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La Donazione di Costantino. Una proposta di trasposizione didattica del falso medievale più 

famoso al mondo per le classi di I liceo 

Rosario Talarico 

 

Il succitato lavoro di diploma verte a ripercorrere la proposta di trasposizione didattica del falso 

medievale più famoso al mondo per le classi di I liceo: il Constitutum Constantini, meglio noto 

come la “Donazione di Costantino”. 

Il documento nei manuali scolastici è nella maggior parte dei casi messo in relazione con il lavoro 

filologico di Lorenzo Valla, la sua importanza in quanto a documento fondante la legittimità del 

potere temporale della Chiesa è a volte tralasciato. La portata del documento risiede nella sua 

utilizzazione politica da parte della Chiesa nei secoli successivi alla sua produzione oltre alla 

tardiva confutazione della sua autenticità. Il percorso proposto ha un triplice obiettivo: comprendere 

i contenuti del falso, a quale necessità risponde la produzione del falso e come è stato prodotto il 

falso in modo da essere creduto vero per secoli. Una seconda parte, invece, verte sulla sua 

confutazione in ambiente umanistico. La trattazione del falso, inoltre, permette di abbordare con gli 

allievi di I liceo il tema della falsificazione medievale che risulta essere particolarmente stimolante. 
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Introduzione 

[…] 

Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, 

non la tua conversion, ma quella dote 

che da te prese il primo ricco patre!» 
Inf. XIX, vv. 109-120 

 

 

Dante conclude la sua aspra invettiva rivolta alle anime dannate dei pontefici simoniaci situate nella 

terza bolgia dell’ottavo cerchio dell’Inferno con la dolorosa esclamazione soprascritta, denunciando 

la prima origine (matre) di tutti i mali provocati dal potere temporale della Chiesa: la dote, vale a dire 

la cosiddetta “Donazione di Costantino”, in quanto fece per la prima volta ricco, cioè dotato di beni 

e potere terreno, il padre della Chiesa di Cristo (patre). 

La “Donazione di Costantino” è certamente il più famoso falso medievale, dimostrato tale, com’è 

noto, da Lorenzo Valla nel XV secolo. Dante, però, lo credeva autentico, come quasi tutti al suo 

tempo. Nonostante la veridicità storica dell’atto sia stata messa in discussione solo in epoca 

umanistica, la “Donazione” ha suscitato fin da subito le perplessità di diversi uomini, tra cui il 

sopracitato Dante Alighieri. 

Il documento tanto discusso, chiamato in latino Constitutum Constantini, è tradizionalmente diviso 

in due parti, Confessio e Donatio, e falsamente attribuito all’imperatore Costantino. La prima parte 

dell’atto narra della miracolosa guarigione dalla lebbra di Costantino grazie all’intercessione di papa 

Silvestro e della successiva conversione dell’imperatore. La Donatio, invece, elenca i vari doni che 

Costantino porge al papa in segno di gratitudine. I doni concernono vari territori occidentali 

dell’Impero romano, le insegne imperiali e la capitale romana, spostando la capitale imperiale a 

Bisanzio. Decreta inoltre il primato della sede di Roma su tutte le altre. 

L’atto, creduto vero per secoli, è un documento-chiave per la storia della Chiesa medievale, poiché 

ad esso viene fatta risalire la legittimità del potere temporale pontificio per tutto il corso del 

Medioevo. Anche se è solo con Innocenzo III che si può parlare a pieno titolo di Stato della Chiesa, 

lo snodo storico fondamentale si gioca nei secoli altomedievali, in particolare nel VIII-IX secolo, a 

partire dai primi rapporti instauratisi tra papi e re franchi, arrivando col culmine rappresentato dall’età 

di Carlo Magno. È infatti l’alleanza tra re franchi e papato che ha reso possibile la creazione del 

Patrimonio di san Pietro e il potere temporale del papa. La legittimazione di tale potere risiede nella 

falsa “Donazione di Costantino”. 
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L’appropriazione del Patrimonio di San Pietro, giustificata dalla falsa “Donazione”, è una delle 

fondamentali tappe che si realizzano grazie alla quale la Chiesa di Roma riesce a imporsi in quanto a 

potere che si instaura nel vuoto lasciato dal declino dell’Impero romano d’Occidente e dal fallimento 

del progetto giustinianeo di restaurazione dell’antico Impero romano. 

