acta Graeca, ed. E. SCHWARTZ, Berolini et Lipsiae, 1935, p. 381, ll. 7-9). Nello stesso
anno sarà Teodoreto di Ciro, scrivendo allo stesso Domno (forse in una minuta della lettera che
lo stesso arcivescovo di Antiochia avrebbe poi inviato all’omologo costantinopolitano, citata alla
nota seguente), a definire a’postolikòv qrónov – nel menzionare un santo predecessore defunto,
Alessandro – la sede antiochena (Teodoreto di Ciro, Epistulae, III, 110, ed. V. AZÉMA, Paris,
1964 [S.Ch., 111], p. 40, ll. 21-25). L’anno dopo, poi, il medesimo Teodoreto, scrivendo sempre
a Domno, avrebbe ancora definito apostolica (a’postolikà qåka) – questa volta in riferimento al
vescovo Melezio – la sede antiochena (Teodoreto, Epistulae, III, 112, ibid., p. 48, l. 15). A sua
volta, sempre nel V secolo, anche lo storico Sozomeno attribuisce alla sede primaziale dell’O-
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lettera del 448 a Flaviano di Costantinopoli (scritta in realtà da Teodoreto di Ciro), rivendica, in virtù della fondazione petrina, una superiorità su Alessandria, di fondazione marciana 28, e, con più enfasi ancora, il patriarca eterodosso Severo, nel VI secolo, rivendicando per la
sua sede una precedenza cronologica assoluta nella fondazione petrina,
la pone implicitamente in concorrenza con la quella romana 29. Alessandria è più lenta e più contenuta nell’enfatizzare le proprie origini
marciane 30 – significativo è al riguardo il silenzio dei grandi vescovi
riente tale qualifica (Sozomeno, Historia ecclesiastica, I, 2, 2, in SOZOMENUS, Kirchengeschichte,
Hrsg. von J. BIDEZ, Berlin, 1960 [G.C.S., 50], p. 10, l. 25 = Sozomène, Histoire ecclésiastique,
Livres I-II, introd. et notes par B. GRILLET et G. SABBAH, trad. par A.-J. FESTUGIÈRE, Paris, 1983
[S.Ch., 306], p. 122, ll. 4-5).
28
Il fatto nuovo di questa rivendicazione di apostolicità è il richiamo alla fondazione petrina,
che configura già un senso specifico di apostolicità e risulta funzionale ad affermare una gerarchia di onore tra le “sedi apostoliche”: « Toû megálou Pétrou h‘ ’Antiocéwn megalópoliv eºcei, o¡v
kaì toû makaríou Márkou didáskalov h¥n, kaì toû coroû a’postólwn prøtov kaì korufaîov » (Teodoreto di Ciro, Epistulae, II, 86, ed. V. AZÉMA, Paris, 1964 [S.Ch., 98], p. 230, ll. 7-10).
29
« È lei (la Chiesa di Antiochia) ad essere fondata per prima fra tutte le sante Chiese di tutti i
luoghi della terra. Colui che si è sentito dire: “Tu sei Pietro (Kephas) e su questa pietra (kephas) edificherò la mia Chiesa e le porte dello Sheol non prevarranno contro di essa”, e che ha ricevuto le
chiavi del regno dei Cieli, essa è stata la prima a riceverlo in qualità di pastore, di marito e di costruttore. L’ha seguito come un pastore, ha coabitato con lui come con un marito praticando la castità ed
ha regolato sulla sua condotta il suo modo di comportarsi ed ha nascosto nei suoi tesori il fondamento che egli ha posto come costruttore » (Severo di Antiochia, Homiliae, 61, ed. M. BRIÈRE, Paris,
1911, [P.O., VIII], p. 261-262). Questo antagonismo con Roma, fondato sull’eccellenza della Chiesa
antiochena, viene qui avvalorato con un’endiadi risultante dalla fusione dei due titoli di nobiltà ecclesiastica tradizionalmente rivendicati dalla sede antiochena: un primato temporale di fondazione – basato su tutto il resoconto lucano della missione apostolica e, in particolare, su Acta 11, 26 – e la fondazione petrina, così enfatizzata in questo passo (in termini, si direbbe quasi, “romani”). A fortiori è
comprensibile la valenza anche “anticostantinopolitana” della locuzione a’postolikòv qrónov, che gli
ambienti antiocheni continuano ad usare ancora nel VI secolo – caso insolito rispetto alle altre sedi
patriarcali orientali – e significativamente sempre all’indirizzo del patriarca o della “sinodo residente”
costantinopolitani. Così fanno Epifanio di Tiro nel 518 (Epistola Epiphanii episcopi Tyri, in A.C.O.,
III: Collectio Sabbatica contra acephalos et origenistas destinata innuit acta synodorum Constantinopolitanae et Hierosolymitanae, a. 536, ed. E. SCHWARTZ, Berolini, 1990, p. 84, l. 23) e, poco dopo, il
clero e i monaci di Antiochia stessa (Preces clericorum et monachorum Antiochiae, ibid., p. 60, l. 5).
Inoltre, alla sinodo costantinopolitana del 536 i due legati antiocheni sono gli unici, dopo i romani, a
figurare negli atti con l’epiteto di “trono apostolico” per la sede da loro rappresentata (ibid., p. 119, ll.
1.7; p. 186, l. 11).
30
Eusebio è il testo più antico a trasmetterci la tradizione della fondazione marciana della
Chiesa di Alessandria (cfr. n. 20), in merito alla quale erano stati silenti persino Clemente Alessandrino, Origene e lo stesso vescovo alessandrino Dionigi. Per quanto riguarda la fonte di Eusebio, il Lagrange ha ipotizzato che si tratti della Chronographia di Giulio Africano (M.-J. LA-
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alessandrini del IV secolo, come Atanasio, e della prima metà del V,
come Teofilo e Cirillo –, in quanto tale prerogativa 31 appare valorizzata solo al tempo del concilio di Calcedonia, nella lettera dei vescovi
egiziani agli imperatori 32, nonché nel libello contro Dioscoro del diacono alessandrino Ischirione ai Padri di quella sinodo 33. Nondimeno
Domno di Antiochia si lamenta con Flaviano di Costantinopoli dell’enfasi eccessiva che lo stesso Dioscoro veniva ponendo sull’apostolicità marciana della propria Chiesa 34 e la Vita copta del patriarca egiziano postula addirittura una superiorità dogmatica, una sorta di primato nell’ortodossia, di Alessandria nei confronti di Roma 35.
In base al principio per cui le sedi patriarcali dovranno legittimare la
propria primazialità, già acquisita su basi storiche, con il ricorso al criteGRANGE, Évangile selon saint Marc, Paris, 1947, p. XXV), tesi non incompatibile con quanto sostenuto in precedenza da A. HARNACK, Die Chronologie der alt-christlichen Literatur bis Eusebius, I, Leipzig, 1887, pp. 121-122. Per J. WEISS, Das älteste Evangelium, Göttingen, 1903, p.
400, tale tradizione era già presente a Roma intorno all’anno 200, forse in dipendenza dagli apocrifi Acta Petri.
31
La prima ripresa della tradizione marciana per Alessandria non è di ambito locale, bensì –
quasi paradossalmente – costantinopolitano, proveniente cioè proprio dalla sede antagonista, nella
geopolitica ecclesiastica del momento, di Alessandria. Si tratta infatti della lettera inviata, intorno
al 430, dal prete costantinopolitano Alipio al grande Cirillo (« o‘ a√giov toû eu’aggelistoû Márkou
qrónov »: Alypius ad Cyrillum, in A.C.O. I: Concilium Universale Ephesenum, AD 431, 1: Collectio Vaticana, ed. E. SCHWARTZ, Berolini et Lipsiae, 1928, p. 75, l. 13). Fenomeno peculiare alla
Chiesa alessandrina è la sostituzione della locuzione “trono apostolico” – non ugualmente attestata per Alessandria – con quella, analoga nel significato ma strettamente relativa alla fondazione
marciana, di “trono evangelico”. Essa diverrà poi caratteristica per Alessandria, testimoniandoci –
questa volta senza possibilità di equivoci – il passaggio già avvenuto da una concezione generica
ad una specifica di apostolicità.
32
Libellus episcoporum Aegyptiorum, A.C.O., II/1, p. 306, ll. 29-33. In questo passo il nome
dell’evangelista compare nell’ambito dei padri del cristianesimo ortodosso egiziano, essendo seguito da quelli dei vescovi Pietro – uno degli ultimi martiri –, Atanasio, Teofilo e Cirillo. Successivamente, in una lettera, sempre dell’episcopato egiziano all’imperatore Leone I – pervenutaci in traduzione latina –, la Chiesa alessandrina è definita « sedes sancti Marci evangelistae »
(Epistola Aegyptiorum episcoporum et cleri episcoporum ad Leonem Augustum, Mansi, VII, col.
529 B).
33
Libellus Ischyrionis, A.C.O., II/1, p. 213, l. 30.
34
« Probálletai ... aºnw kaì kátw toû makaríou Márkou tòn qrónon » (Teodoreto, Epistulae,
II, 86, ed. AZÉMA cit., p. 230, ll. 6-7).
35
F. HAASE, Patriarch Dioskur I. nach monophysitischen Quellen, in Kirchengeschichtliche
Abhandlungen, Hrsg. von M. SDRALEK, Breslau, 1907, p. 204, cit. in F. DVORNIK, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge (Massachusetts, USA),
1958 (Dumbarton Oaks Studies, 4), p. 68.
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rio, tutto ideologico, dell’apostolicità di fondazione – invocato per la prima volta in Oriente nel 433 dal diacono costantinopolitano Alipio in riferimento ad Alessandria 36 e già così autorevole, alla fine del secolo, da
garantire l’autocefalia della Chiesa di Cipro 37 in virtù del supposto apostolato di Barnaba 38 –, le restanti sedi, Gerusalemme e Costantinopoli,
rappresentano due casi emblematici per la radicale diversità delle rispettive dinamiche di formazione. Proprio in virtù di un’apostolicità decisamente ridondante – a fronte di una pratica insignificanza della città sul
piano politico-civile –, la sinodo nicena del 325, con il canone 7, aveva
36

