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QUOD ADHUC EXTAT

Le relazioni tra testo e monumento
nella biografia papale del Rinascimento1

di

STEFAN BAUER

Per David Chambers

1. Introduzione. – 2. Biografia e monumento funebre. La concorrenza tra i
generi. – 3. Intento moralistico della storiografia. – 4. I monumenti funebri del
Medioevo e del Rinascimento nelle Vite dei papi di Platina. – 5. Monumento e
testo. I programmi propagandistici e la loro descrizione. – 6. La tomba di Pla-
tina. Considerazioni conclusive.

1. Le Vitae pontificum di Bartolomeo Platina furono presentate,
con dedica a Sisto IV, nell’anno giubilare 1475 a Roma e stampate per la
prima volta a Venezia nel 1479. Esse diventarono ben presto il testo di
riferimento per la storiografia pontificia, una fonte imprescindibile, an-
che se mai riconosciuta come ufficiale dalla Curia romana. A partire dal

1 Durante la stesura di questo articolo ho beneficiato di una borsa di ricerca della
Holcim Stiftung. Elaboro qui alcune riflessioni già proposte nel mio articolo
S. Bauer, Grabmäler in der Papstgeschichtsschreibung der Renaissance. Zur
Konkurrenz erinnerungsstiftender Gattungen, in: Grab, Kult, Memoria. Studien
zur gesellschaftlichen Funktion von Erinnerung. H. Bredekamp zum 60. Ge-
burtstag, a cura di C. Behrmann/A. Kars ten /Ph. Z i t z l sperger, Köln-Wei-
mar-Wien 2007, pp. 22–40. Ringrazio per i loro preziosi suggerimenti Arnold
Esch, Giuseppe Guazzelli, Ingo Herklotz, Alexander Koller, Claudia La Malfa,
Francesca Mambelli, Johannes Röll, Eliane Roux, Sebastian Scholz, i parteci-
panti del convegno „Pirro Ligorio e la storia“ alla Scuola Normale Superiore
(Pisa) e il blind reviewer di questa rivista.
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1519, le Vite dei papi furono tradotte in francese, italiano, tedesco, in-
glese e olandese.2

Le Vite contengono molte informazioni sulla storia e sull’arte a
Roma. Tali informazioni derivano dalle principali fonti utilizzate da Pla-
tina, tra cui in particolare il Liber pontificalis, le Decades di Biondo
Flavio e l’Historia Ecclesiastica di Tolomeo da Lucca. Platina seppe as-
semblare questa mole di materiale seguendo l’impalcatura biografica
tipica del Liber pontificalis, ma riesponendola in elegante latino uma-
nistico e con quella grande capacità di sintesi espositiva che costitui-
scono il vero valore delle Vite e la prima ragione del loro successo.
Sempre in chiave umanistica Platina integrò le biografie con riferimenti
alla storia politica, inserendo l’operato dei pontefici in un quadro sto-
rico più ampio. Aggiunse inoltre considerazioni e giudizi sul comporta-
mento etico e morale dei papi: giudizi non sempre graditi ai pontefici
della Controriforma e che condussero agli interventi di censura ed epu-
razione a cui il testo fu sottoposto, nella sua versione italiana, nella se-
conda metà del Cinquecento.3

L’atteggiamento di Platina nei confronti dei monumenti non rivela
un particolare interesse estetico, dato che nelle biografie dei papi gli in-
terventi architettonici e monumentali sono semplicemente enumerati
fra le loro altre iniziative. Nel ricordare edifici, chiese o opere d’arte
non si può quindi parlare di vera e propria ecfrasis – come si potrà fare
invece ad esempio per Onofrio Panvinio (1530–1568), autore, oltre che
di una continuazione delle Vite dei papi, anche di testi sulle chiese di
Roma e di opere di antiquaria.4

Nei casi in cui il Platina si ferma a descrivere monumenti figura-
tivi, nell’aggiungere osservazioni personali, introduce la descrizione

2 Cfr. S. Bauer, The Censorship and Fortuna of Platina’s „Lives of the Popes“ in
the Sixteenth Century, Late Medieval and Early Modern Studies 9, Turnhout
2006, pp. 325sgg. Sulla vita e l’opera di Platina, ibid., pp. 1–103; S. Bauer, Pla-
tina, Bartolomeo, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, vol. 22,
Nordhausen 2003, coll. 1098–1103.

3 Cfr. Bauer, The Censorship (vedi nota 2).
4 Sul Panvinio cfr. J.-L. Ferrary, Panvinio (Onofrio), in: Centuriae Latinae. Cent

une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières offertes à Jacques Cho-
marat, a cura di C. Nat ive l , Genève 1997, pp. 595–599; C. Occhip int i , Pirro
Ligorio e la storia cristiana di Roma da Costantino all’Umanesimo, Pisa 2007,
passim.
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con formule come quod adhuc extat („che esiste ancora“): una formula
che poi si ritroverà anche usata da altri, tra cui Panvinio e Cesare Baro-
nio. Nelle biografie dei papi vissuti entro il secondo secolo, Platina
usa espressioni di questo tipo in riferimento a monumenti di Roma pa-
gana, quali ad esempio, il Colosseo, la Colonna Traiana e il sepolcro di
Adriano.5 L’umanista Platina era, come il suo amico Pomponio Leto, un
ammiratore delle antichità romane e sono molto evidenti i suoi inte-
ressi archeologici. Egli stesso possedeva una collezione di iscrizioni an-
tiche, che conservava a casa sua.6 Sappiamo anche di alcune sue „rico-
gnizioni“ archeologiche. Insieme a Pomponio riuscì ad introdursi in un
luogo sotterraneo del Campidoglio dove, presi entrambi da uno stupore
quasi religioso, scoprirono nel fango un antico gruppo scultoreo: pen-
savano di riconoscere il vitello di Menecmo, descritto da Plinio il
Vecchio (Nat. Hist. 34, 80).7 Nelle sue Vite dei papi, Platina racconta di
essersi recato in varie città della Campania – tra cui Napoli, Capua,
Gaeta e Aversa – per studiare i monumenti antichi che ancora vi si po-

5 Bartolomeo Platina, Liber de vita Christi ac omnium pontificum, ed. G. Ga ida ,
RIS, serie II, 3.1, Città di Castello 1913–1932, p. 15: [Vespasianus] amphithea-

trum, cuius partem cum admiratione adhuc cernimus, incohavit; ibid.,
pp. 20sg. Cfr. Occhip int i , Pirro Ligorio (vedi nota 4) pp. 273sg.

6 S. Mag is ter, Censimento delle collezioni di antichità a Roma: 1471–1503, Xe-
nia antiqua 8 (1999) pp. 129–204, in particolare p. 181; Ead . , Censimento delle
collezioni di antichità a Roma (1471–1503): addenda, Xenia antiqua 10 (2001)
pp. 113–154, in particolare p. 142.

7 Cfr. il Dialogus de flosculis quibusdam linguae Latinae del Platina, scritto ne-
gli anni 1465–1466 (ed. Pietro Agostino F i le l fo , Milano 1481, fol. c4v-c5r): Has

ego superioribus diebus cum Iulio Pomponio, litteratissimo viro, humi

serpens propter angustias loci situ et fimo repleti, cum horrore et religione

quadam sum ingressus, ubi statuam marmoream vidi: vitulum scilicet Me-

necini [sic] … Cfr. a proposito R. Bianchi , Bartolomeo Platina, Pomponio
Leto e il vitulus di Menecmo. Note sul „De flosculis“ del Platina (con una
testimonianza di Pomponio sulle rovine di Paestum), in: Confini dell’umane-
simo letterario. Studi in onore di F. Tateo , a cura di M. De  Nich i lo /G. Di -
s taso /A. Iur i l l i , Roma 2003, I, pp. 127–154, in particolare pp. 143–150. Per
l’epitome di Platina della Naturalis historia cfr. S. Bauer, Platina e le „res ge-
stae“ di Pio II, in: Enea Silvio Piccolomini, Pius Secundus, Poeta Laureatus,
Pontifex Maximus, a cura di A. Antoniut t i /M. Sodi , Roma-Città del Vaticano
2007, pp. 17–32, in particolare pp. 18, 30. Su Platina e Pomponio Leto cfr.
S. Bauer, Platina, in Repertorium Pomponianum, http://www.repertorium
pomponianum.it/pomponiani/platina.htm (26 maggio 2011).
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tevano vedere.8 Allo stesso modo riferisce di avere visto i resti degli an-
tichi porti di Anzio, Terracina e Gaeta, nonché gli acquedotti romani
presenti vicino a Subiaco.9 Platina si interessò anche degli antichi mo-
numenti cristiani: visitò quelle che riteneva le Catacombe di San Cal-
listo (in realtà si tratta delle Catacombe di San Sebastiano) e nelle Ca-
tacombe dei Santi Marcellino e Pietro lasciò addirittura un graffito col
suo nome.10 Sebbene assai suggestive, le menzioni di monumenti anti-
chi sono comunque scarse e, come già detto, non danno mai luogo ad
una loro descrizione sistematica.

Nelle vite dei papi del primo Medioevo e nelle successive l’uma-
nista fornì, tuttavia, informazioni di carattere monumentale rivelando
un’attenzione diversa da quella prestata fino ad allora. In queste vite, in-
fatti, il riferimento a quello che è „ancora visibile“ introduce, nella mag-
gior parte dei casi, la descrizione di una tipologia ben precisa di monu-
menti: il monumento funebre, cioè la tomba del papa. Mi soffermerò
pertanto prevalentemente sul modo nel quale Platina si pone nei con-
fronti dell’arte funeraria, un genere che – in quanto fortemente legato al
concetto di memoria, perché volto a fissare e trasmettere l’immagine di
un pontificato – mostra di avere più di un punto di contatto con il ge-
nere letterario della biografia.

8 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Calistus III, 1455–1458), p. 343: aveva
viaggiato in Campania cernendae vetustatis studiosus. Il viaggio potrebbe es-
sere avvenuto nel 1470, cfr. Bauer, The Censorship (vedi nota 2) p. 70.