Essendo la “Donazione di Costantino” un documento di così rilevante importanza merita di essere 

preso in considerazione per essere adattato ad un uso didattico in una classe di I liceo nel momento 

in cui si tratta la configurazione del continente europeo e le istituzioni ecclesiastiche.1 L’analisi di un 

falso medievale, inoltre, non solo permette di suscitare un interesse negli allievi ma anche di riflettere 

su come sia stato costruito un falso che è stato creduto vero per secoli. 

Ho dunque deciso, in seguito a queste riflessioni, di proporre un itinerario didattico incentrato 

sull’analisi del documento della “Donazione di Costantino”. Le fasi dell’itinerario didattico 

prevedono l’analisi del documento adattato dalla docente con delle domande-guida al fine di 

comprenderne i contenuti più rilevanti, una fase di formulazione di ipotesi su chi abbia prodotto 

questo falso e, infine, una parte dedicata alla confutazione del falso con degli estratti dalla Monarchia 

di Dante Alighieri e un passaggio da Discorso di Lorenzo Valla. 

  

 

 

1 Cfr. Piano degli studi liceali, referenti disciplinari del primo biennio della disciplina fondamentale “storia”. 
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Corpo del testo 

La “Donazione di Costantino” viene menzionata in quasi tutti i manuali di storia, costantemente in 

relazione alla confutazione della sua autenticità grazie al lavoro filologico di Lorenzo Valla. 

Raramente si tratta di un documento preso in esame come fonte da parte dei docenti di storia nelle 

classi di I liceo per comprendere meglio gli snodi giocatisi tra l’VIII e il IX secolo nell’alleanza tra 

Franchi e papato che hanno determinato l’affermazione della Chiesa in quanto a potenza, oltre alla 

creazione del Patrimonio di San Pietro. Per questo motivo, inizialmente, mi è pervenuta l’idea di 

creare un itinerario didattico incentrato sull’analisi di questo falso che si situasse all’interno del 

percorso didattico relativo all’alleanza tra sovrani Franchi e Chiesa. La convinzione di proporre il 

documento come fonte è stata rafforzata dal momento in cui ho riflettuto sul particolare interesse di 

trattare, grazie a questo documento, in che modo venga fabbricato un falso in epoca medievale e come 

mai sia stato possibile che sia stato creduto vero per svariati secoli. 

Quadro teorico di riferimento 

«[…] la prima cosa, in un lavoro storico, è sempre si assicurarsi se il materiale col quale si ha a che 

fare sia anche ciò che si ritiene esso sia, o che pretende di essere».2  La distinzione tra autentico e 

falso è fondamentale per tutti i campi del materiale storico. Le falsificazioni avvengono tramite modi 

e per motivi tra i più svariati. Ovviamente, a seconda dell’oggetto in questione è differente il processo 

di verifica, e per una prova certa della falsità occorre dimostrare la vera origine del falso, la data e lo 

scopo della falsificazione. Una volta ciò verificato, il falso può certamente essere di grande interesse 

e adoperato come materiale storico. 

Parlando di Medioevo, quello della falsificazione di documenti era un vero e proprio mestiere: non 

era cosa da tutti il saper leggere e conoscere le arti della diplomatica, e chiunque sapesse stendere 

regolarmente un atto poteva ritoccarlo e scriverne di nuovi senza doversi preoccupare eccessivamente 

che si scoprisse la frode. Laddove si è di fronte a un autografo, lettera, manoscritto o originale che 

sia, i criteri della critica diplomatica estrinseca sono applicabili attraverso il controllo paleografico. 

 

 

2 Droysen, J. (1966).  Istorica. Lezioni sulla Enciclopedia e Metodologia della Storia, Milano. Napoli: Riccardo Ricciardi, 

p. 104.  
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Ma molti documenti, soprattutto medievali, non sono conservati nella forma originaria: in alcuni di 

questi casi la critica diplomatica non può far nulla ed è un pullulare di documenti falsi. È possibile, 

in alcuni casi, procedere per la cosiddetta “critica superiore”,3 vale a dire secondo ragioni intrinseche. 