Cfr. n. 31.
Nella disputa, portata al concilio di Efeso del 431 in merito all’elezione del primate dell’isola di Cipro – il metropolita di Salamina/Constantia – e risoltasi a favore dei vescovi ciprioti,
l’innovazione rispetto all’assetto giurisdizionale della regione non risiedeva nella pretesa dei vescovi locali di eleggere il primate, bensì in quella dall’arcivescovo di Antiochia che, avocando a
sé questa scelta, mirava ad estendere all’intera diocesi d’Oriente la propria costituenda giurisdizione supermetropolitana, corrispondente alla grande circoscrizione civile. Pertanto la delibera
dei Padri riuniti ad Efeso non comportò formalmente il riconoscimento dell’autocefalia alla Chiesa dell’isola – privilegio che verrà concesso mezzo secolo dopo, al tempo dell’imperatore Zenone, come ci testimoniano il cronista africano Vittore di Tunnuna e i due testi agiografici, di matrice cipriota, di cui alla nota seguente – ma il ribadimento degli antichi diritti delle province
metropolitane, confermando la resistenza dei legislatori ecclesiastici precalcedoniani a sancire la
formazione di supermetropoli. Cfr. ERICKSON, The “Autocephalous Church” cit., p. 95.
38
E. MORINI, Apostolicità ed autocefalia in una Chiesa orientale: la leggenda di s. Barnaba e
l’autonomia dell’arcivescovato di Cipro nelle fonti dei secoli V e VI, in Studi e Ricerche sull’Oriente Cristiano, II (1979), pp. 23-45. Le due fonti, al riguardo, sono gli Acta Barnabae (B.H.G.,
225), della seconda metà del V secolo (ed. M. BONNET in R.A. LIPSIUS, M. BONNET, Acta Apostolorum Apocrypha, II, Lipsiae, 1903, pp. 292-302; ed. C. TISCHENDORF in ID., Acta Apostolorum Apocrypha, Lipsiae, 1866, pp. 64-74), e la Laudatio s. Barnabae Apostoli (B.H.G., 226) del monaco
cipriota Alessandro (AA. SS. Iun., II, Antverpiae, 1698; rist. anast.: Bruxelles, 1969, pp. 436-452
= P.G., LXXXVII, col. 4087-106), variamente datata, ma comunque sempre nel corso del VI secolo (S. SALAVILLE, Le moine Alexandre de Chypre [VIe siècle], in Échos d’Orient, XV [1912],
pp. 134-137; R.A. LIPSIUS, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, II/2, Brunswick, 1884, p. 304; A. PALMIERI, Chypre [Église de], in D.T.C., II, Paris, 1905, col. 2426; S.
VAILHÉ, Formation de l’Église de Chypre [431], in Échos d’Orient, XIII [1910], p. 10; H. DELEHAYE, Saints de Cypre, II: Les sources de l’hagiographie cypriote, in Analecta Bollandiana,
XXVI [1907], p. 236; R. JANIN, Chypre, in D.H.G.E., XII, Paris, 1953, col. 792). Per le vicende
relative all’autocefalia della Chiesa dell’isola si rimanda – oltre alle pagine ad essa dedicate in J.
HACKETT, A History of the Orthodox Church of Cyprus from the Coming of the Apostles Paul and
Barnabas to the Commencement of the British Occupation (A.D. 45 - A.D. 1878), London, 1901;
rist. anast.: New York, 1972 – a P. PANAGOTAKOS, Tò au’tokéfalon tñv ‘Agiwtáthv ’Apostolikñv
’Ekklhsíav tñv Kúprou, ’Aqñnai, 1959, nonché all’introduzione e ai tre primi studi della raccolta di
scritti di B. ENGLEZAKIS, Studies on the History of the Church of Cyprus (4th – 20th Centuries),
Ed. by S. & M. IOANNOU, Aldershot (Hampshire, U.K.), 1995, pp. 1-82.
37
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conferito alla Chiesa di Gerusalemme un primato d’onore nell’ambito della sua provincia 39, i Padri del successivo concilio del 381 l’avevano definita “madre di tutte le Chiese” 40 e l’assise calcedonese del 451 le aveva
infine ritagliato una giurisdizione patriarcale ai danni di Antiochia, rompendo così la coincidenza, consueta in Oriente, tra diocesi civile e giurisdizione patriarcale. Gerusalemme rappresenta pertanto, nel processo formativo delle giurisdizioni patriarcali, l’apoteosi del principio di apostolicità, proprio mentre il principio di adattamento manifesta ancora tutta la sua
forza relegando in coda ai patriarcati la Chiesa apostolica per eccellenza.
La sua maternità ecclesiale – in implicito antagonismo con quella romana,
di matrice petrina – riposa infatti sulla circostanza che da lì gli apostoli
erano partiti per fondare le altre Chiese. Essi però – o collegialmente, insieme al Cristo stesso, come pretendeva una tradizione registrata dal solito Eusebio 41, o nella persona dei tre apostoli “eccellenti” Pietro, Giacomo
e Giovanni, come aveva invece tramandato Clemente Alessandrino 42 –
avrebbero prima consacrato vescovo della città santa Giacomo, il fratello
del Signore. A motivo della forza assunta in Oriente dall’apostolicità specifica in rapporto a quelle generica, Giacomo risalirà il catalogo episcopale
della sua Chiesa, aggiungendo alla sua qualifica di protovescovo anche
quella di apostolo fondatore, per cui la sua sede sarà il trono di s. Giacomo 43, come Alessandria ed Antiochia erano rispettivamente i troni di
s. Marco e di s. Pietro.
39
« Poiché è invalsa la consuetudine e l’antica tradizione che il vescovo di Gerusalemme sia
onorato, egli riceva tutto quanto questo onore comporta, salva la dignità propria della metropoli
[’Epeidæ sunäqeia kekráthke kaì parádosiv a’rcaía, w√ste tòn e’n Ai’líaı e’pískopon timâsqai, e’cétw tæn
a’kolouqían tñv timñv, tñı mhtropólei swızoménou toû oi’keíou a’xiåmatov] » (Concilium Nicaenum I
[325], VII: De honore episcopi Heliae, id est Hierusolimae, C.O.D., p. 9, ll. 21-25; JOANNOU, Discipline générale antique, I, 1: Les canons des conciles oecuméniques cit., p. 29).
40
« Mäthr a’pasøn tøn e’kklhsiøn » (Concilium Costantinopolitanum I (381), Epistola Constantinopolitani concilii ad papam Damasum et occidentales episcopos, C.O.D., p. 30, ll. 6-7).
41
Eusebio, Historia ecclesiastica, VII, 19, ed. SCHWARTZ, MOMMSEN, WINKELMANN, II: Die Bücher VI. bis X., Leipzig, 1908 (G.C.S., N.F., 6/2; Eusebius Werke, II/2), p. 300, ll. 3-4; ed. BARDY, II, cit., p. 193: « (Giacomo) toû pråtou tñv ‘Ierosolúmwn e’kklhsíav e’piskopæn pròv toû Swtärov
kaì tøn ’Apostólwn u‘podexaménou ».
42
Il passo in questione, proveniente dall’opera di Clemente – per noi perduta – delle Ipotiposi, ci
è stato trasmesso, ancora una volta, da Eusebio. In esso si legge che i tre apostoli – privilegiati dal
Cristo nell’ambito del collegio – Pietro, Giacomo e Giovanni, non si disputarono l’onore dell’episcopato di Gerusalemme, ma scelsero per questo incarico uno dei fratelli del Signore, Giacomo (Eusebio,
Historia ecclesiastica, II, I, 3, ed. SCHWARTZ, MOMMSEN, I, cit., p. 104, ll. 5-8; ed. BARDY, I, cit., p. 49).
43
Questa espressione compare nella lettera indirizzata dall’imperatore Marciano, tra il 452 e
il 453, alla sinodo di Palestina (Epistula ad synodum Palaestinae, A.C.O., II/1, p. 492, ll. 26-29).
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Costantinopoli invece – che acquisirà una formale configurazione giurisdizionale proprio contestualmente a Gerusalemme nel 451 a Calcedonia 44 – rappresenta per converso l’apoteosi del principio di adattamento,
che ad un certo punto, a salvaguardia della propria primazialità, dovrà
mettersi all’affannosa ricerca di quell’apostolicità, che non le era originariamente attribuita da nessuna tradizione 45. I primi due tentativi si rivelarono inefficaci: il primo, documentato a partire da Calcedonia sino alla
soluzione dello scisma acaciano, consisteva nella pretesa della Nuova RoPotrebbe essere l’attestazione più antica dato che l’omelia anonima – attribuita erroneamente a
Basilio di Seleucia –, dove pure essa si incontra (Pseudo-Basilio di Seleucia, Orationes, 41, P.G.,
LXXXV, col. 469 AB), è di incerta datazione, ma risale comunque al tempo del lungo episcopato di Giovenale (422-458, secondo E. HONIGMANN, Juvenal of Jerusalem, in Dumbarton Oaks Papers, V [1950], pp. 209-279). Nel secolo successivo tale locuzione risulta ripresa dal patriarca di
Costantinopoli scrivendo al suo omologo Pietro di Gerusalemme (A.C.O., III: Collectio Sabbaitica cit., p. 124, ll. 26-29), nonché nell’opera dell’agiografo palestinese Cirillo di Scitopoli (Vita
Euthymii [B.H.G., 647], 32, ed. E. SCHWARTZ, Leipzig, 1939 [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 49/2], p. 52, l. 4).
44
Concilium Chalcedonense (451), XXVIII: Votum de primatu sedis Constantinopolitanae,
C.O.D., pp. 99-100; JOANNOU, Discipline générale antique, I, 1: Les canons des conciles oecuméniques cit., pp. 90-93.
45
Solo a partire dal VII secolo la chiesa di Costantinopoli verrà definita apostolica: così avviene nella Vita di S. Simeone lo Stilita il Nuovo del Monte Ammirabile (B.H.G., 1689: ed. A.
PAPADOPOULOS-KERAMEUS, in Vizantiiskij Vremennik, I [1894], pp. 608-609), scritta dall’arcivescovo di Cipro Arcadio alla metà del secolo, nella Vita di s. Teodoro il Siceota, 82 e 135 (B.H.G.,
1748: ed. TH. IOANNOU, in Mnhmeîa ‘Agiologiká, Venetiis, 1884, pp. 437, 484) scritta da Giorgio il
Siceota all’inizio del lungo regno di Eraclio, e, in termini assolutamente ufficiali, in una Novella
di Eraclio, indirizzata tra il 620 e il 629 al patriarca Sergio I (I. ZEPOS, P.I. ZEPOS, Novellae et aureae bullae imperatorum post Justinianum, Novella XXIV, in Ius graecoromanum, Athenis,
1931, I, p. 33). Tuttavia una compilazione risalente proprio al regno di Eraclio (610-641), il
Chronicon Paschale, definisce apostoliche le sole Chiese di Roma, Alessandria ed Antiochia
(Chronicon Paschale, ad exemplar Vaticanum, ed. L. DINDORF, Bonnae, 1832 [C.S.H.B., 7], pp.
416, 421, 431-432; P.G., XCII, col. 540, 545, 557, 560), a nostro parere su suggestione eusebiana e non – come sembra ipotizzare Dvornik – per una acquiescenza costantinopolitana alla dottrina romana della “triarchia petrina” (DVORNIK, The Idea of Apostolicity cit., p. 165). Sul finire
del secolo, nella lettera del 12 agosto 678 di Costantino IV a papa Dono – ma ricevuta da Agatone –, si parla di « Chiese cattoliche e apostoliche » (al plurale), alludendo evidentemente ai
cinque patriarcati, ed allorché esse vengono espressamente nominate, anche quella di Costantinopoli (insieme a quella di Antiochia) risulta implicitamente qualificata come “apostolica” (A.C.O.,
S. II: Concilium Universale Constantinopolitanum tertium, II/1: Concilii actiones 1-11, ed. R.
RIEDINGER, Berlin, 1990, p. 9, ll. 8-11; Mansi XI, col. 200 C; cfr. Dölger cit. n. 76, n° 242). Si
tratta pertanto di un’apostolicità, che potremmo definire “pentarchica” in quanto, se i patriarchi,
che governano la Chiesa universale, rappresentano gli apostoli, le loro sedi sono tutte – anche se
indirettamente – apostoliche. Cfr. DVORNIK, The Idea of Apostolicity cit., p. 163.
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ma di condividere con l’Antica, insieme alle prerogative civili anche
quelle ecclesiastiche, tra le quali figurava in primo piano l’apostolicità,
come se si trattasse di un connotato intrinseco alla romanità 46. Più tardi
nella Nuova Roma, passando, nei confronti dell’apostolicità petrina dell’Antica, dall’assimilazione all’antagonismo, si pretese un’apostolicità giovannea desunta da Efeso, con un disinvolto passaggio già attestato dai cosiddetti canoni arabi di Nicea 47 e rivendicato ancora dal patriarca Ignazio
al concilio costantinopolitano proto-deutero dell’861 48. Come ci attesta
anche l’anticalcedoniano Giovanni Filopono nel VI secolo, Costantinopoli, assorbendo nella propria giurisdizione la Chiesa della diocesi civile
d’Asia, avrebbe infatti preteso di ereditare anche la tradizione di un episcopato giovanneo ad Efeso 49, elaborata – negli Atti di Timoteo 50, sulla
46

I Padri di Calcedonia chiesero espressamente a papa Leone di rendere partecipe anche la
Nuova Roma del « raggio dell’apostolicità (tñv a’postolikñv par’ u‘mîn kratoúshv a’ktînov) »: Synodica ad Leonem, A.C.O., II/1, p. 477, ll. 15-17) e, nella stessa occasione, l’arcivescovo costantinopolitano Anatolio scriveva al papa che il trono di Costantinopoli ha per padre quello apostolico e gli è stato unito in modo tutto speciale (« kat’ e’xaíreton e‘autòn sunáyav »: Anatolii epistula
ad Leonem, ibid., p. 250, ll. 25-26). Che le due sedi dell’Antica e della Nuova Roma costituiscano un’unica realtà è un’idea che ritorna con insistenza anche nella successiva corrispondenza degli arcivescovi costantinopolitani all’indirizzo dei papi, sino alla ricomposizione dello scisma
acaciano: così è, ad esempio, nella lettera di Acacio a Simplicio (A. THIEL, Epistolae Romanorum
Pontificum genuinae, Brunsbergae, 1868, p. 192), di Giovanni II (ibid., pp. 852-853 e 863), di
Epifanio (ibid., p. 949) e della “sinodo residente” a papa Ormisda (ibid., p. 952). Sulla corrispondenza ufficiale tra le due sedi in questo periodo – con speciale riferimento a questo tema – si rimanda a P. STÉPHANOU, Apostolica sedes, regia civitas, in Orientalia Christiana Periodica,
XXXIII (1967), pp. 563-582; L. MAGI, La Sede romana nella corrispondenza degli imperatori e
dei patriarchi bizantini (VI-VII secolo), Roma - Louvain 1972 (Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 57). Per le complesse vicende del dopo-Calcedonia si rimanda al recente,
dettagliatissimo studio di PH. BLAUDEAU, Alexandrie et Constantinople, 451-491. De l’histoire à la
géo-ecclésiologie, Rome, 2006 (Bibliothèques des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome,
327).
47
Si tratta di una recensione più lunga – e unanimemente riconosciuta come spuria – della
normativa del primo concilio di Nicea, in realtà di provenienza siriaca e di datazione incerta, ma
comunque collocabile nell’arco del V secolo (cfr. J.B. DARBLADE, La collection canonique arabe
des Melkites [XIIIe-XVIIe siècles], Introduction, in Fonti per la codificazione canonica orientale,
Ser. II, Fasc. XIII, Harissa [Libano] 1946, pp. 81-89). Dell’apostolicità giovannea di Costantinopoli si fa menzione ai canoni 37 (cfr. n. 113), 38 e 41 (cfr. n. 114).
48
V. WOLF VON GLANWELL, Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit, Paderborn, 1905, p.
603, cit. in DVORNIK, The Idea of Apostolicity cit., pp. 238-239, e ID., Byzance et la primauté cit., p. 77.
49
Si tratta di un frammento di un’opera perduta contro il concilio di Calcedonia, conservatoci, in versione siriaca, nella cronaca di Michele il Siriano (Chronique de Michel le Syrien, VIII,
13, ed. J.B. CHABOT, II, Paris, 1899; rist. anast.: Bruxelles, 1963, p. 101).
50
Questo testo, pseudoepigraficamente attribuito a Policrate di Efeso, vescovo della città nel-
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base di un forse voluto fraintendimento di un passo delle Costituzioni
apostoliche 51 – proprio per affermare i diritti della diocesi asiatica ad
evolvere verso l’istituto patriarcale. L’antagonismo con Roma divenne poi
ancor più esplicito quando finalmente Costantinopoli trovò la sua definitiva leggenda di fondazione apostolica nella notizia dell’ordinazione a protovescovo dell’antica Bisanzio di Stachis, uno dei discepoli del Signore,
da parte dell’apostolo Andrea 52, fratello dell’apostolo della prima Roma,
la seconda metà del II secolo, ma datato dal Delehaye al V secolo (H. DELEHAYE, Les Actes de
saint Thimothée, in Anatolian Studies Presented to W.H. Bruckler, Manchester [UK], 1939, p. 79
= ID., Mélanges d’hagiographie grecque et latine, Bruxelles, 1966 [Subsidia hagiographica, 42],
p. 410), è stato chiaramente composto allo scopo di esaltare la dignità della Chiesa efesina, in
funzione anticostantinopolitana. A tal fine, esso enfatizza la notizia, raccolta e diffusa da Eusebio, di un protoepiscopato in quella città di Timoteo, il discepolo di Paolo, ma vi sovrappone –
con un rilievo comprensibilmente ancora maggiore – la pretesa che l’apostolo Giovanni in persona, dimorante in quella città, gli sia succeduto come secondo vescovo. Questo apocrifo (B.H.G.,
1847) è stato edito in H. USENER, Acta sancti Timothei, Bonn, 1877, pp. 7-13, mentre una sua traduzione latina (B.H.L., 8294) è stata pubblicata dai Bollandisti in AA. SS. Ian., III, Antverpiae,
1643; rist. anast.: Bruxelles, 1966, pp. 180-181, con un titolo che non potrebbe essere più espressivo del suo contenuto e, indirettamente, delle sue finalità: Martyrium sancti Timothei discipuli
quidem facti sancti Pauli apostoli, primi autem patriarchae constituti Ephesiarum metropolis
Asiae, cunctis huius Asiae, Phrygiae, Pamphyliae, Ponti et Galatiae et omnibus in catholica pace
degentibus compresbyteris.
51
Constitutiones Apostolorum, VI, 46, 7, ed. F.X. FUNK, Paderborn, 1905, p. 454, l. 1. In questo passo viene nominato un Giovanni di Efeso consacrato dall’omonimo apostolo secondo vescovo della città, dopo Timoteo (in questa compilazione, così composita, il passo in questione
viene datato dall’editore all’inizio del V secolo, in ambito siriaco: F.X. FUNK, Die apostolischen
Konstitutionen. Eine literar-historische Untersuchung, Rottenburg, 1891, pp. 117-118).
52
Frantisek Dvornik, che ha studiato espressamente la “leggenda di Andrea” – proprio nella
connessione tra idea di apostolicità in Oriente e tradizione di fondazione apostolica per Costantinopoli – ipotizza una sua origine tra la fine del III e l’inizio del IV secolo (DVORNIK, The Idea of
Apostolicity cit., p. 222): essa verrebbe così ad essere non meno antica di quelle relative alla fondazione apostolica di Alessandria e di Antiochia. Alla sua base ci sarebbero infatti dei perduti
Atti di Andrea, di cui resta soltanto un frammento, pubblicato da Maximilian Bonnet in LIPSIUS,
BONNET, Acta apostolorum cit., II/1, pp. 38-45. Tuttavia le informazioni in essi contenute sono rifluite in altre posteriori narrazioni apocrife, come il Martyrium Andreae (Prius et Alterum), gli
Acta Andreae et Matthaei e gli Acta Petri et Andreae (editi sempre dal Bonnet: ibid., pp. 46-57,
58-64, 75-127), e segnatamente in una fonte occidentale, il Liber miraculorum di Gregorio di
Tours, risalente alla metà del VI secolo (Gregorio di Tours, Liber de miraculis beati Andreae
Apostoli, ed. M. BONNET, Hannoverae, 1883 [M.G.H., Script. Rer. Mer., I/2], pp. 826-846). La
prima documentata testimonianza in Oriente di questa tradizione – e con precise valenze ecclesiologiche – si incontra nell’Index apostolorum discipulorumque Domini Epiphanio attributus,
falsamente attribuito a Epifanio di Cipro, ma databile tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo, e sarà ripresa, alla fine dell’VIII, nel De septuaginta discipulis Domini et duodecim Apostolis,
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ma soprattutto divenuto discepolo del Cristo prima del fratello e pertanto
chiamato “Pietro prima di Pietro”.