9 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Petrus), p. 13: portum Antii, quem

ego nuper mira cum voluptate inspexi; ibid. (Telesphorus, ca. 125-ca. 136),
p. 23: [Antoninus Pius] Tarracinensem quoque et Caietanum portum miris

operibus, ut nunc etiam apparet, restituit. Per gli acquedotti cfr. Platina, De
vera nobilitate, in: Id ., Hystoria de vitis pontificum, Venezia 1504, fol. C5v-D3v,
in particolare fol. C8r; Bauer, The Censorship (vedi nota 2) p. 74.

10 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Calistus I, 217–222), p. 33: Invisi ego

haec loca cum amicis quibusdam religionis causa. Visuntur adhuc cineres

et ossa martyrum, visuntur sacella, ubi privatim sacrificia fierent … Cfr.
G. B. De  Ross i , La Roma sotterranea cristiana, I, Roma 1864, p. 4 (per il graf-
fito); I. T. Oryshkev ich , The History of the Roman Catacombs from the Age
of Constantine to the Renaissance, tesi di dottorato, Columbia University,
New York 2003 (esemplare in Bibliotheca Hertziana, Roma), pp. 154sgg., 183,
217–323; Occhip int i , Pirro Ligorio (vedi nota 4) pp. 346–349.
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2. Quale ruolo giocano i monumenti sepolcrali nella letteratura
storiografica sui pontefici? La questione può essere formulata in modo
più preciso: fino a che punto i monumenti sepolcrali trovano posto ne-
gli scritti biografici sui pontefici? Le diverse modalità con le quali, in
epoca rinascimentale, viene mantenuto in vita il ricordo di un pontefice
si completano o si pongono in concorrenza l’uno con l’altro?

Un papa poteva celebrare il proprio operato attraverso la tradi-
zione letteraria ma anche con iscrizioni, apposte su edifici pubblici; po-
teva far raffigurare i momenti del suo pontificato in pitture, affreschi,
mosaici. Tra queste forme rappresentative il monumento funebre occu-
pava una posizione di particolare rilievo, perché, eretto a conclusione
di un pontificato, poteva costituire il modo per fissare definitivamente,
anche a livello visivo e figurativo, la memoria del papa.

Abituato da lungo tempo alla raffigurazione di episodi biblici o
legati alla storia della Chiesa, l’osservatore cristiano poteva interpre-
tare le scene chiave sui sepolcri papali. Prendiamo ad esempio quelle
cinquecentesche di Santa Maria Maggiore: là, sul monumento a Pio V
(1566–1572), infuria la battaglia di Lepanto, sulla tomba di Sisto V
(1585–1590) spiccano le teste mozzate dei banditi, sterminati dallo
stesso pontefice, mentre nei bassorilievi del sepolcro di Clemente VIII
(1592–1605) si riconoscono illustrati gli accordi di pace tra la Francia e
la Spagna e la devoluzione del Ducato di Ferrara.11 Come una serie di

11 Per maggiori dettagli sulle tombe dei pontefici menzionate in questo contributo
rimando alle seguenti opere d’insieme: F. Gregorov ius , Le tombe dei papi,
2a ed. italiana, riveduta ed ampliata da Ch. Hülsen , Roma 1931; R. U. Mon-
t in i , Le tombe dei papi, Roma 1957; M. Borgo l te , Petrusnachfolge und Kai-
serimitation. Die Grablegen der Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung,
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 95, Göttingen
1989. Per quelle tardomedievali (dal Duecento al Quattrocento) cfr. in partico-
lare Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum
15. Jahrhundert, a cura di J. Garms  et al., Publikationen des Historischen In-
stituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Abt. 2, Reihe 5, Wien
1981–1994; per quelle quattrocentesche della Basilica di San Pietro, H. Roser,
St. Peter in Rom im 15. Jahrhundert. Studien zu Architektur und skulpturaler
Ausstattung, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana 19, München 2005;
C. M. R ichardson , „Ruined, untended and derelict“: Fifteenth-century Papal
Tombs in St. Peter’s, in: Art and Identity in Early Modern Rome, a cura di
J. Burke /M. Bury, Aldershot 2008, pp. 191–207. Buona documentazione foto-
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spot sincronici queste scene gettano luce sulle imprese trionfali dei sin-
goli pontificati e, nel contempo, sul trionfo della Chiesa. Come ha soste-
nuto Volker Reinhardt, si tratta di „far emergere … l’essenza duratura
dell’agire del pontefice nella caotica miriade dei fatti della storia“.12

L’osservazione vale anche per le tombe dei papi medievali, soprattutto
per quelle realizzate a partire dal X secolo. Su questi monumenti, tutta-
via, il compito di evocare i momenti più importanti dei singoli pontifi-
cati non era affidato alle immagini, ma spesso agli epitaffi in versi.13

I sepolcri del periodo medievale sono invece nominati solo occa-
sionalmente nella letteratura biografica sui pontefici. Una prima spie-
gazione per la scarsità delle menzioni può essere riferita al fatto che
tale genere letterario non prendeva tradizionalmente in considerazione
questo tipo di monumenti. Difficilmente i biografi trovavano una loro
descrizione nel modello stesso della biografia papale, cioè il Liber pon-

tificalis (che invece fornisce informazioni su altri monumenti). Anche i
cerimoniali pontifici non dedicavano per principio alcuna attenzione
alle tombe, prescrivendo solo che il papa fosse sepolto rapidamente e
secondo un determinato cerimoniale, prima che venisse eletto il suo
successore, ma senza specificare come dovesse essere il suo sepol-
cro.14 Così come era formalmente sufficiente contrassegnare il luogo

grafica per le tombe a San Pietro in V. Noè , Le tombe e i monumenti funebri dei
papi nella basilica di San Pietro in Vaticano, Modena 2000.

12 V. Re inhardt , Metahistorische Tatenberichte. Die Papstgrabmäler der Cap-
pella Sistina in S. Maria Maggiore, in: Totenkult und Wille zur Macht. Die unru-
higen Ruhestätten der Päpste in St. Peter, a cura di H. Bredekamp et al.,
Darmstadt 2004, pp. 141–157, in particolare p. 145. È da supporre, comunque,
che il contenuto di alcune di queste scene potesse essere compreso solo da
osservatori già a conoscenza della storia dei corrispettivi pontificati.

13 S. Scholz , Papstepitaphien vom VI. bis zum X. Jahrhundert. Eine Quellengat-
tung zwischen „Memoria“, „Gesta“ und „Vita“, in: Mittellateinische Biographie
und Epigraphik. Biografía latina medieval y epigrafía, a cura di W. Bersch in /
J. Gómez  Pa l larès /J. Mar t ínez  Gázquez , Heidelberg 2005, pp. 89–106.

14 M. Mig l io , Sepolture pontificie dopo Avignone, in: Skulptur und Grabmal des
Spätmittelalters in Rom und Italien, a cura di J. Garms/A. M. Romanin i , Pu-
blikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in
Rom, Abt. 1, 10, Wien 1990, pp. 249–255, in particolare p. 250: „Nessun cerimo-
niale pontificio di fine Trecento o Quattrocento contiene indicazioni sulla se-
poltura papale, sulla sua collocazione, o così via dicendo.“ Sul cerimoniale di
sepoltura e il periodo di nove giorni di lutto (novendiali) cfr. I. Herk lotz , Pa-
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della sepoltura, allo stesso modo i biografi si accontentavano di una
semplice menzione delle tombe. Solo a partire dal XII secolo iniziarono
ad essere eretti monumenti funebri celebrativi dei pontefici che, in se-
guito, diventarono sempre più sontuosi e raffinati.15 Tali monumenti ge-
neralmente furono commissionati da membri della famiglia del papa,
che talvolta però ultimarono l’opera a distanza di diversi anni dalla sua
morte.16

Visto che tanto la biografia quanto i monumenti funerari garanti-
vano il ricordo, fornire nella biografia la descrizione di una tomba po-
teva essere, in un certo senso, un raddoppiamento non necessario. Un
secondo motivo della poca attenzione prestata dagli scrittori ai monu-
menti funebri potrebbe dunque essere legato alla concorrenza tra ge-
neri artistici diversi e alla diffusa opinione, da parte dei biografi, dell’as-
soluta superiorità della parola scritta rispetto alle arti figurative.

3. Partiamo da un esempio: nel manoscritto delle Vite dei papi di
Bartolomeo Platina, l’inizio della prefazione è scritto all’interno di una
cornice, che ricorda nella forma una stele funeraria antica (fig. 1).17 In

ris de Grassis Tractatus de funeribus et exequiis und die Bestattungsfeiern
von Päpsten und Kardinälen in Spätmittelalter und Renaissance, ibid.,
pp. 217–248; A. Parav ic in i  Bag l ian i , Il corpo del papa, Torino 1994,
pp. 147–253; N. S taubach , „Quibus virtutum testimoniis in vita floruit, illis
in morte ornetur.“ Paris de Grassis und das kuriale Begräbniszeremoniell
des frühen 16. Jahrhunderts, in: Praemium virtutis II. Grabmäler und Begräb-
niszeremoniell in der italienischen Hoch- und Spätrenaissance, a cura di
J. Poeschke /B. Kusch-Arnold / Th. Weige l , Symbolische Kommunikation
und gesellschaftliche Wertesysteme 9, Münster 2005, pp. 13–28.

15 Un punto di partenza importante per questo sviluppo è il monumento a Lucio
III († 1185) a Verona, la prima tomba papale con una figura giacente che rap-
presenta il defunto. Cfr. G. B. Ladner, Die Papstbildnisse des Altertums und
des Mittelalters, II, Città del Vaticano 1970, pp. 37–42.

16 Cfr. M. Borgo l te , Nepotismus und Papstmemoria, in: Person und Gemein-
schaft im Mittelalter. K. Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, a cura di
G. A l thof f  et al., Sigmaringen 1988, pp. 541–556. Ma anche il papa stesso po-
teva occuparsi della progettazione della sua tomba; il primo esempio è Niccolò
III († 1280). Cfr. infra, nota 27, e Ladner, Die Papstbildnisse (vedi nota 15)
pp. 209–219.

