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PREMESSA

Pubblicata nel 1444, la Roma instaurata costituisce il primo
capitolo della trilogia storico-antiquaria di Biondo Flavio, che
si completerà nei decenni successivi con l’Italia illustrata e la
Roma triumphans: opere alle quali si devono, rispettivamente, la
SULPD ULFRVWUX]LRQH RUJDQLFD GHOOD WRSRJUDÀD GL 5RPD DQWLFD
GHOOD FRURJUDÀD GHOOD SHQLVROD LWDOLDQD H GHOOH LVWLWX]LRQL GHJOL
antichi romani.
Roma instaurata si inserisce però anche in un preciso e
ben delimitato ambito di studi, se non in un vero e proprio
genere letterario, quello delle descrizioni di Roma, nato già
nell’antichità con i Regionarii urbis Romae e fortunatissimo nel
Medioevo, che ne produsse numerose redazioni. Con uno
scarto notevole, però, che è bene evidenziare da subito: a
differenza delle descriptiones medioevali – si pensi in particolare
alle varie versioni, in latino e in volgare, dei Mirabilia urbis
Romae –, Roma instaurata non si propone come una guida
per pellegrini devoti ma come un’opera di restauro storicoÀORORJLFR di Roma antica e dei suoi monumenti. Da qui il
metodo combinatorio di Biondo, dove lo studio metodico
delle fonti antiche si intreccia con l’attenzione per le rovine
archeologiche, pur privilegiando ancora le prime sulle seconde:
starà alla generazione successiva, ben instradata da un antiquario del calibro di Pomponio Leto e giunta a maturazione con
Bartolomeo Marliani e Pirro Ligorio, riequilibrare i rapporti tra
fonte storica e fonte materiale, nella direzione di una sempre
SL SUHFLVD GHÀQLzione dello statuto epistemologico della scien]D WRSRJUDÀFD e, più in generale, della scienza archeologica.
L’aspetto più propriamente ‘archeologico’ di Roma instaurata è stato già largamente capitalizzato, anche grazie all’inte-
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ressamento degli studiosi del settore 1 e al sempre più largo
spazio che OD VWRULRJUDÀD GHJli ultimi decenni sta concedendo
agli studi antiquari della prima età moderna 2. Più recente
è invece l’attenzione degli studiosi alla contestualizzazione
dell’opera nel quadro dell’umanesimo romano della metà del
Quattrocento, che impone di allargare l’indagine ai motivi
ideologici, politici e apologetici che innervano LO SRQWLÀFDWR
del primo protettore e più grande committente di Biondo in
questi anni: Eugenio IV.
La necessità di uno sguardo più ampio sull’opera e il
bisogno di recuperarne nuovi spazi interpretativi sono certo i
motivi portanti su cui si fondano le imprese di edizione degli
ultimi anni: quella dei Classiques de l’humanisme, pubblicata dalle
Belles Lettres e frutto della fatica decennale di Anne Raffarin,
e quella dell’Edizione Nazionale delle Opere di Biondo Flavio, che q VWDWD DIÀGDWD DOOe mie cure e di cui questo volume
costituisce la prima vendemmia 3. Si è cercato tuttavia di non
perdere mai di vista l’obiettivo primario di un’edizione, ossia
la sua fruibilità. Il commento al testo è dunque pensato come
un commento di servizio, completo ma allo stesso tempo agile, nella convizione che il così ampio accesso all’informazione
garantito dall’epoca in cui viviamo ci dispensi da un’esegesi

1
R. Weiss, Biondo Flavio archeologo, «Studi romagnoli», 14 (1963),
pp. 335-341. Importanti contributi di archeologi sono: Brizzolara, La «Roma
Instaurata», pp. 29-68 e l’introduzione di F. Coarelli a Flavio Biondo, Rome
restaurée / Roma instaurata. Tome I, Livre I, a c. di A. Raffarin, Paris 2005.
2
Con riferimento a Biondo: A new sense of the past: the scholarship of
Biondo Flavio (1392-1463), ed. A. Mazzocco – M. Laureys, Leuven 2016;
The invention of Rome : Biondo Flavio’s Roma Triumphans and its worlds, ed.