2. PENTARCHIA

E PRIMATO

Con Calcedonia si conclude la preistoria della Pentarchia e inizia
la sua storia, cioè l’esercizio di una responsabilità collettiva in ordine
all’ortodossia della fede e all’osservanza della disciplina canonica.
Quando i singoli tasselli, uno o due per volta, concilio dopo concilio,
risultarono tutti collocati al loro posto, la legislazione ecclesiastica,
prima quella di emanazione imperiale – la Novella 131 di Giustiniano
del 535 53 – e poi una delibera sinodale – il canone 36 del concilio
Trullano del 690/691 54 – sancirà questo stato di cose. Se la ratifica
lista falsamente attribuita a Doroteo di Tiro. Tra questi due testi si colloca il Martyrium sancti
Andreae Apostoli (pubblicato, con il titolo di Narratio, sempre dal Bonnet in Analecta Bollandiana, XIII [1894], pp. 253-373 = ID., Supplementum codicis apochryphi, Paris, 1895, pp. 45-64) e
datato dal Dvornik, per elementi interni, prima dell’annessione dell’Illirico al patriarcato costantinopolitano e pertanto tra il 733 e il 752 (DVORNIK, The Idea of Apostolicity cit., pp. 171-173). Lo
stesso Dvornik ipotizza che questa tradizione di una fondazione apostolica della sede di Costantinopoli – tramite l’apostolo Andrea e il discepolo Stachis – sia stata “istituzionalizzata” presso gli
ambienti ecclesiastici della Nuova Roma tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo, in connessione con la contestazione romana del titolo di patriarca ecumenico per il vescovo della capitale
(ibid., pp. 160-161).
53
« Ideoque sancimus secundum earum definitiones sanctissimum senioris Romae papam primum esse omnium sacerdotum (tòn a‘giåtaton tñv presbutérav ‘Råmhv pápan prøton ei¥nai pántwn
tøn ‘ieréwn), beatissimum autem archiepiscopum Constantinopoleos novae Romae secundum habere locum post sanctam apostolicam senioris Romae sedem, aliis autem omnibus sedibus praeponatur » (C.J.C., III: Novellae, CXXXI [Auth. CXIX, Coll. IX, tit. 6], 2, edd. P. SCHÖLL et G. KROLL,
Heidelbergae, 1895, cum praefatione W. KUNKEL, ibid., 1954 [rist. anast.: Dublin-Zürich, 1968], p.
655, ll. 9-15). Questa prescrizione della Novella 131 è egregiamente commentata in J. MEYENDORFF,
Justinian, the Empire and the Church, in Dumbarton Oaks Papers, XXI (1968), pp. 43-60, in part.
pp. 49ss.
54
« ‘Orízomen w√ste tòn Kwnstantinoupólewv qrónon tøn ºiswn a’polaúein presbeíwn toû tñv
‘ v e’keînon, megalúnesqai prágmasi,
presbutérav ‘Råmhv qrónou, kaì e’n toîv e’kklhsiastikoîv, w
deúteron met’ e’keînon u‘párconta, meq’ o¡ n o‘ tñv ’Alexandréwn megalopólewv a’riqmeísqw qrónov,
ei¥ta o‘ ’Antioceíav, kaì metà toûton, o‘ tñv ‘Ierosolumitøn pólewv » (The Council in Trullo Revisi-

ted, Ed. by G. NEDUNGATT & M. FEATHERSTONE, Rome, 1995 [Kanonika, 6], p. 114; JOANNOU, Discipline générale antique cit., I, 2: Les canons des synodes particuliers, Grottaferrata [Roma],
1963 [Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, Fonti,
fasc. IX], p. 170).
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teologica di questo istituto sarà ancora successiva – quando, come osserva acutamente Gilbert Dagron, la Pentarchia, dapprima una prassi
priva ancora di una teoria, sarà una teoria senza più prassi 55 –, secondo un’interessante interpretazione del medesimo Dagron lo statuto della pentarchia sarebbe però implicitamente contenuto in un testo assai
antico, cioè nel cosiddetto canone 28 di Calcedonia, e precisamente
nella parte finale, che autorizza l’arcivescovo della Nuova Roma a
consacrare i singoli vescovi delle terre ora sottomesse ai “barbari”, ma
prima appartenenti alle diocesi civili della propria giurisdizione 56. Se i
popoli del Danubio, del Ponto e del Caucaso – egli osserva – diventano i “barbari” di Costantinopoli, gli Etiopici e gli Arabi yemeniti saranno i “barbari” di Alessandria e le tribù arabe nomadi e i Persiani
quelli di Antiochia.
Anche per questo i titolari delle cinque grandi sedi aggiungeranno al
titolo di patriarca – divenuto comune a molti vescovi dopo essere stato,
sino al 429, caratteristico della massima autorità religiosa giudaica dell’Impero 57 – la determinazione di ecumenico. Essa era giustificata non
solo perché il raggio d’azione della loro vigilanza collegiale sul dogma e
sul buon ordine canonico si estendeva a tutta l’ecumene, ma anche perché
la somma delle rispettive giurisdizioni copriva esattamente tutta l’ecumene, cioè tutto il mondo civilizzato, i cui confini – di diritto almeno, anche
se quasi mai di fatto – corrispondevano a quelli dell’unico impero universale romano cristiano. Non esistono pertanto Chiese locali che non siano
figlie di una di queste cinque Chiese madri e per questo nel concilio, per
loro tramite, tutto il mondo è rappresentato e la loro presenza copre la to55
G. DAGRON, Le christianisme byzantin du VIIe au milieu du XIe siècle, in Évêques, moines
et empereurs (610-1054), Paris, 1993 (Histoire du christianisme des origines à nos jours, IV), p.
154 (trad. it.: Il cristianesimo bizantino dal secolo VII alla metà del secolo XI, in Vescovi, monaci e imperatori [610-1054], a cura di G. CRACCO, Roma, 1999 [Storia del cristianesimo dalle origini ai nostri giorni, ed. it. a cura di G. ALBERIGO, IV], p. 169).
56
Cfr. n. 44.
57
Vittorio Peri enumera tra questi vescovi – con i relativi rimandi alle fonti – quelli di Gerapoli, di Tiro, di Tessalonica, di Aquileia, di Milano, di Ravenna, di Lione, di Besançon e di
Brouges (PERI, La Pentarchia cit., pp. 262-263) e rimanda all’indagine di Horst Furhmann sui
patriarcati d’Occidente (H. FURHMANN, Studien zur Geschichte mittelalterlicher Patriarchate, I, in
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte [= Kanonitische Abteilung, XXXIX-XLI],
LXX [1953], p. 135). Per quando riguarda il patriarca degli Ebrei – attestato nelle leggi raccolte
nel titolo VIII del libro XVI del Codice Teodosiano – si veda la relativa trattazione in PERI, La
Pentarchia cit., pp. 254-259.
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talità della Chiesa. Quando in età medioevale e moderna, almeno nell’oriente cristiano il panorama giurisdizionale si farà estremamente variegato,
con il proliferare delle autocefalie e l’istituzione di nuovi patriarcati, le
une e gli altri sono comunque germinati da uno di questi patriarcati ecumenici, o maggiori (« praecipui patriarchae » questi vescovi vengono detti
nella terminologia ufficiale romana). Per ragioni storiche ed ecclesiologiche solo l’arcivescovo di Costantinopoli ha mantenuto questo titolo; ed
anche se quasi tutte le Chiese dell’oriente ortodosso sono figlie della
Nuova Roma, principalmente in virtù della sua straordinaria penetrazione
missionaria tra gli Slavi, non va tuttavia dimenticato che le autocefalie
più antiche, come Cipro e la Georgia, sono figlie di Antiochia. Analogamente anche le Chiese cattoliche sviluppatesi oltre i confini dell’Europa
occidentale, in seguito alla moderna scoperta dei nuovi mondi australi e
boreali, sono figlie dell’intensa attività missionaria della Chiesa di Roma.
L’ecclesiologia pentarchica non dovrebbe pertanto essere considerata un
fenomeno ormai del tutto irrilevante nell’attuale contesto ecclesiale. Certamente la Pentarchia come istituzione appartiene ad un passato inesorabilmente superato dall’evoluzione stessa delle strutture ecclesiastiche,
inattuale persino nell’ambito dell’Ortodossia, dove, a causa del proliferare
delle autocefalie e di ulteriori patriarcati, proprio i quattro ecumenici, ormai situati in paesi a maggioranza islamica o comunque non ortodossa –
come avviene nel caso della diaspora –, hanno subito una costante e drastica erosione di circoscrizioni e di fedeli. Tuttavia questa istituzione rappresenta la perenne riattualizzazione nella Chiesa di un memoria storica,
che fornisce criteri dirimenti di comunione ecclesiale – ad esempio nella
corretta individuazione dell’ecumenicità di un concilio – e potrebbe oggi
reintrodurre forme di primazialità condivisa.
L’esercizio di questa primazialità condivisa, insito nella pentarchia
dei patriarchi, presuppone infatti anche il riconoscimento di una primazialità esclusiva – quella di Roma – all’interno del collegio stesso.
Il nodo ecclesiologico determinato dalla presenza di due realtà antinomiche, come la condivisione e l’esclusività, ha condizionato in modo
assai dinamico – per non dire fortemente dialettico – il funzionamento
di questa istituzione. Proprio in questo consiste l’attualità della pentarchia – non certo come istituzione storica, ma come concezione canonico-teologica –, nel fatto cioè che il riequilibrio ecclesiologico al centro
del dialogo teologico tra oriente e occidente cristiani comporta non solo il superamento dell’antitesi tra primazialità e collegialità, ma anche
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un tentativo di sintesi tra primazialità condivisa e primazialità esclusiva, che non potrebbe prescindere dall’esperienza pentarchica.
È ora il momento di chiedersi se e come la primazialità esclusiva di
Roma fosse ritenuta nel primo millennio compatibile con quella condivisa
da tutti i membri di questa istituzione. Ben consapevoli che una prima
rassegna dei rapporti intercorsi fra le cinque sedi patriarcali, nella forma
di un accurato esame critico delle parole e dei gesti che transitarono da
una sede patriarcale all’altra nel corso dei concili del primo millennio –
allorché il sodalizio pentarchico toccava il vertice dell’attività e della visibilità –, è già stata compiuta da Wilhelm de Vries 58, ci limitiamo a tracciare un confronto tra le diverse percezioni che i cinque patriarcati avevano delle prerogative proprie e di quelle degli altri. Per quanto riguarda
Roma, due aspetti della sua primazialità, formulati in due diversi momenti
in relazione proprio a Costantinopoli, risultarono scarsamente condivisi
sul Bosforo. Il primo, di natura prettamente ecclesiologica, consiste nella
condizione della comunione dogmatica e canonica con la sede apostolica
come tramite necessario per la comunione con la Chiesa universale, già
enunciata nella cosiddetta formula di papa Ormisda 59, elaborata per riassorbire, nel 519, il cosiddetto scisma acaciano, e ripresa nel libellus satisfactionis confezionato nella sinodo romana dell’869, per riassorbire quello di Fozio, quando la sottoscrizione di questo documento implicherà per
molti vescovi orientali l’accettazione che la Chiesa della Nuova Roma sia
figlia – se non addirittura schiava – di quella dell’Antica 60. Il secondo
aspetto, formalizzato anch’esso nella sinodo appena citata – e ripreso
l’anno dopo nel canone 21 del quarto concilio di Costantinopoli –, consiste nell’enunciazione che il papa di Roma può giudicare qualsiasi vescovo, mentre non può essere giudicato da nessuno 61, con una evidente evo58
W. DE VRIES, Orient et Occident. Les structures ecclésiales vues dans l’histoire des sept
premiers conciles oecuméniques, Paris, 1974 (Histoire des doctrines ecclésiologiques, 5).
59
Mansi, VIII, col. 407-408. Cfr. F. DVORNIK, Lo scisma di Fozio cit., p. 171 (ultima edizione
inglese: The Photian Schism cit., pp. 144-145).
60
Mansi, XVI, col. 27-28. Cfr. DVORNIK, Lo scisma di Fozio cit., p. 173 (ultima edizione inglese: The Photian Schism cit., p. 147). Una traduzione italiana del libellus si trova in appendice
a D. STIERNON, Costantinopoli IV, Città del Vaticano, 1998 (Storia dei concili ecumenici, V), pp.
273-275 (Testi, IX).
61
Concilium Constantinopolitanum IV (869-870), XXI: Quod non oporteat papam Romanum,
vel quempiam aliorum patriarcharum, a quolibet inhonorari, C.O.D., p. 182; JOANNOU, Discipline
générale antique, I, 1: Les canons des conciles oecuméniques cit., pp. 331-333. Su questo assioma, formulato all’inizio del VI secolo nel contesto del contrasto tra Simmaco e Lorenzo, cfr. S.
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luzione rispetto alla posizione corrente al riguardo nel VI e nel VII secolo, quando i papi Pelagio I e Leone II riconobbero le condanne pronunciate da un concilio ecumenico nei confronti dei loro predecessori Vigilio
nel 553 ed Onorio nel 680.