17 Per questa miniatura, S. Maddalo , „Quasi preclarissima supellectile“. Corte
papale e libro miniato nella Roma di primo Rinascimento, Studi romani 42
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questa prefazione, dedicata a papa Sisto IV, l’umanista si sofferma
sull’utilità della storiografia. Il passato è, secondo le sue parole, maestro
di vita ed è la strada per raggiungere la felicità. Platina così prosegue:

„Da tale conoscenza gli animi degli uomini sono così spronati alla pru-
denza, alla fortezza, alla modestia, in breve a tutte le virtù, da non rite-
nere nulla più desiderabile della gloria, nulla più detestabile dell’infa-
mia. Ché se gli stessi antichi, presso i quali la virtù fu in grande stima,
volevano che fossero venerate le statue dei loro maggiori collocate nel
foro, davanti ai templi ed in altri luoghi pubblici, pensando all’utilità de-
gli uomini; quanto grandemente dobbiamo noi stimare la storia che, non
muta come le statue, non vana come le pitture, ci svela le vere immagini
degli uomini egregi, con cui possiamo parlare, che possiamo interrogare
ed imitare, come se si trattasse di viventi?“18

(1994) pp. 16–32, in particolare p. 31 (e infra, nota 59); cfr. anche S. K. Meyer,
Bregno e l’epigrafia classicheggiante a Roma, in: Andrea Bregno, Giovanni
Santi e la cultura adriatica del Rinascimento, a cura di G. Garde l l i , Roma
2007, pp. 59–95, in particolare pp. 71–72. Sui frontespizi con elementi monu-
mentali nel libro manoscritto del Quattrocento, vedi L. Armstrong , Renais-
sance Miniature Painters and Classical Imagery. The Master of the Putti and his
Venetian Workshop, London 1981, pp. 19–26; su quelli che, in particolare, raffi-
gurano monumenti funebri antichi, M. Corbet t , The Architectural Title-Page.
An Attempt to Trace its Development from its Humanist Origins up to the Six-
teenth and Seventeenth Centuries, the Heyday of the Complex Engraved Title-
Page, Motif. A Journal of the Visual Arts 12 (1964) pp. 48–62.

18 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida , p. 3: Praeterea vero ex hac cognitione

ad prudentiam, ad fortitudinem, ad modestiam, ad omnes denique virtutes

animi hominum ita concitantur, ut laude ipsa nil antiquius, turpitudine

autem nil detestabilius existiment. Quod si veteres illi, apud quos virtus in

precio fuit, celebrari maiorum suorum statuas in foro collocatas, pro templis

ac aliis in locis publicis volebant, ad utilitatem hominum respicientes:

quanti a nobis facienda est historia, quae non muta ut statuae, non vana ut

picturae veras praeclarorum virorum imagines nobis exprimit, quibuscum

loqui, quos consulere et imitari ut vivos fas est? La traduzione è addattata da
Prosatori latini del Quattrocento, a cura di E. Gar in , Milano-Napoli 1952, p. 695
(per una traduzione inglese cfr. Bartolomeo Platina, Lives of the Popes, edi-
zione e traduzione a cura di A. D ’E l ia , vol. I, Antiquity, I Tatti Renaissance
Library 30, Cambridge, MA-London 2008, p. 3). Il brano si trova in forma quasi
identica nella prefazione della precedente Historia urbis Mantuae del Platina
(Platina, Historia inclytae urbis Mantuae et serenissimae familiae Gonzagae,
ed. P. Lambeck, Wien 1675, pp. 3sg.). Nonostante la superiorità del testo scritto,
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Due concetti fondamentali emergono dunque da questo passo: il valore
morale ed esemplare della storia e l’inferiorità delle rappresentazioni
figurative rispetto alla storiografia.

L’intento moralistico accomuna la storiografia classica a quella
umanistica: la storia dovrebbe offrire esempi istruttivi utili al perfezio-
namento dell’uomo virtuoso. Nella storia dei sovrani si incontrano l’am-
bizione pedagogica della storia e la funzione esemplare dei regnanti.
Platina cita l’imperatore Traiano con la massima: „Il principe dovrebbe
comportarsi con i suoi sudditi come desidera che essi si comportino
con lui.“19 In un altro passo cita Platone, quando afferma che il popolo
assomiglia solitamente al suo sovrano.20 Platina descrive anche impera-
tori romani come Caligola caduti nella follia, perché attraverso questi
esempi risulti evidente che solo la Chiesa può salvare il mondo dalla
completa rovina.21 Su questo si fonda il valore etico ed esemplare del
comportamento dei pontefici e del clero. Un papa deve essere tanto
santo, quanto istruito, tanto instancabile, quanto disinteressato. Egli ri-
mane impresso nella memoria dei posteri per le sue azioni come per
i suoi dotti scritti. Santità e formazione intellettuale (sanctitas et doc-

trina) procedono di pari passo in questa storia umanistica del papato.22

Platina, tuttavia, concedeva un certo valore pedagogico alle immagini: par-
lando della crisi iconoclasta dei secoli VIII e IX difende l’uso occidentale delle
immagini, in quanto sia quelle dei santi, sia le statue di uomini meritevoli (mor-

talium bene de republica meritorum) avrebbero portato, attraverso la loro
imitazione, alla virtù. Cfr. Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Gregorius
II, 715–731), p. 125; ibid. (Stephanus III [IV], 768–772), pp. 133sg.; Occhip int i ,
Pirro Ligorio (vedi nota 4) pp. 308–323.

19 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Evaristus, ca. 100–109), p. 20, con la
massima di Traiano: talem privatis imperatorem esse oportere, quales sibi

privatos optat habere.
20 Ibid. (Formosus, 891–896), p. 159: auctoritate Platonis [Nomoi, IV, 711b-c] ta-

les soleant esse reliqui cives, quales sunt in republica principes. Cfr. N. Ru-
b ins te in , Il „De optime cive“ del Platina, in: Bartolomeo Sacchi, il Platina
(Piadena 1421-Roma 1481), a cura di A. Campana/P. Medio l i  Masot t i , Pa-
dova 1986, pp. 137–144, in particolare p. 144; C. B ianca , Bartolomeo Fonzio
tra filologia e storia, Medioevo e Rinascimento 18/n.s. 15 (2004) pp. 207–240, in
particolare p. 217.

21 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Petrus), p. 10.
22 Esempi a proposito: ibid. (Gregorius I, 590–604), p. 96; ibid. (Leo II, 682–683),

p. 113; ibid. (Valentinus, 827), p. 144; ibid. (Benedictus IV, 900–903), p. 162. Pla-
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Un ulteriore motivo ad aver determinato la scarsità dei riferimenti
ai monumenti nelle Vite dei papi potrebbe essere, quindi, dovuto al
fatto che l’autocelebrazione in un luogo di sepoltura mal si accordava
con l’immagine virtuosa del capo della Chiesa. Un umanista come Pla-
tina, a questo proposito, avrebbe unito lo scetticismo ortodosso della
Chiesa nei confronti di tombe maggiormente elaborate alla condivi-
sione degli antichi ideali di virtù. Il topos dello scetticismo nei confronti
delle statue è antico: già gli autori romani (Cicerone, Sallustio, Orazio,
Seneca, Plinio il Giovane e altri) ritenevano che le statue di un sovrano
non potessero assicurargli imperitura memoria in quanto monumenti
materiali soggetti al decadimento.23 Anche se già dall’XI secolo i proemi
di alcune opere letterarie lodano monumenti, ciò tuttavia viene nella

tina così amplia l’esortazione fondamentale di 1 Pietro 5,3 che i vescovi siano
„esempi del gregge“.

23 Per ciò che segue si vedano: M. Mig l io , Storiografia pontificia del Quattro-
cento, Bologna 1975, pp. 47–50, 149–153; I. Herk lotz , Grabmalsstiftung und
städtische Öffentlichkeit im spätmittelalterlichen Italien, in: Materielle Kultur
und religiöse Stiftung im Spätmittelalter. Internationales Round-Table-Ge-
spräch, Krems an der Donau 26. September 1988, Sitzungsberichte der philoso-
phisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
554, Wien 1990, pp. 233–271; Th. Pekáry, Plotin und die Ablehnung des Bild-
nisses in der Antike, in: Bild- und Formensprache der spätantiken Kunst. H.
Brandenburg  zum 65. Geburtstag, a cura di M. Jordan-Ruwe/U. Rea l , Bo-
reas 17, Münster 1994, pp. 177–186; P. Se i ler, Petrarcas kritische Distanz zur
skulpturalen Bildniskunst seiner Zeit, in: Pratum Romanum. R. Krauthe imer
zum 100. Geburtstag, a cura di R. L. Co le l la  et al., Wiesbaden 1997,
pp. 299–324; I. Herk lotz , Antike Denkmäler in den Proömien mittelalterlicher
Geschichtsschreiber, in: Arte d’occidente. Temi e metodi. Studi in onore di A.
M. Romanin i , a cura di A. Cade i  et al., Roma 1999, III, pp. 971–986; I. Her -
k lo tz , „Sepulcra“ e „Monumenta“ del Medioevo. Studi sull’arte sepolcrale in
Italia, nuova ed., Napoli 2001, pp. 1–15 (Prefazione alla nuova edizione), 41–48,
332–337. Cfr. anche P. Casc iano , Storia di un „topos“ della storiografia uma-
nistica: exempla e signa, in: La storiografia umanistica. Convegno internazio-
nale di studi, Messina 22–25 ottobre 1987, Messina 1992, I, pp. 75–92, con con-
clusioni opposte (avvicinamento di umanisti e pittori nel XV secolo, grazie alla
rivalorizzazione intellettuale dell’arte). Per un’interpretazione più sfumata della
tesi dell’avversione cristiana per le tombe, cfr. S. Scholz , Das Grab in der Kir-
che. Zu seinen theologischen und rechtlichen Hintergründen in Spätantike und
Frühmittelalter, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kano-
nistische Abteilung 84 (1998) pp. 270–306.
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consapevolezza della superiorità della tradizione scritta, in quanto rite-
nuta l’unica in grado di assicurare una memoria duratura. È noto inoltre
l’atteggiamento negativo della Chiesa verso il ricordo monumentale, at-
teggiamento che perdurò anche oltre il Medioevo, provocando un sen-
timento di avversione verso le tombe celebrative.