Essa si avvale di tutti gli ausili possibili: linguistici, contenutistici, criteri della forma stilistica come 

del contesto, per decidere se il documento preso in esame possa essere stato prodotto nelle 

circostanze, per lo scopo, dalle persone, nel luogo, all’epoca che si asseriscono. L’esame concerne se 

ciò che si esamina è congruente. A volte succede che l’indagine sia da continuare o non metta 

d’accordo tutti gli storici: è il caso della “Donazione di Costantino”. 

La discussione circa la falsità della “Donazione” risale molto tempo prima del lavoro filologico di 

Lorenzo Valla: ne sono un esempio gli argomenti giuridici avanzati da Dante Alighieri nel III libro 

della Monarchia circa la sua non validità. La sistematica confutazione è tradizionalmente affidata al 

valliano trattato De falso credita et emendita Constantini donatione (“Sulla falsamente creduta e 

smentita donazione di Costantino”), scritto nel 1440 e pubblicato nel 1517, che diede grande celebrità 

al suo autore ed è considerato come uno dei primi esempi di applicazione dell’analisi linguistica nella 

critica storica. L’opuscolo del Valla esprime un momento del suo anticlericalismo, quello politico, e 

corona una vita fatta di battaglie culturali. 

Dal Valla in poi, la “Donazione” è stata a più riprese oggetto di studio da parte degli storici, che 

propongono differenti ipotesi su chi abbia prodotto il falso, quando e per quale motivo sia stato 

prodotto il falso.  Mi limito a segnalare l’opera che raccoglie una rassegna di teorie formulate sulle 

origini e sulle motivazioni del falso,4 dato che gli storici non sono tutti d’accordo.5 Dato che la 

formulazione dell’ipotesi relativa a chi abbia fabbricato il falso e perché è fondamentale 

nell’itinerario didattico, ho deciso di fornire agli allievi due ipotesi, che sono le più avvallate dagli 

esperti in materia: la Donazione sembrerebbe essere prodotta tra il 754 e l’anno 800, in ambiente 

papale oppure presso l’ambiente dell’abbazia Saint-Denis, luogo in cui avviene la cerimonia 

dell’unzione di Pipino il Breve.6 

 

 

3 Droysen, J. (1966). op. cit. p. 115. 
4 Maffei D. (1969). La Donazione di Costantino nei giuristi medievali, Milano. 
5 Lo storico N. Huyghebaert avanza l’ipotesi che tale donazione fosse stata inizialmente fatta solo per innalzare il ruolo 

della basilica lateranense (cfr. Huyghebaert, N. (1979). Une légende de fondation: le Constitutum Constantini, Le Moyen 

Âge, 85, 177-210), oppure I. Boba mette in discussione severamente il lavoro di Lorenzo Valla e il suo ruolo di accertatore 

della falsità del documento (cfr. Boba, I. (1990). La Donatio Constantini e l’Oratio del Valla a confronto, Angelicum, 

67(2), 215-239). 
6 Fried, J. (2007). Donation of Constantine and Constitutum Constantini, Berlin-New York: de Gruyter; Bayet, C. (1884). 

La fausse Donation de Constantin. Examen de quelques théories récentes, Annuaire de la Faculté de Lettres de Lyon, 
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Descrizione della metodologia adottata e della progettazione didattica 

La progettazione didattica in questione si iscrive nel percorso che corrisponde al grande fil rouge del 

primo anno di liceo: il Mediterraneo che da “lago romano” diventa “lago di frontiera” (dall’Impero 

romano a tre imperi che circondano il Mediterraneo - Impero bizantino, Impero arabo-islamico e 

Sacro romano impero). Il percorso è coerente con il referente disciplinare del primo biennio secondo 

il Piano degli studi liceali “L’Europa: configurazione di un continente tra unità e diversità” oltre che 

col referente disciplinare “Religiosità e istituzioni ecclesiastiche”. La progettazione didattica legata 

alla “Donazione di Costantino” fa parte dell’unità didattica dedicata al Sacro romano impero7 e alla 

configurazione dell’Europa medievale. L’alleanza tra Franchi e Chiesa di Roma risulta fondamentale 

al fine di comprendere gli equilibri che si instaurano nell’Europa medievale. È proprio per questo 

motivo che ho scelto di intitolare l’unità didattica: “Franchi e Chiesa di Roma. Quando uno fece la 

fortuna dell’altro”. Il percorso sulla “Donazione di Costantino” è inserito proprio in questa unità 

didattica. 