3. LA

DIALETTICA DEL PRIMATO TRA

ROMA

E

COSTANTINOPOLI

L’espediente peculiarmente romano per fondare la propria primazialità, nonché per offrire nel contempo un fondamento ecclesiologico
all’istituto patriarcale e segnatamente una giustificazione storico-teologica al canone 6 di Nicea, è riconoscibile nella nozione esclusivamente petrina di apostolicità, secondo la quale soltanto le sedi ascrivibili
ad una fondazione diretta dell’apostolo Pietro, come Roma e Antiochia – e, tra le due, Alessandria, per il tramite della predicazione e del
martirio del Marco discepolo di Pietro – sono titolate a godere di una
primazialità nella Chiesa universale. In una estesa diacronia Roma ha
continuato rivendicare una concezione così ristretta e personale dell’apostolicità, esplicitata nei rifiuti di Damaso prima e di Leone poi ad
accettare l’alterazione dell’organigramma niceno con l’inserimento
della primazialità costantinopolitana. Già elaborata nella sinodo romana damasiana del 382 – donde è rifluita nel Decretum gelasianum 62 –
VACCA, Prima sedes a nemine indicatur. Genesi e sviluppo storico dell’assioma fino al Decreto di
Graziano, Roma, 1993; E. WIRBELAUER, Zwei Päpste in Rom. Der Konflikt zwischen Laurentius
und Symmachus (498-514), München, 1993. Nel canone costantinopolitano questa prerogativa è
però estesa a tutte le sedi patriarcali.
62
Il concilio si tenne a Roma nella primavera-estate del 382 e vi parteciparono i maggiori
metropoliti dell’Occidente – Ambrogio di Milano, Valeriano di Aquileia, Brittone di Treviri,
Anemio di Sirmio ed Acolio di Tessalonica – configurandolo di fatto come una sinodo del patriarcato d’Occidente –, oltre a Paolino d’Antiochia, il pretendente filo-romano alla sede petrina
dell’Oriente (Girolamo fungeva da segretario alle sedute conciliari). Da questo concilio uscì il
cosiddetto Decretum Gelasianum, rifluito come terzo capitolo di quel documento composito noto,
dal VII secolo, come Decretum de libellis recipiendis et non recipiendis (Das Decretum gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis im kritischen Text, herausg. und untersucht von E.
VON DOBSCHÜTZ, Leipzig, 1912 [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 38/4]). Il nome deriva dalla sua attribuzione, in taluni manoscritti, al papa Gelasio I
(492-496), mentre alcuni studiosi preferiscono attribuirlo al papa Ormisda (514-523), anche se si
viene generalizzando tra gli studiosi l’opinione che il nucleo essenziale del documento, cioè l’idea stessa – se non addirittura la stesura del documento –, risalga proprio al concilio romano del
382 ed allo stesso papa Damaso (366-384). Si veda al riguardo CH. PIETRI, Roma Christiana. Re-
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ed esposta da Leone Magno 63 ad alcuni suoi corrispondenti e da Gregorio Magno ad Eulogio di Alessandria 64, questa triarchia petrina viene periodicamente ripresa nei momenti di crisi tra le due Rome: da
Nicola I nelle lettere dell’865 all’imperatore Michele III 65 e dell’anno
dopo al sovrano dei Bulgari Boris-Michele 66, e da Leone IX al tempo
della controversia con il patriarca Michele Cerulario 67. Proprio nella
cherches sur l’Église de Rome. Son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte
III (311-440), Rome, 1976 (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 224), I,
pp. 866-872 (Le synode romain de 382), 881-884 (Appendice II: Synode de Damase ou décret de
Gélase?), e, in precedenza, P. BATIFFOL, Le siège apostolique, Paris, 1924, pp. 146-150; DVORNIK,
The Idea of Apostolicity cit., pp. 56-88. Essendo rifluito nelle Decretali pseudo-isidoriane, era
stato in precedenza edito insieme ad esse in Decretales pseudo-isidorianae et capitula Angilramni, ed. P. HINSCHIUS, Lipsiae, 1863; rist. anast.: Aalen, 1963, p. 635. Sempre nelle decretali pseudo-isidoriane sono rifluiti altri due documenti romani relativi alla triarchia petrina, lo pseudoAnacleto (ibid., p. 83) e la Praefatio Nicaeni concilii (ibid., p. 255).
63
Questa teoria viene esposta da Leone Magno nella lettera 104 all’imperatore Marciano
(P.L., LIV, col. 991-997), nella 105 all’imperatrice Pulcheria (ibid., col. 997-1002), nella 106 al
patriarca Anatolio di Costantinopoli (ibid., col. 1002-10) e nella 119 al patriarca Massimo di Antiochia (ibid., col. 1040-46). Le lettere a Marciano e ad Anatolio sono rifluite nelle pseudo-isidoriane (Decretales pseudo-isidorianae, ed. HINSCHIUS cit., pp. 610 e 611). Per la presenza di tale
dottrina nel papa Leone I, cfr. A. RIMOLDI, L’apostolo san Pietro, fondamento della Chiesa, principe degli apostoli ed ostiario celeste nella Chiesa primitiva dalle origini al concilio di Calcedonia, Roma, 1958 (Analecta Gregoriana, 96), pp. 165, n. 14, e 194, nn. 51-52.
64
Gregorio Magno, Registrum epistularum, I: Libri I-VII, VII, 37: Eulogio episcopo Alexandrino, ed. D. NORBERG, Turnholti, 1982 (C.Ch., S. Latina, CXL), pp. 500-502; edd. P. EWALD,
L.M. HARTMANN, Berolini, 1891 (M.G.H., Epist., II), pp. 485-486. Per la presenza di tale dottrina
nel papa Gregorio I, cfr. J. LUDWIG, Die Primatworte Mt. 16, 17-19 in der altkirchlichen Exegese,
Münster (West.), 1952, pp. 110-111.
65
Nicola I, Epistolae ad res orientales, precipue ad causam Ignatii et Photii pertinentes, 88,
ed. E. PERELS, Berolini, 1925; rist. anast.: München, 1978, p. 475, ll. 6-29 (M.G.H., Epist., VI:
Kar. aevi, IV); Acta Romanorum Pontificum a s. Clemente I (an. c. 90) ad Coelestinum III (an.
1198), I, 322, Romae, 1943 (Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici
Orientalis. Fontes, Series III, vol. I), pp. 620-633.
66
Nicola I, Epistolae ad res orientales, 99, 92: Responsio ad regem Bulgarorum, ed. PERELS
cit., p. 596, ll. 32-42; Acta Romanorum Pontificum cit., pp. 678-679. Si veda al riguardo G.T.
DENNIS, The “Anti-Greek” Character of the “Responsa ad Bulgaros” of Nicholas I?, in Orientalia Christiana Periodica, XXXIV (1958), pp. 173-174.
67
Si tratta della lettera del papa Leone IX all’imperatore Costantino IX Monomaco (C. WILL,
Acta et scripta quae de controversiis Ecclesiae Graecae et Latinae saeculo undecimo composita
extant, Lipsiae et Marpurgi, 1861, p. 88b; P.L., CXLIII, col. 780), delle due lettere al patriarca di
Costantinopoli Michele I Cerulario (I, 28 = WILL, Acta et scripta cit., p. 80; P.L., CXLIII, col.
763, e II = WILL, Acta et scripta cit., p. 90; P.L., CXLIII, col. 774) e di quella al patriarca Pietro
III di Antiochia (A. MICHEL, Humbert und Kerullarios. Quellen und Studien zum Schisma des 11.
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lettera al sovrano bulgaro, papa Nicola – testimone di un’ecclesiologia
non certo ellenizzante – rivendica esplicitamente, sia pure in questo
contesto petrino, la dignità patriarcale della propria sede 68.
Si osservano tuttavia nel tempo due distinte posizioni assunte dagli
ambienti romani nella non facile declinazione della propria primazialità esclusiva con quella condivisa insita nella pentarchia: le due alternative – tuttora sostanzialmente aperte – sono la chiusura autoreferenziale oppure l’osmosi ecclesiologica, evidenti entrambe, ad esempio,
nel rifiuto o nell’uso dei titoli. Esempio caratteristico di ecclesiologia
autoreferenziale è il rigetto, da parte di Roma, dei titoli pentarchici per
sé – come quello di “papa ecumenico” (lat. universalis papa), rifiutato
da Gregorio Magno 69 –, in quanto troppo omologanti Roma alle altre
sedi patriarcali nell’ambito di una primazialità condivisa, oppure per
gli altri protogerarchi – come quello di “patriarca ecumenico”, negato
dallo stesso Gregorio all’arcivescovo di Costantinopoli 70 –, in quanto
Jahrhunderts, Paderborn, 1930, II, pp. 458 ss.; WILL, Acta et scripta cit., pp. 168 ss.). Sulla ripresa della dottrina della triarchia petrina da parte del gruppo “riformatore” romano – o meglio sarebbe dire alsaziano-lorenese – che, alla metà dell’XI secolo, entrò in conflitto con l’altro “riformatore” costantinopolitano, Michele Cerulario, si vedano le pagine di E. PETRUCCI, Rapporti di
Leone IX con Costantinopoli, in Studi Medievali, S. III, XIV (1973), pp. 733-831, in part. pp.
806-807.
68
« Desideratis nosse, quot sint veraciter patriarchae. Veraciter illi habendi sunt, qui sedes
apostolicas per successiones pontificum obtinent, id est qui illis praesunt Ecclesiis, quas Apostoli
instituisse probantur, Romanam videlicet et Alexandrinam et Antiochenam ... Constantinopolitanus autem et Hierosolymitanus antistites, licet dicantur patriarchae, non tamen tantae auctoritatis
quantae superiores existunt ... Porro quis patriarcharum secundus sit a Romano, consultis. Sed iuxta
quod sancta Romana tenet Ecclesia et Nicaeni canones et sancti praesules Romanorum defendunt
et ipsa ratio docet, Alexandrinus patriarcharum a Romano papa secundus est »: cfr. n. 66.
69
« Nam dixi nec mihi vos nec cuiquam alteri tale aliquid scribere debere, et ecce in praefatione epistolae, quam ad me ipsum qui prohibui direxistis, superbae appellationis verbum universalem me papam dicentes imprimere curastis. Quod peto, dulcissima mihi sanctitas vestra ultra
non faciat, quia vobis subtrahitur quod alteri plus, quam ratio exigit, praebetur » (Gregorio Magno, Registrum, II: Libri VIII-XV. Appendix, VIII, 29, ed. D. NORBERG, Turnholti, 1982 [C.Ch., S.
Latina, CXLA], p. 552, ll. 56-61; ed. HARTMANN cit., p. 31, l. 24). Al titolo universalis papa attribuito al vescovo di Roma nel VII secolo – comprese le testimonianze occidentali – Pietro Conte
ha dedicato dense pagine (CONTE, Chiesa e primato cit., pp. 152-165).
70
Già il predecessore di Gregorio, Pelagio II, nel 588, aveva annullato gli atti della sinodo
costantinopolitana che aveva giudicato il patriarca Gregorio di Antiochia, in quanto l’arcivescovo
di Costantinopoli, Giovanni IV il Digiunatore, li aveva firmati con il titolo di patriarca ecumenico: il papa arriva ad intimare all’apocrisiario romano nella capitale di astenersi dalla comunione
con il patriarca (cfr. Jaffé, n° 1058). Questo annullamento sarà più volte ricordato da Gregorio,
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indiziati di rendere condivisa la propria primazialità esclusiva. La contestazione di quest’ultimo titolo – sintomo di un fraintendimento terminologico, ma anche di incomunicabilità ecclesiologica 71 – diventerà
una costante nella corrispondenza papale, al punto da essere accuratamente evitato nell’irenica corrispondenza tra Adriano II e il patriarca Ignazio.
Nondimeno, un decennio dopo, al concilio “maggiore” di Costantinopoli
dell’879-880, nell’ambito di un’osmosi ecclesiologica testimoniata proprio
dall’uso dei titoli, si assisterà alla formalizzazione di quel linguaggio pentarchico da sempre ostico agli ambienti romani: in virtù di essa i legati
papali non esiteranno a definire Giovanni VIII e Fozio rispettivamente
“papa ecumenico” 72 e “patriarca ecumenico” 73.
Tale osmosi ecclesiologica, tra l’oriente e l’occidente cristiani, era
rilevabile anche a Costantinopoli. C’è infatti anche una versione costantinopolitana del primato romano, che richiede però due premesse.
La prima consiste nel fatto che, se non c’è un documento imperiale
costitutivo della pentarchia, c’è invece, nella Chiesa imperiale, una
formalizzazione per decreto del primato romano: si tratta della Novella
17 di Valentinano III, del 445 74, il cui contenuto è ribadito nella Nonel corso della sua polemica con il medesimo patriarca per l’uso di questo titolo (ibid., V, 39,
ed. NORBERG cit., I, pp. 315-316; ed. HARTMANN cit., p. 327; V, 41, ed. NORBERG cit., I, pp. 324325; ed. HARTMANN cit., p. 332; V, 44, ed. NORBERG cit., I, p. 330-332; ed. HARTMANN cit., p. 339).
Gregorio stesso, nel 595, prenderà una misura analoga, intimando a sua volta all’apocrisiario Sabiniano di astenersi anch’egli dalla comunione con il patriarca (ibid., V, 45, ed. NORBERG cit., I,
pp. 337-338; ed. HARTMANN cit., p. 339). Nel maggio 599 intimerà ai vescovi dell’Illirico orientale, convocati a Costantinopoli per una sinodo, di non conferire all’arcivescovo della città il titolo
contestato (ibid., IX, 157, ed. NORBERG cit., II, p. 715; ed. HARTMANN cit., p. 258).
71
Su tutta questa polemica, cfr. MAGI, La sede romana cit., pp. 161-194, e, più recente, con
una completa rassegna bibliografica, A. FORESI, Roma e Bisanzio nelle lettere di Gregorio Magno, in Miscellanea di Studi Storici, 12 (2002-03), pp. 118-204.
72
Il titolo è usato – sia pure con le dovute riserve per il passaggio dal latino al greco – dai
topotereti romani, collettivamente, alla quinta sessione (Mansi, XVII, col. 501 A), dallo stesso
capo della delegazione romana, il cardinale Pietro, nel corso della quarta sessione (ibid., col. 480
C) e della quinta (ibid., col. 501 B) ed è ripreso ben due volte nella lunga formula con cui il vescovo Paolo di Ancona sottoscrive di suo pugno le delibere conciliari (ibid., col. 508 AB).
73
Il legato Paolo di Ancona, per ben due volte nella sottoscrizione finale, concede a Fozio
questo contestato titolo (Mansi, XVII, col. 508 C).
74
« Cum igitur sedis apostolicae primatum sancti Petri meritum, qui princeps est episcopalis
coronae, et Romanae dignitas civitatis, sacrae etiam synodi firmasset auctoritas, ne quid praeter
auctoritatem sedis istius inclita praesumptio adtemptare nitatur » (Cod. Theod., II: Leges Novellae, XVII [Haenel XVI], edd. TH. MOMMSEN, P. M. MEYER, Dublin-Zürich, 1905; rist. anast.: ibid.,
1971, p. 102). Questo testo è citato anche in DVORNIK, Byzance et la primauté cit., p. 64. Il pri-
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vella 131 di Giustiniano del 545 75, nonché nell’editto di Foca del
607 76 e nel rinnovo dei privilegia alla Chiesa romana da parte di Costante II del 658 77. Circolava anche una versione romana del canone 6
di Nicea, dove il primato di Roma veniva esplicitamente sancito, evocata dai legati papali a Calcedonia 78, e che potrebbe addirittura riflettersi nella formulazione del cosiddetto canone 28 di quel concilio.
La seconda premessa consiste nel fatto che il livello di lettura del
primato romano a Costantinopoli non è costante, ma è soggetto a notevoli variazioni – secondo i diversi momenti o anche i singoli individui nello stesso frangente –, con punte di massima e di minima intensità. Si possono tuttavia identificare, quali criteri dirimenti, tre linee
direttrici, che condizionano questa lettura. In primo luogo l’apostolicità petrina della sede romana, che non viene mai negata, è decisamente
sottostimata ai fini di un primato, che anch’esso non viene mai negato.
Tanto è vero che talvolta sembra persino che s. Pietro goda di riflesso
del primato della Chiesa da lui fondata, in quanto negli epiteti riservati all’Apostolo si riverbera, in modo prolettico, la titolatura stessa della
mato della sede romana viene qui sancito sulla triplice base del meritum dell’apostolo Pietro,