4. Se queste sono le premesse concettuali generali, vediamo ora
come i temi della morte del pontefice e del monumento funebre sono
trattati da Platina all’interno delle singole biografie. La morte del papa è
per Platina di volta in volta occasione per un giudizio morale. In alcuni
casi l’umanista lascia volentieri da parte la critica storica e ricorre a leg-
gende, tramandate da Tolomeo da Lucca, Martino Polono e dal Liber

pontificalis, per le sue considerazioni sui comportamenti e sui costumi
dei papi. Gerberto da Reims, per esempio, che nel 999 salì al trono pa-
pale con il nome di Silvestro II, era così dotto nelle scienze, nella mu-
sica, nella matematica e nelle lingue classiche che la leggenda medie-
vale ne fece una sorta di Faust nelle vesti di pontefice. Il diavolo gli
svelò che il suo pontificato sarebbe durato sino a quando egli non fosse
giunto nelle vicinanze di Gerusalemme. Mentre diceva messa in Santa
Croce a Gerusalemme, capì che la sua fine sarebbe giunta; si pentì di
aver intrattenuto rapporti col diavolo e ordinò che il suo cadavere fosse
posto su un carro tirato da cavalli. Egli voleva essere inumato nel luogo
in cui i cavalli l’avrebbero trasportato. Dio lo perdonò: i destrieri si fer-
marono davanti al Laterano. Qualcosa delle doti magiche di Silvestro
sembrò trasmettersi al suo sepolcro, poiché, secondo una leggenda me-
dievale, le ossa in esso contenute si scuoterebbero rumorosamente
ogni volta che si avvicina la morte di un suo successore. Platina com-
menta laconicamente: „Se questo sia vero o no, lo sperimenteranno gli
stessi pontefici interessati.“24

24 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Silvester II), p. 177: Verum ne sit an

secus, ipsi pontifices viderint ad quos pertinet. Per questa leggenda cfr. Mar-
tino Polono, Chronicon pontificum et imperatorum, ed. L. Wei land , in: MGH
Scriptores, XXII, Hannover 1872, pp. 397–475, in particolare p. 432, nonché la
nota di Duchesne , in: Le Liber pontificalis, a cura di L. Duchesne , Biblio-
thèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, serie II, 3, Paris
1886–1957, II, p. 264 nota 5. Simili giudizi morali del Platina si trovano anche in
rapporto ad altri papi: Gregorio VI († 1047), il cui cadavere fu sottoposto a una
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Per il Medioevo nelle Vite dei papi si hanno solo poche notizie
che riguardano tombe. Platina, per esempio, tace sull’imponente serie
delle dieci tombe papali del XII secolo presenti in Laterano, che inizia
con Pasquale II (1099–1118) e si chiude con Celestino III († 1198). Nel
Cinquecento l’esistenza di alcune di queste tombe è testimoniata dal
Panvinio e, pertanto, esse dovevano essere visibili anche al tempo di
Platina.25 Questa omissione del Platina potrebbe essere dovuta al fatto
che il Laterano, alla fine del Quattrocento, aveva perso molta della sua
importanza a favore della Basilica di San Pietro.26

Solo a partire da Niccolò III († 1280), Platina fornisce maggiori
dettagli su tutte le tombe dei papi ancora esistenti a Roma, lasciando
sempre capire di averli visti di persona. Così è descritto il sepolcro di
Niccolò III Orsini: costui „fu sepolto nella cappella del beato Niccolò,
che lui aveva eretta, nella basilica di San Pietro, in una tomba marmo-
rea e decorata a mosaico, che vediamo ancora“.27 Per quanto riguarda la
tomba di Niccolò IV († 1292), si legge che era in Santa Maria Maggiore
„vicino all’abside della basilica presso il sepolcro del cardinale Pietro
Colonna, come si vede nel pavimento, dove è indicato con l’insegna e
con lapidi di porfido“.28 Infine Bonifacio VIII († 1303): „fu sepolto nella
basilica di San Pietro in un sepolcro da lui stesso eretto, che esiste an-

prova divina; Benedetto IX († 1055/1056), il quale dopo la morte sarebbe ap-
parso sotto forma di un mostruoso fantasma; Giovanni XXI († 1277), sul quale
crollò il soffitto di una stanza nel momento in cui lui stesso si era predetto una
lunga vita. Cfr. Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida , pp. 181sg., 248.

25 Su queste tombe cfr. Herk lotz , „Sepulcra“ e „Monumenta“ (vedi nota 23)
pp. 146–158. Onofrio Panvinio segnala le tombe di Anastasio IV († 1154), Ales-
sandro III († 1181), Clemente III († 1191) e Celestino III (Panvinio, De sacro-
sancta basilica, baptisterio et patriarchio Lateranensi, in: Ph. Lauer, Le Palais
de Latran, Paris 1911, pp. 410–490, in particolare p. 440).

26 Non meraviglia neppure che Platina non abbia descritto né le numerose tombe
papali realizzate tra il XII e il XV secolo che si trovavano fuori Roma (a Napoli, a
Viterbo, a Perugia ecc.), né quelle dei papi di Avignone (1305–1370).

27 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Nicolaus III), p. 250: in sacello beati

Nicolai a se condito in basilica Sancti Petri sepellitur tumulo marmoreo et

vermiculato opere exornato, quem adhuc cernimus.
28 Ibid. (Nicolaus IV), p. 257: ad caput basilicae apud Petri Columnae cardinalis

sepulchrum, ut in pavimento cernitur emblemate et porphyreticis lapidibus

notato.



QUOD ADHUC EXTAT 229

QFIAB 91 (2011)

cora nella cappella da lui edificata e ornata a mosaico“.29 Come ab-
biamo anticipato, tutte queste tre brevi descrizioni includono frasi
come „che vediamo ancora“, „come si vede“ e „che esiste ancora“ (quod

adhuc cernimus; ut cernitur; quod adhuc extat), quasi riprendendo lo
stile letterario delle guide di Roma.

Ci si può domandare perché Platina, in questo modo, attiri l’atten-
zione del lettore in particolare su questi monumenti. Quello che si nota
è un interessante collegamento tra il comportamento immorale o nepo-
tista di questi papi e il fatto che venga menzionata la loro tomba. Si può,
dunque, fare l’ipotesi che Platina consideri il monumento funebre come
espressione di una volontà di autoglorificazione, personale e familiare,
che è di per sé da condannare.

Su Niccolò III, appartenente alla nobile famiglia degli Orsini, il
giudizio di Platina è ambivalente: da un lato egli amava gli studiosi de-
voti ed era imparziale nel conferimento di dignità ecclesiastiche;30

dall’altro, colmò i suoi parenti di proprietà terriere.31 Simile il giudizio
di Platina su Niccolò IV: benché egli attribuisse grande importanza alla
distinzione tra virtù e vizio, favoriva tuttavia determinati partiti „più di
quanto si confacesse a un papa“. La sua lastra tombale, che nella forma

29 Ibid. (Bonifacius VIII), p. 261: sepelliturque in basilica Petri sepulchro a se

antea extructo, quod quidem adhuc extat in sacello a se condito opere vermi-

culato. Per altre descrizioni della tomba cfr. Ladner, Die Papstbildnisse (vedi
nota 15) pp. 311sg.

30 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Nicolaus III), pp. 249sg.: Amator et

cultor doctorum virorum et eorum maxime, qui doctrinam cum prudentia et

religione coniunctam haberent. In partiendis autem dignitatibus et honori-

bus communis omnibus est habitus. … Prius enim mores hominum et doct-

rinam inspiciebat, deinde vacantes sedes his statim committebat. Si tratta
solo dell’espressione di un desiderio, rivolto al passato, dell’umanista o anche
di un’esortazione ai pontefici della sua epoca?

31 Ibid., p. 250; la fonte del Platina, Tolomeo da Lucca, Historia ecclesiastica nova,
ed. O. Clavuot /L. Schmugge , MGH Scriptores, XXXIX, Hannover 2009,
p. 609. Sulla critica al nepotismo degli Orsini, che si fece strada proprio dopo la
morte di Niccolò III, cfr. A. Rehberg , Der „Kardinalsorakel“-Kommentar in
der „Colonna“-Handschrift Vat. lat. 3819 und die Entstehungsumstände der
Papstvatizinien, Florensia 5 (1991) pp. 45–112. Anche Dante biasima gli orsatti

(Inferno, XIX, 70sgg.).
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è improntata a sobrietà e modestia (era un francescano),32 si trova in
Santa Maria Maggiore vicino al monumento funebre del cardinale Pie-
tro Colonna: vicinanza che per Platina, forse, era un ulteriore segno
dello stretto legame del papa con questa famiglia.33 Infine Bonifacio
VIII, piuttosto che promuovere la religione, si era ingegnato a diffon-
dere terrore in tutto il mondo. Prese le distanze da questo esempio ne-
gativo, i principi, sia ecclesiastici che secolari, avrebbero dovuto gover-
nare con santità e moderazione.34

L’atteggiamento di Platina nei confronti delle tombe papali non
era però esclusivamente critico. Onorio IV Savelli († 1287), il predeces-
sore di Niccolò IV, viene lodato per le sue virtù: nella tomba che „fino a
oggi si vede“ egli fu sepolto „con le insegne della sua famiglia e col suo

32 Cfr. anche il suo epitaffio: Hic tumulus tumulat humilem …, in M. Guardo ,
Titulus e tumulus. Epitafi di pontefici e cardinali alla corte dei papi del XIII
secolo, Roma 2008, pp. 108–111.

