
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HUMANISMUS UND RENAISSANCE 461

particolare interesse el'appendice con l'edizione di elogi, epitafi, deI testa
mento e di alcune lettere. La seconda parte eriservata alla illustrazione e
all'edizione critica deI trattato composto dal Leoniceno sulla metrica e sul
la prosodia, tramandato da numerosi codici e che la Leitner colloca all'in
terno della tradizione antica e medievale. M. C.

Peter Blastenbrei, Die Sforza und ihr Heer. Studien zur Struktur-,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Söldnerwesens in der italienischen
Frührenaissance, Heidelberg (earl Winter) 1987, Vlli, 519 pp., bross.
DM 85.-, tela DM 110. - Grazie agli studi di Michael Mallett e J. R. HaIe,
il mercenarismo deI Rinascimento italiano di recente si enuovamente po
sto al centro delI'interesse storiografico. Questo studio, una tesi di dottora
to presentata alI'Universitä. di Heidelberg, si inserisce in questa tradizione,
volendo tuttavia, in contrapposizione agli inglesi, gettar nuova luce sui
rapporti interni delle truppe mercenarie. La compagnia della famiglia Sfor
za, sceita come esempio, forse non rappresentera perfettamente il prototi
po delI'esercito mercenario deI proprio tempo (c.1390-1450) poiche i suoi
due creatori Muzio Atendolo (morto nel 1424) e Francesco Sforza (poi
duca di Milano, morto ne11466) sovrastano di gran lunga la media dei con
dottieri loro contemporanei; essa ha, tuttavia, dalla sua parte una relativa
ricchezza di fonti con il suo fulcro nel Fondo Sforzesco dell'Archivio di Sta
to di Milano. La politiea dei due Sforza di trasformare le loro truppe mer
cenarie, da strumento militare nelle mani dell'autoritä. statale, a fattore au
tonomo di potenza appoggiato da proprietä. terriere intenzionalmente eo
stituite, anticipa chiaramente Ie tendenze deI mercenarismo italiano dopo
il1450 verso forme antieipatriei di esereito permanente ed una specie di ri
feudalizzazione dei capitani mercenari maggiori e minori. Lo studio tenta
di chiarire, oltre a questioni tecniche finora poco prese in considerazione
(come arruolamento, eongedo, carriera 0 gerarehia di eomando), ehe valore
avesse per il soldato potenziale un tale sueeesso deI capitano se eonfrontato
con altri fattori, come, ad esempio, la sua gloria nelle armi 0 la eomune ori
gine geografica. Insieme ad un catalogo di 460 soldati sforzesehi individua
bili, ehe talvolta si possono identificare e seguire attraverso interi decenni,
analisi siffatte dovrebbero servire a rispondere a domande sul eollocamen
to dell'esercito sforzeseo, ed anehe deI mercenarismo in genere, nella soeie
ta tardo-medioevale. Anehe i eapitoli sulle armi, l'equipaggiamento e la
simbologia seguono questa seia. Qui e nelle informazioni sulle finanze del
l'esereito sforzesco si mette in luce, inoltre, un secondo grande complesso di
problematiche, che si oecupa della specifiea economia mercenaria, definiti
vamente sviluppata intorno al 1400. Di ci<) facevano parte, per il capo mer-
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cenario ed il corpo d'armata, i calcoli e le misure di fronte ai finanziamenti
bellici molto incerti degli stati contemporanei e, per il singolo soldato, in
modo deI tutto analogo, gli sforzi tendenti ad un miglioramento a lungo
termine della sua posizione materiale e sociale, che qui vengono messi in
luce per la prima volta grazie alla scoperta di fonti inaspettate.

Segnalazione dell'autore

Jürgen Petersohn, Ein Diplomat des Quattrocento: Angelo Geral
dini (1422-1486), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
62, Tübingen (Niemeyer) 1985, XVID, 384 S., 1 Taf., DM 104. - A un per
sonaggio non tra i piu importanti deI sec. XV ededicata questa monogra
fia, la cui materia consente, come afferma il Petersohn nell'Introduzione, di
conoscere il significato "der Faktoren ,wissenschaftliche Ausbildung',
,Kurienlaufbahn', ,Kirchendienst', ,Diplomatie' und ,Wissenschaftsfürsor
ge' im Rahmen des individuellen Berufsweges und sozialen Aufstiegs im
Spätmittelalter" (p. XIll). Questo diplomatico, che ha compiuto missioni
politiche per la curia romana e per gli Aragonesi in Italia, Francia, Spagna,
Germania, Svizzera, che eentrato in contatto con situazioni e organizza
zioni di vario livello, estato quasi dimenticato dagli studiosi. Eppure per
ricostruire la sua vita si dispone inaspettatamente di una buona base docu
mentaria, nonostante la scomparsa deI suo archivio personale. Abbondanti
dati emergono dai numerosi documenti conservati in archivi italiani (Mila
DO, Roma, Napoli, Firenze, Venezia) e europei (Vienna, Strasburgo, Inns
bruck) e, data Ia sua carriera curiale, dai registri papali: tutto cio perrnette
di ricostruire con fondatezza l'itinerario· delle sue legazioni e di fissare
quindi anche la sua figura. Utile complemento ela "Vita Angeli Geraldini",
scritta dal nipote Antonio, di cui il Petersohn identifica l'autografo nel ma
noscritto Vaticano lat. 6940 con numerosi interventi di carattere stilistico e
integrativo (pp. 17-18). Nato ad Amelia nel1422 Angelo Geraldini comp! i
primi studi a Perugia sotto la guida deI grammatico Guido Vannucci da
Isola Maggiore, quindi passo a Siena, dove insegnava Francesco Filelfo e
dove si avvio allo studio deI diritto, che concluse a Perugia. Le tappe della
sua vita sono ricostruite sulla base dei documenti attentamente valutati e
vagliati; vengono sufficientemente messi in luce i rapporti con personaggi
quali Enea Silvio Piccolomini, Domenico Capranica al quale eIegata Ia sua
carriera curiale, 0 la sua nomina a rettore deI "Comitatus Venaysini"
(1458-1461) per un periodo breve ma durante il quale il Geraldini avvio
una serie di provvedimenti rifonnistici riducendo l'azione deI brigantaggio,
avviando la bonifica dei terreni paludosi. La sua fu una carriera lunga e
varia a contatto con le potenze maggiori, che si concluse a Civita Castella-