Franchi e Chiesa di Roma. Quando uno fece la fortuna dell’altro. 

In due ore-lezioni gli allievi sono stati portati, grazie all’aiuto di una presentazione power-point 

elaborata dalla docente e due schede prese da un manuale scolastico, ad apprendere l’importanza 

dell’alleanza tra Franchi e Chiesa di Roma per la formazione del Sacro romano impero e del potere 

temporale del papa. Esplicito in rassegna i principali contenuti trattati in classe. 

Il rapporto tra Franchi e Chiesa di Roma inizia con la conversione e il battesimo di Clodoveo (ca. 

496), legame che si intensifica coi Pipinidi. L’alleanza viene sancita definitivamente nel 754 con 

l’incoronazione di Pipino il Breve da papa Stefano II con il rito dell’unzione. Ho trattato con la classe 

tale unzione come atto necessario per legittimare (legalizzare) il colpo di Stato promosso da Pipino il 

Breve (la deposizione di Childerico III, ultimo re della dinastia Merovingia) e come atto che sancisce 

 

 

II/1, 12-44 ; Levillain, L. (1933). L’avènement de la dynastie carolingienne et les origines de l’Etat pontifical (749-757), 

Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 94, 225-295. 
7 Per convenzione la data di nascita del Sacro romano impero corrisponde all’anno 962 (incoronazione di Ottone I) oppure 

all’anno 800 (incoronazione di Carlo Magno). Ai fini didattici preferisco parlare di “Sacro romano impero” fin 

dall’incoronazione di Carlo Magno, indicando quella come “fase carolingia”, distinguendola dalla “fase sassone” 

successiva, tenendo comunque conto della tardività dell’aggettivo “sacro”. 
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l’inizio di un sodalizio con la Chiesa di Roma sempre più forte. Il favore non è senza tornaconto: il 

papa in questo modo si assicura un alleato in grado di proteggerlo dai Longobardi, che minacciano 

l’indipendenza del papato. Nel 756, su richiesta di Stefano II, Pipino scende in Italia e sconfigge il re 

dei Longobardi, imponendogli di consegnare al papa i territori bizantini occupati dai Longobardi. 

La consegna al papa dei territori bizantini, sotto il profilo giuridico, è l’atto di nascita dello Stato della 

Chiesa (Patrimonio di san Pietro). Ma anche qui, come era successo con la dinastia pipinide, vi è un 

problema circa la legittimità o meno del potere temporale pontificio. Probabilmente per porre fine a 

ogni discussione, venne redatto in questo contesto, o poco più tardi, il falso più famoso della storia 

medievale: la cosiddetta “Donazione di Costantino”. Ivi comincia la parte dell’unità didattica 

incentrata sull’analisi di questa fonte. 

La “Donazione di Costantino” 

La “Donazione” viene dunque inserita nel percorso quale documento fabbricato al fine di legittimare 

il potere temporale del papa sui territori donatigli. 

Ai fini didattici ho adattato il testo della Donazione, eseguendo dei tagli e alcune minuscole aggiunte 

(entrambi indicati nel testo fornito ai discenti, vedi allegato A1 e A2) per renderla più scorrevole e 

più facilmente comprensibile agli allievi. 

Il Constitutum Constantini è chiamato comunemente “Donazione di Costantino” perché la parte che 

gode di maggiore attenzione è quella relativa alla donazione dei territori e delle insegne imperiali al 

papa e ai suoi successori. Questa parte, però, corrisponde alla seconda parte del documento, chiamata 

Donatio. Ho scelto di proporre agli allievi una porzione più ampia del documento, comprendente la 

Confessio, vale a dire la prima parte del documento, al fine di raggiungere il secondo obiettivo 

(comprendere come è stato fabbricato il falso al fine di renderlo credibile). Nonostante abbia scelto 

di riportare entrambe le parti, si sono resi necessari alcuni piccoli tagli per entrambe le parti. 