33 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Nicolaus IV), p. 255: Virtutes et vitia

faciebant, ut in hunc magis quam in illum inclinaret; ibid., p. 257: plus quam

pontificem decebat in partes declinaverat. Sul suo sepolcro vedi supra, nota
28; sulla sua preferenza per i Colonna, G. Barone , Niccolò IV e i Colonna, in:
Niccolò IV. Un pontificato tra Oriente ed Occidente, a cura di E. Menestò ,
Spoleto 1991, pp. 73–89.

34 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida , p. 261: Moritur autem hoc modo Bo-

nifacius ille, qui imperatoribus, regibus, principibus, nationibus, populis

terrorem potius quam religionem iniicere conabatur … Discant itaque

huius exemplo principes omnes, tam religiosi quam seculares, praeesse clero

et populis non superbe et contumeliose ut hic de quo loquimur, sed sancte et

modeste ut Christus rex noster eiusque discipuli et veri imitatores. Bonifacio
VIII fece erigere ancora in vita la sua cappella funebre (supra, nota 29). Soprat-
tutto la figura giacente sul sarcofago, con i tratti fisiognomici del volto di Boni-
facio (opera di Arnolfo di Cambio), fu considerata dai contemporanei segno di
arroganza: Fra Dolcino notò con indignazione che il pontefice fecit sibi fieri

monumentum et ymaginem supra petram sicut esset viva. Cfr. Ladner, Die
Papstbildnisse (vedi nota 15), pp. 301, 308sg.; A. Parav ic in i  Bag l ian i , Les
portraits de Boniface VIII. Une tentative de synthèse, in: Id . , Il potere del papa.
Corporeità, autorappresentazione, simboli, Firenze 2009, pp. 115–135, in parti-
colare pp. 116sg. Per una più ampia discussione sul contesto in cui si colloca
l’iniziativa di Bonifacio VIII, cfr. I. Herk lotz , Il monumento classico nel Me-
dioevo. Riesaminando un recupero, in: Bonifacio VIII. Ideologia e azione poli-
tica. Atti del Convegno …, Roma 2006, pp. 77–93; P. Se i ler, Die Idolatrie-
anklage im Prozeß gegen Bonifaz VIII., in: Bild/Geschichte. Festschrift für
H. Bredekamp, a cura di Ph. He las  et al., Berlin 2007, pp. 353–374.
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epitaffio“. Platina fece forse un’eccezione perché la tomba fu tra quelle
trasferite da Pio II (per il ruolo di Pio II nella carriera di Platina vedi più
avanti), o forse perché vedeva in lui un vero esempio di virtù.35 Anche
Gregorio XI (1370–1378), che tornava a Roma da Avignone, fu ritenuto
un papa virtuoso. Fu sepolto in Santa Maria Nuova (ora Santa Fran-
cesca Romana) in una tomba marmorea „ancora visibile“ e „pianto
come nessun altro pontefice prima: sembrava infatti che tutti avessero
perso il proprio padre“.36

Nel caso di Urbano VI (1378–1389), l’umanista si prende gioco dei
versi insulsi e scritti in cattivo latino che si leggono sul sepolcro del
papa in San Pietro, commentando inoltre che pochi avevano pianto per
lui, uomo irrimediabilmente rozzo.37 Il suo diretto successore, Bonifa-
cio IX (1389–1404), fu invece per Platina un buon papa. Nulla sarebbe
mancato alla sua fama, se egli, comportandosi da nepotista, non si fosse
preoccupato troppo di favorire la famiglia dei Tomacelli, le cui insegne
campeggiano sulla sua tomba, proprio come sulle fortificazioni di Ca-
stel Sant’Angelo, sul Campidoglio e nel Palazzo Apostolico.38 La descri-

35 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Honorius IV), p. 254: corpusque eius a

Sancta Sabina ad basilicam Petri magna funeris pompa transfertur sepelli-

turque sepulchro marmoreo, quod adhuc extat in numerum a Pio pontifice

translatum, ut insignia familiae indicant eiusque epigramma: et merito

quidem, cum vir fuerit omni vita probatissimus et Christianae religionis

amantissimus. Per la risistemazione di tombe all’interno di San Pietro da parte
di Pio II cfr. Necrologi e libri affini della provincia Romana, ed. P. Eg id i , I,
FSI 44, Roma 1908, pp. 240sg.

36 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Gregorius XI), p. 282: sepelliturque in

basilica Beatae Mariae in via Nova sepulchro marmoreo, quod adhuc visitur,

tanto omnium cum gemitu et lachrymis, quanto nunquam ante quisquam

sepultus est: parente enim et unico genitore privati omnes videbantur.
37 Ibid. (Urbanus VI), p. 288: sepelliturque in beati Petri basilica, paucis admo-

dum eius mortem, utpote hominis rustici et inexorabilis, flentibus. Huius

autem sepulchrum adhuc visitur cum epitaphio satis rustico et inepto. Un si-
mile giudizio negativo su Urbano si trova nelle Vitae quorundam pontificum di
Poggio Bracciolini (in: Liber pontificalis, ed. Duchesne , II, pp. 546–560, in
particolare p. 548): Pontifex fuit natura immiti, aspera et severa …; in omni

vita crudelis fuit … mordaxque ac dicax in loquendo. Su queste biografie cfr.
C. Da  Capodimonte , Poggio Bracciolini autore delle anonime „Vitae quo-
rundam pontificum“, Rivista di storia della Chiesa in Italia 14 (1960) pp. 27–47.

38 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Bonifacius IX), p. 293: Sepelliturque

in basilica Petri sepulchro marmoreo vermiculato opere distincto, quod ad-
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zione del monumento di papa Tomacelli serve a Platina quale pretesto
per scagliarsi contro il nepotismo:

„Perciò penso che la Chiesa di Dio sarebbe governata meglio, se i pon-
tefici, allontanati affini e cognati o perlomeno dopo aver assicurato loro
una discreta sistemazione, si occupassero della dignità pontificia piut-
tosto che pensare alla propria carne e al proprio sangue.“39

Spostiamoci un po’ avanti, nel XV secolo. Rispetto alle biografie prece-
denti Platina inserisce, nei suoi dettagliati resoconti delle vite dei papi
rinascimentali, il riferimento preciso alle loro iscrizioni sepolcrali. Egli
menziona il breve epitaffio di Innocenzo VII (1404–1406), forse perché il
suo sepolcro è stato restaurato dal papa umanista Niccolò V.40 Nella vita
di Martino V (1417–1431) riporta l’epigrafe del sepolcro di Baldassarre
Cossa (l’antipapa Giovanni XXIII, 1410–1413), al quale Cosimo de’ Me-
dici fece erigere un monumento a Firenze, che forse Platina aveva visto
durante il suo soggiorno fiorentino.41 Per quanto riguarda papa Martino
V Colonna, Platina dà precisa indicazione della sua lastra tombale in
bronzo collocata in Laterano.42

huc cernitur, cum gentiliciis insignibus, quae item indicant multa aedificia

tum in mole Hadriani, tum in Capitolio, tum in palatio Vaticani huius

iussu et impensa aedificata tum fuisse. Huic autem pontifici ad summam

gloriam nil certe defuisset, nisi affinium et cognatorum affinitatibus obtem-

perans aliquam notam contraxisset. Multa enim crimina per simoniacam

pravitatem committebantur … Sulle sue imprese e il suo nepotismo si veda
A. Esch , Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 29, Tübingen 1969 (sul sepolcro pp. 447–448 nota 281).

39 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Bonifacius IX), p. 293: Unde melius

actum cum ecclesia Dei censerem, si pontifices, reiectis affinibus et cognatis

vel saltem in mediocri fortuna collocatis, pontificiae dignitati potius quam

carni et sanguini consulerent. Per la critica del Platina al nepotismo cfr. anche
Bauer, Platina e le „res gestae“ di Pio II (vedi nota 7).

40 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Innocentius VII), p. 296: vetustate et

situ corruens Nicolaus Quintus postea restituit. Per Niccolò V cfr. infra.
41 Ibid. (Martinus V), p. 309. Per il soggiorno fiorentino di Platina, cfr. Bauer, The

Censorship (vedi nota 2) pp. 14–24.
42 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida , p. 312: sepelliturque eius mandato

in basilica Constantiniana ante capita apostolorum sepulchro aeneo. Cfr.
A. Esch , La lastra tombale di Martino V ed i registri doganali di Roma. La sua
provenienza fiorentina ed il probabile ruolo del Cardinale Prospero Colonna,
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Solo in tre casi Platina cita alla lettera lunghe iscrizioni sepolcrali:
si tratta di Eugenio IV (1431–1447), Niccolò V (1447–1455) e Pio II
(1458–1464). Motivo di una restituzione tanto dettagliata è sicuramente
l’elegante latino umanistico di questi testi. Nel caso di Eugenio IV Con-
dulmer si aggiunge il fatto che questo papa desiderava espressamente
una sepoltura umile; suo nipote Francesco Condulmer gli fece erigere
invece dopo la sua morte, contro la sua volontà, un sontuoso monu-
mento funebre.43 Per Niccolò V Parentucelli, Platina nota invece che
questo papa era stato sepolto in modo particolarmente solenne e che
aveva giustamente meritato il suo epitaffio.44 Per quanto riguarda Pio II
Piccolomini, primo „datore di lavoro“ di Platina presso la Curia ro-
mana,45 la trascrizione della sua epigrafe funeraria non sorprende, an-
che se tale citazione porta inevitabilmente a ripetere alcuni elementi
della sua biografia. È degno di nota come con la tomba di Pio II la nuda
prosa faccia il suo ingresso sui sepolcri. Mentre nel caso di Niccolò V il
monumento è ornato dai distici elegiaci composti da Enea Silvio Picco-
lomini (il futuro Pio II), il cardinale Francesco Todeschini Piccolomini
fa incidere sulla pietra tombale del papa e poeta Pio II un testo in sem-
plice prosa. Questa enumera le azioni del pontefice in modo talmente
sobrio, che gli editori della storia pontificia di Platina non si sono ac-

in: Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417–1431), a cura di M. Chiabò
et al., Roma 1992, pp. 625–641.

