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SpyroS KarydiS

iL CLEro orTodoSSo dELLE iSoLE ioNiE SoTTo 
La doMiNaZioNE VENEZiaNa NEL 17o E 18o SECoLo. 

UN MoNdo di CoNTraSTi

QUESTo STUdio viene presentato nella ricorrenza dei 350 anni dall’inaugu-
razione del Collegio Flanghinis a Venezia, una scuola nella quale si sono 
formati numerosi giovani provenienti dai territori greci soggetti alla do-
minazione veneziana o a quella ottomana, contribuendo alla rinascita spi-
rituale di quei paesi. il Collegio Flanghinis fu fondato in un’epoca in cui il 
dominio veneziano si era ormai ristretto all’oriente greco, poiché, dopo la 
perdita di Cipro nel 1571 e quella di Creta nel 1669, le regioni greche sotto-
poste alla dominazione veneziana si riducevano in sostanza alle isole dello 
ionio e alle loro appendici continentali (parga, preveza e Vonitsa), salvo 
considerare la fugace occupazione del peloponneso. il periodo in cui ebbe 
a operare il Collegio Flanghinis e i confini geografici dello Stato da Mar dal 
17o secolo sino alla caduta della Serenissima, delimitano l’orizzonte spa-
zio-temporale del presente studio, il quale è incentrato sul livello culturale 
del clero della Chiesa ortodossa nella regione delle isole ionie.

Nel periodo in esame, la suddivisione amministrativa della Chiesa or-
todossa nelle Isole Ionie ricalcava la ripartizione geografica della regione. 
Essa contava due arcivescovi: quello di Cefalonia e Zante e quello di Santa 
Maura, un vescovo a Cerigo, sottoposto al metropolita di Monemvasia, un 
gran protopapas a Corfù e tre protopapades: uno a Zante, sottoposto all’arci-
vescovo di Cefalonia, uno a paxos, sottoposto al gran protopapas di Corfù e 
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uno a parga, sottoposto al vescovo di paramithià, mentre preveza e Vonitsa 
dipendevano direttamente dal metropolita di arta.1 

Le isole ionie sono una regione nella quale entrambe le confessioni cri-
stiane, ortodossa e cattolica, coesistevano da secoli e avevano modellato i 
loro rapporti nel quadro della politica religiosa di Venezia che, durante il 
periodo in esame, acquisisce un nuovo carattere sotto la spinta del gradua-
le ridimensionamento dei possedimenti della Serenissima in oriente. Le 
isole ionie costituiscono inoltre un catalizzatore dei fermenti che investo-
no tanto l’occidente quanto l’oriente. Sono pertanto un terreno di incon-
tro di confessioni e riti differenti, ciò che conduceva spesso alla comparsa 
di forti contrapposizioni, una terra di missione per la Chiesa Cattolica ma 
del pari un luogo di profonde contraddizioni in seno alla Chiesa ortodossa, 
ove la crassa ignoranza fa da contrappunto alla cultura e alla presenza di 
una pleiade di chierici, i quali offrono un significativo contributo nel cam-
po dell’educazione ecclesiastica e secolare.

1. La situazione del clero

a. d e s c r i z i o n i

Nel periodo in esame, il livello d’istruzione del clero ortodosso, tanto nelle 
regioni rette dai Veneziani quanto in quelle dominate dai Turchi, appa-
re scarso, analogamente a quello delle popolazioni locali. Nel medesimo 
periodo, la situazione della Chiesa Cattolica, nelle stesse regioni, non era 
particolarmente dissimile da quella della Chiesa ortodossa. Le fonti riferi-
scono di sacerdoti ignoranti o in possesso di conoscenze limitate e non in 

1. In merito all’organizzazione amministrativa della regione vedi Sp. Karydis, «Η 
οργάνωση της ορθόδοξης Εκκλησίας», Βενετοκρατούμενη Ελλάδα-Προσεγγίζοντας την ιστορία 
της, vol. I, direzione scientifica Chryssa Maltezou, Atene-Venezia 2010, pp. 295-326. Idem, 
Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, Α΄. Ζάκυνθος, 
Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Πελοπόννησος, Atene 2011. A. Viggiano, «Dai confini della 
repubblica: Costruzione retorica ed uso dell’ informazione politica nelle isole ionie del 
Settecento», Venezia e le Isole Ionie, a cura di Chryssa Maltezou e Gherardo ortalli, Venezia 
2005, pp. 202-203.
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grado di esercitare il proprio ministero, lamentando inoltre il loro decadi-
mento morale.2 

restando al clero ortodosso, notizie provenienti da varie fonti e relative 
a periodi differenti, descrivono, a volte in dettaglio, l’analfabetismo diffu-
so. Un’immagine complessiva della situazione alla metà del 16o secolo ci 
è fornita dallo ieromonaco pachomios roussanos, il quale rimarca la ge-
nerale mancanza d’istruzione, l’analfabetismo e la mancanza di prepara-
zione nella celebrazione dei sacramenti.3 della situazione spirituale della 
Chiesa d’oriente parla anche lo ieromonaco Nikiforos paschaleus nel suo 
«Exomologitario», pubblicato nel 1622, il quale afferma che le tenebre che 
ricoprono «la saggia nazione greca» sono peggiori di quelle d’Egitto, per-
ché queste ultime erano «esteriori» e nuocevano solo ai corpi, mentre le 
prime sono di nocumento anche all’anima.4 Una siffatta situazione sembra 
avesse in mente anche Thomas Flanghinis, il quale, dapprima con i suoi 
memoriali e in seguito con il suo testamento, si interessò dell’educazione 
dei giovani che sarebbero entrati nelle fila del clero, contribuendo in tal 
modo al miglioramento del livello culturale del clero e del popolo in tutti 
i territori greci posti sotto l’occupazione straniera e in particolare sotto 
quella veneziana, come risulta dalle clausole riguardanti la preferenza ac-
cordata a candidati provenienti da determinate zone geografiche.5

La situazione delle regioni greche sottoposte alla dominazione vene-
ziana, alla fine del 17o secolo, è descritta da due fonti, con riferimento 
rispettivamente al peloponneso e alle isole ionie. La prima descrizione è 
contenuta nella relazione di Domenico Gritti, «Sindico e Catasticador» del 
regno di Morea, resa al Senato veneziano nell’anno 1691. Nella sua rela-

2. In merito all’isola di Creta vedi K. Lambrinos, «Καθολικοί και Ορθόδοξοι στο Ρέθυμνο 
στα χρόνια της αρχιερατείας του επισκόπου Giulio Carrara (1582-1589)», Θησαυρίσματα 25 
(1995), 245-246.

3. Sp. Lambros, «Ανέκδοτος λόγος Παχωμίου του Ρουσάνου περί δεισιδαιμονιών και 
προλήψεων κατά τον ιστ΄ αιώνα», Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 1 (1883), 109.

4. La nota alla seconda edizione: Nikiforos paschaleus, Εξομολογιτάριον. Ωφέλημον κατά 
πολλά και αναγκαίον περί του μυστηρίου της μετανοίας, και εξετάσεως της συνειδήσεως εκεινών 
οπού επιθυμούσι να εξομολογηθούν ορθά, και πιστά..., Venezia 1673, p. 11.

5. a. Karathanassis, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Salonicco 1986, p. 52.
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zione, Gritti evidenzia la terribile situazione in cui verte il culto divino nel 
peloponneso, a causa delle modeste sostanze delle chiese e della qualità 
dei parroci, i quali, in particolare nelle campagne, si connotavano per la 
loro crassa ignoranza e sembravano più dei rustici pastori che dei sacri 
ministri. Tutti costoro, scrive, si occupavano delle loro coltivazioni, tra-
scurando completamente l’insegnamento dei dogmi della Chiesa, tanto 
necessario ad un popolo incolto, precipitato nel più grande offuscamento.6 
La situazione della Chiesa del peloponneso viene descritta in modo simi-
le anche nelle relazioni dei provveditori veneziani, in cui si sottolineano 
l’avidità dei vescovi, la simonia, la tassazione dei sacerdoti e del popolo, 
l’ignoranza del clero, la situazione deplorevole delle chiese e l’aspetto di-
messo dei sacerdoti.7

Negativa è anche l’immagine della Chiesa ortodossa delle isole ionie 
quale essa risulta dalla descrizione del metropolita di Filadelfia Meletios 
Typaldos nella sua relazione al provveditore generale di Morea polo Nani, 
che risale al 1697. in questa, Typaldos fa cenno alla pletora di preti igno-
ranti, molti dei quali erano entrati nelle fila del clero per sottrarsi alle an-
garie, mentre attribuisce il loro zelo religioso all’intento di garantirsi una 
vita agevole grazie alle entrate provenienti dalla loro parrocchia, sottoli-
neando che essi non onoravano la loro dignità sacerdotale e trascuravano 
l’adempimento dei propri doveri. in particolare per quanto riguarda i ve-
scovi, egli non esita ad accusarli di simonia, ponendo in relazione il nume-
ro cospicuo di ordinazioni con i ricavi da esse derivanti, stigmatizzando la 
conseguente ordinazione di persone del tutto indegne e incapaci, le quali, 
per evitare le angarie, si industriavano, corrompendo i vescovi, per essere 
ordinate. Li accusa inoltre d’indolenza per quanto riguarda la guida spiri-

6. p. Topping, «domenico Gritti’s relation on the organization of venetian Morea 1688-
1691», Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Venezia 1974, p. 327.

7. p. Zerlentis, Η εν Πελοποννήσω ελληνική Εκκλησία επί Ενετών έτεσι 1685-1715, atene 
1921, pp. 8-9. Vassiliki Bobou-Stamati, «Ανέκδοτα κείμενα του Μελετίου Τυπάλδου: Η Let-
tera και η Informazione. H Apologia του Abate Fardella», Εώα και Εσπέρια 2 (1994-1996), 
138-139, in cui anche i riferimenti alle relazioni dei provveditori veneziani pubblicate.
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tuale del loro gregge e la predicazione, così da lasciare il popolo nella sua 
grande ignoranza.8 

analoga è l’immagine che risulta anche dai decreti delle autorità vene-
ziane, le quali si sforzavano di migliorare la situazione del clero fissando il 
quadro in base al quale si sarebbe dovuto procedere alle ordinazioni nelle 
isole di Corfù, Cefalonia e Zante, a partire da due terminazioni del provve-
ditore generale Antonio Pisani, datate rispettivamente 25 maggio e 13 set-
tembre 1631. Nelle premesse di queste terminazioni e di quelle successive, 
si osserva che gli abitanti delle isole entravano nelle fila del clero per evi-
tare le angarie e altri servizi, pur sprovvisti dei necessari requisiti e senza 
avere l’età richiesta. alcuni senza neanche saper leggere, trasgredendo in 
questo modo i canoni dei sinodi, offendendo la religione e dando un cat-
tivo esempio ai cristiani.9 Viene inoltre denunciata la simonia diffusa e si 
mette in rilievo che i chierici ortodossi erano in gran parte ignoranti, rozzi 
e servitori della superstizione piuttosto che della virtù.10

Quasi cinquant’anni dopo l’emanazione della terminazione pisani, il 
gran protopapas di Corfù Christodoulos Boulgaris, in un suo ordine pro-
mulgato il 29 febbraio 1676, descriveva più o meno la stessa situazione: 
ordinazioni di persone che non avevano l’età prescritta dai canoni e che 
cercavano di evitare le angarie, ordinazioni in violazione delle disposizioni 
contenute nella terminazione pisani, ignoranza dei dogmi fondamentali 
della dottrina cristiana da parte della quasi totalità dei sacerdoti, i quali 
non erano in grado di insegnare al popolo semplice e ignorante neanche i 
rudimenti della fede.11 Consimili sono le conclusioni suggerite dagli ordini 
e dagli interventi a livello locale dei grandi protopapades suoi successori, 

8. Bobou-Stamati, «Ανέκδοτα κείμενα», 142-151.
9. G. pojago, Le leggi municipali delle Isole Jonie dall’anno 1386 fino alla caduta della Repubbli-

ca Veneta, vol. 1, Corfù 1846, p. 188 e vol. 2, Corfù 1848, p. 326. Vedi ancora Despina Vlassi, 
«Νέα στοιχεία για τον ορθόδοξο κλήρο της Κεφαλονιάς κατά τη βενετοκρατία», Θησαυρί-
σματα 22 (1992), 337.

10. Vlassi, «Νέα στοιχεία», 338, 340, relazione del provveditore di Cefalonia Pietro An-
delmi del 7 aprile 1745.

11. A. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης μέγας πρωτοπαπάς Κερκύρας (1638-1693)», 
Κεφαλληνιακά Χρονικά 3 (1978-1979), 222, 228-229.
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fino alla fine del 18o secolo, in cui viene sottolineato, oltre al basso livel-
lo culturale del clero, anche il suo decadimento morale, e tutto ciò viene 
posto in relazione con le ordinazioni illegittime e anticanoniche ed in par-
ticolare con l’attività incontrollata dei vescovi forestieri, provenienti dalle 
regioni greche occupate dai Turchi e dimoranti nelle isole.12 

Verso la fine del 18o secolo, la situazione generale di Cefalonia e di Zan-
te viene rilevata dall’anonimo autore di una lettera, redatta probabilmente 
nel 1777 e indirizzata all’allora arcivescovo di Cefalonia e Zante Sofronios 
Koutouvalis in occasione del viaggio di Kosmas aetolos a Zante, dove era 
stato trattato male dall’arcivescovo e dall’aristocrazia dell’isola, nonché dal 
clero, e costretto a partirne.13 L’autore pone in risalto l’ignoranza imperan-
te a Zante e a Cefalonia, notando che i «dotti», in confronto agli analfabeti, 
erano al massimo uno su duecento. Forse con un tanto di esagerazione, 
questi precisa che né il clero né i signori del luogo, né tantomeno la gente 
comune, erano in grado di comprendere prediche proferite secondo le re-
gole della retorica, contenenti riferimenti teologici, storici, morali, meta-
fisici e dialettici. I chierici di Zante apparivano sprofondati nell’ignoranza. 
Ben pochi di loro erano in grado di commentare la lettera del Vangelo e 
tutto ciò a causa del fatto che a Zante non vi erano scuole superiori ed il 
clero non aveva la fortuna di studiare nei luoghi dell’Europa illuminata. 
La stessa ignoranza affliggeva anche l’aristocrazia, nel cui novero solo uno 
su dieci era istruito. anche a Cefalonia il problema era alquanto grande, 
a causa dell’indifferenza mostrata dall’arcivescovo Koutouvalis per il suo 
gregge e in special modo a causa delle numerose ordinazioni di individui 
analfabeti e non in possesso dell’età richiesta, i quali non conoscevano l’or-

12. Vedi, a titolo indicativo, i documenti pubblicati da d. Kapadochos, Η απονομή της 
δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους μεγάλους πρωτοπαπάδες την ενετική περίοδο (1604-1797) 
(Σύμφωνα με ανέκδοτα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κερκύρας), atene 1990. Vedi ancora, G. 
doikas, Επίσκοπος Ιωακείμ Μάστορας ο Παξινός, Corfù 1980.

13. Per il testo dell’epistola, vedi G. Alissandratos, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Κεφαλο-
νιά και τη Ζάκυνθο (1777). Ανέκδοτη επιστολή ενός ακροατή του (πίνακες Α΄-Δ΄)», Κεφαλ-
ληνιακά Χρονικά 4 (1980-1982), 55-65.
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dine ecclesiastico, erano incolti e ignoravano persino cosa significasse es-
sere sacerdoti.14

Alle precedenti descrizioni si aggiungano, infine, i giudizi espressi dai 
viaggiatori stranieri del 18o secolo, provenienti dai paesi dell’illuminismo. 
Nelle opere da essi pubblicate, questi ultimi pongono in evidenza l’igno-
ranza generalizzata del clero. Vedono la Grecia immersa nelle tenebre e 
nell’ignoranza e sfigurata dalla mole dei loro pregiudizi, piena di preti e 
monaci che sapevano a malapena scrivere, ma erano consapevoli di quanto 
la religione avesse presa sulle anime. Essi considerano l’ignoranza del clero 
come la causa dell’arretratezza in campo religioso e la pongono in relazio-
ne con la mancanza di spiritualità e con il predominare delle forme este-
riori del culto, vale a dire le cerimonie. Sottolineano infine che l’ignoran-
za  del clero rendeva quest’ultimo incapace di curare l’ignoranza generale 
della gente e notano, riferendosi  al mondo ortodosso in generale, quanto 
importante sarebbe stato che il clero parrocchiale fosse istruito, perché ciò 
avrebbe contribuito alla generale educazione del popolo.15

b. o s s e r v a z i o n i  i n  m e r i t o  a l l e  d e s c r i z i o n i

ad eccezione di quelle di carattere generale di roussanos e di paschaleus, 
le quali riflettono il clima della metà e della fine del 16o secolo, le altre 
descrizioni riguardano il periodo in esame e provengono da diversi grup-
pi di individui. Tutte convergono per quanto riguarda tanto la situazione 
generale del clero, quanto le singole caratteristiche di questa. La maggior 
parte di esse è tuttavia il frutto di generalizzazioni, e difficilmente possono 
essere considerate come rappresentative del periodo al quale sono riferite. 

Le descrizioni contenute nelle relazioni e nei decreti dei governanti ve-
neti, provengono da funzionari i quali venivano a contatto con una situa-
zione che non corrispondeva alle loro congetture e all’immagine del clero 
latino nel territorio italiano e in particolare a Venezia. Essi rilevano una 

14. Alissandratos, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», 42, 44-45, 59-61, 64-65.
15. L. Wolff, Ο Διαφωτισμός και ο Ορθόδοξος Κόσμος. Δυτικές απόψεις για την Ορθόδοξη 

Εκκλησία στην Ανατολική Ευρώπη, trad. Maria-Christina Chatziioannou, Atene 2001, pp. 65-
66, 68.
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situazione che era senz’altro negativa, ma le loro descrizioni sono impron-
tate all’esagerazione e all’incomprensione del contesto in cui i chierici de-
scritti erano chiamati a svolgere il loro ministero e a provvedere ai bisogni 
delle loro famiglie. anzi, da un certo punto di vista, nelle loro descrizioni 
si potrebbero rinvenire tracce di un odio e di un’animosità verso la Chiesa 
ortodossa, che non si manifestava nella prassi, onde non alienarsi il soste-
gno dei Greci nella guerra contro i Turchi.16

alcune osservazioni quanto all’esattezza della descrizione contenutavi, 
potrebbero essere avanzate anche a riguardo della relazione di Meletios 
Typaldos. Si è già osservato che le sue constatazioni erano probabilmente 
esagerate, dato che nello stesso periodo vi erano parecchi sacerdoti orto-
dossi che si distinguevano per la loro virtù e per la loro attività omiletica, 
come ad esempio lo stesso Meletios, il quale, prima di essere chiamato, nel 
1677, ad assumere la direzione della scuola di Flanghinis, si trovava a Cefa-
lonia, dove si dedicava all’insegnamento e alla predicazione.17 La relazione, 
inoltre, desta degli interrogativi in merito alle ragioni della sua redazione 
e della sua consegna al provveditore generale di Morea, polo Nani, nonché 
sulla veste nella quale egli l’aveva richiesta e ricevuta e nella quale avrebbe 
ispezionato la Chiesa delle isole ionie, come si lascia intendere. Sorgono 
dubbi anche circa l’obbiettività delle informazioni, considerata l’ambizio-
ne di Typaldos di porre i vescovi e i protopapades ortodossi dei possedimen-
ti veneziani sotto la sua giurisdizione, istituendo una nuova Chiesa autoce-
fala a lui sottoposta.18 Si tratta di un elemento che desta il sospetto che egli 
esageri nel tratteggiare negativamente i lineamenti di una Chiesa che era 
priva di un capo, requisito necessario per il suo funzionamento corretto e 
conforme ai sacri canoni, funzionamento che, secondo lui, sarebbe stato 

16. Zerlentis, Η εν Πελοποννήσω ελληνική Εκκλησία, pp. 10-11. Vedi anche Bobou-Sta-
mati, «Ανέκδοτα κείμενα», 139-140.

17. Bobou-Stamati, «Ανέκδοτα κείμενα», 153. Karathanassis, Η Φλαγγίνειος, p. 97; Α. 
Karathanassis, «Η εκκλησιαστική ρητορική στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας 
(1534-1788)», Θησαυρίσματα 9 (1972), 159.

