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C'è stato un momento nella storia medievale in cui i confini sembravano scomparsi e la permeabilità tra Est 

e Ovest era al suo apice, quello era il tempo delle prime tre crociate. La cultura greca e quella latina si re-

incontravano in un periodo di grandissimo fervore intellettuale: l'Occidente stava vivendo il “Rinascimento 

del XII secolo” e a Bisanzio si respirava aria di rinnovamento culturale, “enlightenment” (Browning). 

Quali sono le connessioni tra questi due risvegli culturali? Quali i reciproci influssi? Mentre l'impatto della 

riscoperta della lingua e dei filosofi greci sul pensiero occidentale è stato già studiato, il tema dell'influsso 

della cultura latina e della nascente Scolastica sulla cultura bizantina rimane un tema ancora inesplorato, 

eppure Costantinopoli era invasa dai Latini (circa 1/5 della popolazione intorno al 1180) e gli intellettuali 

occidentali presenti a corte erano numerosissimi. Dove sono le tracce della loro influenza culturale? Se 

queste tracce non ci sono, come spieghiamo quest'assenza inconcepibile? Il progetto proposto vuole 

rispondere a questo tipo di domande partendo da una base originale, cioè un gruppo di ricerca formato sia 

da bizantinisti sia da latinisti, e da un taglio di approfondimento incentrato sul cuore dell'identità medioevale: 

le diatribe teologiche. 

 

Il periodo di riferimento sono i secoli XI e XII, in quanto ultimo arco temporale in cui la cultura greca era libera 

dai condizionamenti e i “traumi psicologici” della dominazione latina (1204-1261). Studieremo come cambia 

l'approccio verso i Latini nelle discussioni teologiche dal 1054 (“Scisma d'Oriente”) fino alla presa di 

Costantinopoli nel 1204. In questo periodo, infatti, è possibile tracciare un'evoluzione dell'atteggiamento dei 

teologi bizantini verso i latini, soprattutto nelle discussioni sul Filioque (l'aggiunta latina al Credo), che passa 

da essere aperto rifiuto a timido tentativo di avvicinamento. Il fascino della cultura e dei costumi latini sembra 

diventare irresistibile durante il regno di Manuele Comneno, tanto che persino la roccaforte per eccellenza 

del conservatorismo, la teologia, sembra aprire all'interpretazione latina e, per questo, tenta di individuare 

soluzioni di compromesso. 

Il progetto proposto ha come scopo principale quello di provare, partendo dall'evidenza testuale, l'esistenza 

di questa evoluzione e di capire se e come questa sia stata influenzata non solo, secondo l'interpretazione 

tradizionale, dalle esigenze politiche di accordo con la chiesa romana, ma anche dal fascino esercitato dai 

Latini e dalla loro cultura.  

La grande quantità di testi inediti sull'argomento ci permetterà non solo di basare la nostra analisi su nuove 

prove testuali, ma anche di produrre edizioni critiche di testi che concorreranno ad approfondire la 

conoscenza dei motivi di dissidio tra le chiese cattolica e ortodossa che ancora oggi dividono l'Europa 

orientale da quella occidentale. Due opere formeranno la base della nostra ricerca: De sancto et immortali 

Deo (1177) del teologo pisano Ugo Eteriano e Sei dialoghi sulla Processione dello Spirito Santo di Niceta di 

Maronea (prima metà XII secolo?). Questi due testi, infatti, sono strumenti fondamentali per capire il grado 

di comprensione reciproca fra teologi latini e greci, il modo in cui erano affrontate le discussioni e in cui era 

tradotta la terminologia teologica tecnica. 

I secoli XI e XII saranno la base del progetto, ma per testare le ipotesi di ricerca e inquadrare correttamente 

l'evoluzione delle argomentazioni teologiche compareremo i testi di età comnena con quelli del periodo della 

ripresa delle discussioni nel XIII secolo (e.g. Blemmida e Becco), e con i testi del Concilio di Ferrara-

Firenze(1438-39), l'estremo tentativo di riunificazione prima della caduta di Bisanzio (1453). 