43 La volontà di Eugenio IV è ricordata in un verso della sua epigrafe sepolcrale, in
Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Eugenius IV), p. 328: Qui semper

vanos tumuli contempsit honores / Atque „hac impressa condite“, dixit,

„humo“. L’epitaffio fu composto dall’umanista Maffeo Vegio (Vegio, De rebus
antiquis memorabilibus basilicae Sancti Petri Romae, in: Codice topografico
della città di Roma, ed. R. Va lent in i /G. Zucchet t i , IV, Roma 1953,
pp. 375–398, in particolare p. 394). I. Ka janto , Papal Epigraphy in Renaissance
Rome, Annales Academiae scientiarum Fennicae, serie B, 222, Helsinki 1982,
pp. 42–53, traduce e commenta questo epitaffio. Cfr. anche Enea Silvio Picco-
lomini, Historia Austrialis, I, 1. Redaktion, ed. J. Knödler, MGH Scriptores re-
rum Germanicarum, n.s. 24, Hannover 2009, pp. 37sg.: [Eugenius] neque glo-

riam sepulcri quesivit, qui, priusquam moreretur, neque sculpi sibi lapides

neque levari in altum sarcofagum, sed humi suum corpus sepelliri mandavit.
44 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Nicolaus V), p. 338: hoc epitaphium

merito inscriptum est.
45 Platina fu assunto come abbreviatore nella Cancelleria Apostolica nel 1464; cfr.

Bauer, Platina e le „res gestae“ di Pio II (vedi nota 7).
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corti che l’autore cita per mezza pagina un’epigrafe.46 Platina non poté
riportare l’iscrizione del papa successivo, Paolo II (1464–1471), di cui
pure è inclusa una biografia, dal momento che il suo sepolcro fu termi-
nato solo nel 1477, quando la storia dei pontefici era già conclusa da
due anni.

5. Nella Roma del Rinascimento i monumenti sepolcrali rappre-
sentano per i pontefici solo uno dei modi per assicurare la propria me-
moria. Sia Niccolò V sia Sisto IV si distinsero per i loro interventi urba-
nistici e i loro programmi edilizi, che Platina segnala nelle rispettive
biografie.47 Niccolò V colse l’occasione del Giubileo del 1450 per restau-
rare chiese, ampliare il Palazzo Vaticano, rafforzare le Mura Vaticane e
Castel Sant’Angelo. Egli accarezzò l’idea di rendere il borgo dinanzi alla
città del Vaticano una città della Curia, desiderando difendere i futuri
pontefici tanto dalle possibili sollevazioni dei Romani quanto da at-
tacchi dall’esterno. Questo primo papa umanista fondò inoltre, con la

46 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida  (Pius II), pp. 355–356: In basilica

Sancti Petri conditur ad altare Sancti Andreae sepulchro Francisci cardina-

lis Senensis impensa condito cum hoc epitaphio: PIUS II PONT. MAX. NA-

TIONE TUSCUS, PATRIA SENENSIS, GENTE PICOLHOMINEA: sedit annos

VI. Brevis pontificatus, ingens fuit gloria. Conventum Christianorum Man-

tuae pro fide habuit. Oppugnatoribus Romanae sedis intra atque extra Ita-

liam restitit. Catharinam Senensem inter sanctas Christi retulit … Vixit an-

nos LVIII, menses IX, dies XXVII. L’iscrizione è completa in Platina; manca
solo la sottoscrizione del dedicatario (Franciscus Cardinalis Senensis avun-

culo sanctissimo fecit anno MCCCCLXIIII), che egli tralascia probabilmente,
perché ha gia nominato in precedenza il cardinale Todeschini Piccolomini.
Nell’editio princeps delle Vitae pontificum del Platina (Venezia 1479) non si ha
ancora l’uso delle lettere maiuscole. Gli editori successivi comunicano al let-
tore l’impressione che solo le parole in lettere maiuscole appartengano all’iscri-
zione. Per l’iscrizione cfr. anche O. Panvinio, De rebus antiquis memorabilibus
et praestantia basilicae Sancti Petri, in: Spicilegium Romanum, ed. A. Mai , IX,
Roma 1843, pp. 194–382, in particolare p. 362; D. G ionta , Epigrafia umanistica
a Roma, Messina 2005, p. 21; Ka janto , Papal Epigraphy (vedi nota 43)
pp. 63–69. Sulla storia editoriale dell’opera di Platina cfr. S. Bauer, „Platina
non vitas, sed vitia scripsit“. Le censure sulle Vite dei papi, in: Nunc alia tem-

pora, alii mores. Storici e storia in età postridentina, a cura di M. F i rpo , Fon-
dazione Luigi Firpo, Studi e testi 25, Firenze 2005, pp. 279–289; Id . , The Cen-
sorship (vedi nota 2).

47 Cfr. Bauer, The Censorship (vedi nota 2) pp. 71sg., 93sg.
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sua raccolta di manoscritti, la Biblioteca Vaticana, senza tuttavia ren-
derla accessibile al pubblico.

La memoria di Niccolò V pertanto fu garantita anche attraverso
edifici e monumenti, oltre che grazie ai componimenti elogiativi uma-
nistici. Prima della biografia del Platina, a ricordare questi pontefici
sono già le opere biografiche di Giannozzo Manetti, Poggio Bracciolini
e Michele Canensi, i discorsi di Enea Silvio Piccolomini, Jean Jouffroy e
Niccolò Palmieri, ma anche diverse cronache. Manetti in particolare ri-
ferisce dei piani di Niccolò V per il rinnovamento di Roma.48 Una buona
metà della celebre biografia è dedicata alle imprese monumentali e
al „Testamento“ del papa. Nella biografia si parla al passato dei vari
programmi edilizi, elemento che ha tratto in inganno alcuni lettori:
in questo modo Manetti anticipava e ‚storicizzava‘, tramite la parola
scritta, fatti in realtà non ancora avvenuti.49 Il papa si spegneva con la
certezza che le sue opere sarebbero state completate dai successori sul
trono di Pietro, i quali avrebbero proseguito la missione ideologica di
rafforzamento dell’autorità e della dignità della Chiesa.

L’iscrizione sepolcrale di Niccolò V, sopravvissuta assieme al sar-
cofago alla demolizione cinquecentesca dell’antico San Pietro, celebra
un periodo di governo ricco di successi. I distici elegiaci sono conside-
rati, come già accennato, opera di Enea Silvio Piccolomini (fig. 2).50

48 Giannozzo Manetti, De vita ac gestis Nicolai Quinti Summi Pontificis, a cura di
A. Modig l ian i , RIS, serie III, 6, Roma 2005, pp. 69–103. Per le altre fonti bio-
grafiche su Niccolò si veda M. Mig l io , Premessa, in: G. Manetti, Vita di Nicolò
V, trad. it. di A. Modig l ian i , RR inedita 22, Roma 1999, pp. 9–36; per le imprese
edilizie dei pontefici nel Quattrocento, G. S imoncin i , Topografia ed urbani-
stica da Bonifacio IX ad Alessandro VI, in: Roma. Le trasformazioni urbane nel
Quattrocento, Firenze 2004, I.

49 Si vedano gli esempi in A. Modig l ian i , Introduzione, in: Manetti, Vita di Ni-
colò V, ed. Ead . , pp. 39–67, in particolare pp. 56sg. Cfr. anche R. Fubin i , La
questione del „Testamento“ di Niccolò V. A proposito della recente edizione
della biografia del pontefice scritta da Giannozzo Manetti, Humanistica 2
(2007) pp. 185–190.

50 Hic sita sunt Quinti Nicolai antistitis ossa, / Aurea qui dederat saecula,

Roma, tibi. / Consilio illustris, virtute illustrior omni / Excoluit doctos

doctior ipse viros. / Abstulit errorem, quo schisma infecerat orbem, / Resti-

tuit mores, moenia, templa, domos. / Tum Bernardino statuit sua sacra Se-

nensi, / Sancta Iobelei tempora dum celebrat. / Cinxit honore caput Friderici

et coniugis aureo, / Res Italas icto foedere composuit. / Attica Romanae com-
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Essi enumerano le imprese degne di merito: Niccolò ha protetto i dotti,
ha superato lo scisma e il conciliarismo, ha ristabilito i costumi e re-
staurato luoghi fortificati, chiese ed edifici. Egli ha canonizzato Bernar-
dino da Siena, ha indetto il Giubileo del 1450, ha incoronato l’impera-
tore Federico III e ha favorito la pace di Lodi.

Sisto IV (1471–1484) perseguiva un programma di rinnovamento
di Roma, ormai sotto il potere consolidato del papa, simile a quello di
Niccolò V. In occasione del Giubileo del 1475 migliorò strade, restaurò
il ponte sul Tevere, chiamato Ponte Sisto, edificò chiese come Santa
Maria del Popolo e Santa Maria della Pace e con la Cappella Sistina la-
sciò un capolavoro del papato rinascimentale. Come per molti altri
aspetti, egli si fece continuatore anche del progetto di Niccolò V di rior-
dino della Biblioteca Vaticana e della sua apertura agli eruditi.51 Platina
e Sisto compaiono insieme nel celebre affresco di Melozzo da Forlì, che
rappresenta la nomina dell’umanista a prefetto della Biblioteca Vati-
cana. Sullo sfondo di una quinta ideale, Platina si inginocchia davanti al
papa e con l’indice della mano destra segnala il testo di una sottostante
iscrizione, probabilmente composta da lui stesso (figg. 3a, 3b). L’af-
fresco si trovava all’epoca nella sala di lettura della Biblioteca Vaticana,
rafforzando così il ricordo del pontefice nella memoria degli studiosi. Il
testo dell’iscrizione presente sull’affresco – si tratta ancora di distici
elegiaci – richiama alla memoria l’epitaffio di Niccolò V.52 Platina, se è

plura volumina linguae / Prodidit: en tumulo fundite thura sacro. Cfr.
Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida , p. 338; le righe che mancano (Sedit

ann. VIII …) sono edite in Ka janto , Papal Epigraphy (vedi nota 43) p. 54.
Sull’iscrizione cfr. inoltre Enea Silvio Piccolomini, Carmina, ed. A. van  Heck ,
Città del Vaticano 1994, pp. 198sg.; Th. Pöpper, Das Grabdenkmal Papst Niko-
laus’ V. in St. Peter, in: Rom und das Reich vor der Reformation, a cura di
N. S taubach , Frankfurt am Main 2004, pp. 31–52; C. Märt l , Epigraphisches
zu Papst Pius II. (Enea Silvio Piccolomini, 1405/1458–1464), in: De litteris, ma-
nuscriptis, inscriptionibus … Festschrift zum 65. Geburtstag von W. Koch , a
cura di Th. Kölzer  et al., Wien-Köln-Weimar 2007, pp. 329–351, in particolare
pp. 332sg.; G ionta , Epigrafia umanistica (vedi nota 46) pp. 21sg. nota 2.