F. Muecke - M. Campanelli, Geneve 2017.
3
Della Schiava, Per l’edizione nazionale, pp. 106-107 dove ho sviluppato
la metafora vinicola presa in prestito da James Hankins, Editorial Criteria for
‘Provisional Editions’ of Renaissance Latin Texts: Some Comments, in Renaissance
Studies in Honor of Joseph Connors, II. History, Literature and Music, eds. M.
Israëls - L.A. Waldman, Florence, Villa I Tatti, 2013, pp. 581-588.
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eccessivamente minuziosa, prevenendo il rischio di soffocare
il testo con un commento troppo prolisso.
Doverosi sono i ringraziamenti a quanti mi hanno soVWHQXWR ÀQDQ]LDULDmente e umanamente, in questi anni di
ricerca. I primi vanno a mia moglie Madelon, cui questo
volume è dedicato, e ai miHL ÀJOL FKH KDQQR condiviso con
me con pazienza e amore gli anni di Bonn e che hanno fatto
le spese più di altri delle mie notti insonni, GHL ÀQHVHWWLPDQD
sul tavolo di lavoro e delle missioni in biblioteca. Forte è
stato il sostegno dell’Abteilung für Grieschiche und Lateinische Philologie dell’Università di Bonn, e in particolare di
Marc Laureys e Thomas Riesenweber, con i quali ho potuto
discutere i problemi che progressivamente la ricerca lasciava
emergere, ma anche del gruppo di ricerca di Latino della
KU Leuven, e in particolare di Jeroen De Keyser e di Gert
Partoens, che mi hanno consentito di completare questo
lavoro. Un ringraziamento va anche a Carla Maria Monti,
a Giuseppe Pascale, a Angelo de Patto e a Marco Petoletti
dell’Università Cattolica di Milano, dei quali non mi sono mai
mancati il valido sostegno scientLÀFRHO·DPLFL]LDD me particolarmente FDUD3HUDOWULVXJJHULPHQWLHDLXWLVRQRJUDWRLQÀQHD
Sofia Brusa, Nicholas De Sutter, Silvia Marinoni, Paolo
Pontari e Agata Pincelli, che ha curato con me gli indici del
YROXPH /D ELEOLRJUDÀD q DJJLRUQDWD DOOD SULPDYHUD GHO 
Fabio Della Schiava
Sint-Niklaas, 4.V.2020

INTRODUZIONE

1. L’opera: genesi, committenza e circolazione
Post undecimum vero nihil hactenus scripsi, quod, illis absolutis,
describenda Roma libros tres exaravi, quorum schedulas ad te
mitto 1.

Il 13 settembre del 1446, Biondo Flavio scriveva da
Roma ad un ignoto prelato 2. Gli comunicava di aver ultimato
i primi undici libri delle Historiae ma di non poterglieli inviare
perché non ancora emendati et limati per la pubblicazione. Gli
faceva sapere inoltre che, terminata quella fatica, non aveva
scritto altro, perché occupato dalla revisione di una describenda Roma in tre libri, di cui gli mandava alcune schede: Roma
instaurata è pronta e lo storico forlivese inizia a diffonderla
tra gli amici.
/·RSHUD q XQD ULFRVWUX]LRQH WRSRJUDÀFD GHOOD 5RPD
classica e cristiana, condotta attraverso uno spoglio sistematico delle fonti letterarie e una più matura attenzione
per le evidenze archeologiche: come altri umanisti della sua
generazione, Biondo avverte l’esigenza di sottrarre le antiche
rovine dell’Urbe ai medievali cataloghi di Mirabilia e di riconsegnarle alla storia di Roma mondate dai fraintendimenti
H GDOOH LQWHUSUHWD]LRQL OHJJHQGDULH FKH VL HUDQR VWUDWLÀFDWH
nei secoli.

1
Nogara, Scritti inediti, p. 162. Per l’opera maggiore di Biondo preferisco al titolo vulgato di Decades quello di Historiae, in quanto è l’unico
attestato nei suoi opera e nella sua corrispondenza.