18. Per l’argomento vedi Bobou-Stamati, «Ανέκδοτα κείμενα», 157, 164; V. Tsakiris, «Το 
έργο του Μεθοδίου Ανθρακίτη και τα πολιτικοεκκλησιαστικά σχέδια του Μελετίου Τυπάλ-
δου», Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 14.
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garantito qualora il suo capo avesse avuto sede a Venezia. Comunque sia, e 
nonostante le possibili esagerazioni, la descrizione generale della situazio-
ne del clero e le distorsioni rimarcate non si discostano significativamente 
dalla realtà.

perplessità sollevano anche le osservazioni del gran protopapas Chri-
stodoulos Boulgaris in ordine all’età di coloro che ricevevano il sacramento 
dell’ordine, se si considera che egli stesso era stato ordinato sacerdote pri-
ma di compiere i 30 anni.19 ancor più problematica appare la sua tesi che a 
Corfù, intesa come città e come entroterra, non vi fosse quasi nessun prete 
che conoscesse i fondamenti della dottrina cristiana e fosse in grado di in-
segnarli al popolo, così che questo era tragicamente ignorante in materia 
di fede. Tale posizione assume particolare rilievo in quanto è contenuta 
in un ordine proclamato pubblicamente due volte in un breve periodo di 
tempo. La prima proclamazione ebbe luogo il 29 febbraio 1676 nella chiesa 
di Santo Spiridione, presenti i sacerdoti della città, i signori e il popolo, nel 
corso della prima omelia del tempo di Quaresima. La seconda ebbe luo-
go il giorno della processione del Corpus domini (il secondo giovedì dopo 
la domenica di pentecoste) del 1676, presenti tutti i sacerdoti dell’isola, 
che avevano preso parte obbligatoriamente alla processione.20 È difficile 
ammettere che le osservazioni del protopapas riguardassero il clero e il 
popolo nella sua totalità. Nel corso del ministero pastorale di Boulgaris, 
numerosi e degni sacerdoti ebbero a servire la Chiesa di Corfù come par-
roci, predicatori e anche insegnanti. per la corretta interpretazione della 

19. Boulgaris lo incontriamo come sacerdote nel 1662. Qualora sia fondata l’ipotesi che 
egli fu ordinato lo stesso anno, subito dopo il suo arrivo a Corfù, ciò significa che fu ordi-
nato all’età di 24 o di 26 anni, essendo nato nel 1636 o nel 1638. Nel suo atto di morte del 
5 marzo 1693, viene riportato che egli si spense all’età di 57 anni (Tsitsas, «Χριστόδουλος 
Βούλγαρης», 213). La bibliografia riporta tuttavia che egli nacque il 23 ottobre del 1638 
(Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 195; Z. Tsirpanlis, Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης 
και οι μαθητές του (1576-1700). Συμβολή στη μελέτη της μορφωτικής πολιτικής του Βατικανού, 
Salonicco 1980, p. 588), data che si riferisce probabilmente al suo battesimo.

20. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», pp. 229-230. La processione del Corpus Domini 
è annoverata tra le cerimonie religiose miste, alle quali la partecipazione del clero orto-
dosso era obbligatoria (aliki Nikiforou, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της 
βενετικής κυριαρχίας, 14ος-18ος αι., atene 1999, 73).
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posizione di Boulgaris, va in primo luogo considerato che l’ordine venne 
redatto alla fine del 1675 o all’inizio del 1676, cioè all’inizio del suo primo 
quinquennio di ministero pastorale, che ebbe inizio nel mese di aprile del 
1675, e che esso era volto alla correzione di una serie di incongruenze che 
si riscontravano nella Chiesa di Corfù e nella condotta del clero. i toni forti 
e l’eventuale esagerazione nell’esprimersi potrebbero quindi essere attri-
buiti alla volontà del nuovo protopapas di migliorare la situazione della 
Chiesa locale. La proclamazione pubblica, tuttavia, quale è stata riportata 
in precedenza, ci impone di considerare la descrizione della situazione nel 
più ampio contesto in cui è inserita, il quale non è altro che quello fissato 
dalle terminazioni del 1631 sulla questione delle ordinazioni, e di intender-
la come una sottolineatura del fatto che il problema non si sarebbe risolto 
garantendo la regolarità/legittimità delle ordinazioni e la mera alfabetiz-
zazione dei sacerdoti, sintanto che non fosse stata garantita loro la neces-
saria formazione teologica, affinché potessero svolgere in modo degno il 
loro ufficio, punto su cui egli stesso intervenne in modo drastico.

in modo simile vanno intese anche le descrizioni degli altri protopapades 
a riguardo della Chiesa di Corfù. Le generalizzazioni erano inevitabili, dal 
momento che si era alla ricerca di un rimedio integrale ai problemi che 
affliggevano la Chiesa locale, ed in particolare a quello delle ordinazioni 
illegittime. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte dei 
sacerdoti aveva seguito le procedure canoniche e legittime per la propria 
ordinazione, le quali garantivano che essi possedessero perlomeno i re-
quisiti indispensabili per un adeguato svolgimento delle proprie funzioni 
nonché l’irreprensibilità della loro persona. per quanto riguarda poi quelli 
che ricevevano illegittimamente l’ordinazione sacerdotale, sprovvisti di 
autorizzazione e magari dei requisiti necessari, essi non costituivano in al-
cun modo la maggioranza dei chierici.

Con cautela, quanto alla loro fondatezza, vanno accolte anche le osser-
vazioni contenute nella lettera anonima del 1777 sulla Chiesa di Cefalo-
nia-Zante, le quali dovrebbero essere colte e interpretate nel contesto sto-
rico in cui è stato prodotto questo testo. Mi riferisco alla reazione vigorosa 
degli abitanti di Cefalonia seguita alla cacciata di Kosmas aetolos da Zante, 
allorché, l’estate del 1777, questi si recò a predicare nell’isola, accompa-
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gnato da molti cefaloniti, dopo aver in precedenza predicato per ventidue 
giorni a Cefalonia, dove era stato accolto con entusiasmo e la sua predi-
cazione aveva avuto grande risonanza. La responsabilità della cacciata di 
Kosmas fu attribuita all’arcivescovo Sofronios Koutouvalis, ai signori e al 
clero dell’isola. In effetti, i sindici della Comunità di Cefalonia avvertiro-
no l’arcivescovo di rimandare il ritorno alla sua sede affinché non seguis-
sero eventi di disapprovazione contro di lui. difatti Koutouvalis non fece 
ritorno a Cefalonia, ma rimase a Zante fino alla sua partenza per Venezia, 
dove, nel 1780, fu nominato metropolita di Filadelfia.21 Si dovrebbero an-
che prendere in considerazione le origini cefalonite dell’anonimo autore, 
nonché le origini  zantiote dell’arcivescovo Sofronios Koutouvalis e l’antica 
controversia tra le due isole, conseguenza della subordinazione dell’iso-
la alla diocesi (divenuta dal 1628 arcidiocesi) di Cefalonia e delle modalità 
con cui veniva eletto l’arcivescovo, controversia ben viva nella memoria, 
anche dopo la risoluzione del 1718,22 che si riaccendeva alla prima occasio-
ne, come accadde nel frangente della predicazione di Kosmas aetolos. in 
considerazione di tali elementi, le descrizioni appaiono connotate da esa-
gerazione quanto all’immagine negativa dell’isola da esse fornita e quanto 
agli effetti devastanti del ministero pastorale di Koutouvalis a Cefalonia. 
Non mancano peraltro gli indizi di uno spirito campanilista dell’autore, ri-
scontrabili nel confronto, condotto in vari campi, tra le due isole e nelle 
frecciate da lui rivolte all’arcivescovo e ai suoi compatrioti.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni dei viaggiatori del 18o se-
colo, andrebbe notato che le loro constatazioni in merito all’analfabetismo 
e all’ignoranza non sono estranee né agli interrogativi da essi posti né al 
loro retroterra intellettuale e religioso (cattolico o protestante). in altre 

21. Alissandratos, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», 30-31; E. Tsitselis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, 
vol. ii, atene 1960, p. 140.

22. Sulla questione e sull’asprezza dei contrasti negli anni dell’arcivescovo Nikodi-
mos Metaxas vedi D. Arvanitakis, «Ο Νικόδημος Β΄ Μεταξάς μεταξύ εκκλησιαστικών και 
κοινωνικών αντιθέσεων (1628-1639), Θησαυρίσματα 29 (1999), 289 sgg. Per dirimere defi-
nitivamente la questione vedi E. Lunzi, Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί 
Ενετών, atene 1856, pp. 137-139. Tsitselis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, vol. ii, pp. 63-64. G. 
Moschopoulos, Ιστορία της Κεφαλονιάς, vol. i, atene 1985, pp. 184-185.
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parole, essi sottolineano quello che i chierici e il popolo non sanno, senza 
curarsi di domandarsi ciò che invece sanno.23 i viaggiatori che parlano di 
ignoranza rivelano piuttosto i propri limiti nella comprensione del mondo 
ortodosso, anziché descrivere con obbiettività ciò che vedono. L’ignoranza, 
le distorsioni, il decadimento morale da essi descritti ovviamente esisteva-
no, ma in nessun caso possono essere considerate alla stregua di «caratte-
ristiche universali».24

2. L’approccio alle problematiche

a. L e  c a r a t t e r i s t i c h e  d e l l a  s i t u a z i o n e  d e s c r i t t a

Le descrizioni sopra riportate, malgrado le riserve espresse in merito all’e-
sattezza delle informazioni e alle probabili esagerazioni in esse contenute, 
vanno a comporre un’immagine negativa, che potremmo così riassumere: 
mancanza di prelati atti o poca sensibilità di quelli esistenti, simonia, or-
dinazioni illegittime o anticanoniche, sovrabbondanza di preti e monaci, 
ignoranza, incultura e indigenza economica del clero. È un fatto peculiare 
e ritengo degno di nota, che le carenze nel livello d’istruzione del clero e 
l’immagine in generale negativa dello stesso, non vengono imputate alla 
difficoltà di accedere all’istruzione, bensì ad altri tipi di distorsioni, tra-
sformatesi in gran parte in uno stato di fatto caratteristico dell’ambien-
te ecclesiastico nei domini veneziani, con l’aggravante della mancanza di 
controllo sugli aspiranti chierici, la quale, in combinazione con la com-
prensibile tendenza ad evitare le angarie, spingeva una parte significativa 
della popolazione maschile ad entrare nelle fila del clero e determinava 
l’ordinazione di persone sia inadeguate, quanto al livello di conoscenze, 
sia prive dei requisiti di età e di moralità previsti dai canoni della Chiesa. 
a tale quadro, vanno aggiunte le conseguenze negative della simonia, che 
allignava nel campo delle ordinazioni e dell’assegnazione delle diocesi e 
delle parrocchie nei territori occupati dai Turchi, ma interessava del pari 

23. Wolff, Ο Διαφωτισμός, pp. 70-73.
24. Ibid., p. 80.
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quelli occupati dai veneziani, dal momento che, nonostante i divieti vigen-
ti, era frequente il ricorso dei candidati, e in particolare di quelli prove-
nienti da regioni in cui non vi era un vescovo ortodosso, ai vescovi delle 
regioni ottomane, per la loro ordinazione diaconale e presbiterale. Simile 
era la pratica anche dei prelati delle aree poste sotto il dominio veneziano, 
che aggravava ulteriormente la situazione.

Il presupposto per affrontare i problemi sopra descritti e migliora-
re l’immagine della Chiesa ortodossa, era rappresentato dalla presenza e 
dall’interessamento, nelle Chiese locali, di prelati virtuosi. Tale era la linea 
indicata da Thomas Flanghinis, già nel terzo decennio del 17o secolo, e a 
tal fine egli mirava con l’istituzione del collegio nella città di Venezia. Nel-
la stessa prospettiva vedeva la questione del clero del peloponneso anche 
domenico Gritti, il quale, nel 1691, propose che fossero inviati prelati dalle 
virtù esemplari o che quelli esistenti fossero obbligati a tanto, affinché, 
grazie alla loro solerzia e all’ordinazione di soggetti atti, la Chiesa ortodos-
sa risorgesse al suo antico splendore.25

È ovvio però, che tale obiettivo era di lunga durata e dai risultati in-
certi. appariva inoltre praticamente impossibile far fronte alla situazione 
economica del clero, dal momento che questa, a parte il gran numero dei 
sacerdoti, dipendeva principalmente dalle possibilità economiche delle 
chiese e dei loro parrocchiani, i quali sostenevano economicamente, con 
le loro offerte e i proventi, solitamente scarsi, delle proprietà delle chiese, 
i loro officianti.

Venezia, attraverso i suoi funzionari locali, affrontò il problema della 
situazione del clero concentrandosi su due punti: 

a) Lo sviluppo di metodi di controllo dell’adeguatezza dei candidati e 
della canonicità delle ordinazioni. Su questa base e considerando eviden-
temente che un intervento drastico su questo punto avrebbe potuto cor-
reggere o limitare tutta una serie di problemi, furono emanati vari decreti 
e terminazioni che, ancorché mirati alla risoluzione di problemi di natura 
locale, affrontavano, solitamente in modo generalizzato, il problema.

25. Topping, «Domenico Gritti’s relation», p. 327.
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b) La limitazione delle iniziative dei vescovi forestieri dimoranti nel-
le isole, le quali costituivano illegittime intromissioni entro i confini del-
la giurisdizione delle autorità ecclesiastiche locali, soprattutto nel campo 
delle ordinazioni.

b. L’ i n t r o d u z i o n e  d i  m e c c a n i s m i  d i  c o n t r o l l o

A Corfù, la questione delle ordinazioni venne affrontata per la prima volta 
dalla terminazione del provveditore generale ed inquisitore antonio pisa-
ni, il 25 maggio 1631. Con questa fu decretata l’istituzione di una commis-
sione d’esame clerico-laicale, composta in maggioranza da laici, costituita 
dai membri del Reggimento locale (bailo e consiglieri), dai «cinque offici 
del clero» e dai dodici membri della Consulta del Conclave.26 alla commis-
sione, che avrebbe avuto il numero legale in presenza di almeno otto dei 
suoi membri, sarebbe spettato il compito di esaminare gli aspiranti sacer-
doti e di decidere in merito alla loro idoneità a maggioranza qualificata dei 
due terzi dei membri presenti. il gran protopapas concedeva successiva-
mente l’autorizzazione all’ordinazione, dopo che il candidato aveva pre-
sentato la dichiarazione giurata di idoneità rilasciata dalla commissione 
ed era stato giudicato idoneo dal protopapas stesso, in conformità con le 
disposizioni dei sacri canoni. Con la stessa terminazione venne fissato a 25 
anni il limite minimo di età per i diaconi e a 30 anni quello per i presbiteri 
e furono interdette le ordinazioni da parte di vescovi con sede al di fuori 

26. Si tratta del corpo istituito nel 1627, composto dai tre giudici annali, dai quattro 
sindici, dai due censori e da tre semplici componenti eletti dal consiglio dei 150. La Con-
sulta aveva carattere consultivo e si riuniva entro il palazzo del bailo. Vedi Lunzi, Περί 
της πολιτικής καταστάσεως, pp. 45-46. anastassia papadia-Lala, Ο θεσμός των αστικών κοινο-
τήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική 
προσέγγιση, Venezia 2008, pp. 305-306. Il numero dei membri della Consulta non viene 
fissato dalla terminazione del 1631. Tuttavia, dal modo in cui vengono descritti i membri 
della commissione nella terminazione del 5 luglio 1755, nella quale si fa menzione dei 
deputati del conclave (o semplicemente conclavisti) (pojago, Le leggi, vol. 2, pp. 181, 182), 
nonché dai pochi verbali della commissione giunti fino a noi,  risulta che erano compresi 
anche i dodici, nel novero dei membri della Comunità di Corfù.
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del territorio veneziano.27 Fu inoltre imposta la tenuta dei registri di stato 
civile nelle chiese, al fine di consentire la verifica dell’età di ciascheduno. 
La terminazione venne ratificata dal Senato veneto, su richiesta della Co-
munità corfiota, il 10 Gennaio 1641.28 

Quasi cinquant’anni dopo la pubblicazione della terminazione pisani, 
il gran protopapas Christodoulos Boulgaris, nel suo ordine promulgato il 
29 febbraio 1676, rimarcava l’insufficiente applicazione della stessa, carat-
terizzando come «assolutamente ridicolo e scandaloso» lo stato di fatto 
predominante in materia di ordinazioni ed evidenziando il lacunoso fun-
zionamento della commissione d’esame. Vietò quindi qualunque ordina-
zione cui non fosse preceduta l’autorizzazione protopapale, ribadendo 
le sanzioni previste per i trasgressori dalla terminazione Pisani, e ordinò 
nuovamente la tenuta dei registri di stato civile da parte dei parroci.29

 La difettosa applicazione della terminazione pisani viene confermata, 
negli anni successivi, sia dai relativi decreti delle autorità veneziane, sia 
dagli appelli dei membri della Chiesa ortodossa che chiedevano fossero 
migliorate le disposizioni in essa contenute, onde garantire il corretto fun-
zionamento della commissione d’esame. Il 27 giugno 1694 fu emessa la ter-
minazione del provveditore generale e inquisitore Vincenzo Vendramin, la 
quale imponeva la rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel-
la terminazione pisani.30 il 3 maggio 1695, il capitano generale alessandro 
Molin, in seguito a un appello dei sacerdoti e dei sindici della città, dispose 
nuovamente l’osservanza fedele delle disposizioni di pisani, approvando la 
loro proposta di modifica del processo decisionale in seno alla commissio-
ne, al fine di garantire l’obbiettività del suo giudizio.31 

Il 20 luglio 1719, una terminazione del provveditore generale Giorgio 
Pasqualigo regolò le questioni relative ai lettori. Nell’intento di ridurre la 
tendenza a indossare l’abito ecclesiastico al solo scopo di evitare le anga-

27. pojago, Le leggi, vol. 1, pp. 188-189.
28. Ibid., p. 354; a. Tsitsas, Η Εκκλησία της Κερκύρας κατά την Λατινοκρατίαν, 1267-1797, 

Corfù 1969, p. 109.
29. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 222, 228-229.
30. pojago, Le leggi, vol. 1, p. 354. Cfr. Tsitsas, Η Εκκλησία, p. 110.
31. pojago, Le leggi, vol. 1, pp. 361-362. Cfr. Tsitsas, Η Εκκλησία, pp. 110-111.
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rie, il Pasqualigo assegnò al gran protopapas la responsabilità esclusiva 
della concessione dell’autorizzazione, ordinò che il numero dei lettori fos-
se limitato allo stretto necessario, dispose la registrazione e la notifica dei 
loro nomi al provveditor capitano, per la loro registrazione nel libro delle 
angarie, e abolì il loro privilegio consistente nell’esenzione dalle angarie 
qualora essi non fossero ordinati o dedicati ad un monastero.32 Il 22 marzo 
1721, con un’altra terminazione, lo stesso provveditore Giorgio Pasqualigo 
ratificò quella di Pisani e impose l’osservanza del divieto che riguardava le 
ordinazioni da parte di vescovi con sede al di fuori del territorio veneziano 
o ad opera di vescovi dimoranti nelle isole.33 inoltre, per garantire la fedele 
osservanza delle leggi, dispose contemporaneamente la tenuta, presso la 
cancelleria del gran protopapas e del bailo, di un registro sul quale anda-
vano annotate, rispettivamente, le autorizzazioni all’ordinazione e i nomi 
dei candidati giudicati atti e idonei a seguito degli esami. Infine dispose, 
per agevolare i candidati e per sopire le proteste, che la commissione si 
riunisse una volta al mese.