51 Cfr. A. Manfred i , La nascita della Vaticana in età umanistica da Niccolò V a
Sisto IV, in: Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana, I, a cura di Id . , Città del
Vaticano 2010, pp. 147–236.

52 Templa, domum expositis, vicos, fora, moenia, pontes, / Virgineam Trivii

quod repararis Aquam, / Prisca licet nautis statuas dare commoda portus /

Et Vaticanum cingere, Sixte, iugum, / Plus tamen Urbs debet: nam quae
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lui il redattore, mostra di apprezzare le opere edilizie e urbanistiche di
Sisto IV: le chiese, il luogo di ricovero per bambini abbandonati (Ospe-
dale di Santo Spirito), le strade, le piazze, le fortezze, i ponti, le canaliz-
zazioni, il porto restaurato di Ostia, le Mura Vaticane. Non si possono
negare consonanze con l’epigrafe di Niccolò, dove si nominano moe-

nia, templa, domos. È la città stessa a ringraziare Sisto, ma soprattutto,
prosegue Platina, il pontefice è degno di lode per il fatto che la Biblio-
teca, caduta in rovina, rifulge ora con rinnovato splendore.

Con il suo complesso programma di renovatio Urbis Sisto IV vo-
leva rendere visibile il potere del papato che, dopo avere superato il
conciliarismo, era cresciuto, si era rafforzato e aveva gettato le basi per
lo splendore del Rinascimento romano. La sua ideologia si fondava non
solo sull’accentuazione del primato di Pietro, ma anche sul confronto
con gli imperatori romani. E così Platina scrive che il porto di Ostia era
stato „iniziato da Claudio, terminato da Traiano“ e restaurato da Sisto.53

Aver riparato Ponte Sisto era opera di per se stessa degna di un sovrano.
Platina compose probabilmente anche le iscrizioni in stile antico, ancor
oggi visibili su questo ponte tiberino.54 Al culmine della sua carriera Pla-
tina era, quindi, in un certo modo, implicato in questo programma pro-
pagandistico in quanto dotto erudito al servizio di un papa, Sisto IV, che
guardava con favore agli umanisti. Probabilmente Platina fu addirittura
coinvolto nell’ideazione del ciclo di affreschi nell’Ospedale di Santo
Spirito, dove la vita di Sisto IV viene narrata in una straordinaria com-

squalore latebat / Cernitur in celebri bibliotheca loco. Sull’affresco, da ultimo,
M. Minard i , in: Melozzo da Forlì. L’umana bellezza tra Piero della Francesca e
Raffaello (catalogo), a cura di D. Benat i /M. Nata le /A. Pao lucc i , Forlì-Cini-
sello Balsamo 2011, pp. 218–221.

53 Platina, Liber de vita Christi, ed. Ga ida , p. 419: Portum … a Claudio incoha-

tum, a Traiano perfectum, repurgare instituit …: opus sane regium et pon-

tificio nomine dignum. Su Ponte Sisto (p. 417): opus … principe dignum.
54 La prima iscrizione rende noto che Sisto IV ad utilitatem populi Romani …

pontem hunc … restituit; la seconda invita: Qui transis Xysti quarti beneficio

/ Deum roga ut pontificem optimum maxi /mum diu nobis salvet ac sospitet.

Bene / vale quisquis es ubi haec precatus / fueris. Cfr. Ka janto , Papal Epi-
graphy (vedi nota 43) pp. 81sg. M. L. Ca lde l l i , Di giubileo in giubileo. Le iscri-
zioni di ponte Sisto, Epigraphica 63 (2001) pp. 159–163, documenta che durante
i restauri eseguiti per il giubileo del 2000 le iscrizioni originali sono state sosti-
tuite da copie scadenti.
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binazione di testo e immagini (fig. 4).55 Anche l’affresco di Melozzo da
Forlì nella sala di lettura della Biblioteca Vaticana è realizzato attra-
verso un sapiente accostamento di rappresentazione pittorica e testo
epigrafico.

Platina intratteneva anche stretti rapporti con gli artisti: nel mag-
gio del 1481 scrisse una lettera di raccomandazione per Andrea Bregno,
indirizzata a Lorenzo de’ Medici. Platina e Bregno abitavano in case
vicine sul Quirinale, a Montecavallo, dove risiedeva anche il capo ca-
rismatico dell’„Accademia romana“, Pomponio Leto. Platina racco-
mandava l’amato scultore (vir mihi amicissimus) come un fratello,
cercando di sfruttare le proprie conoscenze per ottenere, per l’amico, il
permesso di trasportare marmo attraverso il territorio fiorentino. Il car-
dinale Francesco Todeschini Piccolomini, antico protettore di Platina,
aveva incaricato Bregno dei lavori all’altare Piccolomini nel Duomo di
Siena.56 In questo periodo Bregno era lo scultore più quotato a Roma. La
sua specialità era la scultura sepolcrale e si è ipotizzato che anche il mo-
numento funebre di Platina sia stato prodotto dalla sua officina.57

6. Nonostante la consapevolezza delle funzioni propagandistiche
delle arti figurative e anche una certa vicinanza agli artisti, nella descri-
zione delle tombe dei papi, come degli altri monumenti, Platina non si
abbandona mai, come già detto, a commenti o considerazioni di tipo
estetico. Il suo gusto personale è invece sicuramente testimoniato dalla
tomba in Santa Maria Maggiore dove seppellì, fra il 1478 e il 1479, il fra-
tello Stefano e nella quale, nel 1481, egli stesso trovò posto (fig. 5a). Sei

55 M. Mig l io , Una biografia pontificia per immagini. Sisto IV e l’Ospedale di
Santo Spirito, in: L’antico Ospedale di Santo Spirito dall’istituzione papale alla
sanità del terzo millennio, a cura di V. Cappe l le t t i /F. Tag l iar in i , I, Roma
2001, pp. 111–124.

56 Platina a Lorenzo de’ Medici, 15 maggio 1481, in: P. Medio l i  Masot t i , Due let-
tere del Platina, in Bartolomeo Sacchi, il Platina (Piadena 1421-Roma 1481), a
cura di A. Campana/P. Medio l i  Masot t i , Padova 1986, pp. 233–242, in par-
ticolare pp. 241sg. Cfr. anche Th. Pöpper, Skulpturen für das Papsttum. Leben
und Werk des Andrea Bregno im Rom des 15. Jahrhunderts, Leipzig 2010,
pp. 49s., 358s.

57 S. Maddalo , Il monumento funebre tra persistenze medioevali e recupero
dell’antico, in: Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471–1484), a cura di
M. Mig l io  et al., Roma 1986, pp. 429–452, in particolare p. 451.
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mesi dopo la sua morte i suoi amici umanisti dell’„Accademia romana“
gli dedicarono una cerimonia di commemorazione in Santa Maria Mag-
giore, nel corso della quale un poeta, poco dopo la messa, proclamò dal
pulpito versi paganeggianti, cosa che fu comprensibilmente ritenuta
scandalosa.58

La stele della tomba del Platina può essere considerata, per la sua
elegante semplicità, la prima, nella Roma del Rinascimento, completa-
mente ispirata all’antico.59 Le parole dell’epigrafe invitano lo stupito os-
servatore ad andarsene: „Chiunque tu sia, se sei pio (pius), non distur-
bare Platina e i suoi, essi giacciono stretti e vogliono essere lasciati soli“
(fig. 5b).60 Mentre l’ultima parte rappresenta una variazione di un topos

delle antiche iscrizioni,61 nell’insieme l’epigrafe suona come una specie
di gioco ad opera di un individuo sagace. La parola pius rimanda, ad

58 Questa cerimonia è descritta in Jacopo Gherardi, Diarium Romanum, ed.
E. Carus i , RIS, serie II, 23.3, Città di Castello 1904–1911, p. 98.

59 Maddalo , Il monumento (vedi nota 57) p. 451: „A lui [Platina] si deve proba-
bilmente il recupero della tipologia funebre più diffusa nel mondo romano (che
egli volle anche raffigurata nel frontespizio del De vita Christi ac omnium

pontificum, il Vat. lat. 2044), recupero che avveniva direttamente dall’anti-
chità, poiché non si conosce alcun esempio né medioevale, né rinascimentale
precedente a quello di S. Maria Maggiore …“ Cfr. anche Meyer, Bregno e l’epi-
grafia (vedi nota 17) p. 72; sul frontespizio supra, nota 17. Su altre iscrizioni
ispirate alle antiche e realizzate da e per gli umanisti dell’„Accademia“ (Antonio
Settimuleio Campano, Pomponio Leto), vedi N. Pet rucc i , Pomponio Leto e la
rinascita dell’epitaffio antico, Eutopia 3 (1994) pp. 19–44; A. Lune l l i , Pompo-

nius Sabinus alias Pomponius Laetus: perché Sabinus. Con osservazioni sul
ms. Corsiniano 1839 (43 F 21) e su CIL VI/5, 3477*, in: Filologia umanistica. Per
G. Resta , a cura di V. Fera /G. Ferraù , Padova 1997, II, pp. 1207–1222, in par-
ticolare pp. 1221sg.; sulle caratteristiche degli epitaffi umanistici, I. Ka janto ,
Classical and Christian. Studies in the Latin Epitaphs of Medieval and Renais-
sance Rome, Annales Academiae scientiarum Fennicae, serie B, 203, Helsinki
1980, pp. 9–26.