2
 6XOOD VXD SRVVLELOH LGHQWLÀFD]LRQH FI infra p. XXXIX.
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Il restauro ‘letterario’ della Roma antica da lui avviato
QRQ IX SHUz VROR XQ HVHUFL]LR GL HUXGL]LRQH ÀORORJLFD H DQWLTXDULD ,O SURJHWWR WRSRJUDÀFR GL %LRQGR VL LQVHULVFH DO FRQtrario nel quadro più ampio della crisi del papato tra i secoli
XIV e XV e risponde all’esigenza, avvertita specialmente nei
SRQWLÀFDWL GL 0DUWLQR 9 GL (XJHQLR ,9 H GL 1LFFROz 9 GL
riscattarne il prestigio attraverso una renovatio non solo culturale ma anche urbanistica 3.
La lunga stagione conciliare, apertasi a Costanza e conclusasi dopo oltre un ventennio a Firenze, e il duro colpo
LQÁLWWR GDOOD SXEEOLFD]LRQH GHO de donatione di Valla avevano
LQIDWWL IRUWHPHQWH LQGHEROLWR OD ÀJXUD GHO SRQWHÀFH OD VXD
autorità di vicarius Christi e la legittimità delle sue pretese temporali in quanto vescovo di Roma, che la tradizione fondava
su una translatio dell’Impero avvenuta direttamente dalle mani
di Costantino a quelle di papa Silvestro I 4. A queste criticità
di carattere ecclesiologico se ne univano anche altre di tipo
geopolitico. Infatti, l’assenza del papa da Roma (1434-1443)
aveva reso meno governabile il controllo dei territori del
patrimonium di S. Pietro, che erano minacciati a sud dalla po3
Un programma operativo ben sintetizzato, per esempio, da un noto
SDVVR GHOOD ELRJUDÀD GL 1LFFROz 9 VFULWWD GD 9HVSDVLDQR GD %LVWLFFL SHU
il quale «dua cose farebbe s’egli [Niccolò V] mai potessi ispendere, ch’era
in libri, et in murare»: Vespasiano da Bisticci, Le vite, ed. A. Greco, I,
Firenze 1976, p. 45.
4
 3HU OD ELEOLRJUDÀD 'HOOD 6FKLDYD Il De rebus, pp. 139-196: 141
nt. 5, a cui si aggiunga almeno J.L. de Jong, 7KH SRZHU DQG WKH JORULÀFDWLRQ
Papal pretensions and the art of propaganda in the Fifteenth and Sixteenth centuries,
Pennsylvania 2012. Sul problema dei ‘titoli papali’ di vicarius Petri e vicarius
Christi H VXO ORUR UDSSRUWR FRQ OD GHÀQL]LRQH GHO SULPDWR GHO SDSD QHOOD
VWRULD GHOOD &KLHVD 0 0DFFDURQH Il primato del vescovo di Roma. Ricerche
e testimonianze, Atti del symposium storico-teologico (Roma, 9-13 ottobre
1989), Città del Vaticano 1991 e in part. Id., «Sedes apostolica - vicarius Petri»:
la perpetuità del primato di Pietro nella sede e nel vescovo di Roma (secoli III-VIII),
SS  3HU LO SRQWLÀFDWR GL (XJHQLR ,9 2 &ODYXRW Verus Christi
YLFDULXV 3URJUDPPDWLN GHU 'DUVWHOOXQJ 3DSVW (XJHQV ,9 LQ %LRQGRV 6FKULIWHQ XQG DQ
)LODUHWHV 3RUWDO YRQ 6W 3HWHU, in 3lSVWH 3LOJHU 3|QLWHQWLDULH )HVWVFKULIW IU /XGZLJ
6FKPXJJH ]XP  *HEXUWVWDJ KJ YRQ $ 0H\HU 7ELQJHQ  SS 
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litica di accerchiamento di Alfonso d’Aragona e a nord dalle
mire espansionistiche di Francesco Sforza. Né mancavano
problemi interni alla municipalità cittadina e in particolare
con i Colonna, che nel 1434 costrinsero Eugenio IV a una
rocambolesca fuga dall’Urbe 5.