della dignitas della città di Roma nonché dell’auctoritas di una non precisata sinodo.
75
Cfr. n. 53.
76
Papa Bonifacio III « optinuit apud Focatem principem ut sedes apostolica beati Petri apostoli caput esse omnium ecclesiarum, quia ecclesia constantinopolitana prima se omnium ecclesiarum scribebat » (Liber Pontificalis Romanae Ecclesiae, LXVIII, in Le Liber Pontificalis, texte,
introduction et commentaire par L. DUCHESNE, I, Paris, 1886 [= L.P.], p. 316, ll. 1-3). Questo rescritto (cfr. F. DÖLGER, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, I: Regesten von
536-1025, Münich-Berlin, 1924 [Corpus des griechischen Urkunden des Mittelalters und der
neueren Zeit] [= Dölger], n° 155), come risulta evidente dalla seconda parte, è in evidente connessione con la contestazione romana dell’uso del titolo di patriarca ecumenico da parte dall’arcivescovo di Costantinopoli e rappresenta una sostanziale conferma della normativa giustinianea
al riguardo, senza implicare la proibizione dell’uso di quel titolo da parte del presule costantinopolitano. Questa delibera ebbe larga eco in Occidente, come ci testimonia l’opera cronachistica
di Beda (Chronica maiora ad a. CCCXXV, De temporum ratione, 535, ed. TH. MOMMSEN, Berolini, 1898 [M.G.H., A.A., XIII: Chronica Minora, III], p. 310, ll. 1-4) e quella storica di Paolo diacono (Historia Langobardorum, IV, 36, edd. L. BETHMANN, G. WAITZ, Hannoverae, 1878; rist.
anast.: 1964 [M.G.H., Script. Rer. Lang.], p. 128, ll.10-12).
77
I legati di papa Vitaliano a Costantinopoli, recanti la sinodica dell’elezione, « dum suscepti
essent renovantesque privilegia ecclesiae reversi sunt » (L.P., LXXVIII, p. 343, ll. 3-5). Anche
questo documento (Dölger, n° 229) è andato perduto.
78
Secondo questa lettura il canone 6 di Nicea aveva implicitamente riconosciuto e confermato il primato romano su tutte le altre Chiese. Cfr. DE VRIES, Orient et occident cit., p. 147.
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sede di Roma 79. In secondo luogo al vescovo di Roma viene contestualmente riconosciuta, nell’ambito della pentarchia, una peculiare
primazialità ed una paritetica collegialità, una dualità di prerogative
espressa esemplarmente, nella lettera dell’imperatore Costantino IV inviata a Roma nel dicembre 681, dall’uso paratattico degli avverbi, semanticamente inconciliabili, “insieme” e “dopo” 80, ordinati ad esprimere la funzione degli altri patriarchi, nei confronti del collega romano, di comprimari e nel contempo di attori di secondo piano. La comprimarietà è efficacemente compendiata nel titolo di “patriarca ecumenico” 81, che figura talvolta istituzionalmente rivolto in Oriente al papa
79
Si tratta di quella che si potrebbe chiamare la “prolessi dei titoli”, in quanto il rapporto di
Pietro con gli altri apostoli viene espresso nei termini in cui, nel lessico ecclesiastico, viene delineato il rapporto del vescovo di Roma con tutti gli altri vescovi. Già testimoniato nella lettera di
Costantino IV a papa Leone II, del 23 dicembre 681, che definisce Pietro « esarco (eºxarcov) del
coro degli apostoli e titolare della prima sede (prwtokáqedrov » (A.C.O., S. II, II/2: Concilii actiones 12-18, ed. R. RIEDINGER, Berlin, 1992, p. 896, ll. 6-8; Mansi, XI, col. 716 B), questo procedimento è evidente soprattutto negli scritti del patriarca Niceforo I: qui Pietro è il próedrov dei
discepoli (Niceforo patriarca, Apologeticus Maior, in P.G., C, col. 576 A), colui che fruisce, nei
loro confronti, del primo rango, tò proûcon (ibid., col. 689 D), della superiorità, tò eºxocon (Niceforo, Refutatio et eversio definitionis synodalis anni 815, 13, ed. J.M. FEATHERSTONE, Tournhout,
1997 [C.Ch., S. Graeca, 33], p. 26, l. 56). Cfr. P. O’CONNELL, The Ecclesiology of St Nicephorus
I (758-828) Patriarch of Constantinople. Pentarchy and Primacy, Roma, 1972 (Orientalia Christiana Analecta, 194), pp. 166-167. Come Pietro esprime, nella sua persona, l’unità del collegio
apostolico, così i cinque “patriarchi dell’ecumene”, nella continuità della dottrina apostolica,
esprimono l’unità del collegio episcopale.
80
Costantino IV si rivolge al papa Leone II alludendo ai « santissimi patriarchi che con la
vostra beatitudine e dopo di essa condividono il trono (tøn sunqrónwn au’tñı met’ au’tæn a‘giwtátwn
patriarcøn»: A.C.O., S. II, II/2, p. 895, ll. 24-28; Mansi, XI, col. 713 E. Su questa lettera, del 23
dicembre 681 (Dölger, n° 247), cfr. MAGI, La sede romana cit., pp. 245-246.
81
Nella lettera, sempre del dicembre 681, alla sinodo romana Costantino IV definisce il papa
« taxiárchv o‘ ‘ierárchv kaì oi‘koumenikòv patriárchv »: A.C.O., S. II, II/2, p. 856, ll. 19-21; Mansi, XI, col. 720 B. Queste espressioni si rivelano entrambe, ad un’attenta considerazione, a struttura bipartita: un lemma definisce propriamente l’afferenza di Roma alla Pentarchia – riferendosi
alla sua posizione primaziale, condivisa con altre sedi, nella Chiesa – e l’altro lemma precisa invece il suo ruolo all’interno della Pentarchia, e solo di riflesso nella Chiesa universale. Con procedimento chiasmatico nella prima espressione, quella più sintetica, precede il generale e segue il
particolare: in altri termini dal macrocosmo della Chiesa si passa al microcosmo della Pentarchia;
nella seconda, quella più elaborata ed anche la più antica, si segue il percorso opposto, passando
dal particolare al generale. Su questa lettera (Dölger, n° 248), che è la risposta imperiale alla lettera della sinodo romana (Mansi, XI, col. 286-315), cfr. MAGI, La sede romana cit., pp. 246-247.
Al concilio di Calcedonia, avevano attribuito il titolo di oi‘koumenikòv patriárchv a papa Leone
tre libelli presentati dal prete Atanasio, dai diaconi Ischirione e Teodoro e dal laico Sofronio, tut-
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in una diacronia che va dalla metà del V alla metà del X secolo, mentre la primazialità è implicita nell’apparentemente analoga espressione
“papa ecumenico”, che invece, risultando dalla fusione di due titoli
generici e non esclusivi, ne forma uno specifico, e pertanto esclusivo,
che ormai può designare soltanto il vescovo di Roma.
Il terzo presupposto dell’ecclesiologia costantinopolitana consiste
nella tendenza a considerare la primazialità papale prevalentemente
nell’ambito misterico-sacramentale, anziché in quello giurisdizionale:
le metafore fisiologiche e geologiche – come “capo 82, vetta 83, sorgente” –, con le quali viene evocata la primazialità della sede romana 84,
ti alessandrini, ed allegati agli atti conciliari (A.C.O., II/1, p. 15, ll. 31-32; p. 17, ll. 11-12; p. 20,
ll. 17-18; p. 22, ll. 24-25; p. 23, ll. 7-8). Nel secolo successivo poi, nel corso dello scisma acaciano, i monaci antiocheni lo avevano attribuito sia a papa Ormisda, nel 517 (Coll. Avell., n° 13,
p. 565, ll. 20-22), sia al patriarca Giovanni II di Costantinopoli (A.C.O., III, p. 60, ll. 3-4), e i
monaci di Costantinopoli, Sinai e Palestina a papa Agapeto (A.C.O., III, p. 136, ll. 29-30). Sempre nel VI secolo l’espressione universalis patriarcha, con cui nel 531 il metropolita di Larissa
si rivolge al suo patriarca, il papa Bonifacio II – afferendo allora la Tessaglia alla sede romana –
è esattamente il calco latino del greco oi’koumenikòv patriárchv (Mansi, VIII, col. 741 B). Questa
arcaica titolatura papale, prettamente orientale e pentarchica, avrà una vita insospettatamente lunga:
ancora nel X secolo il Liber de coerimoniis di Costantino VII registrerà, nella formula di autopresentazione dei legati della Chiesa romana, l’epiteto di oi’koumenikòv patriárchv riferito al papa (Costantino Porfirogenito, Liber de coerimoniis aulae byzantinae, II, 47, P.G., CXII, col. 1256 B).
82
Con l’epiteto di ‘ierà kefalä (sacro capo) nel 682 i padri del terzo concilio di Costantinopoli
si erano rivolti all’allora titolare della sede romana (A.C.O., S. II, II/2, p. 889, ll. 9-10; Mansi,
XI, col. 685 AB), espressione ripresa poi dal patriarca costantinopolitano Giovanni VI, nella sua
epistola apologetica del 713 (Mansi XII, col. 204 E).
83
Cfr. n. 91.
84
La metafora del capo, di evidente matrice neotestamentaria, viene applicata alla sede romana già nella lettera dei padri sinodali di Sardica (Sofia) al papa Giulio I (340-341), dove si prevede che i vescovi facciano riferimento « ad Petri apostoli sedem » come « ad caput » (Mansi,
III, col. 40 B). Essa sarà poi formalizzata da Giustiniano nella lettera – divenuta normativa in
quanto inserita, insieme a quella al patriarca di Costantinopoli Epifanio, nella costituzione dogmatica sulla Trinità, con cui si apre il codice giustinianeo – al papa Giovanni II del 6 giugno
533 (« Quia [la vostra sede] caput est omnium sanctarum ecclesiarum »: C.J.C., II: Codex Iustinianus, I, 1, 8, 11, ed. P. KRUEGER, Heidelbergae, 1877; rist. anast.: Dublin-Zürich, 1970, p. 11).
Tale espressione verrà ripresa nella lettera di risposta di Giovanni II all’imperatore del 25 marzo
534, recepita anch’essa nella prima costituzione del Codice: « Quam (la sede romana) esse omnium vere ecclesiarum caput et patrum regulae et principum statuta declarant et pietatis vestrae
reverentissimi testantur affatus » (ibid., I, 1, 8, 1, p. 10). È interessante rilevare come il papa
stesso, riprendendo l’espressione dell’imperatore che sancisce il primato romano, lo fondi questa
volta non già sulla divina rivelazione (la promessa mattaica ed i loghia lucano e giovanneo), secondo la tradizione ecclesiologica romana, bensì sul diritto ecclesiastico, ratificato dalla legisla-
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hanno prevalentemente come determinativo non già la Chiesa come
struttura gerarchica (capo della Chiesa è il Cristo, e pertanto non il papa, affermerà nel IX secolo il patriarca Ignazio 85), bensì il sacerdozio.
L’immagine di capo, cioè testa, di tutte le Chiese è infatti attribuita al
papa già dai legati romani a Calcedonia 86 e verrà ripresa da Adriano I
nella lettera del 785 al patriarca Tarasio 87 ed agli imperatori Irene e
Costantino 88, ma da Costantinopoli nel 713 – come si legge nell’apologeticum del patriarca Giovanni VI – il papa viene designato come
capo del sacerdozio 89 e « instar Aaron reverendum caput » lo definirà,
nel secolo successivo, l’imperatore Basilio I scrivendo a Nicola I 90. In
modo ben più esclusivo della metafora fisiologica di caput, quelle nazione civile (« patrum regulae et principum statuta »). Sul contenuto questa lettera (cfr. Jaffé, n°
884), cfr. MAGI, La sede romana cit., pp. 115-116 (che alle pp. 109-115, commenta quella di
Giustiniano). Su questa metafora nel rescritto dell’imperatore Foca (607), cfr. n. 76.
85
Mansi, XVI, col. 27 D. Proprio mentre il patriarca afferma che il papa è il « singularis
praecellens atque catholicissimus medicus » della Chiesa, contestualmente precisa che della medesima Chiesa « Christus et Deus salvator » è il « caput ». Osserva al riguardo il De Vries: « Le
patriarche Ignace ne manque pas de rappeler, dans chacune de ses lettres au pape, que c’est le
Christ qui est la tête de l’Église, alors que dans les lettres du pape, il est constamment affirmé
que Rome est la tête des Églises » (DE VRIES, Orient et occident cit., p. 266).
86
In seguito, nella lettera del 24 marzo 533 al patriarca Epifanio – con il valore normativo
già segnalato nella nota 84 –, Giustiniano definisce il papa « kefalä di tutti i santissimi sacerdoti
di Dio » (C.J.C., II: Codex Iustinianus,, I, 1, 7, 2, ed. KRUEGER cit., p. 8; cfr. MAGI, La sede romana cit., pp. 109-115) e nella già citata Novella 131 del 545 si legge: « sancimus... sanctissimum senioris Romae papam primum esse omnium sacerdotum (tòn a‘giåtaton tñv presbutérav
‘Råmhv pápan prøton ei¥nai pántwn tøn ‘ieréwn) » (C.J.C., III: Novellae, CXXXI [Auth. CXIX, Coll.
IX, tit. 6], 2, ed. SCHÖLL, KROLL cit., p. 655, ll. 9-15). La metafora del « caput omnium sacerdotum » sarebbe poi divenuta topica nella fraseologia ufficiale in transito dalla Nuova all’Antica
Roma. Giustiniano II la dovette riprendere – se, com’è del tutto probabile, tale espressione del
Liber Pontificalis (L.P., LXXXVI, p. 373, ll. 1-5) è desunta da un originale documento imperiale
– nel chiedere a papa Sergio I di sottoscrivere gli atti del concilio Quinisesto o Trullano II
(691/692).
87
Mansi, XII, col. 1081 E: « caput omnium ecclesiarum Dei »; col. 1084 A: « quae est caput
omnium ecclesiarum ».
88
Ibid., col. 1056 E: « caput omnium ecclesiarum ».
89
« Kaì kefalæn tñv katà Cristòn ‘ierosúnhv kanonikøv u‘mâv logizómenoi » (Mansi, XII, col. 196
E). È significativo che anche qui la prerogativa di Roma di essere la « testa del sacerdozio cristiano » venga giustificata con il ricorso all’avverbio kanonikøv, traducibile con « a termini di normativa canonica »: ciò implica la sua dipendenza da un determinato organigramma che la Chiesa
si era già autonomamente attribuito, prescindendo probabilmente dall’apostolicità petrina, sulla
base di un sostanziale adattamento delle sue strutture alle categorie storico-culturali dell’impero.
90
Mansi, XVI, col. 46 A. Sulla data di questa lettera, cfr. n. 98.
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turalistiche di apex (vetta o, geometricamente, vertice) e di fons figurano in relazione al sacerdozio 91. Il sacerdozio ha già il suo vertice
nel potere a cinque punte della Chiesa – i cinque patriarcati ecumenici –,
i cui titolari partecipano in modo speciale del sacerdozio di Cristo ed
hanno tutti ereditato, tramite la successione apostolica, il potere di legare e di sciogliere e tra di essi uno, quello di Roma, possiede in modo eminente, ma non esclusivo, ciò che è di tutti.
Per quanto riguarda la primazialità di Roma in ambito dottrinale,
nei concili generali si instaura di frequente una sottile dialettica. Da
una parte c’è la rivendicazione del papa che le sue definizioni dottrinali siano accolte dal concilio “ad occhi chiusi” – come dice de Vries –,
quale regola del credere, nell’assunto che la fede romana è paradigmatica, in quanto espressione della fede di Pietro. Per essere canonicamente recepibili tali definizioni devono essere formulate « canonice et
sinodice », cioè elaborate a Roma – ma con un’intenzionale validità
per tutta la Chiesa – nell’ambito di una sinodo romana, convocata e
presieduta dal papa; essa fornisce al papa una suggestio, la quale a sua
volta è all’origine della lettera dogmatica la cui lettura al concilio –
come ci attestano i padri della seconda sinodo nicena – è una regola
sinodale della Chiesa, analoga a quella che prevede la presenza al
concilio di tutti i patriarcati. Dall’altra parte c’è la volontà della maggioranza del concilio stesso, nonché dell’imperatore, che le definizioni
romane vengano discusse e vagliate alla luce della tradizione apostolica e delle precedenti professioni di fede, ritenendo evidentemente che
91