Vent’anni più tardi, il 12 agosto 1740, una nuova terminazione fu emes-
sa dal provveditore generale Giorgio Grimani, su richiesta dei sindici della 
città di Corfù ma valevole su tutte le isole. Con tale determinazione veni-
vano reiterate le disposizioni generali contenute nei decreti precedenti, 
si sanciva la pena della sospensione a divinis perpetua per quanti fosse-
ro stati ordinati  in violazione della legge e inoltre venivano minacciati 
di sanzioni i vescovi dei territori veneziani i quali avessero conferito il 
sacramento dell’ordine a candidati sprovvisti della regolare autorizzazio-
ne delle autorità ecclesiastiche locali.34 Tre anni dopo, il 18 aprile 1743, a 
seguito dell’intervento del provveditore generale antonio Loredan e della 
constatazione che il decreto pisani era caduto in disuso, il Senato venezia-
no ratificò nuovamente la terminazione Pisani e dispose la sua rigida os-

32. Kapadochos, Η απονομή, pp. 326-327.
33. Sp. papageorgios, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας από της συστάσεως αυτής μέχρι 

του νυν, Corfù 1920, p. 182.
34. pojago, Le leggi, vol. 2, pp. 55-56.
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servanza da parte delle autorità competenti.35 L’ultima, in ordine di tempo, 
delle terminazioni emanate, è quella del provveditore generale agostino 
Sagredo, del 5 luglio 1755, con la quale venivano ribadite le disposizioni 
fondamentali della terminazione Pisani e inoltre fissati due giorni nel cor-
so dell’anno (uno la prima domenica di avvento e l’altro l’ottavo giorno del 
tempo di pasqua), nei quali la commissione d’esame sarebbe stata convo-
cata in seduta ordinaria, con facoltà naturalmente di riunirsi anche in altre 
occasioni.36 

Nelle isole di Cefalonia e Zante, nell’affrontare la questione,37 decisivi 
furono gli interventi del provveditore generale antonio pisani nel 1631. 
il 13 settembre, nell’ambito della risoluzione delle questioni relative alla 
giurisdizione dell’arcivescovo di Cefalonia su Zante, Pisani incaricò il pro-
topapas di Zante o l’arcivescovo di Cefalonia, ove presente, di esamina-
re gli aspiranti sacerdoti, onde evitare, per il futuro, casi di ammissione 
all’abito talare di persone indegne.38 Ma soprattutto, egli si curò di porre 
rimedio alle irregolarità nelle ordinazioni, per mezzo della terminazione 
del 10 novembre 1631, con la quale, analogamente a quella di Corfù, stabilì 
che i candidati fossero, come previsto dai canoni, di età superiore ai 30 
anni, che venissero esaminati da una commissione composta dai «sette of-
ficiatori del Clero», dal Reggimento locale e dai censori, e infine approvati 
dall’arcivescovo. Nella stessa terminazione dispose la tenuta dei registri di 
stato civile, in base ai quali si sarebbe potuta verificare l’età dei candida-

35. archivi Generali dello Stato - archivio di Corfù (d’ora in poi a.G.S.-a.C.), Μεγάλοι 
Πρωτοπαπάδες, busta 33. 2, filza 1, f. 36r (inedito). Relativo è anche l’ordine del bailo Nicolò 
Venier del 9 maggio 1743 (Tsitsas, Η Εκκλησία, p. 111).

36. pojago, Le leggi, vol. 2, pp. 181-183.
37. Nella diocesi di Cefalonia e Zante, i primi interventi risalgono addirittura al 1542, 

allorché furono vietate le ordinazioni sacerdotali al di fuori della diocesi in assenza di 
autorizzazione e vennero fissate pene severe. Vedi P. Chiotis, Ιστορικά απομνημονεύματα 
Επτανήσου, τόμος 6ος (σειράς) περιέχων την ηθικήν κατάστασιν από Βενετοκρατίας μέχρι των 
ημερών ημών, Zante 1887, p. 120. La notizia è riportata sinteticamente anche da L. Zois, 
Iστορία της Ζακύνθου, Atene 1955, p. 290, n. 3, con il rinvio a Chiotis.

38. pojago, Le leggi, vol. 2, p. 326. Vedi anche Arvanitakis, «Ο Νικόδημος Β΄ Μεταξάς», 314.  
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ti.39 La terminazione, revocata temporaneamente a seguito dell’intervento 
dell’arcivescovo Nicodemos Metaxas, tornò tuttavia in vigore, su decisio-
ne del Senato, il 10 gennaio 1641.40 Misure analoghe furono adottate dalle 
autorità politiche e successivamente, durante il ministero dell’arcivescovo 
Geremias peristianos,41 il che significa che la terminazione non aveva pro-
dotto i risultati sperati. Nel merito anche la terminazione del provveditore 
generale Giorgio Pasqualigo del 22 marzo 1721, emessa, come si è visto, a 
Corfù, ma la cui validità si estendeva ovviamente a tutte le isole.42 Sembra 
che a Cefalonia particolarmente grave fosse il problema dell’età dei candi-
dati. per porre rimedio alla situazione, Francesco Correr, avendo in mente 
le disposizioni dei suoi predecessori, emise il 1o settembre 1727 una termi-
nazione43 con la quale stabiliva che i candidati al sacerdozio erano tenuti a 
presentare alla segreteria del reggimento locale un documento attestante 
la loro età, copia autenticata del quale dovevano esibire anche all’arcive-
scovo. Nel contempo, ordinò l’introduzione, ove non esistevano, come nel 
caso di numerosi villaggi, dei registri di stato civile e fornì una soluzio-
ne temporanea ai candidati non in grado di produrre l’atto di battesimo.44 
Malgrado lo sforzo profuso, anche questo decreto ebbe la stessa sorte dei 
precedenti, sebbene fossero stati nominati responsabili della sua osservan-
za l’arcivescovo e i reggenti veneziani di Cefalonia e Zante. 

Un ultimo drastico intervento volto ad affrontare la questione è rap-
presentato dalla proposta del provveditore di Cefalonia pietro andelmi, in 
data 7 aprile 1745, di far cessare le ordinazioni a meno che il candidato non 
avesse la necessaria statura spirituale e il consenso dei funzionari venezia-
ni.45 Movendo da tali constatazioni, il provveditore generale Daniele Dolfin, 

39. pojago, Le leggi, vol. 2, pp. 326-328. Vedi anche Arvanitakis, «Ο Νικόδημος Β΄ 
Μεταξάς», 314, n. 86, il quale data la terminazione al 10 dicembre 1631. In merito al conte-
nuto della decisione vedi anche Tsitselis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, vol. ii, p. 73.

40. Vlassi, «Νέα στοιχεία», 335, n. 4.
41. Tsitselis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, vol. ii, p. 73.
42. Vlassi, «Νέα στοιχεία», 337, 342, come riportato nella terminazione del 1 settembre 1727.
43. Ibid., p. 337. La terminazione viene pubblicata alle pp. 342-343.
44. Ibid., pp. 338, 342-344.
45. Ibid., p. 338.
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su indicazione del Senato46 e in seguito all’elezione, nel 1745, del nuovo ar-
civescovo Avramios Melissinos, raccomandò a quest’ultimo di essere parco 
nelle ordinazioni, di sincerarsi della statura spirituale dei candidati e di 
prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti di età.47 Tuttavia, no-
nostante questi interventi, la situazione non migliorò, né furono rimosse 
le cause che la determinavano, come appare dalla descrizione delle due 
isole contenuta nella lettera anonima del 1777. 

Analogo, infine, doveva essere il modo di confrontarsi con le medesime 
questioni anche nelle altre due isole del Mar ionio, Santa Maura e Cerigo, 
sebbene non disponiamo di informazioni sull’attività legislativa delle locali 
autorità veneziane.

c. i  v e s c o v i  d i m o r a n t i

per quanto riguarda la questione delle attività dei vescovi forestieri di-
moranti nelle isole, l’approccio ai problemi che ne discendevano era dif-
ferente a seconda del caso, pur basandosi sulla posizione ben definita di 
Venezia che vietava, nei propri territori, qualsiasi azione o intervento da 
parte di vescovi forestieri e ordinava o il loro immediato allontanamento o 
la loro permanenza come semplici ieromonaci. per quanto riguarda Corfù, 
il modo di rapportarsi con i vescovi dimoranti era coerente con la lettera 
ducale del 29 settembre 1551 che vietava, sul territorio veneto, l’esercizio 
di qualsiasi azione episcopale da parte di vescovi subordinati al patriarca 
di Costantinopoli o a qualsiasi altro prelato ortodosso. dello stesso tenore 
erano anche la lettera ducale del 17 marzo 1633 e la lettera ducale del 29 
novembre 1636 a riguardo dell’ex patriarca di Costantinopoli athanasios 
patelaros, all’epoca dimorante a Corfù. L’attuazione di quanto sopra fu 
decretata, il 22 marzo 1721, anche dal provveditore generale Giorgio Pa-
squaligo, a motivo degli interventi dell’ex vescovo di Creta ioasaf, anch’egli 
dimorante a Corfù, in tema di ordinazioni.48 

46. Ibid., pp. 338-339.
47. Ibid., pp. 340, 343-344.
48. a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 25, libro 6, ff. 2r-5r.
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Simile appare la posizione di Venezia anche nelle isole di Zante e di Ce-
falonia. Citerò in proposito, a titolo indicativo, la delibera del Senato del 
29 aprile 1581 con la quale fu fatto divieto di attività episcopale sulle isole 
all’ex arcivescovo di Egina, dionisios Sigouros;49 il divieto di soggiorno per i 
vescovi ortodossi forestieri a Zante, risalente al 21 ottobre 1638, emesso af-
finché fossero evitati gli scandali occorsi in passato e le intromissioni nella 
giurisdizione dell’arcivescovo delle isole;50 il divieto, del 1670, di qualsiasi 
attività di carattere episcopale imposto all’ex arcivescovo di Sebastia, iosif  
doxas51, dimorante a Cefalonia e Zante, nonché l’uguale divieto fatto all’ex 
patriarca Methodios Moronis, che nel 1675 si trovava a Zante.52

a dispetto del principio generale del divieto di qualunque attività, im-
posto con assoluto rigore sopratutto ai vescovi di territori soggetti all’im-
pero ottomano, originari delle isole ionie, come ionas Chalikiopoulos, ex 
vescovo di Butrinto,53 ierotheos rodostamos, ex metropolita di Kastorià,54 
Geremias pylarinos, ex vescovo di Modone55 e Joachim Mastoras, ex vesco-
vo di amykles,56 si registrano non pochi casi in cui le autorità veneziane 
concedevano a tali vescovi il permesso di conferire il sacramento dell’or-
dine. Ciò accadeva soprattutto a Corfù, a causa dell’assenza del vescovo e 
soprattutto nei periodi in cui gli spostamenti dei candidati si rendevano 
difficoltosi a causa di epidemie o a causa di guerre. Cito, a titolo indicati-
vo, i permessi rilasciati a Ioasaf, ex arcivescovo di Creta, nel 1721, a Grigo-
rios, vescovo di delvino e a Joachim Mastoras, ex vescovo di amykles,  nel 

49. archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi a.S.V.), Senato, Mar, Registro 45, ff. 14v-15r.
50. a.S.V., Senato, Dispacci Rettori Zante, filza 30[9], f. 18r.
51. a.S.V., Senato, dispacci, p.T.M., busta 939, no 54, Zante 2 luglio 1670 Prov. Antonio 

Bernardo.
52. St. Grimanis, «Ο Μεθόδιος Μορώνης και οι αιτιάσεις των καθολικών εναντίον των 

ορθοδόξων της Βενετίας (1677-1679)», Θησαυρίσματα 43 (2013), 277.
53. a.G.S.-a.C., Ενετοκρατία, busta 51, filza 26.
54. Sp. Karydis, «Η Μητρόπολη Καστοριάς τον 16ο και 17ο αιώνα. Προσθήκες και διορ-

θώσεις στον επισκοπικό της κατάλογο», Μακεδονικά 35 (2005-2006), 102-105.
55. Sp. Karydis, «Ο επίσκοπος Μεθώνης και Ναυαρίνου Ιερεμίας Πυλαρινός», Πρακτικά 

του ΣΤ ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπολις 24-29 Σεπτεμβρίου 2000, vol. i, 
Atene 2001-2002 [Πελοποννησιακά - Παράρτημα - 24], pp. 413-430.

56. doikas, Επίσκοπος Ιωακείμ.
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1737,57 ad agapios, vescovo di antivari, nel 1766.58 Tali permessi, limita-
ti all’ordinazione di determinate persone, furono spesso considerati alla 
stregua di licenze generali d’esercizio dei diritti episcopali e di celebrazio-
ne del sacramento dell’ordine, complicando ulteriormente la gestione effi-
cace di un problema di già estremamente complicato.

d. L e  o m i s s i o n i

due parametri del problema, le ordinazioni assolute e la facilità con cui veni-
vano fondati chiese e monasteri, non furono affrontati né da parte dello Sta-
to né da parte della Chiesa, sebbene, in concomitanza con quelli già esposti, 
essi conducessero ad un aumento eccessivo del numero dei chierici e aggra-
vassero inevitabilmente una situazione già di per se problematica.

Le ordinazioni assolute, cioè le ordinazioni cui non corrisponde l’asse-
gnazione di una parrocchia o comunque di una chiesa, sono rigorosamente 
vietate dai canoni della Chiesa.59 Malgrado ciò, esse costituivano una real-
tà entro i confini dei possedimenti veneziani durante il periodo in esame, 
considerato il sistema di selezione degli officianti nelle chiese parrocchiali 
(confraternali e private),60 nonché la pletora di chiese officiate senza cura 
d’anime, l’impiego come cantori di sacerdoti sprovvisti di pievania e il con-
temporaneo impiego di numerosi sacerdoti come notai, a dispetto dei di-
vieti statali.61

La possibilità di ricevere l’ordinazione senza essere assegnati ad un de-
terminato luogo di culto costituiva forse il motivo più serio dell’incapacità 
di contrastare, com’era nelle intenzioni di Venezia, la tendenza ad evitare 

57. Vedi a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 26, libro 2, ff. 17r, 132r, 133r.
58. a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 63.2, libro 11, f. 28r.
59. Vedi il canone 6o del 4o Concilio Ecumenico: G. rallis – M. potlis, Σύνταγμα των θεί-

ων και ιερών κανόνων των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων και των ιερών οικουμενικών 
συνόδων, και των κατά μέρος αγίων Πατέρων, vol. II, Atene 1852, p. 230.

60. Vedi Sp. Karydis, Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15ος-
19ος αι.), Atene 2004, pp. 539-576.

61. i decreti relativi sono quelli di pisani dell’anno 1631, i quali non furono mai appli-
cati, a giudicare dal gran numero di sacerdoti notai in tutte le isole dello ionio.
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le angarie. Ciononostante, non si riscontra come problematica, né nei do-
cumenti ufficiali istituzionali concernenti il clero, né nelle direttive eccle-
siastiche o nei regolamenti delle Chiese locali, salvo che nell’osservazione 
dell’arcivescovo di Filadelfia Meletios Typaldos, contenuta nella sua lette-
ra del 5 agosto 1691, indirizzata al gran protopapas di Corfù, che riteneva 
scandaloso «il numero grande e inutile dei sacerdoti ordinati»,62 e nella 
sollecitazione di Giorgio Pasqualigo al gran protopapas Spyridon Boulgaris, 
contenuta nella terminazione del 1719, di non concedere autorizzazioni ad 
indossare l’abito talare o di ordinazione a lettore, oltre lo stretto necessa-
rio.63 La non ingerenza di Venezia in tale materia, nel periodo in esame, è 
in contrasto con i suoi precedenti drastici interventi nel corso del 15o e del 
16o secolo, i quali venivano giustificati dalla tendenza ad affrancarsi dalle 
angarie, dall’influenza del clero sul popolo ortodosso, dal suo ruolo in seno 
ai movimenti rivoluzionari (soprattutto a Creta), dal presunto pericolo che 
correva la «fede cattolica» a seguito dell’aumento dei chierici ortodossi, 
oppure miravano alla limitazione del numero dei sacerdoti e alla fissazione 
del fabbisogno di chierici in base alle effettive esigenze della popolazione.64 
La tattica della non ingerenza, da parte di Venezia, nel 17o e 18o secolo, 
è associata alla sua particolare sensibilità verso tutto ciò che riguardava 
Dio e i suoi officianti, ma soprattutto era conseguenza della mutata poli-
tica verso i suoi sudditi ortodossi, caratterizzata principalmente, a partire 
dalla fine del 16o secolo, dal sostegno alla Chiesa οrtodossa, dal rispetto 
della sua tradizione e dall’avversione per ogni innovazione in campo re-
ligioso suscettibile di provocare reazioni. Tale atteggiamento, contestual-
mente all’indifferenza della Chiesa o alla difficoltà da parte di questa di 
riconoscere l’anticanonicità delle ordinazioni assolute e di procedere agli 
interventi necessari, ebbe come conseguenza un significativo aumento dei 
chierici, come viene registrato negli elenchi pervenutici.65

62. Kapadochos, Η απονομή, p. 297.
63. Ibid., p. 326.
64. Vedi Karydis, «Η οργάνωση», pp. 309, 312-313 con riferimenti a Creta, ad Evia e a 

Corfù nel 15o e 16o secolo.
65. In merito ai dati statistici vedi Karydis, «Η οργάνωση», p. 313.
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Un secondo fattore che favoriva l’aumento del numero dei sacerdoti era 
costituito dalla facilità con cui si erigevano chiese e monasteri. ad ecce-
zione, per ovvi motivi, del territorio urbano entro le mura, dove l’auto-
rizzazione da parte dell’autorità politica costituiva la condizione neces-
saria, la procedura per ottenere la licenza di fondazione di nuove chiese 
era estremamente facile. Era infatti sufficiente presentare una semplice 
domanda all’autorità ecclesiastica, accompagnata dall’atto notarile di do-
tazione della nuova chiesa, con beni immobiliari solitamente limitati.66 Ciò, 
in combinazione con la singolarità della rete parrocchiale, che riconosceva 
potenzialmente parrocchiani in ogni chiesa,67 con le modalità di selezio-
ne dei parroci delle chiese e la durata dei relativi contratti notarili, con i 
diritti dei sacerdoti all’officiatura delle proprie chiese, e con la possibilità 
di coesistenza di più officianti nella stessa chiesa, stante il sistema della 
successione settimanale,68 andava a comporre il quadro nel quale i sacer-
doti realizzavano tutti gli elementi contenuti nella preghiera della loro or-
dinazione (partecipare all’atto sacrificale, predicare il Vangelo del Regno 
di Dio, officiare e offrire doni e sacrifici a Dio)69 e contemporaneamente si 
garantiva il necessario al proprio mantenimento, spartendosi le rendite, 
solitamente modeste, delle chiese e ricevendo le offerte del popolo.

3. Un giudizio distaccato

La politica veneziana nei confronti degli affari religiosi ruotava attorno a 
due assi: l’economia e la religione, o piuttosto il convenevole culto divino. 
Entrambi gli assi esprimono la peculiarità di uno Stato il cui ambiente di 
sviluppo vitale era il mare, un luogo precario, in cui spesso l’unica salvez-
za e il solo rifugio erano rappresentati dall’invocazione del divino. Con gli 

66. Vedi Karydis, Ορθόδοξες αδελφότητες, pp. 61-73; idem, «Πληροφορίες για την ίδρυση 
ή την ανακαίνιση ναών στην Κέρκυρα τον 17ο και 18ο αιώνα», Πρακτικά επιστημονικού 
συνεδρίου (7-8 Δεκεμβρίου 2005), «Όψεις της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κέρκυρας», Corfù 2007 
[= Κερκυραϊκά Χρονικά 4 (2007)], pp. 63-77.