$O VXR ULHQWUR GD TXHVWR HVLOLR FKH VL SURWUDVVH ÀQR
DO  LO SRQWHÀFH DYHYD EHQ FKLDUR FKH LO UHVWDXUR GHOOD
sua autorità doveva passare non solo attraverso un’incisiva
riaffermazione del suo primato su un piano ecclesiologico
ma anche da un’accorta politica culturale che ne rimettesse di nuovo al centro la narrazione. Al primo compito Eugenio IV assolse con la promulgazione della bolla
Laetentur Caeli, con la quale si sancì l’importante, seppure
HIÀPHUD ULFRPSRVL]LRQH GHOOR VFLVPD FRQ OH FKLHVH RULHQtali 6 /D SROLWLFD FXOWXUDOH IX LQYHFH DIÀGDWD DJOL LQWHOOHWWXDOL
di Curia, spesso coadiuvati da artisti e maestranze in grado
di dare concretezza visiva alla propaganda papale: si pensi a
WLWROR HVHPSOLÀFDWLYR DOOD FROODERUD]LRQH WUD 0DIIHR 9HJLR H
$QWRQLR )LODUHWH SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOO·LPSLDQWR LFRQRJUDÀco della nuova porta bronzea di S. Pietro 7.
Sul terreno fertilissimo di questa committenza attecchisce
Roma instaurata, che del programma culturale di Eugenio IV
può essere forse addirittura considerato il manifesto 8. Basti
5
V. De Caprio, Roma, in /HWWHUDWXUD ,WDOLDQD 6WRULD H *HRJUDÀD, II, Torino 1988 e più di recente G. Cappelli, L’umanesimo italiano da Petrarca a Valla,
Roma 2007 e in particolare il cap. 6: Roma: i curiali e i grandi papi mecenati,
SS  8WLOH SHU XQ SULPR RULHQWDPHQWR DQFKH 0 /DQGIHVWHU Rom,
in 'HU 1HXH 3DXO\ 6XSSO 9 (2014), coll. 845-856.
6
La Laetentur Caeli si legge in Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta editio critica, ,, )URP %DVHO WR /DWHUDQ 9  , cur. F. Lauritzen,
Turnhout 2013, pp. 1212-1218. Biondo, che la sottoscrisse in qualità di segretario apostolico, ne trascrisse un lungo estratto in Historiae, III, X, p. 550F.
7
Huskinson, 7KH FUXFLÀ[LRQ, pp. 135-161. Per la declinazione artisticoarchitettonica del progetto di renovatio: de Jong, The power, cit., pp. 7-26.
8
Le prime esaltazioni quattrocentesche della nuova Roma risalgono al
SRQWLÀFDWR GL 0DUWLQR 9 FKH QHO ULIRQGDUH OD PDJQLÀFHQ]D GHOO·8UEH VH
ne fa terzo Romolo: Lombardi, La città, pp. 38-44.
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leggerne la lettera prefatoria per convincersene. Al di là infatti dei topoi di genere, come la lamentazione per lo stato di
rovina dell’Urbe e per la diffusa ignoranza dei suoi tempi 9,
Biondo pone l’accento sulla saldatura esclusiva tra Roma e
OD VHGH SRQWLÀFLD
&RQÀUPDYLW HWLDP QRVWUXP GHVFULEHQGL SURSRVLWXP WXXV LQ LSVDP
SRQWLÀFDWXV WXL VHGHP UHGLWXV DGHR LOOLXV FRQVHUYDWLRQL XWLOLV DWTXH
necessarius, ut constet eam senio calamitatibusque confectam, si
altero abfuisses decennio, pene funditus perituram. Neque enim
sola comitantis Curiae praesentia, quod semper civitatis opulentiae
plurimum profuit, Romanos foves, sed collapsa deformataque
DHGLÀFLD PXOWLV LQ ORFLV PD[LPR LQVWDXUDV UHÀFLVTXH LPSHQGLR
(3UDHI, 2).