Già nella Novella 9 del 535 l’Antica Roma è definita prima apex summi pontificatus – allo
stesso titolo per cui essa è universalmente riconosciuta come l’origo legum – (C.J.C., III: Novellae, IX, ed. KRUEGER cit., p. 91, ll. 18-19) e poi fons sacerdotii (ibid., ll. 19-23). La metafora di
Roma come apex, già ripresa nel 642-643 dall’arcivescovo Sergio di Cipro nella sua sinodica a
papa Teodoro (A.C.O., S. II, II/1, p. 60, ll. 36-37; Mansi, X. col. 914 C), conoscerà un nuovo
sviluppo al tempo del concilio del 680-681. Nella lettera di Costantino IV a papa Leone II del
23 dicembre 681, non solo quest’ultimo viene salutato come « paníerov korufä » (A.C.O., S. II,
II/2, p. 897, ll. 22-23; Mansi, XI, col. 717 D), ma in un passo precedente, che si presenta chiaramente ispirato alla Novella 9, si legge che, come la legge (divina) è uscita da Sion, così i dogmi
della Chiesa scaturiscono dalla a’postolikæ a’krwreía (espressione che potremmo tradurre « vertice
della montagna apostolica ») (ibid., p. 896, ll. 26-27; Mansi, XI, col. 716 E). Su questa lettera,
cfr. MAGI, La sede romana cit., pp. 245-246. L’idea – anche se con altra terminologia – permane
anche nel X secolo, quando il patriarca Niceforo scriverà che il papa romano è l’eºxarcov tñv
‘ierosúnhv, ha cioè il primo rango nel sacerdozio (Niceforo patriarca, Apologeticus Maior, in P.G.,
C, col. 597 A; cfr. O’CONNELL, The Ecclesiology of St Nicephorus cit., pp. 181-184).
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la facoltà specifica della sede romana di formulare la confessione ortodossa debba essere di volta in volta verificata in sede conciliare, cioè
da parte di tutta la Chiesa, rappresentata dai cinque patriarcati. Così
avviene con Celestino ad Efeso, con Leone a Calcedonia, a Costantinopoli con Vigilio nel 553 e con Agatone nel 680 e con Adriano I a
Nicea: le celebri acclamazioni: « Pietro ha parlato per bocca di Leone
(e poi di Agatone) », anziché esaltare la prerogativa della sede apostolica di anticipare il concilio nella definizione dell’ortodossia, sottolineano gioiosamente e trionfalmente l’esito positivo di questo vaglio
dottrinale 92.
Gli ambienti ortodossi costantinopolitani riconobbero apertamente
la possibilità di prescindere da questa verifica dottrinale, se le circostanze storiche, impedendo la convocazione di un legittimo concilio –
come avvenne nei turbinosi frangenti dell’iconomachia –, la rendevano
impossibile 93. In tal caso la dottrina formulata da Roma esprime infatti autorevolmente quella di tutti i patriarcati e la prima sede assume
così il ruolo straordinario di “interim dell’ortodossia”. Questa prerogativa comprende la duplice facoltà di sanzionare l’ecumenicità di un
concilio, privo dei requisiti necessari, e di dispensare dal ricorso al
concilio per la definizione della fede. Questo “potere” – che fa del papa il succedaneo del concilio – potrebbe essere, secondo il parere di
Jean Gouillard 94, quel « privilegio particolare » o « canone ecclesiasti92

Fondamentale è la precisazione di de Vries, che la formula « Pietro ha parlato per bocca di
Leone » è da intendersi nel senso: « abbiamo verificato che la fede di Leone è quella di Pietro ».
In altri termini i 150 padri di Calcedonia discutono il Tomo a Flaviano e lo accettano solo dopo
averlo riconosciuto conforme alla dottrina dei tre concili precedenti (DE VRIES, Orient et occident
cit, pp. 140-146).
93
Nel pieno di queste turbolenze Teodoro Studita, scrivendo al sakellarios Leone nell’823,
afferma che alla sede romana « è rimesso il potere (tò krátov) del concilio » (Teodoro Studita,
Epistulae, II, 478, ed. G. FATOUROS, Berolini - Novi Eboraci, 1992 [C.F.H.B., XXXI], II, p. 698,
ll. 83-86 [II, 129, P.G., XCIX, col. 1420 AB]). Più avanti, nella medesima lettera, si legge che
da Roma « deve accogliersi la certezza della fede (tò a’sfalèv tñv pístewv) » (ibid., ed. FATOUROS,
II, p. 698, ll. 88-91 [P.G., XCIX, col. 1420 B]). Con queste affermazioni, così impegnative, Teodoro vuol dire – a nostro parere – che il papa romano, in questi suoi pronunciamenti dottrinali,
esprime autorevolmente la fede dei cinque patriarcati, che è la fede della Chiesa, indipendentemente dal fatto che uno, o più, di essi sia occupato da un titolare eterodosso: l’arbitrato di Roma
non è pertanto isolabile dal contesto pentarchico, che è poi quello della Chiesa universale.
94
J. GOUILLARD, L’Église d’Orient et la primauté romaine au temps de l’iconoclasme, in Istina, XXI (1976), pp. 25-54 (= ID., La vie religieuse à Byzance, London, 1981 [Collected Studies,
131], V), p. 42 e n. 119.
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co » di cui parlava già nel V secolo lo storico Socrate 95. Nel pieno
della crisi monotelita questa capacità di intervento interinale della sede
romana si esercita occasionalmente anche nell’ambito giurisdizionale,
quando i papi Teodoro I e Martino I, nel 642 e nel 649, nominano rispettivamente due vescovi palestinesi, Stefano di Dor e Giovanni di
Filadelfia, come loro vicari per il patriarcato di Gerusalemme, il primo, e per quelli di Antiochia e di Gerusalemme, il secondo, perché
provvedano a ricostituire una gerarchia ortodossa in sostituzione di
quella aderente all’eresia imperiale 96. Al tempo del secondo concilio
di Nicea, i titolari stessi dei patriarcati orientali scriveranno a Tarasio
che la loro forzata assenza non inficia l’ecumenicità del concilio, purché sia presente, tramite i suoi legati e mediante la sua successiva approvazione, la sede romana 97. Accanto a questa linea, per così dire
massimalista – rappresentata al quarto concilio costantinopolitano dallo stesso patriarca Ignazio, che proclama solennemente l’indefettibilità
dogmatica della sede romana sulla base della promessa mattaica del
Cristo a Pietro 98, riconoscendo così implicitamente la matrice divina
del primato dottrinale di Roma –, è non meno autorevolmente rappre95

Socrate Scolastico, Historia Ecclesiastica, II, XV, 3, ed. HANSEN cit., p. 105 = Socrate de
Constantinople, Histoire ecclésiastique, Livres II et III, notes par P. MARAVAL, Paris, 2005 (S.Ch.,
493), p. 56 (« a√te pronómia tñv e’n ‘Råmhı e’kklhsíav e’coúshv »); ibid., XVII, 7, ed. HANSEN, p. 110 =
S.Ch., 493, p. 66 (toû e’kklhsiastikoû kanónov keleúontov mæ deîn parà gnåmhn toû e’piskópou ‘Råmhv
kanonízein tàv e’kklhsíav »). Lo storico ecclesiastico, scrivendo intorno al 434, pone in bocca a
papa Giulio I, quasi un secolo prima, parole di biasimo verso i padri della sinodo di Antiochia
che non avevano invitato suoi rappresentanti, mentre c’è una “regola” per cui non si possono
“emettere canoni” prescindendo dal consenso del papa. Nella Vita di s. Stefano il Nuovo, l’agiografo di questo martire dell’iconomachia, scrivendo verso l’808, gli pone in bocca un’affermazione che sembra riprendere quella dello storico ecclesiastico (Ignazio diacono, Vita s. Stephani iunioris [B.G.H., 1666], 44, in M.-FR. AUZÉPY, La Vie d’Étienne le Jeune par Étienne le Diacre,
Aldershot [UK], 1997 [Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs, 3], p. 145, ll. 2-6;
P.G., C, col. 1144 BC). Su questo passo di Socrate, cfr. anche O’CONNELL, The Ecclesiology of St
Nicephorus cit., p. 183, n. 101.
96
Su questi eventi, cfr. CONTE, Chiesa e primato cit., pp. 214-215, e su questa istituzione,
ibid., pp. 201-218 (IV, 8: Vice apostolicae sedis: vicarius).
97
Mansi, XII, col. 1134 E. E in realtà questa lettera non fu scritta dai patriarchi stessi, ma da
« uomini pii », cioè monaci, ai quali gli inviati di Tarasio avevano recapitato la lettera d’invito al
concilio per i tre patriarchi (cfr. DE VRIES, Orient et occident cit., pp. 231-232).
98
Mansi, XVI, col. 47 DE. Si tratta della lettera del patriarca Ignazio a papa Nicola I – ma
ricevuta dal successore Adriano II – dell’11 dicembre 867, letta alla terza sessione del primo dei
due concilî “maggiori” costantinopolitani, l’11 ottobre 869. Sulla data di questa lettera, come di
quella inviata contestualmente dall’imperatore Basilio I, cfr. D. STIERNON, Autour de Constantino-