 

Le diatribe teologiche saranno dunque il filo conduttore di una ricerca che vuole interpretare lo sviluppo delle 

identità culturali bizantina e occidentale e i loro reciproci influssi a partire dai secoli XI e XII, cioè dal momento 

in cui, a causa delle crociate, Latini e Greci si re-incontrano. Questo lasso temporale, infatti, è un periodo di 



grande fermento intellettuale, filosofico e teologico in Occidente, e gli intellettuali bizantini non mancarono 

di accorgersene, anche se resta ancora da spiegare come e dove il fascino dell'Occidente abbia lasciato una 

traccia, appena prima che la presa di Costantinopoli (1204) trasformasse i Latini in odiosi invasori. 

Lo studio dell'evoluzione del linguaggio usato, dei cambiamenti nello stile dei dibattiti, del crescente uso di 

sillogismi e di argomentazioni logiche saranno gli strumenti chiave per scrivere un capitolo fondamentale di 

storia intellettuale europea, che liberi la teologia dalle anguste stanze delle discussioni clericali e la rilegga in 

un contesto più ampio che permetta una più corretta ricostruzione dell'evoluzione dell'identità culturale 

europea sia orientale che occidentale. 

 

 

Filioque Graecum e Filioque Latinum 

 

Filioque Graecum e Filioque Latinum sono due degli obiettivi previsti dal Progetto di Ricerca “I secoli XI e XII 

prodromi dell'Europa unita e divisa: confronti e scontri tra l'Oriente bizantino e l'Occidente latino”.   

Il progetto è ospitato in due sedi: Università Ca’ Foscari Venezia e Università di Pisa. 

 

Non esiste a oggi uno studio che riporti l'elenco completo dei testi della diatriba tra la Chiesa Greca e la Chiesa 

Latina, perciò non è possibile stabilire quanti e quali testi siano editi e quali e quanti risultino ancora in 

manoscritti. Il gruppo di ricerca composto dai ricercatori Alessandra Bucossi, Pietro Podolak, Anna Zago ha 

creato due “strumenti di lavoro” per aiutare quegli studiosi che desiderano analizzare le discussioni sul 

Filioque (ma anche gli scritti sull'uso del pane azzimo per l'Eucarestia sono inclusi), preparare edizioni critiche 

di nuovi testi o lavorare su apparati delle fonti 

 

Senza volere essere una bibliografia completa sul Filioque, si rpopongono qui due ‘liste’ di autori e di scritti 

dedicati principalmente alla processione dello Spirito Santo, solo per l’arco cronologico che va da Fozio alla 

fine del regno di Manuele Comneno. Si possono trovare i nomi degli autori in latino (come appaiono in 

Pinakes http://pinakes.irht.cnrs.fr/ e in inglese come appaiono in Oxford Dictionary of Byzantium per gli 

autori greci); i titoli delle opere (ancora come appaiono in Pinakes per gli autori greci) e i riferimenti 

bibliografici per quei testi che sono già stati pubblicati. 

 

Per collaborare all’arricchimento di questa raccolta, scrivere a greek.editions.translations@gmail.com. 

 

 

Edizioni e Traduzioni di Testi Greci 

 

Tra i documenti disponibili la Lista delle Edizioni e Traduzioni di Testi Greci, attualmente in lavorazione (ultima 

versione aggiornata a settembre 2015). 

Questa lista nasce nel 2010 e vuole essere un aiuto per studenti e studiosi che si accingono a preparare la 

traduzione o l’edizione critica di un testo greco classico o bizantino, in modo che sia semplice scoprire se 

qualcuno sta già portando avanti lo stesso progetto. 

 

La Lista è uno strumento informale, non significa che quello studioso sta realmente lavorando al progetto e, 

tantomeno, che riuscirà a completarlo. L’adesione è libera e volontaria, così come l’indicazione dei dati 

personali (istituzioni di riferimento e indirizzo email) o dei dati relativi alla futura pubblicazione (nome della 

casa editrice).  

 

Per essere inseriti nella Lista basta compilare il File Excel scaricabile nella scheda tecnica del progetto in: 

www.unive.it / Dipartimenti / Dipartimento di Studi Umanistici / Ricerca / Progetti di ricerca e inviarla a 

greek.editions.translations@gmail.com. 
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