Il ritorno di Eugenio IV a Roma è garanzia di sopravviYHQ]D SHU OD FLWWj FKH VHQ]D OH FXUH GHO SRQWHÀFH ² FRQWLQXD
OR VWRULFR ² VDUHEEH SUHVWR VFRPSDUVD $OOR VWHVVR WHPSR
l’instauratio dell’Urbe è condizione necessaria per garantire alla
sanctimonia del papa il prestigio e la gloria che ad essa conviene. Non è un caso se nell’esposizione succinta di questo piano di lavoro, che vede attivi ad un tempo carpentieri, restauratori e intellettuali (bella è la metafora in calce alla lettera,
dove l’umile stilo dello storico viene paragonato ai materiali
GL FRVWUX]LRQH GHJOL HGLÀFL  VL VWDJOLQR OD EDVLOLFD 9DWLFDQD H LO
palazzo del Laterano: i due simboli del potere papale, custodi
rispettivamente della memoria dell’apostolato pietrino e della
conversione cristiana dell’Impero. In altre parole: del potere
spirituale e temporale della Chiesa (3UDHI, 5). Così come vanno sottolineati i riferimenti alla centralità di Roma nell’orbe
cristiano, che rimandano espressamente alla recente impresa
dell’Unione delle Chiese: si prenda ad esempio la descrizione
della processione dei delegati delle chiese orientali al Concilio
di Firenze in RI, III, 111, che pare quasi riprendere per verba
9

,ELG, pp. 17-45.
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O·DQDORJD VFHQD LVWRULDWD QHL SDQQHOOL ÀODUHWLDQL GHOOD SRUWD
bronzea di S. Pietro.
Alla base di questa concezione della Storia si situa naturalmente il De civitate Dei di s. Agostino, testo fondamentale
QHOOD ULÁHVVLRQH SROLWLFD D FDYDOOR WUD 7UH H &LQTXHFHQWR H
centrale nell’elaborazione della propaganda pontificia di
quegli anni 10. Esso consentiva di articolare il progetto di rifondazione urbanistica di Roma sullo sfondo, tutto cristiano,
della città celeste profetizzata dal padre della Chiesa, quando
OD ULÁHVVLRQH XPDQLVWLFD H ULQDVFLPHQWDOH VXOOD ¶FLWWj LGHDOH·
prendeva sempre più corpo intorno ai modelli classici e certo
meno confessionali della Politeia platonica e della Repubblica
ciceroniana 11 0D LQ PRGR DQFRUD SL FRQFUHWR LO ULFRUVR
DG $JRVWLQR SHUPHWWHYD GL JLXVWLÀFDUH OH SUHWHVH WHPSRUDOL
della Chiesa, offrendo una via di uscita dall’angolo scomodo a cui le contestazioni tre e quattrocentesche sulla sua
legittimità l’avevano costretta 12. In altre parole, il tema della
provvidenza divina come motore della translatio imperii nelle
mani dei papi si proponeva agli intellettuali di Curia come
una via alternativa a quella giuridica: la quale, se pure non
GHO WXWWR DEEDQGRQDWD DYHYD SHUVR FRQ OD IDOVLÀFD]LRQH GHOOD
10
 0 -LOO Augustine in the Italian Renaissance, Cambridge 2005. Sul
Trecento, con particolare attenzione a Dante e Salutati: E. Brilli, I Romani
YLUWXRVL GHO &RQYLYLR /HWWRUL H PRGDOLWj GL OHWWXUD GHO 'H FLYLWDWH 'HL GL $JRVWLno nei primi anni del Trecento, in Il Convivio di Dante, a c. di J. Bartuschat
- A.A. Robiglio, Ravenna 2015, pp. 135-156; L. Baggioni, La forteresse de la
UDLVRQ OHFWXUHV GH O·KXPDQLVPH SROLWLTXH ÁRUHQWLQ G·DSUqV O·±XYUH GH &ROXFFLR 6DOXWDWL,
Genève 2015; sull’età di Biondo, con con un affondo sul rapporto De
civitate Dei-Roma triumphans: Nuovo, «De Civitate Dei» - «Roma Triumphans»,
pp. 573-587; per il tardo umanesimo: F. Tateo, 6 $JRVWLQR H O·XPDQHVLPR
italiano, in /·XPDQHVLPR GL VDQW·$JRVWLQR Atti del congresso internazionale
%DUL  RWWREUH   D F GL 0 )DEULV %DUL  SS 
11
D. Erben, Städtebau, in 'HU 1HXH 3DXO\ 6XSSO 9 (2014), coll. 931-943
e in part. il paragrafo Die Stadt als Text, coll. 932-938.