I PATRIARCATI NEL PRIMO MILLENNIO

161

sentata, nella medesima sede, una linea minimalista. Espressa del patrizio Baanes, essa attribuisce la medesima indefettibilità – e soprattutto in base allo stesso passo mattaico – al collegio pentarchico nella
sua pienezza, con la garanzia che almeno qualcuna delle sedi patriarcali – e non necessariamente Roma – preservi la fede ortodossa 99.
Per quanto riguarda poi la primazialità di Roma in ambito disciplinare, i canoni 3, 4 e 5 del concilio di Sardica del 343 100 ne esprimono
la prima formalizzazione giuridica e – dopo prolungate difficoltà di ricezione non solo in Oriente, ma anche in Occidente (le Chiese d’Africa, con il sinodo di Cartagine del 419, proibiranno formalmente il ricorso a Roma 101) – entrano nel VI secolo, con la raccolta canonica del
patriarca Giovanni Scolastico, nella normativa canonica ortodossa 102.
ple IV e V, in Revue des Études Byzantines, XXV (1967) (= Mélanges Venance Grumel, II), pp.
155-188.
99
« Posuit Deus ecclesiam suam in quinque patriarchiis, et definivit in evangeliis suis, ut
nunquam aliquando penitus decidant, eo quod capita ecclesiae sint: etenim illud quod dicitur: “Et
portae inferi non praevalebunt adversus eam” hoc denuntiat, quando duo ceciderint, currunt ad
tria; cum tria ceciderint, currunt ad duo; cum vero quatuor forte ceciderint, unum, quod permanet
in omnium capite Christo Deo nostro, revocat iterum reliquum corpus ecclesiae: nunc autem toto
terrarum orbe concordante, non habet excusationis modum, quemadmodum olim factus est »
(Mansi, XVI, col. 140 E - 1141 A). Su questo passo si soffermano DVORNIK, Byzance et la primauté cit., p. 91, e PERI, La pentarchia cit., p. 286 (che lo cita per esteso).
100
Canones synodi Sardicensis, III: Ut inter discordes episcopos non ex alia provincia, sed
comprovinciales pontifices audiant, JOANNOU, Discipline générale antique, I, 2: Les canons des
synodes particuliers cit., pp. 162-163; IV: Ut nullus accusati sedem usurpet episcopi, ibid., pp.
163-164; V: De tractanda synodo provinciali per vicarios episcopi urbis Romae, si fuerit appellatum, ibid., pp. 164-165.
101
Il prete africano Apiario, deposto dal proprio vescovo per immoralità, si era appellato a
Roma e il papa Zosimo, facendo riferimento ai canoni di Sardica – però erroneamente considerati di Nicea, al punto che Aurelio di Cartagine aveva chiesto la relativa documentazione alle altre
sedi primaziali di Costantinopoli, Alessandria ed Antiochia – aveva ordinato di reintegrarlo, decisione confermata da un primo concilio tenutosi a Cartagine. Poiché però Apiario era stato di
nuovo scomunicato, un secondo concilio si tenne a Cartagine, alla presenza del vescovo Faustino, legato del papa Celestino I, che in tale occasione avrebbe voluto ribadire le proprie prerogative. Senonché il discusso presbitero ammise le proprie colpe in sede sinodale e la sua deposizione
venne pertanto confermata. Nell’occasione l’arcivescovo Aurelio e la sinodo cartaginese scrissero
al papa per « affermare esplicitamente la piena autonomia della provincia africana e di tutte le
province della Chiesa universale » rispetto a Roma. Su tutta questa vicenda si rimanda – anche
per la rassegna bibliografica – a E. LETTIERI, Centri in conflitto e parole di potenza. Normalizzazione e subordinazionismo dell’agostinismo al primato romano nel V secolo, in Annali di Storia
dell’Esegesi, XVII (2010), 1, pp. 101-170, in part. pp. 133-138.
102
H. LEGRAND, Il concilio di Sardica, esempio di accettazione del primato di Roma da parte
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Essi rappresentano un punto fermo per bilanciate relazioni nella Chiesa tra l’espressione della collegialità, cioè la sinodo, e quella della primazialità, nello specifico il papa. L’equilibrio da essi raggiunto consiste nel fatto che il trono papale non è costituito corte di appello, bensì
di cassazione 103. Se Roma fosse infatti sede di giudizio di seconda
istanza, ciò comprometterebbe l’autorità dell’istituzione sinodale; nel
contempo, la prerogativa romana di confermare la sentenza o di imporre un nuovo giudizio alla presenza di suoi legati, conferisce al papa
piena facoltà di cassare una decisione sinodale di vescovi. Promulgate
quando l’istituzione patriarcale era ancora in formazione, tali disposizioni vennero ben presto doppiamente fraintese: da un lato infatti furono ritenute relative ad un giudizio di appello e dall’altro furono genericamente considerate una prerogativa dell’incipiente giurisdizione patriarcale oppure come fondanti paradossalmente due primazialità nella
pentarchia. È quanto si desume dai canoni 9 e 17 di Calcedonia, che
riconoscono tale facoltà anche agli esarchi delle diocesi civili e – in
un’alternativa che è già un’opzione preferenziale – al vescovo della
Nuova Roma 104, nella prospettiva di una sostanziale isotimia con l’Antica. Se si considera che la facoltà conferita è, in questo caso, non già
di cassazione, ma di giudizio, si può dire che questi due canoni precedono ed integrano il contestato canone 28 nel delineare non solo i
confini, ma anche le prerogative del patriarcato di Costantinopoli.
Al concilio costantinopolitano proto-deutero dell’861 i legati papali
invocheranno espressamente la normativa di Sardica per affermare il
diritto della sede romana a giudicare il patriarca Ignazio e l’episcopato
greco si dichiarerà pienamente consenziente: il fatto che il riesame avvenga in sede locale, alla presenza dei legati romani, costituisce, dal
punto di vista formale, una rigorosa applicazione dei dettami di Sardidell’Oriente e dell’Occidente, in Nicolaus, XXXIV (2007), 2, pp. 9-34. Cfr. anche EVÊQUE PIERRE
(L’HUILLER), La législation du concile de Sardique sur le droit d’appel dans la tradition canonique byzantine, in Messager de l’Exarchat du patriarche russe en Europe Occidentale, n° 80
(1972), p. 206 e n. 15.
103
H. LEGRAND, Brève note sur le concile de Sardique et sa réception. Rome instance d’appel
ou de cassation?, in La primauté romaine dans la communion des Églises, Paris, 1991, pp.
47-60.
104
Concilium Chalcedonense (451), Canones, IX: Ut clerici inter se confligentes adeant episcopum proprium ut saecularia iudicia non requirant, C.O.D., p. 91; JOANNOU, Discipline générale antique, cit., I, 1: Les canons des conciles oecuméniques cit., pp. 76, l. 15 - 77, l. 14; XVII:
De paroeciis rusticis, C.O.D., p. 95; JOANNOU cit., pp. 82, l. 17 - 83, l. 19.
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ca. L’accettazione che tale normativa sia qui applicata, non più ai vescovi condannati da una sinodo provinciale, ma ad un patriarca sinodalmente deposto, implica il riconoscimento che il potere giurisdizionale di Roma è decisamente “maggiorato” rispetto a quello delle altre
sedi patriarcali: per questo tale concilio rappresenta l’apice del riconoscimento, da parte costantinopolitana, del primato di giurisdizione di
Roma. Sennonché, come si vede al successivo concilio “maggiore”
dell’869-870 (il quarto costantinopolitano), ben presto Roma estende
al piano disciplinare la pretesa – da sempre avanzata per le questioni
dottrinali – che il concilio non deliberi, ma si limiti a far propria la
decisione sinodalmente presa dal papa, mentre Costantinopoli si attesta
sull’applicazione larga della normativa di Sardica. Il concilio d’unione
dell’879-880 eliminerà alla radice, nel segno dell’isotimia tra le due
sedi, questa incompatibilità, obbligando, nel suo primo canone, le due
Rome al reciproco riconoscimento delle rispettive sanzioni disciplinari
ed imponendo agli orientali il ricorso a Costantinopoli anziché a Roma 105, con il duplice effetto di eludere la questione dell’estensione della giurisdizione romana nella pentarchia e di sancire l’evoluzione di
questa istituzione in una diarchia Roma-Costantinopoli. Del resto, in
questo stesso concilio, i legati romani avevano dichiarato che papa
Giovanni VIII concedeva a Fozio il potere di legare e di sciogliere:
per un istante, sul finire del IX secolo, nel contesto di questa isotimia
– dove Costantinopoli ha una presenza “maggiorata”, in quanto portavoce delle tre sedi orientali –, la Nuova Roma ottiene dall’Antica
quella partecipazione per irraggiamento alle sue prerogative così intensamente desiderata nel V-VI secolo.
La pentarchia, con la primazialità su tutta la Chiesa condivisa dalle
sue cinque sedi, si rivela in realtà un istituto tutt’altro che semplice,
ma complesso: essa non presuppone soltanto la primazialità esclusiva
della sede romana, bensì anche quella costantinopolitana – enunciata
dal concilio di Costantinopoli del 381 e regolamentata da quello di
Calcedonia –, in posizione secondaria rispetto a quella romana – della
quale pertanto non compromette l’esclusività –, ma nondimeno sempre
pronta, sull’esempio romano che ne rappresenta il modello, a slittare
105

Canones synodi habitae in templo Dei Verbi Sapientiae, I: De iis qui poenis canonicis ex
sententia Romani episcopi subiacent, ut tales habeantur et a Constantinopolitano, et vicissim,
JOANNOU, Discipline générale antique, I, 2: Les canons des synodes particuliers cit., pp. 482, l. 12
- 484, l. 4.
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dal piano onorifico alle prerogative giurisdizionali, a spese ovviamente
degli altri tre patriarcati orientali. I canoni 9 e 17 di Calcedonia avevano infatti costituito l’arcivescovo di Costantinopoli giudice d’appello
per i vescovi in contrasto con il proprio metropolita, in possibile alternativa ai primati delle rispettive diocesi civili. Sul finire invece del IX
secolo la ’Epanagwgä (Richiamo) o Ei’sagwgä (Introduzione) 106, attribuita,
in virtù del suo rigore ideologico, al patriarca Fozio – e concepita forse come prefazione all’opera di revisione di tutta la normativa civile
ed ecclesiastica, intrapresa dagli imperatori Basilio I e Leone VI 107 –,
riserva la funzione di tribunale d’appello – sottratta in tal modo ai titolari degli altri patriarcati orientali – solo al vescovo della capitale. In
tal modo conferisce anche diritti di sorveglianza e di intervento nell’ambito delle altre tre sedi patriarcali d’Oriente 108. Si tratta di un sintomo eloquente di come la pentarchia stia evolvendo in una diarchia –
sulla base della primazialità di Costantinopoli in Oriente e sul presupposto della pretesa isotimia tra le due Rome –, nella quale le antiche
sedi orientali si trovano in una subordinazione, che si vuole ora legalmente sancire.

4. ANTIOCHIA

E

ROMA

È comprensibile come Roma, nella sua difesa dell’organigramma
ecclesiastico risalente a Nicea fondata sul criterio petrino di apostolici106

ZEPOS, Ius graecoromanum cit., II, pp. 240-243.
La sua composizione viene posta tra l’879 e l’886 e per I. SCHARF, Photius und die Epanagoge, in Byzantinische Zeitschrift, XLIX (1956), pp. 385-400; ID., Quellenstudien um Prooimion
der Epanagoge, ibid., LII (1959), pp. 68-81, i primi tre titoli, dedicati rispettivamente alla legge
e alla giustizia (I), all’imperatore (II) e al patriarca (III), sono stati redatti verosimilmente da Fozio stesso. A. SCHMINCK, Studien zum mittelbyzantinischen Rechtsbüchern, Frankfurt a. M., 1986,
pp. 1-15, data questi titoli espressamente all’885/886 e preferisce, come titolo dell’opera, la denominazione di Ei’sagwgä, per il suo carattere introduttorio, anziché quella più divulgata di
’Epanagwgä.
108
Titolo III, 9: « Poiché la sede patriarcale di Costantinopoli è illustrata dalla presenza dell’imperatore, è stata dichiarata prima per decisione dei santi concili. Conformandosi a ciò, le leggi sacre prescrivono che i casi controversi che dipendono dalle altre sedi patriarcali siano portati
a sua conoscenza e sottoposti al suo giudizio ». Questa traduzione italiana del passo è tratta da
DAGRON, Il cristianesimo bizantino cit., p. 222. Una precedente traduzione italiana del passo si
trova in A. PERTUSI, Il pensiero politico bizantino, a cura di A. CARILE, Bologna, 1990 (Il mondo
medievale. Sezione di storia bizantina e slava, 6), p. 93.
107
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tà, si sia mostrata zelante nel sostenere le prerogative della sede antiochena: alla sinodica di Pietro di Antiochia 109 – mirante irenicamente a
creare tra i patriarcati un’atmosfera pentarchica – papa Leone IX risponderà, nella primavera 1053, con una vibrante esortazione al presule antiocheno a difendere, nei confronti di Costantinopoli, la « tertia
excellentia » e la « antiqua honorificentia » della propria sede 110. Proprio Pietro III, del resto, mostra un’inconsueta consapevolezza delle
prerogative di Antiochia, che arriva a definire – nella sua lettera a Domenico di Grado, Nuova Aquileia – l’unica sede della pentarchia onorata del titolo patriarcale, in quanto i vescovi di Roma e di Alessandria sono dotati dell’epiteto di papa ed i pastori di Costantinopoli e di
Gerusalemme di quello di arcivescovo 111.
Dall’ambiente siriaco, del resto, ci è pervenuta anche la testimonianza di una tetrarchia di patriarchi (talvolta raccordata ai quattro
evangelisti e comunque significativa delle quattro identità culturali del
mondo antico: latina, greca, egiziana e siriaca), sancita dal trentottesimo dei cosiddetti canoni arabi di Nicea, una compilazione che, utilizzando forse anche materiali della metà del IV secolo, fu verosimilmente composta in Siria alla fine del successivo 112. Questa raccolta,
per così dire, “interconfessionale” – in quanto comune sia a tutte le
Chiese anticalcedoniane sia a quella nestoriana – è assai attenta a definire lo statuto e le competenze dei vari “primati” nelle Chiese d’Oriente e riserva espressamente il titolo di patriarca solo ai vescovi di
Roma, Alessandria, Costantinopoli (già Efeso) ed Antiochia 113, confe109