Desidero giustificare la scelta fatta in merito ai tagli. Questi sono stati fatti al fine di evitare che gli 

allievi venissero distratti da parti dottrinali complesse8 la cui comprensione non è essenziale per il 

raggiungimento degli obiettivi da me prefissati per l’attività. Inoltre, il documento è anche un po’ 

 

 

8 Ad esempio, nella Donatio viene spiegato come mai Costantino decreta il primato della sede di Roma ma ho deciso di 

omettere tale parte perché si tratta di una spiegazione dottrinale alla quale gli allievi riuscirebbero ad accedere solo con 

le spiegazioni della docente. Visto che non è necessario questo passaggio al fine degli obiettivi prefissati da me per il 

percorso la decisione è stata tale. 
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ripetitivo: per alleggerirlo, ho deciso di tagliare le ripetizioni. Ho infatti tagliato dalla Confessio tutte 

le parti incentrate sull’esaltazione del cattolicesimo di Costantino.9 

Fase 1: Analisi del falso grazie ad alcune domande-guida e messa in comune dei risultati 

Agli allievi viene consegnato il testo della “Donazione” adattato dalla docente (allegato A1 e A2) e 

una scheda con delle domande-guida, ognuna delle quali si riferisce a un paragrafo della fonte 

(allegato B1). Gli allievi vengono invitati a scrivere nel margine a destra della fonte (volutamente 

stampato largo dalla docente) la risposta ad ogni domanda corrispondente ciascun paragrafo. 

L’obiettivo è quello di avere dunque un titoletto per ogni paragrafo della fonte, in modo che i 

contenuti più importanti siano visibili. Il lavoro degli allievi è prima individuale (lettura) e poi a 

coppie (risposte alle domande). In seguito, viene effettuata la messa in comune dei risultati con la 

docente, la quale scrive le migliori proposte di titoli alla lavagna, in modo che pure gli allievi in 

difficoltà possano recuperare un titolo adatto per ogni paragrafo.10 

Questa parte è essenzialmente molto guidata, ma ho ritenuto esser necessaria al fine di non far perdere 

gli allievi di fronte a una fonte difficile. Ritengo che un esercizio così guidato serva al fine di far 

accedere gli allievi alla comprensione della fonte. L’obiettivo di questa fase è infatti quello di 

comprendere i contenuti del falso. 

Fase 2: formulazione di ipotesi legate alla produzione del falso e compilazione delle risposte alle 

domande di riepilogo con la successiva messa in comune dei risultati 

Dopo essermi assicurata che la comprensione della fonte sia sufficiente, gli allievi vengono invitati a 

proseguire con la scheda successiva (allegato B2), vale a dire con la compilazione delle risposte alle 

domande di riepilogo. In questo modo ho la possibilità di effettivamente vedere se gli snodi più 

importanti siano stati recepiti. Gli allievi vengono invitati a discutere a coppie sulle domande d), e), 

f) e g), in seguito la discussione diventa plenaria. L’allegato D è un esempio di risposte compilate. 

 

 

9 Nel documento la formula della trinità è scritta per decine di volte, quasi a ogni termine delle frasi. Il documento della 

“Donazione” ha quale intento anche quello di sottolineare la cattolicità di Costantino (in contrapposizione a chi riteneva 

che si fosse convertito quale ariano). Dato che il mio intento non è quello di soffermarmi su questo punto, l’arianesimo o 

il cattolicesimo di Costantino, ho deciso di tagliare tali parti per rendere più scorrevole la lettura. 
10 Vedi allegato C1 e C2 per osservare il risultato di un’allieva relativo a questa operazione. 
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Questa fase è al fine di raggiungere tre obiettivi: comprendere chi, con tutta probabilità, ha prodotto 

il falso e a quale necessità risponde, oltre a comprendere in che modo è stato fabbricato il falso e la 

sua portata. 

Fase 3: la confutazione del falso 

Giunti al momento della comprensione del falso e della sua portata, gli allievi sono molto curiosi di 

sapere quando e come è stata scoperta la falsità del falso. Giunge il momento di sottoporre loro la 

terza scheda (vedi allegato E1 e E2), inerente alla confutazione della “Donazione”. Ho scelto di 

sottoporre agli allievi due estratti, uno dal III libro Monarchia di Dante, luogo nel quale Dante confuta 

la validità giuridica della “Donazione” e un passaggio del trattato di Lorenzo Valla, laddove confuta 

la veridicità del documento con motivazioni linguistiche e filologiche. Giudicando gli argomenti 

giuridici evocati da Dante complessi, ho scelto di trattare la p. 1 della scheda in modalità plenaria, 

per poi lasciarli al lavoro individuale per quanto riguarda la p. 2 della scheda. Un’ultima discussione 

plenaria è necessaria per comprendere come mai è solo in epoca umanistiche che ci si accorge degli 

anacronismi linguistici individuali dal Valla. 