12
R. Fubini, Contestazioni quattrocentesche della Donazione di Costantino:
Niccolò Cusano, Lorenzo Valla©0HGLRHYRH5LQDVFLPHQWRª  SS
H SL GL UHFHQWH *0 9LDQ La donazione di Costantino, Bologna 2004.
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donatio costantiniana la sua carta vincente e aveva dovuto fare
HVFOXVLYR DIÀGDPHQWR VXOOH LPSRUWDQWL PD PHQR SUHVWLJLRVH
donationes di devoti regnanti europei con cui la Chiesa si era
garantita la costituzione del Patrimonium Sancti Petri 13.
Del De civitate Dei riverberano in Roma instaurata l’eco
della condanna all’idolatria pagana e della deriva dei costumi
morali e civili della Roma imperiale («libido insaniaque tirannorum»: 3UDHI, 4), resa teatro delle sanguinose persecuzioni
contro i cristiani. L’argomento è presente in buona parte
GHOOD VWRULRJUDÀD SRQWLÀFLD GL TXHJOL DQQL H FRVWLWXLVFH DQ]L
un elemento irrinunciabile di una certa retorica anticlassicista diffusa tra gli umanisti. Ne offrono esempi eloquenti
(QHD 6LOYLR 3LFFRORPLQL 0DIIHR 9HJLR 14 0LFKHOH &DQHQVL 15,
Antonio Agli 16 e contro di essa Biondo si esprime in più
RFFDVLRQL 0ROWR QRWD q SHU HVHPSLR XQD SDJLQD GHO OLEUR 9
della Roma triumphans, in cui egli lamenta la chiusura ideologica di molti suoi contemporanei nei confronti dei Romanorum
mores, colpevoli di fomentare tra gli studiosi dell’Antico gloriae
et famae appetentia 17. Pur non rinunciando a farlo proprio,

13
«Exinde Romanorum imperium, quod Constantinus augustus in
Greciam transtulerat, Pipino merente Carolo et merente et obtinente ad
Francorum gentem derivatum est. Ab his, ut diximus, ampla dominia Romana ecclesia consecuta est. Nec minora postmodum Ludovici, Lotharii
atque Ottones beato Petro eiusque successoribus largiti sunt. Constat et
FRPLWLVVDP 0DWLOGLP LOOXVWUHP IHPLQDP QRQ SDUYDP 7XVFLH SDUWHP TXH
sibi hereditario iure obvenerat, sedi apostolice tradidisse, quod vos modo
beati Petri patrimonium appellatis»: Piccolomini, Dialogus, ed. Henderson,
SS  HG 6FDÀ SS  ,Q PRGR SUHVVRFKp LGHQWLFR H SL R
PHQR QHJOL VWHVVL DQQL DUJRPHQWD 0DIIHR 9HJLR De rebus antiquis memorabilibus, III, 93-100: Della Schiava, Il De rebus, p. 156. Di queste donazioni,
LQÀQH Gj FRQWR DQFKH %LRQGR QHOOH Historiae e specialmente nella seconda
decade, che è incentrata proprio sull’età carolingia.
14
Della Schiava, Roma pagana e Roma cristiana, pp. 39-50.
15
 0LJOLR 6WRULRJUDÀD SRQWLÀFLD, p. 110.
16
Ibid., p. 180.
17
Nuovo, «De Civitate Dei» - «Roma Triumphans» $ 0D]]RFFR «Urbem
5RPDP ÁRUHQWHP DF TXDOHP EHDWXV $XUHOLXV $XJXVWLQXV WULXPSKDQWHP YLGHUH GHVLGH-