MICHEL, Humbert und Kerullarios cit., II, pp. 446-449.
MICHEL, Humbert und Kerullarios cit., II, pp. 462; WILL, Acta et scripta cit., p. 169, ll. 2438. Questa prima sinodica di Pietro III, che ripristinava un’antica consuetudine “pentarchica”, era
stata inviata nell’estate 1052 (una seconda sarebbe poi stata inviata nel 1054, tramite il patriarca
di Grado, Nuova Aquileia, Domenico Marango) ed il papa rispose nella primavera del 1053.
111
MICHEL, Humbert und Kerullarios cit., II, pp. 416-417; WILL, Acta et scripta cit., pp. 227-228.
Cfr. n. 1. Su questo personaggio e i suoi rapporti con l’Oriente greco, cfr. G. BIANCHI, Il patriarca di
Grado Domenico Marango tra Roma e l’Oriente, in Studi Veneziani, VIII (1966), pp. 19-125.
112
Cfr. n. 47.
113
Canones LXXXIV Concilii Nicaeni, XXXVII: De patriarchis, in Mansi, II, col. 992 C-E:
« Et sint patriarchae in universo mundo quatuor tantum, quemadmodum sunt scriptores Evangelii
quatuor, et flumina quatuor, et elementa mundi quatuor, et anguli quatuor, et venti quatuor, et
compositio hominis quatuor, quoniam hisce quatuor universus constituitur orbis. Et sit princeps,
ac praepositus ipsis dominus sedis divi Petri Romae, sicut praeceperunt Apostoli. Post illum verum dominus magnae Alexandriae, et est sedes Marci. Tertius vero dominus Ephesi, et est sedes
110
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rendo ai primati di Chiese fuori dell’impero il titolo di katholikos e
stabilendo una loro dipendenza da una delle sedi patriarcali: così il katholikos di Seleucia Ctesifonte, in Persia, dipende da Antiochia ed è
settimo nell’ordine gerarchico (dopo Gerusalemme e Costantinopoli,
che, assumendo il diritto patriarcale di Efeso – al quale viene comunque riconosciuto il titolo di katholikos – è passato al secondo posto,
sopravanzando Alessandria) 114 ed il katholikos dell’Etiopia dipende da
Alessandria e fruisce dell’ottavo posto 115. Con il vescovo di Tessalonica, primate dell’Illirico 116 – definito del resto patriarca in un’isolata testimonianza di Teodoro il Lettore 117 – si raggiunge così il totale di noJoannis Theologi divina eloquentis. Quartus tandem dominus Antiochiae, et est sedes Petri
quoque ».
114
Ibid., XXXVIII: De translatione patriarchatus Ephesi ad Urbem Regiam, in Mansi, II, col.
993 B: « Transferatur patriarchatus Ephesi ad Urbem Regiam, ut honor sit regno, et sacerdotio
simul; et honoretur episcopus ejus nempe Ephesi, nec parvipendatur propter translationem patriarchatus ejus, honoreturque nomine primatis, scilicet catholici. Neque etiam subjiciatur episcopus Hierosolymorum aliis episcopis, sed honoretur, et in veneratione habeatur, quia praeest Sanctae Civitati, et in potestate ejus crux Christi est, et locus illius resurrectionis. Honoretur quoque
dominus sedis Seleuciae, quae est in regione orientis, vocaturque Almodajen, nomine catholici, et
ex nunc permittatur ei constituere metropolitanos, quemadmodum faciunt patriarchae »; XXXIX:
Si concilio adfuerit dominus Seleuciae, septima assignetur illi in ordine sessionis, ibid., col. 993
CD; XLI: De patriarcha Alexandrino, ut sit tertius in ordine sessionis, ibid., col. 994 A: « Post
hanc autem sessionem tributus est patriarchatus domini Ephesi domino Constantinopolis, et factus est secundus in gradu: Alexandrinus vero tertius ».
115
Ibid., XLII: Ne costituatur patriarcha Aethiopibus, sed sint sub Alexandrini jurisdictione,
in Mansi, II, col. 994 BC: « Ne patriarcham sibi constituant Aethiopes ... quia patriarcha ipsorum
est constitutus sub Alexandrini potestate, cujus est ipsis ordinare, et praeficere catholicum, qui
inferior patriarcha est. Cui praefato in patriarchae constituto nomine catholici, non licebit metropolitanos constituere, sicut constituunt patriarchae. Etenim honor nominis patriarchatus illi defertur tantummodo, non vero potestas. Porro si acciderit ut congregetur synodus in terra Romaeorum, et adfuerit iste, sedeat loco octavo post dominum Seleuciae, quae est Almodajen, nempe
Babylonia Harac, quoniam isti facta est potestas constituendi episcopos suae provinciae ».
116
Ibid., XXXVIII: De translatione patriarchatus Ephesi ad Urbem Regiam, in Mansi, II, col.
993 B: « Honoretur etiam dominus sedis Thessalonicae, quia ita decet ». Cfr. n. 6.
117
Il frammento in questione ci è pervenuto in Teodoro Lettore, Historia Ecclesiastica, in
Theodoros Anagnostes, Kirchengeschichte, ed. G.CH. HANSEN, Berlin, 1971 (G.C.S., N.F., 3), n°
521, p. 150, ll. 22-26. Il fenomeno è così spiegato da Louis Duchesne: « Quarante évêques de
ces régions, indignés de ce que le métropolitain de Thessalonique fût entré en communion avec
Timothée, patriarche intrus de Constantinople, se réunirent et rédigèrent une pièce par laquelle ils
déclaraient rompre avec lui et rentrer dans la communion de Rome ... Il n’est pas impossible que
le titre de patriarche ait été alors donné a l’évêque de Thessalonique ou même adopté par lui ...
Ce qui est sûr c’est que l’autorité exercée par les évêques de Thessalonique sur les métropoli-
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ve, tra patriarchi e katholikoi, che è precisamente il numero delle gerarchie angeliche. Questa collezione di canoni ci testimonia pure l’estrema recettività delle Chiese siriache ortodosse nei confronti del primato romano: essa recepisce infatti, con il numero di 44, il canone 8
di Maruta di Maipherqat – risalente pertanto agli ultimi anni del IV
secolo 118 –, che pone in stretta correlazione l’autorità del patriarca nella propria giurisdizione con quella del papa su tutti i patriarchi, e quest’ultima con quella di Pietro su tutti i fedeli, in quanto il patriarca di
Roma tiene il posto di Pietro 119. Anche a prescindere dalla retorica filoromana dell’arcivescovo Giovanni di Antiochia – che nel 423 avrebbe definito il trono apostolico di Roma « fiaccola per la Chiesa e per
il mondo » –, questa correlazione tra la funzione di Pietro nel collegio
apostolico e quella del papa romano nel collegio dei vescovi – e non
nel collegio dei patriarchi – sarà di nuovo sottolineata, nel primo quarto del IX secolo, da un vescovo del patriarcato melchita di Antiochia,
Teodoro Abū Qurrah, testimone di un’ecclesiologia orientale, profondamente diversa da quella costantinopolitana, che relativizza il ruolo
dell’imperatore e, soprattutto, sembra dimenticare la pentarchia 120.
tains et autres prélats d’Illyricum ressemblait beaucoup à la juridiction patriarcale. Il n’y avait
qu’une différence, c’est que la juridiction patriarcale était ordinaire, inhérente à un siège déterminé, tandis que la juridiction de Thessalonique n’était que déléguée; c’était la juridiction patriarcale du pape, exercée par commission spéciale (DUCHESNE, L’Illyricum ecclésiastique, in Byzantinische Zeitschrift, I [1892], pp. 544-545). Più avanti lo storico francese non esclude che, alla base
dell’arbitraria assunzione di questo titolo da parte dell’arcivescovo di Tessalonica, ci sia anche,
in ossequio al principio di adattamento, la circostanza che in quel momento la capitale della Macedonia fosse la sede della prefettura al pretorio dell’Illirico (ibid., p. 547), in analogia – aggiungiamo noi – con quanto era avvenuto per Efeso, sede primaziale della diocesi civile di Asia, dove pure, per la prima metà del V secolo, è attestata l’assunzione, da parte del suo vescovo, del
titolo di patriarca. Cfr. n. 50.
118
Sui canoni di Maruta, cfr. O. BRUN, De Sancta Nicaena Synodo: syrisch Text des Maruta
von Maipherkat, Münster, 1898 (Kirchengeschichtliche Studien, IV/3).
119
Canones LXXXIV Concilii Nicaeni, XLIV: Patriarcha inspicere debet quidquid faciunt ejus
metropolitani, et episcopi, in Mansi, II, col. 995 AB: « Patriarcha porro instar patris est in sua
jurisdictione super filios suos. Et quemadmodum patriarcha potestatem habet super subditos suos,
ita quoque potestatem habet Romanus pontifex super universos patriarchas, quemadmodum habebat Petrus super universos Christianitatis principes et concilia ipsorum: quoniam Christi vicarius
est super redemptionem, ecclesias et curatos populos ejus ».
120
Nel suo trattato Dimostrazione della vera religione, scritto in polemica con tutte le Chiese
precalcedoniane (Nestoriani e Severiani), questo vescovo melchita di Harran in Mesopotamia, afferma esplicitamente che le parole del Cristo a Pietro e agli altri apostoli, tramandate dai Vangeli, si rivolgevano, ben al di là delle loro persone, ai loro successori, con espressioni che mostrano
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5. CONSIDERAZIONI

ECCLESIOLOGICHE CONCLUSIVE

Il canone di Maruta ricorre alla metafora della vita familiare per
determinare, nell’ottica della giurisdizione personale del patriarca, le
relazioni vigenti nell’ambito del patriarcato, dove i vescovi sono i figli
del patriarca ed i metropoliti i figli più anziani. Non bisogna comunque trascurare il fatto che la nozione stessa di patriarcato è inscindibile dalla giurisdizione territoriale: i patriarcati rappresentano infatti le
macchie, più o meno grandi, di colore che, accostate le une alle altre,
disegnano tutto lo spazio della cristianità, corrispondente – oggi ancor
più che al tempo della pentarchia – a tutto il mondo abitato. I cinque
patriarchi vengono definiti dall’imperatrice Irene « capi delle Chiese
dell’Est, del Nord, dell’Ovest e del Sud » 121, in quanto nelle loro giurisdizioni è raccolto tutto il mondo. In tale prospettiva si può dire che
non esistono vuoti, spazi bianchi: anche se nel mondo ortodosso sono
proliferate le autocefalie, esse coprono comunque uno spazio che fu
della Chiesa madre, come del resto si deve in massima parte a Roma
l’evangelizzazione dei continenti scoperti oltre i ristretti confini del
mondo antico. Non sono mancate in questa evoluzione, in Oriente come in Occidente, vistose incongruenze, che rendono l’età moderna – a
confronto con il primo millennio – un periodo di diffusa anomalia ecclesiologica. Ne sono responsabili alcuni fenomeni propri della storia
ecclesiastica del secondo millennio, quali, in ambito ortodosso, il moltiplicarsi delle autocefalie – talvolta oggettivamente filetistico – e, in
come per questo autore la successione romana di Pietro sia indiscussa ed esclusiva, come nell’ecclesiologia romana: « Le Christ a voulu désigner ... ceux qui tiendront la place de saint Pierre
et les places des apôtres ... Dire que le Christ a voulu désigner saint Pierre et les apôtre en personne, ce serait priver l’Église de ce qui doit l’affermir après le morte de saint Pierre » (C. BACHA, Un traité des oeuvres arabes de Théodore Abu-Kurra, Paris, 1905, pp. 35-35). In un’altra
sua opera egli arriva ad affermare, contro la verità dei fatti, che per ordine del papa di Roma tutti e sette i concili ecumenici sono stati convocati: « Nous sommes ... édifiés sur le fondement de
saint Pierre, qui a dirigé les sept saint conciles convoqués par l’ordre de l’évêque de Rome, la
métropole de l’univers dont le titulaire est chargé de se tourner avec le concile oecuménique vers
le enfants de l’Église pour les affermir » (ibid., p. 9). Come si vede – e non ha mancato di rilevarlo Jean Gouillard – è una prospettiva ecclesiologica simile a quella romana anche nella totale
estraneità ad una visione pentarchica (GOUILLARD, L’Église d’Orient cit., pp. 51-52). Aggiungiamo
noi l’osservazione che l’equivalenza così stretta della relazione Pietro-apostoli con quella papavescovi lascia completamente in ombra l’istituzione patriarcale.
121
Mansi, XII, col. 1003 B.
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quello cattolico, il fenomeno delle unioni parziali, che ha talvolta
comportato la deroga dal principio di un solo vescovo per ogni città.
La diaspora di orientali, cattolici e ortodossi, in Occidente e nei “nuovi mondi” ha poi creato situazioni palesemente acanoniche: la già dolorosa sovrapposizione delle due giurisdizioni cattolica ed ortodossa si
è infatti estesa all’ambito endoconfessionale, con la coincidenza territoriale di diverse giurisdizioni cattoliche, di differenti riti, e di diverse
giurisdizioni ortodosse, di differenti nazionalità. Ha giustamente osservato il canonista greco Costantino Pitsakis che questo “caos giurisdizionale” di anticanonicità flagranti o latenti riflette una situazione di
emergenza ecclesiologica e rappresenta il doloroso – e si spera provvisorio – effetto di quella “grande anticanonicità” che è lo scisma 122.
Già a IX secolo inoltrato il medesimo gesto compiuto da un papa
e da due patriarchi, in quella che potremmo chiamare la connessione
delle tre stole, ci sembra un chiaro sintomo di scompenso ecclesiologico nel corretto rapporto gerarchico fra i titolari delle cinque sedi patriarcali. Nell’847 il neo-patriarca costantinopolitano Ignazio inviò in
dono a papa Leone IV un pallio – così si esprime la fonte latina 123, ma
certamente si trattò di un omophorion, cioè di una stola vescovile,
simbolo, con il libro dei Vangeli, del sacerdotium, così come la corona e la porpora lo erano dell’imperium –, lasciando interdetto il destinatario, poiché invece il pallio è conferito dal vescovo di Roma ai metropoliti della sua giurisdizione come segno della concessione di alcune sue prerogative di governo ecclesiastico. Anche se non certo leggi122

K.G. PITSAKIS, Spazio europeo e strutture ecclesiali, in Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio, a cura di P. ERDÖ e
P. SZABÓ, Budapest, 2002 (Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV
Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali: Budapest, 2-7 settembre 2001), pp. 862-901.
123
Epistolae selectae Leonis IV Papae, 41, ed. A. DE HIRSCH-GEREUTH, Berolini, 1899 (M.G.H.,
Epist., V: Kar. Aevi, III), p. 607, ll. 23-29 (cfr. Jaffé, n° 2647): « Vidimus animi puritate, et sola
benivolentia pallium superhumerale a vostra dilectione directum, quod a nobis suscipi non potuit,
quia non est mos istius aecclesiae, cum magistra et caput omnium videatur aecclesiarum existere,
aliunde pallium erogatum accipere, sed per totam Europam, ad quos delaegatum est tradere. Hoc
ne dure accipiatis precamur, quia hac ratione illum suscipere nequivimus, sed vobis remandare
previdimus ». Questa lettera di risposta di papa Leone IV al patriarca Ignazio è stata datata dallo
Jaffé all’853 circa, ma potrebbe risalire, per Dvornik, all’848/849 o, al più tardi, all’850 (DVORNIK, Lo scisma di Fozio cit., p. 37; ultima edizione inglese: The Photian Schism cit., p. 20) e per
lo Stiernon alla fine dell’estate dell’847 (STIERNON, Costantinopoli IV cit., p. 16).
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bile in questo senso, per il diverso contesto liturgico-disciplinare, il
gesto di fraternità episcopale di Ignazio tradiva una concezione paritetica al vertice del sacerdozio, non esattamente conforme non solo alla
concezione romana, ma anche all’originario ideale pentarchico. A sua
volta papa Giovanni VIII, a suggello della riconciliazione con Fozio,
gli conferì, tramite i suoi legati al concilio “maggiore” dell’879-880, il
pallio, per esprimere emblematicamente la piena afferenza del trono di
Costantinopoli alla giurisdizione universale della sede romana, dalla
quale viene in tal modo legittimata, per benevola concessione, la sua
giurisdizione patriarcale 124. Nel frattempo, dieci anni prima, il patriarca
di Gerusalemme Teodosio aveva inviato in dono proprio ad Ignazio,
per felicitarsi del suo reinsediamento sul trono costantinopolitano, l’omophorion di s. Giacomo, il protovescovo della città santa 125: anche
questo gesto di collegialità nell’episcopato si inquadra perfettamente –
trattandosi nello specifico non di una semplice reliquia, ma del simbolo stesso della successione apostolica nella sede gerosolimitana – nel
contesto della pratica subordinazione giurisdizionale delle tre sedi patriarcali orientali alla Nuova Roma. È di lunga data pertanto nella
Chiesa l’esigenza di un riassetto ecclesiologico – oggi assolutamente
urgente nel frangente del dialogo ecumenico – sulla base della tradizione canonica più autorevole, che, se non è strettamente definibile
come quella del primo millennio – in quanto già compromessa prima
dell’inizio del secondo –, si è venuta nondimeno delineando nella
Chiesa proprio nel corso del primo.
124

Mansi, XVII A, col. 389 C: « a’rcieratikæn stolän, w’móforon, sticárin, felånion kaì

sandália ».
125
Mansi, XVI, col. 313 E: « ’Esteílamhn tòn podärh kaì tæn e’pwmída sùn tñı mítraı, tæn
‘ierarcikæn stolæn toû ‘Agíou ’Iakåbou toû ’Adelfoqéou, tñı peripoqétwı kaì timíaı kefalñı »; ibid., col.

27 AB: « Poderem et superhumerale cum mitra, pontificalem stolam Sancti Jacobi Apostoli et
Fratris Domini et primi archiepiscoporum, quam antecessores mei patriarchae circumamicti, semper in sancta sanctorum ingrediebantur, sacerdotio fungentes ».