A questo punto, gli allievi dovrebbero essere giunti a comprendere come mai solo in epoca umanistica 

è stato possibile confutare scientificamente la “Donazione” (raggiungimento dell’obiettivo). 

Griglia riassuntiva riguardante gli obiettivi finali 

Conoscenze Capacità Attitudini 

- Capire in che modo è 

stato costruito il falso 

più famoso della storia 

medievale 

- Capire a quale 

necessità risponde la 

creazione di questo 

apocrifo 

- Comprendere la portata 

del falso documento 

della Donazione 

- Comprendere perché 

per centinaia di anni 

non è stato possibile 

confutare 

scientificamente il 

documento 

- Analizzare un 

documento storico 

adeguatamente 

semplificato in modo 

critico, sapendolo 

interpretare nel suo 

contesto 

- Proporre semplici 

ipotesi interpretative, 

nello specifico: chi, 

molto probabilmente, 

ha confezionato il falso 

e perché? 

- Essere aperto a nuove 

interpretazioni 

- Curiosità verso il 

mondo 

- Essere consapevole che 

il significato di un 

falso è legato all’epoca 

che lo ha prodotto 

 

Le due capacità che fanno parte degli obiettivi da raggiungere (analizzare un documento storico 

adeguatamente semplificato e proporre semplici ipotesi interpretative) fanno parte degli obiettivi del 
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primo biennio esplicitati nel Piano degli studi liceali.11 Tra le attitudini auspicate vi è quella di essere 

consapevole che il significato di un falso è legato all’epoca che lo ha prodotto, che è parallela a una 

delle attitudini menzionate nel PQS, “essere consapevole che il significato delle dichiarazioni storiche 

e dei miti è legato all’epoca che li ha prodotti”.12 

Descrizione delle classi interessate 

Ho proposto il percorso didattico presentato a tre classi di I liceo, composte da ventiquattro (classe 

A),13 ventuno (classe B), e ventidue allievi (classe C), per un totale di sessantasette allievi. La classe 

A è composta da molti elementi scolasticamente forti che influenzano positivamente anche i più 

deboli. La classe C è leggermente più debole nel complesso, ma gli allievi sono generalmente disposti 

a mettersi in gioco e sono interessati alla materia. La classe B, invece, è composta da alcuni elementi 

scolasticamente deboli che spesso influenzano negativamente il gruppo-classe, coinvolgendolo in 

distrazioni. 

Modalità d’analisi dei dati 

Ho scelto di verificare il raggiungimento degli obiettivi in due momenti. Il primo corrisponde alla 

messa in comune in classe delle risposte date alle domande di riepilogo (allegato B, p. 2) relative 

l’analisi del testo della “Donazione” oltre alla messa in comune delle risposte riguardanti la scheda 

sulla confutazione (allegato E). Con la messa in comune delle risposte degli allievi mi è stato possibile 

verificare se gli snodi più importanti erano stati complessivamente compresi. Tutti gli allievi hanno 

avuto modo di correggere le proprie risposte nel caso in cui fossero scorrette o incomplete sulla base 

di quanto messo in comune in classe e riportato alla lavagna dalla docente. Mi sono fin da subito 

accorta che, a differenza delle mie previsioni iniziali, gli allievi non hanno avuto particolari difficoltà 

nelle fasi 1 e 2. Hanno invece sperimentato delle difficoltà nella fase 3, relativa alla confutazione. M 

sono resa conto del fatto che in effetti sia stato difficile spiegare a una prima liceo la nascita della 

 

 

11 Cfr. Piano degli studi liceali 
12 Cfr. Piano quadro degli studi per le scuole svizzere di maturità (1994), p. 74. 
13 La lettera non corrisponde alla sezione effettiva in questione. 
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disciplina filologica e inserirli nel contesto dell’Umanesimo che al liceo non è ancora stato trattato in 

toto. 