67. Karydis, Ορθόδοξες αδελφότητες, pp. 237-245; idem, «Η οργάνωση», p. 309.
68. per quanto riguarda Corfù vedi Karydis, Ορθόδοξες αδελφότητες, pp. 246-260, 539-566.
69. Ευχολόγιον το Μέγα, Venezia 1891, p. 165.
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stessi criteri Venezia affrontò anche le questioni relative alla situazione 
del clero ortodosso e in particolare la vicenda delle ordinazioni. Qui l’asse 
dell’economia veniva determinato dalle angarie pubbliche70 e dalla «perni-
ciosa per il pubblico servizio» perdita di braccia a causa dell’ingresso nelle 
fila del clero di molti individui di estrazione popolare (provenienti dalla 
città e dai paesi), altrimenti soggetti alle angarie.71 L’asse della religione era 
determinato dall’esenzione automatica dalle angarie di tutti i chierici, a 
partire dai semplici lettori, dall’assenza di una gestione razionale delle vo-
cazioni sacerdotali con la limitazione del numero dei chierici, nonché dalla 
richiesta di una celebrazione dignitosa del culto «per la gloria di dio e del-
la Serenissima Repubblica di Venezia». In questo contesto, l’onere econo-
mico determinato dalle esenzioni dalle angarie avrebbe potuto essere eli-
minato solo con l’introduzione di criteri di idoneità degli aspiranti chierici, 
misure queste in grado, per un verso, di limitare in parte la perdita e, per 
l’altro, di salvaguardare l’esigenza di un culto dignitoso.

Come si è visto, con i decreti del 1631 furono stabilite nelle isole del-
le commissioni d’esame deputate a verificare due condizioni: a) l’idoneità 
dei candidati e b) l’età consentita per l’ordinazione. per il conseguimento 
anche della seconda condizione, fu disposta la tenuta dei registri di stato 
civile in tutte le chiese delle isole. inoltre furono vietate le ordinazioni ad 
opera dei vescovi dimoranti nelle isole e dei vescovi con sede al di fuo-
ri dei territori veneziani, nel tentativo di limitare il grado di dipendenza 
dai vescovi extraterritoriali, ma anche di limitare le ingerenze dei vescovi 
dimoranti, provenienti spesso dalle regioni occupate dai Turchi, nella giu-
risdizione delle autorità ecclesiastiche locali. Con tali misure e con altre 

70. In merito alle angarie vedi Sp. Asonitis, «Η αγγαρεία στην Κέρκυρα κατά τον όψι-
μο Μεσαίωνα», Εώα και Εσπέρια 4 (1999-2000), 133-174. Th. Detorakis, «Η αγγαρεία της 
θάλασσας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητολογία 16-19 (1983-1984), 103-139. G. Bal-
las, «Η αγγαρεία της θάλασσας στα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας στην Κεφαλονιά (ΙΖ΄ 
αιώνας)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 11 (2006-2008), 241-260. G. Nikolaou, «Ειδήσεις για την 
επιβολή αγγαρειών στην Provincia di Laconia κατά την περίοδο της δευτέρας Βενετοκρα-
τίας», Λακωνικαί Σπουδαί 13 (1996), 405-426.

71. Vedi la motivazione del provveditore generale G. pasqualigo nella terminazione del 
20 luglio 1719 (Kapadochos, Η απονομή, pp. 326-327).
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migliorative adottate successivamente, lo Stato mirava a garantire la lega-
lità e la canonicità dei candidati quanto all’età e al livello culturale, nonché 
il controllo delle ordinazioni, ma in sostanza non risolveva il problema, 
dal momento che non affrontava la tendenza all’affrancamento dalle anga-
rie, con l’eccezione forse dell’esortazione del gran protopapas di Corfù, nel 
1719, a non concedere autorizzazioni all’ordinazione oltre il necessario, né 
migliorava il livello di istruzione del clero.

i numerosi decreti statali che furono promulgati, nei quali vengono ri-
baditi continuamente gli stessi problemi e per risolvere i quali vengono 
disposte misure consimili, come pure le descrizioni della situazione at-
tinenti tutto il periodo coperto da questo studio, mostrano che gli sforzi 
istituzionali di far fronte alle disfunzioni non sortivano gli effetti desidera-
ti, lasciando campo aperto all’ammissione nei ranghi del clero di persone 
sprovviste dei requisiti necessari. Le ragioni di ciò potrebbero essere ricer-
cate: a) nei problemi intrinseci e nelle carenze della regolamentazione sta-
tale, in particolare quanto al funzionamento delle commissioni e all’assen-
za di sanzioni per tutti i trasgressori, b) nella difettosa applicazione della 
legge o nella sua violazione da parte dello Stato e della Chiesa, a seconda 
dei casi; c) nell’indifferenza o nella difficoltà delle autorità ecclesiastiche 
di svolgere il proprio ruolo o di essere all’altezza della situazione; d) nella 
sostanziale incapacità di limitare l’attività dei vescovi forestieri dimoranti 
nelle isole.

i dati disponibili si riferiscono a Corfù, dove si sono conservati in nu-
mero maggiore documenti d’archivio, ma è certo che analoga era la situa-
zione anche nelle altre isole, sia quanto alle dimensioni del problema, sia 
quanto al modo di affrontarlo da parte della Chiesa e delle locali autorità 
veneziane. 

a. L e  m a n c a n z e

per quanto riguarda le commissioni d’esame, la composizione del colle-
gio di chierici e laici, con una netta preferenza per i laici, l’iniziale ambi-
guità dei decreti per quanto riguarda i tempi di convocazione, il processo 
decisionale e i requisiti d’istruzione dei candidati, l’esistenza di un unico 
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esame per entrambi i gradi del sacerdozio e, più in generale, lo scarso in-
teresse mostrato dai membri delle commissioni, portarono al loro malfun-
zionamento, sul lungo periodo, e all’incapacità di assolvere il compito per 
il quale erano state istituite, vale a dire il controllo delle ordinazioni e il 
miglioramento del livello di istruzione del clero. più precisamente:

1. Non furono fissate sin dall’inizio date regolari per la convocazione 
della commissione. Ciò in pratica significa che la commissione si riuniva 
all’occorrenza, ossia quando vi erano delle domande da esaminare, o in 
modo sporadico e a scadenze non regolari e inoltre a seconda della condi-
zione sociale del candidato, con la conseguenza che molti candidati veni-
vano ordinati senza essere stati esaminati. Questa realtà, riferibile a quasi 
tutto il periodo in esame, fu segnalata nel 1720 dal provveditore generale 
Giorgio Pasqualigo, il quale ordinò la convocazione della commissione una 
volta al mese. a dispetto della disposizione, negli anni successivi, la sua 
convocazione restò saltuaria o praticamente impossibile, come dimostrano 
i verbali della commissione pervenutici e i documenti relativi alle ordina-
zioni. Tale fatto è registrato dal provveditore generale agostino Sagredo, 
nel 1755, sulla base di un’indagine condotta sulla situazione nella città 
di Corfù. Egli, con la terminazione del 5 luglio 1755, risolse il problema a 
Corfù, fissando due giorni all’anno per la convocazione della commissione 
d’esame.72 Non è tuttavia certo che la misura sia stata effettivamente appli-
cata, dal momento che tre anni dopo, il suo successore, il provveditore ge-
nerale Francesco Grimani, rivolgendosi al bailo, gli ordinava di convocare 
la commissione una volta al mese, per agevolare coloro che desideravano 
entrare nei ranghi del clero.73

2. Non vennero definite con precisione le modalità di espressione del 
parere dei membri della commissione. Le «fedi in scrittura con giuramen-
to», prescritte dalle terminazioni del 1631 come unico mezzo di espressio-
ne del parere della commissione, nonché l’assenza di disposizioni in ordine 
alla registrazione dei candidati e alla tenuta dei verbali delle riunioni, con-

72. pojago, Le leggi, vol. 2, p. 182.
73. La notizia proviene da un’epistola del provveditore al gran protopapas del 27 otto-

bre 1758 (a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 43, filza 3, f. 6r-v).
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dussero a tentativi di estorsione delle firme e ad episodi di concussione nei 
primi cinquant’anni di attuazione delle misure. a Corfù, il problema venne 
risolto con una deliberazione del capitano generale alessandro Molin, del 
3 maggio 1695, con la quale alla fede giurata e firmata, venne sostituito, 
come mezzo di espressione del consenso dei membri della commissione, 
il voto segreto (con bossolo e ballote) e venne disposta la registrazione dei 
verbali delle ballotazioni e dei nomi dei candidati su di un apposito libro, a 
cura del segretario del gran protopapas, nonché l’obbligo, per il candidato, 
di addurre al gran protopapas una copia autentica della sua elezione, la 
quale doveva essere conservata presso la cancelleria protopapale.74 

3. Non furono definiti con precisione i requisiti indispensabili per la con-
cessione dell’autorizzazione. Nelle prime terminazioni del 1631, rimaste in 
vigore sino alla fine della presenza veneziana nelle isole, la commissione 
esaminava e giudicava se il candidato era «atto e sufficiente», espressione 
che, in combinazione con la problematica descritta, si potrebbe ritenere si 
limitasse alla certificazione di alfabetizzazione del candidato, vale a dire 
alla capacità da parte sua di leggere e scrivere. Una definizione più precisa 
dell’oggetto della prova venne fornita dalla terminazione di agostino Sa-
gredo del 5 Luglio 1755, in cui si precisava che il candidato doveva esse-
re ulteriormente esaminato quanto alla sua idoneità «agli ordini sacri»,75 
espressione che indica come venissero verificate le sue conoscenze anche 
nel merito dei temi relativi al grado di sacerdozio al quale aspirava. perma-
ne tuttavia il dubbio circa l’effettiva capacità della commissione di valutare 
l’idoneità del candidato quanto a quest’ultimo parametro, data la composi-
zione della commissione stessa, in cui prevalevano i laici, due o tre dei quali 
erano peraltro di fede cattolica e non conoscevano la lingua greca.

4. Infine, l’istituzione di un unico esame del candidato sia per il grado di 
diacono che per quello di presbitero e la relativa verifica della sua età, non 
garantivano in nessun caso il rispetto dei limiti di età previsti dai canoni 
e dai decreti. in particolare, i candidati al grado di diacono, in brevissimo 
tempo e senza aver l’età consentita, venivano ordinati presbiteri, ottenen-

74. pojago, Le leggi, vol. 1, pp. 361-362. Cfr. Tsitsas, Η Εκκλησία, pp. 110-111.
75. pojago, Le leggi, vol. 2, p. 182.



252 | S p y r o S  K a r y d i S   

do l’autorizzazione dall’autorità ecclesiastica o, più legittimamente, anche 
dall’autorità politica. Ciò risulta peraltro anche dai loro attestati di ordina-
zione, i quali mostrano come essi venissero ordinati in rapida successione 
a tutti i gradi fino a quello di presbitero, in tempi assai brevi, dallo stesso 
vescovo.

*  *  *

per quanto riguarda le pene da comminare, le due terminazioni di pisani 
del 1631, non prevedevano sanzioni per quanti avessero ricevuto l’ordi-
nazione pur non essendo stati in precedenza esaminati e non avendo ot-
tenuto l’autorizzazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente. 
prevedevano sanzioni solo per le autorità ecclesiastiche le quali concede-
vano autorizzazioni senza un precedente esame dei candidati e per coloro 
che, avendo ricevuto la licenza, sceglievano di essere ordinati da vescovi al 
di fuori del territorio veneziano. in questo caso, per i contravventori era 
prevista la pena di cinque anni di lavori forzati  o di prigione e, in caso di 
contumacia, l’esilio a vita.76 Le stesse pene prevedeva in sostanza anche il 
decreto del 27 giugno 1694 del provveditore generale Vincenzo Vendra-
min, che demandava al gran protopapas di Corfù il compito di comminare 
ai trasgressori le sanzioni contenute nella terminazione pisani (senza spe-
cificare il tipo di infrazione) e limitava la durata dei processi a tre mesi.77

il primo a contemplare sanzioni a carico di quanti fossero ordinati sa-
cerdoti o diaconi senza aver ottenuto l’autorizzazione protopapale e, na-
turalmente, senza possedere i requisiti d’età e senza essere stati esamina-
ti dalla commissione, fu il gran protopapas Christodoulos Boulgaris, con 
il suo ordine del 1676, che prevedeva la sospensione a divinis per cinque 
anni e inoltre la reclusione per cinque anni, come stabilito dalle termi-
nazioni pisani, per coloro che venivano ordinati al di fuori del territorio 
veneziano.78 È controverso, tuttavia, se tale disposizione fu effettivamente 
applicata e soprattutto se essa fu mantenuta dopo la morte di Boulgaris.

76. pojago, Le leggi, vol. 1, p. 189; vol. 2, p. 327.
77. Ibid., vol. 1, p. 354.
78. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 222.
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il fatto che i decreti istituzionali in merito alla questione non prevedesse-
ro sanzioni a carico di coloro che venivano ordinati senza essere esaminati, 
nonché privi dell’autorizzazione da parte dell’autorità ecclesiastica compe-
tente, né tantomeno a carico dei vescovi del territorio veneziano i quali pro-
cedevano alle ordinazioni senza verificare il possesso dell’autorizzazione da 
parte dei candidati, vanificava di fatto ogni sforzo di risolvere la questione 
delle ordinazioni, poiché offriva la possibilità ai candidati di aggirare la legge 
e di sottrarsi all’esame, lasciando mano libera ai vescovi locali.

Lo Stato, per le ragioni già esposte in precedenza, prestava particolare 
attenzione ed esauriva il suo rigore nelle ordinazioni celebrate da vescovi 
che non appartenevano al territorio veneto. La constatazione che il pro-
blema delle ordinazioni illegittime non era dovuto solo all’indifferenza dei 
vescovi ortodossi delle regioni occupate dai Turchi, bensì anche all’indiffe-
renza di quelli del territorio veneziano, viene registrata in toni drammatici 
nella terminazione del provveditore generale Giorgio Grimani del 12 ago-
sto 1740, che minacciava sanzioni a carico di quei vescovi che ordinavano 
candidati privi dei certificati previsti dalla legge e non solo di questi ulti-
mi. Con la stessa terminazione, venne anche stabilito che da allora in poi, 
qualunque candidato non possedesse anche uno solo dei requisiti fonda-
mentali per l’ordinazione, ossia l’età, l’esame e l’autorizzazione dell’auto-
rità ecclesiastica, o fosse stato ordinato da vescovi fuori dello Stato, venisse 
punito come prevedevano i decreti precedenti ed escluso a vita dall’usu-
frutto o dall’officiatura di qualsiasi chiesa. Inoltre, fu stabilita la pena di 
500 iperperi per le commissioni delle chiese che l’avessero prescelto come 
officiante senza aver ottenuto previa conferma, da parte delle rispettive 
segreterie ecclesiastiche, che egli fosse stato ordinato nel rispetto delle di-
sposizioni di legge.79

Sorgono tuttavia degli interrogativi sul fatto che le sanzioni avessero 
un effetto deterrente, vale a dire se fossero in grado di porre un limite alle 
ordinazioni illegittime o anticanoniche. Non siamo a conoscenza di casi 
di reclusione di preti che erano stati ordinati in violazione delle leggi. per 
quanto riguarda le sospensioni a divinis, esse sembra che non potevano 

79. pojago, Le leggi, vol. 2, p. 56.
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agire come deterrente. d’altronde, la reiterazione delle terminazioni sta 
a significare essenzialmente che le ordinazioni illegittime non cessarono 
mai. La terminazione del 1740, che fu notificata a tutte le chiese, in spe-
cial modo a Corfù, e copiata, su ordine del gran protopapas, sui libri delle 
chiese confraternali dell’isola,80 avrebbe potuto condurre, con la sua se-
verità, alle correzioni auspicate, ma non è certo se essa fu effettivamen-
te applicata. dalle fonti archivistiche risulta che coloro i quali erano stati 
ordinati illegittimamente, ma per i quali non sussistevano motivi di inde-
gnità, potevano ottenere la revoca della sospensione e la reintegrazione 
nel corpo del clero attivo, con la prova scritta di ravvedimento, come nel 
caso dello ieromonaco Makarios draganigos nel 1764,81 la quale poteva, a 
seconda dei casi, essere accompagnata anche dall’offerta di denaro a scopi 
benefici, come nel caso del sacerdote Petros Boulgaris nel 1763.82 per quan-
to riguarda poi i vescovi delle isole, essi continuarono ad amministrare il 
sacramento dell’ordine nonostante i divieti. Le fonti pongono in particola-
re evidenza l’attività dell’arcivescovo di Santa Maura, che determinò, nel 
1758, l’intervento del provveditore generale Grimani, a seguito del ricorso 
del gran protopapas Spyridon Boulgaris.83 

b. L’ a p p l i c a z i o n e  d e l l e  l e g g i  e  d e i  c a n o n i

per quanto riguarda l’applicazione del quadro normativo che riguardava le 
ordinazioni, le fonti registrano disfunzioni, omissioni, frequenti violazioni 
dei decreti dallo Stato e dalla Chiesa, come pure l’incapacità generalizzata 
o l’inefficienza delle autorità statali ed ecclesiastiche nell’imporre l’appli-
cazione dei decreti statali e degli ordini ecclesiastici. 

disfunzioni vengono individuate nella commissione d’esame e riferi-
te sia circa la sua convocazione che il grado di osservanza delle disposi-
zioni contenute nelle terminazioni generalizie, da quelle di pisani in poi. 

80. Karydis, Ορθόδοξες αδελφότητες, p. 548.
81. doikas, Επίσκοπος Ιωακείμ, pp. 75-77, ove l’edizione dei documenti relativi.
82. Kapadochos, Η απονομή, p. 504 sgg., ove l’edizione del processo.
83. a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 43, libro 3, f. 6r-v e libro 5 (Libro primo 

de’ Rescritti), ff. 29v-30r.
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Christodoulos Boulgaris, nel suo ordine del 1676, riteneva che la mancata 
applicazione della terminazione pisani in merito al funzionamento della 
commissione d’esame degli ordinandi, fosse la causa a monte della situa-
zione da lui descritta, addossando indirettamente delle responsabilità allo 
Stato, dacché la commissione si riuniva nel palazzo del bailo (prettoreo) 
ed era costituita in maggioranza da laici, membri del reggimento veneto e 
dell’amministrazione locale. il difettoso funzionamento della commissione 
d’esame trova riscontro anche nei verbali delle sue riunioni che ci sono 
pervenuti, nonché  in altri documenti relativi al modo in cui essa operava. 
prendendo come esempio il periodo corrispondente al ministero del gran 
protopapas Ioannis Boulgaris (1738-1748) e basandoci sul libro dei verba-
li delle riunioni della commissione,84 abbiamo riscontrato che nel periodo 
1739-1746, su un totale di nove sessioni, furono esaminati 38 candidati e 
tutti furono ritenuti degni di essere ordinati. La commissione di solito era 
costituita da 14 membri: il bailo con un consigliere, 3-4 sacerdoti, mentre 
gli altri erano membri della Consulta del Conclave. La commissione, senza 
verificare l’età dei candidati e in violazione della terminazione Pisani, la 
quale stabiliva rigorosamente che all’esame non poteva essere ammesso 
chiunque non avesse compiuto l’età richiesta per ciascun grado, esaminava 
i candidati, alcuni dei quali non avevano l’età prescritta, sia per il grado 
di diacono che per quello di presbitero. Ciò viene attestato dai documen-
ti delle filze relative dell’archivio protopapale, le quali contengono atti di 
battesimo, autorizzazioni all’ordinazione di persone che non avevano l’età 
richiesta ma anche mandati dei provveditori generali che ordinavano la 
concessione, in via eccezionale, di autorizzazioni a persone le quali era-
no state in precedenza esaminate e ritenute degne, anche se non avevano 
l’età di legge.

