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Lorenzo Valla   

La “donazione  
di Costantino”  
è un falso

La cosiddetta “donazione di Costantino”, l’atto con cui 
l’imperatore consegnava al papa Silvestro I l’impero romano 
d’Occidente, fu inserita dall’XI secolo nelle raccolte delle leggi 
ecclesiastiche. Dante Alighieri riteneva il documento autentico, 
ma lo giudicava nullo, negando a Costantino I il potere di 
disporre dell’impero. L’autenticità del documento fu messa in 
dubbio nel 1433 da Niccolò Cusano che, nel De concordantia 
catholica, trovava strano che per secoli nessuno ne avesse fatto 
cenno. Nel 1440 l’umanista Lorenzo Valla, nell’opera De falso 
credita et ementita Constantini donatione (“Sulla donazione 
di Costantino, falsamente creduta e smentita”), dimostrò che 
il documento era una falsificazione servendosi di argomenti 
storici e applicando il sapere filologico con cui gli umanisti 
ricostituivano il testo originale degli autori latini.

In quel privilegio tra l’altro si legge: «Abbiamo giudicato utile, insieme a tutti i nostri satra-
pi1 e a tutto il senato, e pure a tutti gli ottimati e a tutto il popolo sottoposto all’impero della 
Chiesa Romana, che, come il beato Pietro appare essere stato posto in terra quale vicario di 
Dio, così anche i pontefici, vicari dello stesso principe degli apostoli,2 ottengano per conces-
sione nostra e del nostro impero, un potere sovrano più ampio di quanto non sia quello del-
la mansuetudine della nostra terrena imperiale serenità».3 O scellerato malfattore,4 la storia 
stessa che egli porta quale testimonianza riferisce che per lungo tempo nessuno dell’ordine 
senatorio volle ricevere la religione cristiana e che Costantino sollecitò con denaro i poveri a 
battezzarsi. E tu dici che fin dai primi giorni il Senato, gli ottimati, i satrapi, quasi fossero già 
cristiani, decretarono insieme a Cesare di onorare la Chiesa Romana. E che dire del fatto che 
vuoi abbiano partecipato a questo anche i satrapi? O sassi, o tronchi! Così parlano i Cesari? 
Così si concepiscono i decreti Romani? Chi ha mai sentito nominare i satrapi nei consigli5 dei 
Romani? [...] «E avendo decretato, sanzioniamo che [la Chiesa romana] abbia il primato co-
sì sopra le quattro sedi di Alessandria, di Antiochia, di Gerusalemme e di Costantinopoli, co-
me sopra tutte le Chiese di Dio, in tutto il mondo. [...]». Ma ben più assurdo e fuori del natu-
rale è che si parli di Costantinopoli come di una delle sedi patriarcali, mentre non era ancora 
né patriarcale né sede né città cristiana né così chiamata né fondata né ancora s’era pensato 
a fondarla.6 [...] Chi non vede, dunque, che chi compilò il privilegio visse molto dopo i tempi 
di Costantino e, volendo abbellire la sua menzogna, dimenticò di aver detto prima che que-
ste cose [la donazione] erano state fatte a Roma tre giorni dopo che colui era stato battezza-
to? Onde a lui si attaglia bene il vecchio e noto proverbio, che i bugiardi devono avere buona 
memoria. [...]

Cosa dici, cosa pensi, bestia? Come faccio a richiederti prudenza e dottrina, se non hai né 
ingegno né cultura? se dici luminariorum invece di luminarium, e orientalibus transferri regio-
nibus, invece di ad orientales transferri regiones? [...] Che Dio ti confonda, uomo scelleratissi-
mo, che attribuisci ad un secolo colto uno stile barbarico.7
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1. satrapi: i dignitari dell’antico impero persiano.
2. principe degli apostoli: san Pietro ricevette da Cri-
sto il compito di fondare la chiesa e guidare gli altri 
apostoli nella divulgazione del messaggio evangelico.
3. della mansuetudine… serenità: del mitigare le 
azioni dell’imperatore (indicato con l’appellativo “se-
renità imperiale”), orientandole alla pietà cristiana.
4. scellerato malfattore: il falsario autore del docu-
mento.

5. consigli: decisioni, deliberazioni; ma può inten-
dersi anche come organismi collegiali, istituzioni.
6. fondarla: la rifondazione di Bisanzio con il nome 
di Costantinopoli (330) è posteriore alla “donazione”. 
La sua promozione a patriarcato è ancora più tarda.
7. barbarico: l’autore del falso usa il termine banna 
nel senso di “insegne di potere”, ma bannum è paro-
la di origine germanica, che al principio del IV seco-
lo non poteva trovarsi in un atto imperiale ufficiale.
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