
 
 
 
 
 
 
 
La differenza di livello storico-critico della conoscenza che gli Umanisti ebbero 
nella tradizione latina rispetto a quella greca 
Una questione: perché gli Umanisti che sono riusciti, sulla base dell’esame della lingua, a 
scoprire clamorose falsificazioni (esempio, l’atto di donazione di Costantino) (*) sono 
caduti in clamori errori, ritenendo autentiche le opere attribuite ai Profeti-Magi Ermete 
Trismegisto, Zoroastro e Orfeo? 
La risposta è che il lavoro di ricerca concernente i testi latini si è consolidato prima che 
avvenisse l’impatto coi testi greci. Pertanto la sensibilità e le capacità tecniche e critiche 
degli Umanisti nei confronti dei testi latini si sono affinate molto prima che non quelle nei 
confronti dei testi greci. 
 
Gli Umanisti che si dedicarono ai testi latini miravano soprattutto alla letteratura e alla 
storia, mentre agli Umanisti che si occuparono dei testi greci interessarono soprattutto la 
teologia e la filosofia 
 

(*) donazione di Costantino: per giustificare il potere temporale della chiesa e limitare il 
potere longobardo, si ricorse appunto alla donazione di Costantino, secondo cui dal primo 
imperatore cristiano veniva il diritto del Papa a governare il territorio e il senato romano, 
nonché il primato sugli altri patriarchi della cristianità. Dopo una nutrita sezione 
agiografica, il documento pretende di riprodurre un editto emesso dall'imperatore romano 
Costantino I e risalente al 324. Con esso, l'imperatore concederebbe al papa Silvestro I e 
ai suoi successori il primato sui cinque patriarcati (Roma, Costantinopoli, Alessandria 
d'Egitto, Antiochia e Gerusalemme) e attribuirebbe ai pontefici le insegne imperiali e la 
sovranità temporale su Roma, l'Italia e l'intero Impero Romano d'Occidente. L'editto 
confermerebbe inoltre la donazione di proprietà immobiliari estese fino in Oriente e 
costituirebbe atto di donazione a Silvestro in persona del palazzo Lateranense. Seguendo 
ancora la versione di alcune leggendarie Vite di San Silvestro, il documento presenta la 
donazione come una ricompensa al papa per aver guarito l'imperatore dalla lebbra con un 
miracolo, allorché i sacerdoti pagani avrebbero invece proposto a quest'ultimo di 
immergersi in una fontana ricolma di sangue di infanti. 

La parte del documento su cui si basarono le rivendicazioni papali recita: 

« In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno, noi decretiamo che si 
debba venerare e onorare la nostra santissima Chiesa Romana e che il Sacro Vescovado 
del santo Pietro debba essere gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e trono 
terreno. Il vescovo di Roma deve regnare sopra le quattro principali sedi, Antiochia, 
Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, e sopra tutte le chiese di Dio nel mondo... 
Finalmente noi diamo a Silvestro, Papa universale, il nostro palazzo e tutte le province, 
palazzi e distretti della città di Roma e dell'Italia e delle regioni occidentali. » 
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