Oltre a tutto ciò, lo Stato stesso, a seconda dei casi, trasgrediva le or-
dinanze vigenti, concedendo autorizzazioni all’ordinazione a persone che 
non avevano l’età di legge, in considerazione di altri fattori o tenendo con-
to delle loro qualifiche superiori, applicando in tal modo alla Chiesa una 
prassi mutuata dalle comunità cittadine, in cui, in deroga ai regolamenti, 

84. a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 33, libro 5.



256 | S p y r o S  K a r y d i S   

venivano accolti nel Consiglio generale i membri della classe dirigente i 
quali si erano laureati nelle università dell’occidente.85 il trattamento pri-
vilegiato non riguardava persone di una determinata classe sociale, bensì 
candidati provenienti sia dalla classe dirigente, sia dalla borghesia, sia dal-
le campagne di Corfù. La regolamentazione in questione era stata inseri-
ta dal provveditore generale Gerolamo Corner nel decreto del 15 maggio 
1684, con il quale fissava a 20 anni l’età minima per l’ordinazione a diaco-
no, a condizione che il candidato avesse presentato una domanda e ricevu-
to il permesso del provveditore generale. il decreto è noto a motivo della 
sua applicazione a parecchi candidati, i quali ottennero l’autorizzazione 
ad essere ordinati sia diaconi che presbiteri a seguito dell’intervento del 
provveditore generale antonio Loredan. Tra questi va annoverato anche il 
futuro gran protopapas Georghios Chalikiopoulos Mantzaros, il quale nel 
1741, all’età di 21 anni, chiese l’autorizzazione ad essere ordinato diaco-
no, presentando l’attestazione canonica contestualmente al permesso del 
provveditore generale antonio Loredan, che si basava sul citato decreto di 
Corner.86 Vale la pena di notare che si tratta dello stesso provveditore che 
all’epoca chiedeva con urgenza al Senato la ratifica della terminazione Pi-
sani, che aveva constatato essere caduta in disuso. 

La pratica dell’ordinazione a diacono, in deroga alle limitazioni cano-
niche, sembra fosse ricorrente nel caso dei discendenti delle famiglie della 
classe dirigente, come pure ricorrente era la loro prematura consacrazio-
ne a presbitero, ove ricorressero determinati presupposti  relativi alle loro 
capacità, agli studi condotti o la loro abilità omiletica. Lorenzo Brokinis 
giunge a parlare di «costume»87 pubblicando le autorizzazioni all’ordina-
zione presbiterale dei diaconi anastasios (athanasios) Kontoeidis, Franki-
skos Prosalentis e Nikiforos Theotokis, firmate la prima dal provveditore 
generale Daniel Dolfin e le altre due dal gran protopapas.88 Quanto a Theo-

85. L. Brokinis, Γεωργίου Προσαλένδου Ανέκδοτα χειρόγραφα ἀφορῶντα τὴν κατὰ τὸ δόγμα 
τῆς ὀρθοδόξου Εκκλησίας βάπτισιν τοῦ ἄγγλου φιλέλληνος κόμητος Γυίλφορδ, νῦν πρῶτον 
ἐκδιδόμενα..., Corfù 1879, p. 18, n. 1. papadia-Lala, Ο θεσμός, p. 299.

86. a. Tsitsas, Η αποκατάσταση του επισκοπικού θρόνου στην Κέρκυρα, Corfù 1987, p. 12.
87. Brokinis, Γεωργίου Προσαλένδου Ανέκδοτα, p. 18, n. 1.
88. Ibid., pp. 19-20.
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tokis, nato nel 1731, egli fa notare che divenne diacono nel 1748, all’età di 
17 anni, e sacerdote nel 1754, all’età di 23 anni.89 a questi nomi si aggiunga 
anche quello di Georgios Chalikiopoulos Mantzaros, che abbiamo visto in 
precedenza, il quale nel 1741 ricevette l’autorizzazione ad essere ordinato 
diacono e l’anno successivo, a seguito di un nuovo intervento del provve-
ditore generale, fu ordinato presbitero.90 Naturalmente questa pratica non 
era limitata ai soli rampolli delle famiglie del Consiglio della Comunità di 
Corfù, ma riguardava anche molti candidati provenienti dai villaggi.

Le dimensioni del problema creato da tali pratiche appaiono con evi-
denza al controllo a campione effettuato nel decennio 1738-1748, periodo 
nel quale, come abbiamo già notato, la commissione d’esame esaminò e 
ammise un totale di 38 candidati. Nello stesso periodo, i candidati all’or-
dinazione, i cui documenti sono conservati nell’archivio protopapale, am-
montano al numero di 100 e le autorizzazioni pervenuteci pertinenti al 
rango di diacono e presbitero ammontano ad 88 e riguardano 81 persone. 
Di queste, 27 furono esaminate dalla commissione d’esame, 32 presentaro-
no un documento del provveditore generale, indirizzato al gran protopa-
pas, con il quale si concedeva, a causa della difficoltà di convocazione della 
commissione, l’autorizzazione all’ordinazione e si affidava al protopapas, 
tra l’altro, anche l’esame del livello culturale del candidato, mentre in me-
rito alle altre 22 non disponiamo di informazioni.91 per quanto riguarda 
l’età, i dati sono disponibili riguardo a 50 candidati, per i quali sono state 
rilasciate 55 autorizzazioni all’ordinazione. Tali autorizzazioni riguardano 
8 ordinazioni diaconali e 47 ordinazioni presbiterali. per il rango di diaco-
no, 5 candidati avevano meno di 25 anni (il più giovane aveva 19 anni) e 
per il rango di presbitero 36 avevano meno di 30 anni (il più giovane aveva 
21 anni). Mi sembra che i dati mostrino chiaramente come una delle cause 
del sostanziale fallimento degli sforzi volti a risolvere lo spinoso proble-
ma delle ordinazioni fu la mancata attuazione delle leggi, che partiva dalla 
stessa autorità politica e condizionava anche quella ecclesiastica.

89. Ibid., pp. 18, 20.
90. Tsitsas, Η αποκατάσταση, p. 12.
91. a.G.S.-a.C., Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, busta 33, filze 1, 2, 4.
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La Chiesa, in base alle leggi e ai sacri canoni, deteneva un ruolo chia-
ve in materia di ordinazioni. il suo intervento iniziava con la concessione 
dell’autorizzazione e l’ordinazione del candidato al grado di lettore e giun-
geva, dopo l’esame del candidato, la verifica del suo carattere e delle sue 
doti fisiche e psichiche, fino alla consacrazione a presbitero. Tale control-
lo, in base ai sacri canoni della Chiesa, includeva l’attestazione canonica, 
cioè la conferma della sua condotta irreprensibile e dell’idoneità a ricevere 
il sacerdozio, redatta e firmata dal padre spirituale del candidato e da al-
tri sacerdoti, nonché la buona testimonianza esterna. per quest’ultima, a 
Corfù, a causa probabilmente dell’assenza del vescovo e della conseguente 
celebrazione delle ordinazioni fuori dall’isola, il protopapas dava disposi-
zioni al sacerdote della parrocchia del candidato di notificare una o tre 
volte il nome del candidato ai parrocchiani e di invitare chiunque fosse a 
conoscenza di fatti che impedissero al candidato di ricevere il sacerdozio, a 
comunicarlo al protopapas.92

in pratica tuttavia, anche in questa procedura si rilevano deviazioni 
o violazioni delle leggi e dei canoni. il dubbio circa l’attuazione, da par-
te delle autorità ecclesiastiche, delle disposizioni in materia, si evince già 
dalle terminazioni di Pisani, le quali contengono una disposizione specifi-
ca che comminava alle autorità ecclesiastiche una multa di 100 ducati per 
ogni caso di concessione dell’autorizzazione all’ordinazione senza previo 
esame.93 La stessa sanzione era prevista anche dalla terminazione del 27 
giugno 1694, valida per Corfù, con la precisazione che l’importo della san-
zione doveva essere versato alla tesoreria dello Stato. Le fonti annoverano 
attestazioni canoniche relative ed autorizzazioni all’ordinazione rilasciate 
a candidati che non avevano l’età legale, come pure autorizzazioni di favo-
re concesse a soggetti che non possedevano i requisiti fondamentali, delle 
quali, si noti, si ha riscontro sin dal grado di lettore.

La giurisdizione della Chiesa non si limitava, naturalmente, alle ordi-
nazioni, ma si estendeva a tutto ciò che riguardava il comportamento del 
clero, la sua condotta morale, le attività pastorali, i suoi compiti educativi 

92. Kapadochos, Η απονομή, pp. 39-40.
93. pojago, Le leggi, vol. 1, p. 188 e vol. 2, p. 326.
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e liturgici. Gli interventi delle autorità ecclesiastiche in questi settori non 
mancano, come dimostrano le circolari giunte fino a noi, le ingiunzioni 
e gli atti processuali dei tribunali ecclesiastici. Nell’archivio protopapale 
di Corfù, sono conservati numerosi documenti in merito. Si ha notizia di 
interventi analoghi anche nelle altre isole, come, ad esempio a Cefalonia, 
alla metà del 18o secolo, dove l’arcivescovo avramios Melissinos, confor-
mandosi alle raccomandazioni del provveditore generale Daniel Dolfin e 
desideroso di porre rimedio alla situazione del clero, definì con precisione 
i requisiti dei candidati e le regole di condotta valide per i sacerdoti.94 an-
che il suo successore, Sofronios Koutouvalis, con un ordine del 28 novem-
bre 1759, cercò di dirimere i problemi cronici relativi al comportamento e 
agli obblighi del clero.95 

resta tuttavia incerto se le guide della Chiesa locale avessero una no-
zione certa del numero dei chierici nonché della legittimità/canonicità 
della loro ordinazione. per quanto riguarda Corfù tale riscontro potrebbe 
in buona misura essersi reso possibile attraverso le regolari visite proto-
papali, la registrazione del clero ed il controllo degli attestati di ordinazio-
ne. i sacerdoti neo-ordinati erano tenuti, dopo la consacrazione, a esibire 
alla segretaria protopapale il loro attestato di ordinazione, il quale veniva 
redatto e firmato dal vescovo ordinante, per essere copiato sull’apposito 
libro.96 inoltre, i chierici dell’isola erano chiamati a presentare periodica-
mente, a scopo di verifica, i propri attestati di ordinazione, sunti dei quali 
venivano copiati sugli appositi libri, senza che tuttavia potesse garantirsi 
la partecipazione di tutti i sacerdoti dell’isola.

In fine, dubbi sorgono tanto verso lo Stato quanto verso la Chiesa, cir-
ca la loro capacità di applicare i decreti statali e gli ordini ecclesiastici. il 
frequente riproporsi degli stessi argomenti dimostra piuttosto come ciò 
fosse impossibile. Ciò è apparso chiaro già in sede di presentazione della 
produzione legislativa in materia di ordinazioni, ma è confermato, a mag-
gior ragione, dal tentativo di controllare e ridurre gli arbitri dei vescovi 

94. Vlassi, «Νέα στοιχεία», 340; Zois, Ιστορία, p. 295.
95. N. Katramis, Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, Zante 1880, pp. 393-394.
96. Kapadochos, Η απονομή, p. 41.



260 | S p y r o S  K a r y d i S   

dimoranti. Gli interventi di entrambe le autorità, politica ed ecclesiastica, 
sono frequentissimi e, soprattutto nella gestione di casi specifici, come ad 
esempio quello dell’ex vescovo di amykles, Joachim Mastoras, si prolunga-
no per oltre trent’anni senza risultati sostanziali.

4. Questioni legate alla formazione

a. i  r e q u i s i t i  e s s e n z i a l i  p e r  l ’ o r d i n a z i o n e

Come si è già notato, nelle descrizioni della situazione del clero il basso 
livello di istruzione non veniva attribuito all’impossibilità di accedervi o 
alla mancanza di strutture formative, bensì ad altri fattori. inoltre, i de-
creti visti in precedenza, volti a risolvere il problema che molti dei chierici 
sapevano a malapena leggere, indicavano come unica soluzione l’istitu-
zione di commissioni d’esame deputate a verificare la preparazione de-
gli aspiranti sacerdoti. L’assenza di qualsiasi riferimento alle possibilità di 
formazione dei candidati dimostra che, per il governo veneto, l’ignoranza 
del clero non era da attribuirsi alla mancanza di strutture di formazione, 
cioè all’impossibilità di accedere all’istruzione da parte di coloro che fa-
cevano parte del clero, bensì alla mancanza di controllo che consentiva 
l’ingresso nei ranghi del clero di uomini indegni del proprio ministero. 
Venezia, non mettendo mano alla questione delle modalità di formazione 
dei candidati, presupponeva che le strutture educative presenti nei luoghi 
in oggetto fossero in grado di fornire la formazione necessaria a svolgere 
l’ufficio sacerdotale, in combinazione con il modo tradizionale di prepara-
zione degli aspiranti sacerdoti, cioè, attraverso la loro partecipazione alla 
vita devozionale della Chiesa.

Qual era, ci si chiede, quel minimo di conoscenze richieste al candi-
dato per ottenere l’attestato di idoneità necessario per essere ordinato 
diacono e presbitero, e come potevano essere acquisite? Va rammentata 
l’ambiguità dei decreti, i quali limitavano l’esame all’accertamento del-
la competenza del candidato e della sua idoneità al grado di sacerdozio 
cui ambiva, senza fornire ulteriori dettagli, come pure l’attribuzione, da 
parte di Christodoulos Boulgaris, nel 1676, dell’incapacità del clero di in-
segnare al popolo i fondamenti della fede, al mancato funzionamento o 
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al funzionamento solo apparente della commissione d’esame, il che lascia 
intendere che il controllo esercitato dalla commissione si estendeva anche 
alla formazione teologica del candidato. Fonte decisiva per rispondere alla 
domanda è la terminazione di pasqualigo del 1719, unitamente alla pratica 
seguita a Corfù, la quale ci è nota grazie all’archivio protopapale conserva-
to nell’archivio di Stato di Corfù. Secondo la terminazione di pasqualigo, 
coloro che volevano entrare nelle fila del clero iniziavano con l’ordina-
zione a lettore, previa autorizzazione del gran protopapas, e con la loro 
dedizione ad una chiesa per servire «con la lettura delle funzioni sacre», 
essere addestrati e guidati «al carattere sacro del sacerdozio».97 Condizioni 
essenziali per l’ordinazione, almeno a Corfù, erano la condotta morale e 
la capacità di leggere, come confermato dai relativi documenti protopa-
pali, nei quali viene espressamente riferito che il gran protopapas chiede-
va al candidato di leggere e, se questi era «debole», lo rimandava affinché 
si esercitasse nella lettura.98 i candidati provenienti dai villaggi venivano 
esaminati da un sacerdote, il quale redigeva il relativo certificato. Proba-
bilmente il candidato sapeva anche scrivere: la conoscenza della scrittura 
non era tuttavia considerata un prerequisito. Come lettore era tenuto a 
servire il parroco della chiesa cui era stato assegnato, a leggere, a impa-
rare a scrivere «con penna e calamaio», per quanto possibile e, secondo 
un documento del 1715, a imparare a memoria «ogni sorta di esortazione 
contenuta nella dottrina cristiana».99 Quindi non era nemmeno necessario 
che l’aspirante lettore avesse portato a termine l’istruzione elementare. 
Era sufficiente che avesse compiuto progressi nella lettura. Nelle fonti, la 
distinzione tra lettura e scrittura è assolutamente chiara e si riferisce alla 
pratica didattica, allora in voga, di apprendere prima la lettura e quindi la 
scrittura.100 per quanto concerne le nozioni che era chiamato ad acquisire, 
in sostanza esse riguardavano il completamento dell’istruzione elementa-
re, l’acquisizione dell’esperienza liturgica e una formazione teologica basi-

97. Kapadochos, Η απονομή, p. 326.
98. Ibid., p. 295.
99. Ibid., pp. 39, 286, 317.
100. panajota Tzivara, Από την εγγραμματοσύνη στη λογιοσύνη. Θέματα παιδείας των βενε-

τών υπηκόων στον ελληνικό χώρο, Atene 2012, p. 36.
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lare, con l’apprendimento a memoria della dottrina cristiana. in tale con-
testo, non desta meraviglia il fatto che i decreti non facciano riferimento 
alla questione di come acquisire la necessaria formazione. Si trattava so-
stanzialmente di una formazione elementare, la quale poteva essere acqui-
sita durante l’apprendistato del candidato, nel grado di lettore. d’altronde, 
l’atteggiamento di Venezia, nonostante il suo interesse per la religione, 
non avrebbe potuto essere diverso dal suo atteggiamento generale verso 
l’istruzione, quale si manifestava anche nella stessa città di Venezia, dove, 
pur non ostacolando le iniziative private o quelle delle comunità straniere 
e della Chiesa, evitava di prendere iniziative.101

ovviamente l’ordinazione a lettore non era l’unica via per acquisire i 
prerequisiti, poiché non tutti passavano da questo grado. Soprattutto i di-
scendenti della classe dominante, i quali erano esonerati dalle angarie, ma 
anche molti altri candidati, saltavano l’apprendistato al grado di lettore, 
come dimostrano i loro attestati di ordinazione, i quali riportano le loro 
successive ordinazioni, dal grado di lettore a quello di presbitero.102 Quale 
che fosse, tuttavia, il punto di partenza, le conoscenze richieste evidente-
mente erano identiche e venivano verificate dalla commissione d’esame 
clerico-laicale.

b. L a  q u e s t i o n e  d e l l a  f o r m a z i o n e  t e o l o g i c a 

i limiti della preparazione degli ordinandi, descritti in precedenza, quali 
essi si palesarono negli anni in cui cominciò ad essere affrontata la que-
stione delle ordinazioni e della formazione del clero, e rimasero sostan-
zialmente immutati fino alla pubblicazione della terminazione del 1719, 
rivelano le carenze dei meccanismi di controllo stabiliti, ma sopratutto 
rivelano la causa delle mancanze nel campo della formazione teologica. il 

101. in merito alla politica scolastica veneziana vedi M. pastore Stocchi, «Scuola e cul-
tura umanistica fra due secoli», Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di 
Trento, i-ii-iii, a cura di G. arnaldi e M. pastore Stocchi, vol. 3/1, Vicenza 1980. Gh. ortalli, 
Scuole, maestri e istruzione di base tra Medioevo e Rinascimanto. Il caso veneziano, Vicenza 1993. 
V. Baldo, Alunni, Maestri e Scuole in Venezia alla fine del XVI secolo, Como 1977.

102. Vedi, per esempio, Kapadochos, Η απονομή, p. 295, documento no 93.
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noviziato a fianco dei sacerdoti esistenti, in particolare nei villaggi, attene-
va principalmente l’azione liturgica, cioè la familiarità del candidato con la 
celebrazione dei sacri uffici e il suo apprendistato nell’utilizzo del tipico, 
mentre per quanto riguarda la formazione teologica, era ovvio che il siste-
ma essenzialmente riproduceva l’ignoranza esistente. Di ciò, a Corfù, prese 
consapevolezza il gran protopapas Christodoulos Boulgaris, che fin dai pri-
mi mesi del suo ministero pastorale sottolineò la gravità del problema ed 
intervenne in modo deciso per risolverlo.