60 Quisquis es, si pius, Platynam / et suos ne vexes: anguste / iacent et soli vo-

lunt esse.
61 CIL (Corpus inscriptionum Latinarum), VI, 5886: Quisquis es … rogo … ni ve-

litis ossa mea violare; CLE (Carmina Latina epigraphica), 1532: rogo te, hospes,

noli ossa mea violare. Cfr. anche A. Campana , Antonio Blado e Bartolomeo
Platina, in: Miscellanea bibliografica in memoria di Don T. Accur t i , a cura di
L. Donat i , Roma 1947, pp. 39–50, in particolare pp. 47sg. nota 21; R. La t t i -
more , Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urbana, IL 1962, pp. 118–123.



240 STEFAN BAUER

QFIAB 91 (2011)

esempio, ad altri significati oltre a quelli strettamente letterali. Il ter-
mine infatti ricorda non solo Pio II, ma richiama anche il concetto di
pietas, che era, a sua volta, in quegli anni usato per giustificare il nepo-
tismo.62 Ricordiamo, a questo punto, che Platina aveva descritto ai suoi
lettori le tombe di Niccolò III, Niccolò IV e Bonifacio IX, collegando lo
splendore dei loro sepolcri al nepotismo di questi pontefici. Egli quindi
ammoniva implicitamente il lettore a non lasciarsi impressionare dalla
mole e dalla bellezza di tali monumenti e lo esortava a non trarre da essi
conclusioni riguardo alla virtù del pontefice. L’invito era al contrario a
riflettere su quanto l’apparenza non fosse necessariamente legata alla
virtù. Ma indicando altre tombe dava anche esempi positivi di alcuni
papi virtuosi, come Onorio IV e Gregorio XI.

La sua tomba era perciò solo un segno di umiltà – o doveva essere
di esempio anche per gli uomini di chiesa? Era un’ironica stoccata a
forme eccessive di autorappresentazione? Costituiva un rifiuto consa-
pevole dell’immagine da parte dell’umanista in un’epoca in cui il genere
storico veniva sempre più marginalizzato dalla committenza a favore di
forme artistiche figurative?63

62 Anche Piccolomini fece realizzare, a Siena, un’iscrizione sepolcrale per i suoi
genitori, dove gioca con la parola pius: Silvius hic iaceo, coniunx Victoria

mecum est. / Filius hoc clausit marmore papa Pius. Citata in Platina, Liber de
vita Christi, ed. Ga ida  (Pius II), p. 361. Cfr. W. Re inhard , Papa Pius. Prole-
gomena zu einer Sozialgeschichte des Papsttums, in: Von Konstanz nach Trient.
Festgabe für A. Franzen , a cura di R. Bäumer, München-Paderborn-Wien
1972, pp. 261–299, in particolare p. 268; Piccolomini, Carmina, ed. van  Heck ,
p. 174; W. Re inhard , Symbol und Performanz zwischen kurialer Mikropolitik
und kosmischer Ordnung, in: Werte und Symbole im frühneuzeitlichen Rom, a
cura di G. Wass i lowsky /H. Wol f , Symbolische Kommunikation und gesell-
schaftliche Wertesysteme 11, Münster 2005, pp. 37–50; Märt l , Epigraphisches
(vedi nota 50) p. 339.

63 Cfr. M. Mig l io , La teorizzazione dell’ars historica tra tardo Medioevo ed età
moderna, in: Acta Conventus Neo-Latini Bariensis, a cura di R. Schnur  et al.,
Tempe, AZ 1998, pp. 41–49, in particolare p. 48: „Gli strumenti della gloria, del
potere e del consenso, nella raffinata arte del governo nel Quattrocento non po-
tevano più essere delegati alla sola storia scritta. I committenti preferirono
diversificare in maniera articolata i loro investimenti; se fosse possibile un’ana-
lisi comparata vedremmo forse che nella società rinascimentale la fetta di bi-
lancio destinata agli storici è assolutamente marginale, minima la committenza
esplicita, dichiarata, diretta, voluta di annali, cronache e biografie.“
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La sensibilità dei dotti del Rinascimento verso l’arte richiede-
rebbe ulteriori approfondimenti: questo emerge continuamente anche
rispetto alla controversa questione della collaborazione tra umanisti e
artisti nell’elaborazione di programmi iconografici.64 Allo stesso tempo,
nel XV e XVI secolo, con la storiografia moderna nacquero anche la teo-
ria dell’arte e il genere letterario della descrizione di opere d’arte
(Kunstbeschreibung). Sono necessarie competenze interdisciplinari
per poter cogliere le linee correlate del loro primo difficile sviluppo.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Aufsatz beginnt mit der Feststellung, daß der Humanist Bartolo-
meo Platina in seiner Papstgeschichte (Vitae pontificum, ca. 1475) ein beacht-
liches Interesse an Monumenten der heidnischen Antike zeigte, aber nur we-
nige mittelalterliche Monumente und Grabmäler erwähnte. Erst von den
Biographien des späten 13. Jahrhunderts an schenkte er päpstlichen Grabmo-
numenten, die in Rom noch erhalten waren, mehr Aufmerksamkeit. Er wies
mit Formeln wie „welches noch besteht“ (quod adhuc extat) auf diese Grab-
denkmäler hin und fügte dann oft persönliche Beobachtungen hinzu. Der Auf-
satz möchte zeigen, daß Platina in diese Beobachtungen moralisierende Ab-
sichten einfließen ließ. Sowohl seine persönliche Wertschätzung antiker
Tugendideale als auch die traditionellen Vorbehalte der Kirche gegenüber re-
präsentativen Gräbern scheinen dabei eine Rolle gespielt zu haben. Drittens
könnte eine gewisse Skepsis Platinas gegenüber den bildenden Künsten aus
der Konkurrenz erwachsen sein, die zwischen den Gattungen Biographie und
Grabmonument als Instrumenten zur Bewahrung der Erinnerung an be-
rühmte Persönlichkeiten herrschte. Obwohl Platina selbst als Verfasser von
Inschriften zu den kostspieligen Bau- und Dekorationsprogrammen von Papst

64 Cfr. per esempio J. K l iemann, Gesta dipinte. La grande decorazione nelle di-
more italiane dal Quattrocento al Seicento, Cinisello Balsamo 1993; Ch. Hope/
E. McGrath , Artists and Humanists, in: The Cambridge Companion to Renais-
sance Humanism, a cura di J. Kraye , Cambridge 1996, pp. 161–188; Die Kunst-
literatur der italienischen Renaissance. Eine Geschichte in Quellen, a cura di
U. Pf i s terer, Stuttgart 2002; Künstler und Literat. Schrift- und Buchkultur in
der europäischen Renaissance, a cura di B. Guthmül ler /B. Hamm/A. Tön-
nesmann, Wiesbaden 2006; Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, a cura di
E. Carrara /S. G inzburg , Pisa 2007.
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Sixtus IV. beitrug, wählte er für sein eigenes Grab in der Basilika Santa Maria
Maggiore ein schlichtes Denkmal: inspiriert von antiken römischen Vorbil-
dern, spielt es auf pietas an. Der Aufsatz schließt mit der Beobachtung, daß es
sinnvoll wäre, weiter zu untersuchen, auf welche Weise sich die Autoren von
historiographischer und biographischer Literatur in der Renaissance zu Wer-
ken der bildenden Künste in Beziehung setzten.

ABSTRACT

This article begins with the observation that the humanist Bartolomeo
Platina, author of the Lives of the Popes (ca. 1475), had a strong interest in
monuments of pagan antiquity but that he mentioned only a few monuments
and tombs of the medieval period. Only from the lives of the late thirteenth-
century popes onwards did he mention papal funeral monuments which were
still present in Rome. He indicated them by formulas such as „which still
exists“ (quod adhuc extat) and then added personal observations. This article
aims to show that in these observations he often revealed his moral intentions.
Platina seems to have combined his private appreciation of the ancient ideals
of virtue with the traditional reservations of the Church about sumptuous
tombs. Another factor which may have determined his scepticism towards
the visual arts in general can perhaps be found in the competition that existed
between biographies and funeral monuments as instruments for preserving
the memory of illustrious persons. Although Platina, by composing inscrip-
tions, contributed to the costly building programmes and schemes of artistic
decoration carried out by Sixtus IV, for his own tomb in Santa Maria Maggiore
he chose a monument that was very simple: inspired by ancient Roman mod-
els, it alludes to pietas. The article concludes with the suggestion that it would
be worth inquiring further into the modes in which, in the historiographical
and biographical literature of the Renaissance, authors placed themselves in
relation to works of the visual arts.
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Fig. 1. Bartolomeo Platina, Vitae pontificum, Città del Vaticano, Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 2044, fol. 1r, © 2011 Biblio-
teca Apostolica Vaticana
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Fig. 2. Tomba di Niccolò V, sarcofago, Città del Vaticano, Grotte Vaticane
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Fig. 3a. Melozzo da Forlì, Platina e Sisto IV, affresco, Città del Vaticano, Pina-
coteca Vaticana

Fig. 3b. Melozzo da Forlì, Platina e Sisto IV, affresco, Città del Vaticano, Pina-
coteca Vaticana (particolare)
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Fig. 4. Anonimo, Sisto IV visita la Biblioteca Vaticana, dal ciclo di affre-
schi sulla vita di Sisto IV, Roma, Ospedale di S. Spirito in Sassia
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Fig. 5a. Stele funeraria di Stefano e Bartolomeo Pla-
tina, Roma, S. Maria Maggiore

Fig. 5b. Stele funeraria di Stefano e Bartolomeo Pla-
tina, Roma, S. Maria Maggiore (particolare)
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