Ho in seguito deciso di proporre nella successiva verifica scritta pianificata una domanda, la stessa 

per tutte e tre le classi, sulla “Donazione”, in modo da avere dei risultati scritti confrontabili. Il quesito 

posto era il seguente: “In classe è stata fatta un’analisi approfondita del falso medievale più famoso 

al mondo: la Donazione di Costantino. Indica il principale contenuto della fonte e la portata di questo 

documento”. Ho corretto la risposta a questo quesito classe per classe, prestando particolare 

attenzione ai risultati ottenuti. 

Risultati ottenuti e interpretazione degli stessi 

Ho avuto in totale sessantasette risposte al quesito programmato nella verifica sottoposta a tutte le 

classi interessate dal percorso. Si trattava in tutti i casi della prima verifica del II semestre 

scolastico. Nel complesso sono rimasta soddisfatta dai risultati ottenuti dagli allievi perché sono in 

linea con il loro percorso scolastico e, in alcuni casi, i risultati ottenuti nella verifica erano 

tendenzialmente migliori che nelle verifiche sottoposte nel I semestre. In linea di massima, chi ha 

raggiunto un punteggio insufficiente nel quesito della “Donazione” ha registrato un punteggio 

insufficiente anche negli altri due quesiti della verifica, e dunque un’insufficienza complessiva nella 

verifica. Non ci sono stati casi di allievi che hanno dato una risposta insufficiente solo alla domanda 

della Donazione (in tutti i casi, vi era un’insufficienza in almeno un’altra risposta della verifica). 

Viste queste registrazioni, ho ritenuto complessivamente soddisfacenti i risultati ottenuti e li trovo 

in linea con il resto delle registrazioni. 

Ho deciso di allegare alcune risposte registrate in occasione della verifica. L’allegato G è di un 

allievo14 della classe B, che ha registrato un massimo punteggio. L’allegato H, invece, corrisponde 

a una risposta più che molto buona di un allievo della classe A che registra solo delle minime 

imprecisioni relative al lessico specifico. Desidero inserire tra gli allegati anche alcune risposte che 

non mi hanno soddisfatta del tutto. L’allegato I registra il risultato di un allievo che presenta delle 

difficoltà nell’espressione scritta e uno scritto un po’ confuso ma che nel suo insieme risulta 

sufficiente. L’allegato J, invece, registra un risultato insufficiente di un allievo della classe A. 

 

 

14 Può trattarsi di un allievo o di un’allieva, uso il maschile. 
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Conclusioni 

Dopo aver ideato e proposto alle mie tre classi di prima liceo il percorso incentrato sull’analisi del 

Constitutum Constantini sono in grado di proporre qualche riflessione conclusiva. 

Il percorso così come è stato costruito sembra risultare, dai risultati registrati anche in occasione della 

verifica di controllo, adatto a una prima liceo: la stragrande maggioranza degli allievi ha dimostrato 

di essere stata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il lavoro in classe è risultato essere 

accattivante: gli allievi anche meno genericamente motivati sono stati stimolati dalla curiosità di 

comprendere la fabbricazione di un falso che ha segnato la storia. Preso nota di questi risultati, sono 

convinta che questo percorso possa essere valido e anche che potrei riproporlo a una prima, se dovessi 

averne nei prossimi anni. 

Mi sono però anche resa conto che la parte sulla confutazione ha creato non poche difficoltà. 

Sicuramente non eliminerei del tutto la parte, dato che gli allievi sono molto curiosi di sapere quando 

e come è stata dimostrata la falsità del documento. Se avessi modo di proporre di nuovo questo 

percorso, rifletterei su come allestire il materiale e preparare la lezione in modo da sciogliere i nodi 

venuti al pettine in occasione della trattazione. Sarebbe anche occasione di riflettere se eliminare la 

parte della confutazione della validità giuridica con l’estratto della Monarchia di Dante e 

concentrarmi solo sulla confutazione filologica di Lorenzo Valla, prestando maggiore attenzione alla 

contestualizzazione del fenomeno dell’Umanesimo nel quale si iscrive. 

In questa fase di riflessione conclusiva mi è anche occasione di riflettere su altri usi didattici della 

stessa fonte: il Constitutum Constantini. La fonte si presta davvero a molti usi didattici: come 

tradizionalmente fatto, è un ottimo esempio di uso della disciplina filologica in ambito del tema 

dell’Umanesimo, è una fonte ideale nella trattazione dell’arianesimo, oltre a essere adatta anche per 

l’approfondimento del vestiario “imperiale” del pontefice. 
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