Nel suo ordine del 1676, Boulgaris registra la quasi totale mancanza di 
formazione teologica del clero, nonché le sue conseguenze devastanti sul 
popolo, scrivendo, in particolare, che il popolo non conosceva «neanche 
il padre Nostro, mentre quasi tutti i sacerdoti dell’isola si ritrovano a non 
aver nessun lume di fede, non avendo cognizione alcuna dei misteri e dei 
comandamenti di Dio».103 Egli sottolinea come ciò fosse dovuto alla difet-
tosa applicazione della terminazione Pisani; in pratica però, anche con le 
sue decisioni, mostra che la soluzione al problema non poteva limitarsi alla 
certificazione della preparazione dei candidati, ma doveva includere an-
che misure tali da consentire l’accesso ad una solida formazione teologica 
a tutti coloro che aspiravano ad entrare nei ranghi del clero. Muovendo 
in tale direzione, propose egli stesso la soluzione, risolvendosi a dare alle 
stampe «senza indugi», «una Dottrina Cristiana o Catechesis», scritta in 
un linguaggio comprensibile ai più, per l’ammonimento «tanto del clero 
quanto dei semplici cristiani».

alla stampa ricorse, qualche anno più tardi, anche il metropolita di Fi-
ladelfia Meletios Typaldos, per la formazione teologica e pastorale dei sa-
cerdoti nelle regioni greche sottoposte alla dominazione veneziana, che 
egli ambiva a porre sotto la sua giurisdizione diretta.104 anche l’ex arci-
vescovo di Sebastia, Iosif  Doxas, optò per il libro stampato come mezzo 
di formazione dei futuri sacerdoti, presumibilmente quelli di Zante, dove 
egli trascorse gli ultimi anni della sua vita, con la stesura di un Catechismo, 

103. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 228.
104. La stesura dei libri fu affidata a Methodios Anthrakitis. Vedi Bobou-Stamati, 

«Ανέκδοτα κείμενα», 153; Tsakiris, «Το έργο του Μεθοδίου Ανθρακίτη».
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pubblicato nel 1695.105 Il ricorso di Boulgaris alla pubblicazione di un Ca-
techismo, destinato principalmente alla preparazione dei futuri sacerdo-
ti, pur senza trascurare i bisogni del clero e del popolo, rappresentava un 
intervento sulla struttura educativa esistente, pur senza apportare cam-
biamenti strutturali. Si presentava tuttavia come un’impresa improba, dal 
momento che aspirava a soddisfare i bisogni formativi di un’ampia gamma 
di lettori con retroterra culturali diversi. Il libro pensato da Boulgaris si 
identifica con il Catechismo di suo fratello Nikolaos Boulgaris, stampato 
per la prima volta a Venezia nel 1681,106 il quale vide, sino alla fine del 18o 
secolo, altre quattro edizioni.107 il libro fu scritto in forma di dialogo, con 
l’obiettivo principale di provvedere alla formazione degli aspiranti sacer-
doti, caratteristica questa che si palesa al lettore sin dall’inizio, dato che il 
dialogo si svolge tra il candidato e il suo esaminatore. Il motivo effettivo 
della sua stesura determinò, comprensibilmente, anche la sua struttura, 
che si basa sulla struttura e sul contenuto della Sacra Liturgia, che esso 
interpreta. A tale tematica centrale, Boulgaris aggiunge dei saggi sui sacra-
menti e sui peccati, mentre i principali temi della dottrina cristiana vengo-
no inseriti abilmente nel quadro interpretativo della Sacra Liturgia.

La scelta di Boulgaris di pubblicare un libro anziché di intervenire drasti-
camente nel campo dell’educazione ecclesiastica con l’istituzione di un se-
minario è di difficile interpretazione, considerato che egli era un sacerdote 

105. Κατήχησις ἱερὰ πρὸς τοὺς μέλλοντας ἀναβῆναι εἰς τὸν τῆς ἱερωσύνης βαθμὸν ...εἰς ἁπλῆν 
φράσιν... Ἐνετίησι, παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ, 1695. appartiene al novero delle pubblicazioni 
prive di riferimenti bibliografici e delle quali non si ha notizia certa. Vedi F. Iliou, Προσθή-
κες στην Ελληνικὴ Βιβλιογραφία Α΄ Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του E. Legrand και του H. Pernot 
(1515-1799), atene 1973, p. 148, no 51, p. 321, no 110. Th. papadopoulos, Ελληνική Βιβλιογρα-
φία (1466ci-1800), vol. i, atene 1984, no 2101.

106. il titolo: Κατήχησις Ιερά ήτοι της θείας και ιεράς λειτουργίας εξήγησις. Και εξέτασις 
των χειροτονουμένων. Ομού και μετά πολλών άλλων. Προς ωφέλειαν των πιστών τα μάλιστα 
συντεινόντων. Εκδοθέντα προστάξει του εκλαμπροτάτου και παναιδεσιμωτάτου κυρίου, κυρίου 
Χριστοδούλου Κερκύρας Μεγίστου Πρωτοπαπά, και Προέδρου. Παρά δε Νικολάου Βούλγαρι του 
αδελφού Κριτού της Πολιτείας, Ιατρού και Φιλοσόφου, Συντεθέντα..., Venezia 1681. Si registrano 
due edizioni nel corso dello stesso anno. La prima dedicata al Consiglio dei Cittadini di 
Corfù e la seconda a Leontas Glykis (papadopoulos, Ελληνική Βιβλιογραφία, no 1438-1439).

107. papadopoulos, Ελληνική Βιβλιογραφία, no 1440-1443.
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in possesso dell’esperienza della formazione ecclesiastica quale essa veniva 
impartita dalla Chiesa cattolica in italia dopo il Concilio di Trento. Va infatti 
rammentato che Christodoulos Boulgaris aveva studiato al Collegio Greco di 
roma,108 una scuola orientata principalmente allo studio della teologia, indi-
pendentemente dalle mire della Chiesa cattolica. Egli associava la buona cono-
scenza teologica all’ottima conoscenza delle lettere greche.109 aveva insegnato, 
succedendo, nel 1662, a Giulio Tzimpletis, nella scuola che quest’ultimo con-
duceva dal 1661 a Corfù e, se le informazioni disponibili sono esatte, continuò 
ad insegnare anche dopo la sua elezione alla carica protopapale.110 Nello stesso 
periodo, a Corfù iniziò a funzionare regolarmente il Seminario Arcivescovi-
le Latino, che era stato fondato nel 1568, in applicazione delle decisioni del 
concilio di Trento e, dopo un lungo periodo di precaria attività, fu in sostanza 
rifondato nel 1680 dall’allora arcivescovo latino Marc’Antonio Barbarigo. Il se-
minario, nel quale studiavano inizialmente almeno 12 studenti (tra cui alcu-
ni ortodossi), aveva come obiettivo principale quello di formare gli aspiranti 
sacerdoti e per tale ragione annoverava tra le materie impartite la dottrina 
cristiana, i fondamenti della fede, la filosofia e la teologia.111

Le scelte compiute da Boulgaris, al pari dei suoi successivi interventi nel 
campo dell’istruzione, dimostrano che per lui la formazione teologica non 
era solo una questione di trasmissione di nozioni, la quale avrebbe potuto 
eventualmente essere garantita in un seminario, bensì il frutto dell’appro-
fondito studio di selezionati manuali religiosi scritti nella lingua «volgare», 
come il Catechismo, e soprattutto dello studio e della comprensione delle 
sacre Scritture e delle opere dei padri della Chiesa, che presupponeva tut-
tavia, come strumento di base, la buona conoscenza della lingua greca. per 
tale ragione, oltre alla pubblicazione del Catechismo, egli attribuì grande im-
portanza alla formazione di ministri istruiti nella Chiesa locale di Corfù, at-
traverso l’apprendimento della lingua greca. Nel 1692, al termine di 18 anni 
di ministero pastorale, muovendo dalla constatazione che la sua provincia 

108. Tsirpanlis, Το Ελληνικό Κολλέγιο, p. 588.
109. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 197.
110. panajota Tzivara, Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.), 

Atene 2003, pp. 298-299.
111. Tzivara, Σχολεία, pp. 355-426.
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ecclesiastica aveva perduto la pratica della lingua greca,112 invitò lo ieromo-
naco Methodios anthrakitis da ioannina a insegnare la lingua greca per cin-
que anni a dieci giovani corfioti, da lui stesso selezionati, intenzionati ad en-
trare nelle fila del clero, attingendo dal suo patrimonio personale la somma 
di 500 ducati.113 La «lingua greca» che fu chiamato ad insegnare Anthrakitis, 
era la lingua greca «litterale», termine questo utilizzato, in contrapposizione 
con la «lingua volgare», anche da Athanasios Varouchas, contemporaneo di 
Boulgaris, tanto nel titolo della sua traduzione del «Neos Klimax»,114 quanto 
nell’introduzione all’opera, nella quale, motivando il suo intento, egli scrive 
che il libro era destinato a rivelare ai fratelli illetterati la regola monastica 
ed esorta i sacerdoti a leggerlo in chiesa, a edificazione degli analfabeti e di 
coloro che non erano in grado di leggerlo in originale.115 Non vi sono prove 
convincenti che Boulgaris si riferisse al greco volgare della sua epoca, che 
aveva iniziato ad affermarsi nella predicazione e nei libri destinati al grande 
pubblico. La scelta della lingua volgare per la stesura del Catechismo di Niko-
laos Boulgaris soddisfaceva l’esigenza descritta anche da Varouchas, tuttavia 
nell’insegnamento si dava particolare peso all’apprendimento del greco lit-
terale, che apriva la strada allo studio dei testi patristici.  

L’iniziativa di Boulgaris aveva un obiettivo specifico e un orizzonte tem-
porale limitato. Nel suo testamento, grazie al quale veniamo a conoscen-
za di tale iniziativa, egli regolava soltanto i suoi obblighi verso il maestro 
convocato, senza stabilire un lascito; pertanto, allo scadere del contratto, 
Anthrakitis partì per Venezia e l’iniziativa di Boulgaris non ebbe seguito.

A differenza di Boulgaris, il cavaliere corfiota Prosforos Marinis,116 nato 
a Venezia, si mosse in direzione diversa. Nel suo testamento del 24 ottobre 

112. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 209.
113. Tzivara, Σχολεία, pp. 299-300.
114. Βιβλίον ψυχοφελὲς καὶ πολλὰ ἀναγκαῖον, διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν μοναχῶν, καὶ διὰ 

καθ’ ἕνα χριστιανόν. Ονομαζόμενον Νέος Κλίμακας εξηγημένος ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν εἰς κοινὴν 
γλῶσσαν, Venezia 1693. E. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvra-
ges publiés en grec par des grecs, au dix-septième siècle, vol. 3, Paris 1895, p. 20.

115. Legrand, Bibliographie, pp. 21-22.
116. Tzivara, Σχολεία, p. 325. A. Tsitsas, Κερκυραίοι ιππότες του Αγίου Μάρκου, Corfù 1992, 

pp. 40-41.
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1694, dispose la fondazione di un seminario e l’istituzione di un monastero 
accanto alla sua chiesa privata della Zoodochos pigì, nel villaggio di Ca-
stellani di Mezzo, a Corfù, dove lasciò la sua fortuna. Il seminario sareb-
be stato fondato, sotto la responsabilità di sua moglie, nella sua casa nella 
città di Corfù e vi avrebbero studiato sei studenti ortodossi non abbienti, 
beneficiari di una borsa di studio, secondo il modello dei seminari in Italia. 
Vi sarebbero entrati all’età di 11-12 anni, rimanendovi fino a sei anni per 
studiarvi lettere greche e latine. L’iniziativa di Marinis era destinata tutta-
via a rimanere un mero desiderio. L’indifferenza della moglie, nonché degli 
esecutori del testamento, non consentirono la realizzazione di un progetto 
che avrebbe senza dubbio cambiato le cose quanto all’educazione eccle-
siastica a Corfù. Molti anni dopo, l’abate del monastero di Zoodochos pigì, 
Eugenios Stefanos,117 pressato dai sindici della comunità di Corfù, che mi-
ravano ad utilizzare l’eredità di Marinis per il mantenimento della scuola 
pubblica, procedette, nel 1765, all’istituzione in città di una scuola media 
di breve durata, la quale non aveva nulla a che fare con gli obiettivi del se-
minario progettato da Marinis.118

Nonostante gli sforzi generosi profferti da Boulgaris e da Marinis, agli 
albori del 18o secolo le cose a Corfù apparivano sostanzialmente come 
erano in precedenza, con gli aspiranti sacerdoti che si accontentavano di 
quanto era dato loro apprendere a fianco dei parroci e attraverso la prati-
ca devozionale,119 tranne ovviamente tutti coloro i quali avevano l’oppor-
tunità di ricevere un’istruzione di livello superiore, sia nel loro ambiente 
familiare, sia a contatto di dotti insegnanti, nel loro luogo nativo o altrove.

Degli interventi di Christodoulos Boulgaris rimase il Catechismo, un 
testo scritto in lingua volgare ma ugualmente impegnativo, specialmen-
te per i candidati, dato il modesto livello culturale loro richiesto. Le sue 
successive edizioni mostrano indubbiamente la sua influenza sulla cultura 

117. Panajota Tzivara, «Ο «ηγούμενος Προσφόρου»: απόπειρα για το σχεδίασμα βιο-
γραφίας μιας πολυπράγμονης εκκλησιαστικής προσωπικότητας της Κέρκυρας του 18ου 
αιώνα», Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου 7-8 Δεκεμβρίου 2005, «Όψεις της εκκλησιαστικής 
ιστορίας της Κέρκυρας», Corfù 2007 [= Κερκυραϊκά Χρονικά 4 (2007)], pp. 289-297.

118. Tzivara, Σχολεία, pp. 325-335.
119. Cfr. Kapadochos, Η απονομή, p. 41.
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ecclesiastica di due secoli,120 non è certo tuttavia se dimostrino anche il suo 
successo nella formazione dei candidati al sacerdozio. La notizia del 1715, 
secondo la quale, contestualmente all’autorizzazione all’ordinazione, un 
aspirante lettore ricevette, perché la studiasse e ne traesse profitto, una 
«Dottrina Cristiana»,121 non significa necessariamente che ci si riferisca 
alla Catechesis di Boulgaris. Considerato il livello estremamente basso del 
candidato in questione, il quale sapeva soltanto leggere, nonché l’esorta-
zione rivoltagli a imparare a memoria gli ammonimenti cristiani conte-
nuti nel libro, siamo indotti a pensare a qualcosa di più semplice, come ad 
esempio alla dottrina Cristiana di poche pagine fatta stampare da Christo-
doulos Boulgaris nel 1692 per l’ammaestramento del popolo.122

La Catechesis costituiva probabilmente più un manuale di formazione 
che un manuale di base destinato ai futuri chierici. L’insufficiente livello 
d’istruzione di questi ultimi la rendeva poco fruibile e pertanto, verso la 
metà del 18o secolo, vennero ricercate altre soluzioni nel campo della for-
mazione teologica, nel contesto di una maggiore mobilitazione rivolta alla 
catechesi del popolo, su iniziativa del governo veneto,123 addivenendo alla 
creazione di scuole domenicali per i futuri sacerdoti. Le informazioni di-
sponibili riguardano l’isola di Corfù dal 1760 e fino alla fine della presenza 
veneziana nell’isola e si riferiscono a lezioni di dottrina cristiana rivolte ai 
lettori, le quali furono attivamente sostenute da Venezia attraverso i suoi 
rappresentanti, i quali ratificavano le decisioni e gli ordini protopapali ed 
approvavano le sanzioni inflitte ai lettori indolenti o negligenti. Tutto ebbe 
inizio con l’ordine del gran protopapas aloisios Cappadocas del 15 novem-
bre 1760, che chiamava tutti i lettori della città e dei sobborghi a conveni-
re ogni domenica pomeriggio nella chiesa protopapale del Taxiarca (ossia 

120. Tsitsas, «Χριστόδουλος Βούλγαρης», 198.
121. Kapadochos, Η απονομή, p. 317.
122. Διδασκαλία Χριστιανική. Εἰς τὴν ὁποίαν περιέχονται τὰ ἀναγκαιότερα τῆς ὀρθοδόξου 

Πίστεως, τὰ ὁποῖα πρέπει κάθε Χριστιανὸς νὰ τὰ ἠξεύρῃ. καὶ μάλιστα οἱ Παιδαγωγοὶ ὀφείλουσι 
νὰ διδάσκουσι διὰ ἐρωταποκρίσεως τὰ τῶν Χριστιανῶν Παιδία..., Venezia 1692. Fascicolo di 32 
pagine (papadopoulos, Ελληνική Βιβλιογραφία, no 2006).

123. Nel 1758 Francesco Grimani, rivolgendosi al gran protopapas, lo esortò ad attivarsi 
affinché la dottrina cristiana fosse insegnata almeno tutte le domeniche. 
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dell’arcangelo Michele) per formarsi nella dottrina cristiana, minacciando 
i trasgressori di una multa di 50 ducati. dalla corrispondenza del protopa-
pas con il provveditore generale Francesco Grimani, nel periodo immedia-
tamente successivo, si rileva l’indifferenza dei lettori, i quali dagli iniziali 
32 frequentanti si ridussero rapidamente a 7, nonché il sostegno costante 
del rappresentante veneziano, il quale  approvò sanzioni pecuniarie a cari-
co di coloro che erano sistematicamente assenti. L’insegnamento, oltre che 
dal protopapas, era impartito da sacerdoti eruditi come Georgios Kassima-
tis, Stylianos Kytrakas, Chrysanthos Kefalas e Georgios Chalikiopoulos.124

in tale contesto si inserisce anche la redazione, nel 1761, per mano del 
dotto sacerdote antonios Spinolas, di una dottrina Cristiana, in segui-
to all’ordine del gran protopapas della città e dell’isola di Corfù, aloisios 
Cappadocas, destinata ai giovani più maturi, ed in particolare a quelli che 
aspiravano ad essere elevati alla dignità del sacerdozio. L’ordine protopa-
pale, che a quanto pare mirava a soddisfare una specifica esigenza, dimo-
stra l’impossibilità di utilizzare la Catechesis di Boulgaris come manuale e 
la necessità della redazione di un’opera più breve e pertanto più fruibile.  
Tuttavia, l’iniziativa del protopapas e gli sforzi di Spinolas non ebbero un 
buon esito. La dottrina Cristiana rimase inedita ed è incerto se essa abbia 
conseguito il proprio fine, la formazione cioè degli aspiranti sacerdoti, sia 
pure nella versione manoscritta, in quanto, secondo i dati raccolti finora,  
si è salvata in un unico manoscritto. per quanto riguarda poi la Catechesis 
di Boulgaris, le sue tre ristampe, dal 1750 al 1769, dimostrano come essa 
rimase l’unico manuale a stampa disponibile. 

c. L’ o f f e r t a  f o r m a t i v a

L’esistenza di chierici istruiti dipendeva dalla disposizione personale agli stu-
di, dallo status sociale e dalle possibilità finanziarie di ciascuno, senza che si 
possa affermare in tutti i casi se l’aspirazione agli studi fosse mirata a conse-
guire una preparazione adeguata al sacerdozio e al servizio nella Chiesa, o se 
il sacerdozio rappresentasse uno sbocco dopo anni di studio.

124. Tzivara, Σχολεία, pp. 438-440.
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La distinzione tra clero urbano e rurale,125 adottata nella descrizione del 
clero delle Isole Ionie, viene riflessa dal livello di istruzione, dove il cen-
tro urbano si distingue nettamente dalla campagna. Nel tessuto urbano, 
il numero dei sacerdoti colti era maggiore, mentre il clero dei villaggi, pur 
con talune eccezioni, possedeva di solito un’istruzione elementare. Tale di-
stinzione risulta al contrario incerta e in definitiva priva di senso, laddove 
i confini erano piuttosto labili, come a Cefalonia, dove si sviluppavano con-
temporaneamente due centri urbani, argostoli e Lixouri, sebbene il capo-
luogo fosse, fino al 1757, Kastro, mentre una significativa attività formativa 
veniva condotta nel villaggio di Havriata, sotto la direzione di Vikentios 
damodos e, in seguito, di antonios Moschopoulos.

per la maggior parte dei giovani nelle isole ionie che intendevano en-
trare nei ranghi del clero, le opportunità di istruzione si limitavano ai luo-
ghi natali ed erano garantite solo dall’insegnamento privato. L’istruzione 
elementare, che includeva l’insegnamento della lettura, della scrittura e di 
elementi di aritmetica, poteva essere conseguita facendo ricorso agli inse-
gnanti esistenti, chierici e laici, mentre sembra che fossero parecchi coloro 
che disponevano di tali conoscenze, se si considerano le modalità dell’ap-
prendistato dei lettori, quale descritto sopra. Un parametro fondamenta-
le era costituito dalla scelta dell’insegnante, considerato che al fianco di 
maestri preparati, i giovani potevano ricevere anche una formazione teo-
logica. in particolare, la possibilità di conseguire l’istruzione elementare, 
inclusa la necessaria formazione teologica e liturgica, era offerta anche dai 
monasteri, i cui regolamenti prevedevano anche l’educazione di giovani 
non abbienti intenzionati a diventare sacerdoti, agendo così come semi-
nari inferiori. a Corfù merita di essere menzionato il monastero di San-
ta Caterina, in città, dove, secondo la volontà del suo fondatore, potevano 
formarsi due o tre giovani sedicenni.126 a Cefalonia, un ruolo considerevole 
nel campo dell’educazione ebbero il convento di San Gerasimos a omala,  

125. Kapadochos, Η απονομή, p. 37.
126. Tzivara, Σχολεία, pp. 336-337. G. Pieris, «Ο ορθόδοξος μοναχισμός στην Κέρκυρα 

την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας», Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Κύ-
θηρα 21-25 Μαΐου 2006, vol. 2Β, Atene 2009, p. 142.
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il monastero di Themata, quello di agia paraskevì a Lepeda,127 quello della 
Vergine di atros.128

per quanti aspiravano a un’istruzione superiore, erano disponibili le 
scuole pubbliche delle tre isole maggiori, Corfù, Cefalonia e Zante, le quali 
funzionavano a spese della Comunità di ciascuna isola, ove si insegnavano 
la lingua greca e quella latina con il concorso di docenti greci e latini.129 
Naturalmente sussisteva sempre anche la possibilità di studiare a fianco di 
maestri illuminati in grado di impartire, oltre l’istruzione superiore, anche 
una formazione teologica, come Vikentios damodos a Cefalonia, antonios 
Katiforos a Zante e ieremias Kavvadias a Corfù.

oltre a quelle dei luoghi natali, i giovani della regione ionica, a seconda 
dei propri interessi e delle proprie disponibilità finanziarie, potevano co-
gliere le opportunità di istruzione fornite tanto dall’occidente che dall’o-
riente, indirizzandosi verso i centri di istruzione esistenti.

in occidente, nel corso del 17o e del 18o secolo, per quanto riguarda le 
lettere e soprattutto le lettere ecclesiastiche, svolsero un ruolo determi-
nante il Collegio Greco di roma e il Collegio Flanghinis a Venezia. 

il contributo del Collegio Greco, nonostante i problemi determina-
ti dallo sviluppo dell’uniatismo e dalla conversione alla fede cattolica di 
alcuni degli studenti greci, alcuni dei quali ebbero un ruolo attivo nella 
propaganda, può essere valutato dal numero dei greci che lo frequentaro-
no. Stando gli elenchi degli studenti pervenutici, nel corso di due secoli si 
iscrissero 122 studenti provenienti dalle Isole Ionie, la metà circa dei quali 
completarono i loro studi e molti di meno abbracciarono il sacerdozio.130 
Oltre ai chierici, agli effetti della valutazione del contributo fornito dal 
Collegio, dovrebbero essere conteggiati anche quanti mantennero la con-

127. Moschopoulos, Ιστορία, p. 213.
128. G. pentogalos, Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου - Πρόννων, Ιστορικό μελέτημα, argo-

stoli 1998, pp. 31, 36.
129. Panajota Tzivara, «Η εκπαίδευση στο Ιόνιο την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας. 

Εγγραμματοσύνη και λογιοσύνη των βενετών υπηκόων το 18ο αιώνα», Θ΄ Πανιόνιο συνέδριο, 
Παξοί 26-30 Μαΐου 2010, Πρακτικά, vol. II, a cura di Aliki Nikiforou, Paxoi 2014, pp. 274-277.

130. in merito al Collegio e ai suoi studenti, vedi Tsirpanlis, Το Ελληνικό Κολλέγιο. a. Fyri-
gos (a cura di), Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione, l’ attività, roma 1983.
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dizione laicale, come pure coloro che, per vari motivi, abbandonarono gli 
studi, dal momento che molti di loro si distinsero in seguito come maestri 
e contribuirono in tal modo al miglioramento del livello di istruzione del 
clero e del popolo delle isole ionie.

più determinante per la crescita spirituale e l’educazione dei servito-
ri della Chiesa, fu il contributo del Collegio Flanghinis, sia pure non nella 
misura auspicata dal suo fondatore, il quale immaginava il Collegio come 
un vivaio di ministri istruiti e capaci di contribuire al miglioramento della 
situazione del clero in tutto il territorio greco. La scuola, che nelle inten-
zioni di Flanghinis avrebbe dovuto avere le caratteristiche di un semina-
rio, tra le cui mura si sarebbero formati, con il contributo di sacerdoti gre-
co-ortodossi, dodici giovani i quali, al compimento degli studi sarebbero 
stati ordinati dal vescovo di Filadelfia, seguì, in realtà, a dispetto del suo 
regolamento interno (che ricalcava sostanzialmente quello del Collegio 
di roma), un curriculum in cui le lettere teologiche ricoprivano un ruo-
lo secondario. Tale orientamento didattico era probabilmente il frutto del 
coinvolgimento dei riformatori di padova nella stesura del piano di studi 
e, del pari, dell’intento parallelo dichiarato dallo stesso Flanghinis, il quale 
volle l’ammissione tra i candidati anche di figli di commercianti, al fine di 
sviluppare il commercio con Venezia delle regioni greche sottoposte alla 
dominazione turca. L’insegnamento di testi patristici e di inni non rientra-
va in un piano di studi a indirizzo teologico, quale ci si attenderebbe ove lo 
scopo principale degli studi fosse il raggiungimento dell’obiettivo espresso 
nel testamento di Flanghinis, ma seguiva a grandi linee il programma delle 
scuole dell’epoca.131 per quanto riguarda l’ortodossia dei docenti, la scelta 
di Nikolaos Kalliakis come primo direttore e, successivamente, la presen-
za determinante di Meletios Typaldos nella metropoli di Filadelfia e nella 
scuola, diedero un’impronta filo-cattolica all’istruzione impartita, impron-
ta che fu mantenuta sino agli anni della direzione di Georgios patoussas. in 
tal modo, la scuola di Venezia rafforzò in una certa misura la presenza di 

131. riguardo i programmi di studio delle scuole greche durante la dominazione tur-
ca, vedi angeliki Skarveli-Nikolopoulou, Μαθηματάρια των Ελληνικών Σχολείων κατά την 
Τουρκοκρατία, Atene 1994, pp. 89-124.
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uniati e di ortodossi filo-cattolici nelle Isole Ionie.132 Nel Collegio, nel corso 
di un secolo e mezzo, studiarono almeno 517 studenti, 364 dei quali prove-
nienti da regioni greche che avevano conosciuto o erano sotto la domina-
zione veneziana, ai quali va aggiunta anche una percentuale significativa 
dei 79 la cui provenienza non è nota.133 in particolare, dalle isole ionie pro-
venivano 234 studenti. Molti di loro completarono il programma scolastico 
sessennale, altri lo seguirono solo in parte; altri ancora usarono il Collegio 
come anticamera per entrare all’Università di padova, distinguendosi dap-
poi come medici o avvocati (cfr. altro studio in questo volume). il percorso 
di molti degli studenti del Flanghiniano non è chiaro. alcuni diventarono 
sacerdoti, anche se molti di loro non fecero ritorno in patria, scegliendo di 
rimanere a Venezia oppure di seguire le proprie ambizioni personali lungo 
altre strade; la maggior parte non entrò tuttavia nei ranghi del clero, seb-
bene questa fosse l’intenzione del fondatore del Collegio. 

rimanendo all’occidente, si deve anche tener conto della possibilità di 
compiere gli studi presso altre istituzioni religiose, come il seminario di 
Bologna e la scuola di Murano, nonché dell’opportunità di accedere all’i-
struzione superiore offerta dalle università dell’Italia settentrionale e in 
particolare da quella di Padova. Non v’è dubbio che Padova rappresentò la 
destinazione favorita, pur senza dimenticare gli altri centri di formazio-
ne in italia e altrove. in merito alle università e, più in generale, ai luoghi 
di formazione in italia, ad eccezione di padova, le cose restano ancora da 
chiarire, anche se i risultati della ricerca incentrata sul 19o secolo,134 non-
ché le sporadiche notizie circa la presenza di studenti greci in altre univer-
sità, autorizzano a supporre che il loro ruolo nell’educazione superiore dei 
greci non fosse affatto marginale.

L’Oriente è del pari una variabile che non può essere ignorata. Significa-
tive opportunità di conseguire un’istruzione superiore erano offerte dalle 
scuole che funzionavano sul territorio greco sottoposto alla dominazione 

132. Karathanassis, Η Φλαγγίνειος, pp. 91, 124. Panajota Tzivara, «Η Φλαγγίνειος Σχολή 
της Βενετίας και οι Κερκυραίοι υπότροφοι», Θησαυρίσματα 37 (2007), 370-371.

133. Karathanassis, Η Φλαγγίνειος, p. 183.
134. per quanto riguarda l’università di pisa vedi aloi Sideri, Έλληνες φοιτητές στο Πα-

νεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), vol. i-ii, atene 1989.
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ottomana, a partire dalla fine del 17o, ma soprattutto nel corso del 18o se-
colo, in particolare a coloro che si interessavano di studi umanistici (clas-
sici) ed erano orientati alla carriera ecclesiastica. Queste scuole rappresen-
tarono dei centri di attrazione anche per gli abitanti delle regioni greche 
soggette alla dominazione veneziana, tanto come luoghi di formazione 
quanto come luoghi in cui esercitare l’insegnamento. ioannina, atene, 
Patmos, Smirne, Athos, Costantinopoli e Bucarest costituirono altrettanti 
punti di riferimento per gli studi dei giovani delle isole ionie. in merito alle 
scuole sul territorio greco, non è ancora stata condotta un’indagine siste-
matica, o perlomeno non è ancora stato raccolto il materiale sparso. i nomi 
dei dotti dello ionio, i quali si distinsero come insegnanti nelle scuole della 
Grecia continentale e delle regioni del Danubio sono noti. Rimane però im-
precisato il numero degli studenti che scelsero le scuole d’oriente, benché 
ci siano seri indizi che il ruolo da esse svolto nella formazione dei giovani 
provenienti dalle isole ionie, e in particolare di quelli che seguirono la car-
riera ecclesiastica, fu rilevante.135

Le Isole Ionie fornivano infine ulteriori opportunità di formazione 
grazie all’iniziativa privata. Sottolineo la presenza significativa e il lavo-
ro svolto in questo campo dai maestri cefaloniti Michael Moschopoulos e 
Farandos Choidas. il primo era consapevole del fatto, come scrive il suo 
biografo a. Mazarakis, che l’illuminazione del clero costituiva lo strumen-
to più utile al bene pubblico e alla diffusione dei sani principi, così dedicò 
la sua scuola soprattutto alla formazione del clero, pur senza precludere 
l’accesso a quanti, cittadini e stranieri, desideravano acculturarsi.136 per 
quanto riguarda Choidas, egli, volendo rendersi maggiormente utile, ac-
coglieva nel suo studio sacerdoti e lettori i quali desideravano apprendere 
gli obblighi del loro alto ufficio e divenire, grazie all’educazione, autentici 
pastori di un gregge assennato. impartiva loro, a titolo gratuito, vari tipi di 
insegnamenti, in base alle loro esigenze e alle loro inclinazioni. osservan-
do, in alcuni di essi, doti di eloquenza, fornì loro le conoscenze necessa-

135. Tzivara, Από την εγγραμματοσύνη, pp. 91-96.
136. a. Mazarakis, Βιογραφίαι των ενδόξων ανδρών της νήσου Κεφαλληνίας, Venezia 1843, 

p. 310.
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rie ad elevarli a predicatori della parola divina. Tra gli studenti di Choidas 
si annoverano Charalambos Typaldos poveretos, Charalambos Lagousis e 
Spyridon Katsaitis.137 degno di nota è inoltre l’interesse mostrato da Viken-
tios damodos verso la preparazione di sacerdoti eruditi che potessero am-
maestrare il loro gregge. Egli insegnò retorica e compose manuali, alcuni 
dei quali erano addirittura destinati a singoli studenti.138

5. Il clero ortodosso e gli intellettuali ionici

Il clero ortodosso delle Isole Ionie, attivo in un ambiente che offriva op-
portunità di formazione a quanti anelavano al sapere e alla continuazione 
degli studi, a coloro che sentivano la necessità di progredire, nonché, li-
mitatamente a coloro che ne avevano la possibilità economica, di condur-
re studi superiori nelle scuole dell’occidente e dell’oriente, presenta una 
notevole diversificazione, includendo chierici che possedevano solo una 
cultura elementare, chierici ben educati e colti, ma anche chierici dotti di 
primo piano, in grado di fornire contributi eccezionali alla predicazione, 
alla riflessione teologica e alla scienza, in particolare a partire dalla metà 
del 18o secolo.

Le isole ionie, luogo di incontro di persone e di idee, all’incrocio tra 
Occidente ed Oriente, diedero i natali a un numero significativo di dotti 
uomini di chiesa, la cui reputazione e il cui operato varcò gli angusti con-
fini delle isole stesse. Goderono dell’influsso positivo di forestieri e dimo-
ranti, ma sopratutto dei rifugiati, in particolare di quelli cretesi, che dopo 
la caduta di Creta trovarono temporanea accoglienza nelle isole ionie o le 
elessero a loro nuova patria. Rappresentò inoltre un campo d’azione per 
chierici provenienti dalle regioni greche occupate dai Turchi, ma fu anche 
terreno di presenza permanente e attiva di umili ma ben educati servito-
ri della Chiesa nelle parrocchie e nei monasteri. Tutti costoro potrebbero 

137. Ibid., p. 370.
138. Vassiliki Bobou-Stamati, Ο Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - Εργογραφία 1700-1754, 

Atene 1998, pp. 76, 243. Dimitra Koukoura, «Βικεντίου Δαμοδού «Σκιαγραφίαι διδαχών». 
Υφολογικά σχόλια», Κληρονομία 24 (1992), 47-75.
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essere suddivisi in due grandi categorie, a seconda del loro rapporto con il 
luogo: coloro che vi rimasero o vi fecero ritorno terminati gli studi, per vi-
vervi stabilmente, e coloro che vi soggiornarono per qualche tempo, prima 
di partirne definitivamente, o che scelsero sin dall’inizio di cercare fortuna 
lontano dalla terra natia.

La presenza di questi ultimi nei loro luoghi d’origine risulta piuttosto 
occasionale o di breve durata, poiché essi seguirono percorsi esistenzia-
li che li condussero lungi dalla terra natia. Le isole del Mar ionio sembra 
siano state per loro piuttosto un trampolino di lancio, un passaggio breve 
o uno scalo, che un terreno di azione. il luogo natale diede loro lo spunto, 
mentre la situazione politica offrì loro l’opportunità di puntare ad Occi-
dente per i loro studi, e di conoscere il mondo occidentale, la sua orga-
nizzazione ecclesiastica e il suo pensiero teologico. il movente costituito 
dalla crescita personale, spinse tuttavia molti di loro, terminati gli studi, 
a cercare fortuna al di fuori dei loro luoghi di origine. La loro mente era 
sempre rivolta verso il centro, ossia Venezia, o verso l’oriente, ad ambienti 
sia puramente ecclesiastici, sia di formazione, nelle nuove scuole che ve-
nivano fondate nelle regioni greche assoggettate ai Turchi o nell’ambiente 
ospitale dei principati danubiani e della russia. Le ragioni della loro par-
tenza non erano tanto il clima soffocante e il controllo esercitato da Ve-
nezia, quanto le prospettive offerte al di fuori dell’area ionica. Nelle isole, 
al contrario, non accadeva niente di importante che li potesse attrarre e, 
quanto alle loro opportunità di carriera ecclesiastica, esse erano in realtà 
molto limitate.

alcuni di loro intrapresero il loro percorso muovemdo dalle isole, per 
non tornarci mai più. Tra questi Eugenios Boulgaris, il cui insegnamento 
e la cui predicazione nelle isole ionie non sono attestati da alcuna fonte. 
più numerose le personalità originarie di itaca: agapios Voulismas, predi-
catore itinerante con una significativa presenza nelle regioni occupate dai 
Turchi e a Costantinopoli;139 dorotheos Voulismas, predicatore itinerante e 

139. N. Tsoulkanakis, «Ιερομόναχος Αγάπιος Βουλησμάς ο Ιθακήσιος. Οι σχέσεις του 
με το Μετόχι του Παν. Τάφου της Πόλης και τη Μεγάλη του Γένους Σχολή», Η καθ’ ημάς 
Ανατολή 1 (1993), 139-154.
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predicatore del patriarcato Ecumenico, correttore di bozze e revisore;140 ie-
rotheos dendrinos, direttore della Scuola Evangelica di Smirne e il monaco 
Chrysanthos Karavias, la cui vicenda è collegata anch’essa all’insegnamen-
to presso la Scuola Evangelica di Smirne. i cefaloniti: ioakim Fokas, il quale, 
al termine dei suoi studi presso damodos e quindi all’Università di padova, 
fu attivo come maestro e predicatore a Venezia, Trieste, Livorno, Vienna e 
Costantinopoli;141 Makarios Kavadias, archimandrita del trono ecumenico 
e maestro, il quale insegnò ad Arta, Costantinopoli e Bucarest.142 Si aggiun-
gano anche gli zantioti: ioannis Litinos, direttore del Collegio paleocapa 
e professore di greco ed ebraico a padova, che trascorse la maggior parte 
della sua vita tra Venezia e padova,143 Constantios Sigouros, dotto chieri-
co che visse e morì a Costantinopoli;144 ioasaf Cornelios, la cui attività si 
estendeva a Venezia, Costantinopoli, iasi e Trieste e che, occasionalmente, 
fece segnalare la sua presenza anche nella città natale.

altri soggiornarono brevemente nei luoghi d’origine, prima di prendere 
la strada per l’occidente (Venezia) o per l’oriente. durante questo periodo 
entrarono nei ranghi del clero, assunsero delle cariche, fondarono e gesti-
rono scuole e predicarono dal pulpito. Lo zantiota Nikolaos Kourtsoulas, 
insegnò a Corfù e Zante, benché avesse rivolto la sua attenzione a Venezia. 
i cefaloniti ioannikios e Sofronios Leichoudis, terminati gli studi a padova, 
tornarono a Cefalonia, fondarono una scuola a Lixouri, che funzionò tra 
il 1670 e il 1679, e quindi ne partirono, diretti inizialmente verso le regio-
ni greche occupate dai Turchi, come maestri e predicatori, e più tardi a 
Costantinopoli e in russia.145 il cefalonita ioannis rossolymos, del mona-
stero di Gerià, divenne archimandrita e predicatore della Grande Chiesa. 

140. N. Zacharopoulos, Δωρόθεος Βουλησμάς, επί τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστο-
λών, Salonicco 1969.

141. Bobou-Stamati, Ο Βικέντιος Δαμοδός, pp. 73-74. Mazarakis, Βιογραφίαι, p. 37.
142. Sp. Asdrachas, «Μακάριος Καβαδίας (; - 1824)», Ο Ερανιστής 2 (1964), 225-246.
143. Katramis, Φιλολογικά ανάλεκτα, p. 380.
144. Ibid., p. 350.
145. Vedi i. Tsitselis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, vol. I, Atene 1904, pp. 351-362. Ath. Ka-

rathanassis, «Ιωαννίκιος και Σωφρόνιος αδελφοί Λειχούδη. Βιογραφικές σημειώσεις από 
νεώτερες έρευνες», Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977), 179-194. G. Moschopoulos, «Μια ανέκ-
δοτη επιστολή (γραμμένη στη Μόσχα) των λογίων Ιωαννίκιου και Σωφρόνιου Λειχουδών 
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Il corfiota Athanasios Kontoeidis, terminati gli studi fece ritorno a Corfù, 
dove insegnò e predicò dal 1696 fino a poco prima del 1709, quindi prese 
la strada dell’Oriente per approdare in Russia. Il corfiota Apostolos Michos 
predicò per qualche tempo a Corfù, ma è noto sopratutto come maestro 
del Flanghiniano a Venezia.146 Il leucadita Bessarion Kefalas, dopo un bre-
ve soggiorno a Santa Maura, visse e insegnò a Venezia, Lipsia e Iasi. Una 
menzione a parte merita Nikiforos Theotokis, il quale insegnò e predicò 
a Corfù fino al 1764. Egli fondò, con il suo maestro Ieremias Kavvadias, il 
Koinon Frontistirion a Corfù (in sostanza rifondò la scuola pubblica della 
Comunità), che dopo la sua partenza subì un rapido declino.147 Un riferi-
mento a parte spetta anche ad antonios Katiforos, il cui rapporto con la 
sua isola, Zante, ebbe maggior respiro. Ivi egli insegnò, predicò e guidò la 
chiesa locale come protopapas, ma per la maggior parte dei suoi anni visse 
a Venezia e altrove. La presenza nelle isole di tutti costoro, diede indubbi 
frutti nel breve periodo della loro permanenza, ma non durò tanto da in-
fluenzare in modo decisivo le vicende ecclesiastiche e didattiche del loro 
paese, i progressi della teologia e il miglioramento della vita ecclesiastica. 
Il loro pensiero e la loro riflessione teologica non influirono, perlomeno in 
modo diretto, sull’ambiente religioso delle isole, dato che essi furono attivi 
principalmente in altri ambienti, dove scelsero di vivere. 

Altri, infine, approdarono ai loro luoghi d’origine al termine di lunghe 
peregrinazioni. Lo zantiota Iosif Doxas, trascorse gli ultimi 20 anni della 
sua vita a Zante, senza che la sua presenza fosse improntata, per quanto ne 
sappiamo, a un’attività educativa o di predicazione, se si eccettua la stesu-
ra e la pubblicazione, nel 1695, di una Catechesis destinata ai futuri sacer-
doti. Lo ieromonaco cefalonita Nicholaos Mavroeidis, allievo di damodos, 
si distinse come predicatore, oltre che a Cefalonia, anche a Zante, in altre 
parti della Grecia, nei principati del danubio, a Costantinopoli, dove negli 

(1709)», Θησαυρίσματα 34 (2004), 349-359, dove è raccolta anche la relativa bibliografia, 
recente e passata.

146. Karathanassis, Η Φλαγγίνειος, pp. 117-119.
147. Tzivara, Σχολεία, p. 183 sgg.
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anni 1733-1756 fu predicatore della Grande Chiesa, e quindi fece ritorno in 
patria, dove rimase fino alla sua morte.148

Nello stesso periodo e negli stessi luoghi, dotti sacerdoti, legati alla pro-
pria patria, furono molto attivi nel campo della predicazione, della produ-
zione di testi e dell’insegnamento. Non sempre si conoscono il loro per-
corso e le scuole dove essi studiarono. Erano tuttavia tutti eruditi, buoni 
conoscitori della Bibbia e della teologia patristica. Alcuni di loro vennero a 
contatto con le correnti e i filosofi occidentali e conoscevano, oltre al gre-
co e all’italiano, anche il latino e il francese. parecchi furono autori di una 
significativa produzione scritta, ancorché mai giunta alle stampe, parte 
della quale si è salvata in forma di manoscritti e comprende opere di reto-
rica (sermoni), di ermeneutica, di diritto canonico, inni e messali a lode dei 
santi. L’elenco di costoro è lungo ma non esaustivo, in quanto il numero ef-
fettivo supera quello delle persone sulle quali ci sono giunte notizie. Mag-
giormente noti sono quelli che si distinsero per la loro attività, quelli che 
ebbero la fortuna di vedere stampate le proprie opere, quelli le cui opere, 
o riferimenti ad esse, per buona sorte, sono giunte fino ad noi o hanno la-
sciato un’impronta nelle opere di altri autori. Un imprecisato, sebbene non 
trascurabile numero di umili operai, rimane tutt’oggi nell’ombra, o perché 
essi non scrissero qualcosa, o perché altri non scrissero qualcosa di loro.

a Corfù, nel corso del 17o secolo, sono degni di nota il predicatore, in 
seguito metropolita di Nafpaktos e arta, Gabriel Vlassis,149 il predicatore 
Stamatios Trandafyllos,150 lo ieromonaco Filippos Kartanos, abate del mo-
nastero di San Salvatore a Kardaki e autore di sermoni contro i Giudei.151 
Nel 18o secolo si segnalano: il sacerdote Frankiskos-Filotheos prosalen-

148. Bobou-Stamati, Ο Βικέντιος Δαμοδός, pp. 58-59. Tsitselis, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, 
vol. i, p. 384-386.

149. M. Gedeon, «Το κήρυγμα του θείου λόγου εν τη Εκκλησία των κάτω χρόνων», 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 8 (1888), 193, n. 30.

150. Panajota Tzivara, «Το “Υμνολογίδιον” του Νικολάου Τραντάφυλλου (Βενετία 
1724): Η ιστορία μίας έκδοσης», Πρακτικά ΚΓ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου 24-26 Μαΐου 
2002, Salonicco 2003, p. 141.

151. M. Manoussakas, «Αλοΐσιος-Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci.-1680), Επετηρίς του Με-
σαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών 5 (1955), 141.
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tis, scrittore e predicatore a Corfù e a Zante; il sacerdote Frankiskos rikis, 
predicatore; il sacerdote andreas Marinis, predicatore e innografo; il sa-
cerdote Nikolaos Patzòs, dotto predicatore; il sacerdote Spyridon Milias, 
maestro, predicatore e scrittore; il sacerdote Emmanuel Chalikiopoulos, 
teologo esperto e predicatore; il gran protopapas Spyridon Boulgaris II, la 
cui capacità omiletica, la cui competenza teologica, il cui insegnamento 
morale e la cui attività in genere, sono descritti nel suo elogio funebre re-
citato da Nikiforos Theotokis;152 il sacerdote antonios Spinolas, di cui sono 
note quattro opere inedite: una dottrina Cristiana, un’interpretazione dei 
dieci Comandamenti, un Syntagmation ed un’opera apologetica contro 
Voltaire.153 Si aggiunga lo ieromonaco ieremias Kavvadias di Santa Maura, 
dotto a lungo attivo nel campo della predicazione e dell’educazione a Cor-
fù, il quale legò il suo nome a Nikiforos Theotokis,154 così come lo ieromo-
naco cefalonita Chrysanthos Kefalas, predicatore e maestro, il quale legò 
anch’esso il suo nome all’isola di Corfù.

a Zante, nel corso del 17o secolo, sono noti: anastasios Vourderios, ma-
estro e predicatore; Efthimios Erakliotis, maestro, predicatore e innografo; 
Efthimios Zimbletis, scrittore e predicatore; Michail rousmelis, predicato-
re, innografo e traduttore; Nikolaos aravantinos, predicatore e innografo; 
Theodoros rousmelis, maestro e predicatore. inoltre, nel 18o secolo: Niko-
laos Gavriilopoulos, maestro, predicatore, sostenitore delle dottrine orto-
dosse contro le innovazioni latine; Georghios-Gerasimos iannoulis, mae-
stro, predicatore e innografo.

a Cefalonia, nel corso del 17o secolo, si distinguono: Nikolaos Franzios, 
maestro e predicatore; Meletios Typaldos, predicatore, maestro, arcivesco-
vo di Filadelfia. Nel 18o secolo:  Elias Miniatis, maestro a Cefalonia e Zante, 
predicatore a Corfù e Costantinopoli, vescovo di Kernitza e scrittore eccle-
siastico; alexandros deortzis, uno dei maggiori maestri e uomo di grande 
spiritualità della metà del 18o secolo, autore di omelie, prediche e inni a 

152. N. Theotokis, Λόγοι εις την Αγίαν και μεγάλην Τεσσαρακοστήν μετά καί τινων πανηγυ-
ρικών, επιφωνηματικών και επιταφίων..., Lipsia 1766, p. 331 sgg.

153. Sp. Karydis, Αντώνιος Σπίνολας (1714-1781). Βίος και συγγραφικό έργο (in corso di 
stampa).

154. Tzivara, Σχολεία, passim.
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San Gerasimos;155 Charalambos Florios-Langousis, predicatore molto attivo  
a Cefalonia, Corfù, Zante e itaca, i cui sermoni sono conservati in forma 
manoscritta; agapios Loverdos, predicatore a Cefalonia, Corfù e Venezia, 
direttore del Flanghiniano fino alla sua morte; Stefanos Krassas, autore di 
una dottrina Cristiana e valente pittore; Gerasimos Kokkinos, predicatore 
e scrittore; Spyridon dafaranas, musicista; Charalambos Typaldos poveret-
tos, predicatore.

A Lefkada, nel 18o secolo, si distinguono infine per la loro attività un 
considerevole numero di dotti sacerdoti e predicatori. Le informazioni su 
alcuni di loro sono indirette e scarsamente documentate, come nel caso 
di Eugenios Marinos, più tardi arcivescovo di Lefkada, Chrysanthos Skia-
daresis, Makarios Lazaris, Neofytos Marinos, ioannis Exarcos, ioannikios 
Kontaris, Georgios Zambelis. Quanto agli altri, la loro attività predicatoria 
viene desunta da documenti d’archivio che confermano l’invito loro rivol-
to a predicare su altre isole o a Venezia. Siffatte testimonianze riguardano 
Dionysios Kontaris, predicatore e maestro negli anni 1716-1721 a Zante e 
predicatore nel 1726 a Corfù, Meletios Servos, predicatore nel 1729 a Corfù 
e nel 1735 a Venezia e Nektarios Zambelis, predicatore a Zante nel 1751, a 
Venezia nel 1752, a Corfù nel 1754 e nel 1762.

Non va inoltre trascurata, nello stesso periodo di tempo e negli stessi 
luoghi,  la presenza e l’attività dei sacerdoti cretesi, i quali diedero nuovo 
vigore alla Chiesa ortodossa delle isole. Sacerdoti dotti, di chiara fama, si 
unirono alle comunità monastiche, altri ricevettero l’usufrutto di chiese e 
monasteri di giuspatronato pubblico o esercitarono il ministero sacerdo-
tale. Molti si distinsero nella predicazione e nell’insegnamento. Kalliopios 
Kallergis fu monaco presso il monastero di Geria156 a Cefalonia, prima di 
assumere l’officiatura della chiesa dei Santi Giasone e Sosipatro a Corfù. 
Gerasimos Vlachos ricevette l’investitura del monastero pubblico della 
Vergine a paleopolis, a Corfù, dove visse per molto tempo, insegnando e 

155. Vedi Sp. Karydis, Η αλληλογραφία του ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου (1755-1773). 
Συμβολή στη μελέτη του ορθόδοξου μοναχισμού στον ιόνιο βενετοκρατούμενο χώρο, Atene 2015, 
pp. 69-70.

156. Moschopoulos, «Μια ανέκδοτη επιστολή», p. 353, n. 14.
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predicando, al pari di suo nipote e successore al monastero arsenios Ka-
loudis. Stefanos Moskos insegnò e predicò a Corfù e a Zante. Michail Aga-
pitos, maestro, predicatore, pittore e proprietario di una considerevole 
biblioteca di manoscritti, visse a Zante.157 athanasios Varouchas, maestro 
della lingua greca, predicatore e scrittore, visse anch’egli a Zante. ioannis 
Avramios predicò e insegnò a Zante. Parthenios Skoufos, maestro e predi-
catore a Zante, fu per molti anni parroco della chiesa di San Nicola a Mo-
los.158 Victor Klapatzaras legò la sua vita alla Chiesa di Corfù, distinguendo-
si come maestro, predicatore, scrittore e innografo.

ai sunnominati vanno aggiunti i chierici dotti, provenienti dalle regioni 
greche sottoposte alla dominazione turca, i quali scelsero la regione delle 
isole ionie come luogo di residenza e di attività permanente o temporanea. 
a Corfù si registra, nei primi anni del 17o secolo, la presenza, come predi-
catore e maestro, del dotto ateniese Nathanail Chykas. Nella stessa isola, 
agli inizi del 18o secolo, visse, insegnò e predicò, lo ieromonaco Christo-
foros Emporokomitis da Ioannina. A Zante e a Cefalonia insegnò Theofilos 
Korydalleas. Sempre a Zante trascorse gli ultimi anni della sua vita pre-
dicando, lo ieromonaco parthenios ispanaios, rifugiatovisi nel 1770, dopo 
aver visto andare perduto il lavoro di tutta una vita, la scuola di Tripoli.159 
In tutte e tre le isole principali si registra, infine, la presenza benefica e 
l’attività predicatoria di Kosmas aitolos.

Infine, non va trascurata la spiritualità sviluppatasi attorno ai molti mo-
nasteri delle isole ionie e ai padri spirituali, fondatori o abati, alcuni dei quali 
rifulgono come personalità distinte che influenzarono con la loro vita e il 
loro annuncio la vita spirituale del paese. Tra questi lo ieromonaco cretese 
Nikodimos Karofyllatos, fondatore del monastero di Santa Caterina nella cit-

157. M. Chatzidakis, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), vol. i, atene 1987, p. 
145. d. Konomos, Κρητικοί στη Ζάκυνθο, atene 1970, pp. 7-9.

158. Katramis, Φιλολογικά Ανάλεκτα, pp. 344-345. M. Manoussakas, «Η κρητική οικογέ-
νεια των Σκούφων», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2 (1939), 336-338.

159. K. Pitsakis, «Παρθένιος και Ιωάννης οι Ισπαναίοι: Δύο Πελοποννήσιοι διδάσκαλοι 
και κανονολόγοι στην Ζάκυνθο (1770-1773)», Άγιοι και Εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη 
Ζάκυνθο. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Ζάκυνθος 6-7 Νοεμβρίου 1997), vol. i, 
Atene 1999, pp. 217-249, qui p. 248.
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tà di Corfù,160 lo ieromonaco Chrysanthos Syropoulos da Lefkada, fondatore 
del monastero di platytera nei borghi di Corfù,161 lo ieromonaco Chrysanthos 
petropoulos, fondatore del monastero di Kipouria a Cefalonia.162 

La tradizione orale e le poche testimonianze scritte forniscono prove 
sufficienti a descrivere il pensiero e l’influenza che essi esercitarono du-
rante la loro vita. Un caso caratteristico è quello dell’abate del monaste-
ro di platytera, Chrysanthos Syropoulos, la cui personalità emerge dalla 
sua corrispondenza con la famiglia delladecima di Cefalonia. originario di 
Lefkada, egli soggiornò lungamente a Cefalonia per approdare poi defini-
tivamente sull’isola di Corfù, dove fondò un monastero che rappresentò 
per l’isola un faro spirituale, mentre la sua reputazione e il suo consiglio 
giunsero fino alla vicina Cefalonia. Pur non essendo particolarmente istru-
ito, possedeva una buona conoscenza delle Sacre Scritture e della Tradizio-
ne della Chiesa ed era inoltre in buoni rapporti con figure emblematiche 
nel campo della predicazione e dell’educazione nelle regioni occupate dai 
Turchi, come agapios Voulismas e Makarios Kalogeras; egli non si immi-
schiò in controversie dottrinali o di altra natura, ma ammaestrò e guidò 
i destinatari delle sue lettere e i loro amici alla vita virtuosa e alla ricerca 
instancabile del paradiso. Syropoulos sottolineò l’importanza di una fede 
incrollabile, della preghiera, delle opere di carità e di pietà, della tempe-
ranza, della malattia e della sofferenza come mezzi per coltivare la virtù 
della pazienza. Esaminò la natura del peccato, raccomandò di respingere 
con baldanza gli attacchi del maligno ed elogiò l’importanza della confes-
sione e del pentimento. Soprattutto però, sostenne la vita monastica come 
l’unica vera vita, invitando i suoi figli spirituali ad abbracciare la vita mo-
nastica che apre le porte del regno dei cieli.163

160. Pieris, «Ο ορθόδοξος μοναχισμός», pp. 140-144.
161. K. Thimis, Η ιερά μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας Κέρκυρας, Corfù 2002. Kary-

dis, Η αλληλογραφία, pp. 15-23.
162. G. Moschopoulos, Κηπούρια, η ιστορική μονή του Ευαγγελισμού (1759-2012) ένας θύλα-

κας παράδοσης, τέχνης, παιδείας, Atene 2013, p. 40 sgg.
163. Karydis, Η αλληλογραφία, pp. 15-42.
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6. A mo’ di epilogo

il clero delle isole ionie, durante il periodo in esame, rappresenta un mon-
do di contrasti, in cui la chiamata al servizio divino coesiste con l’interesse 
individuale, il canonico e il legittimo devono combattere l’illegalità diffusa, 
l’ignoranza crassa contrasta con l’educazione poliedrica e raffinata, i pre-
ti ignoranti dei villaggi o quelli provvisti della sola istruzione elementare 
coesistono con gli eruditi ma anche con i dotti di primo piano, i quali of-
frono contributi eccezionali alla predicazione, alla riflessione teologica e 
alla scienza.

Le descrizioni del clero ortodosso, estremamente negative nel loro 
complesso, vanno accolte con cautela agli effetti della valutazione della 
situazione reale, dal momento che esse sono spesso il risultato di genera-
lizzazioni o esagerazioni. Non mancano tuttavia di evidenziare i problemi 
che riguardano la mancanza di prelati atti o l’indifferenza di quelli esisten-
ti, la simonia, le ordinazioni illegittime o anticanoniche, il numero ecces-
sivo di sacerdoti e monaci, l’ignoranza, l’analfabetismo e l’indigenza eco-
nomica del clero. La maggior parte dei problemi erano dovuti all’ingresso, 
essenzialmente incontrollabile, nei ranghi del clero, di persone non ido-
nee, motivate dall’esenzione dalle angarie e non dal servizio divino, non-
ché all’indifferenza dei vescovi preposti alle ordinazioni verso l’idoneità o 
meno degli aspiranti chierici.

Le iniziative istituzionali volte ad affrontare e risolvere i problemi, con-
seguenza dell’interesse di Venezia per il culto confacente di dio nel rito 
ortodosso, si sono concentrate sullo sviluppo di meccanismi di control-
lo della competenza dei candidati e della canonicità delle ordinazioni e 
sulla limitazione dell’attività dei vescovi forestieri dimoranti nelle isole, 
nel campo delle ordinazioni. Tuttavia, le carenze e le omissioni nel fun-
zionamento delle commissioni d’esame, la scarsa applicazione delle leggi 
o, in taluni casi, la violazione delle stesse, contestualmente all’incapacità 
o all’indifferenza mostrata dalle autorità politiche ed ecclesiastiche nello 
svolgimento del proprio ruolo, determinarono l’inefficacia delle misure e 
il persistere dei problemi.

agli antipodi delle descrizioni negative e dei problemi irresolubili, nel-
lo stesso periodo, i notevoli progressi intellettuali registrati ci consentono 
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di affermare che le distorsioni e il decadimento morale riscontrati, ovvia-
mente esistevano, ma non potevano in nessun modo essere considerati 
alla stregua di una caratteristica universale del clero delle isole.

Molti chierici, lungi dall’essere considerati ignoranti, nacquero e vis-
sero  nello stesso luogo, cercando e sfruttando ogni opportunità di studio 
e sforzandosi di diffondere la loro conoscenza sia con l’insegnamento che 
con la predicazione o la scrittura. alcuni di loro scelsero sin dall’inizio di 
cercare fortuna al di fuori del loro luogo di origine, altri combinarono en-
trambi gli approcci, dedicandosi alla loro patria in gioventù o negli ultimi 
anni della loro esistenza; molti altri, legati alla loro terra, contribuirono in 
modo determinante all’istruzione e più in generale alla crescita spirituale 
della loro patria.
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