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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-
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na ne11486. Fu Geraldini un umanista?, si chiede il Petersohn. Studio dirit
to a Siena e a Perugia, due universitä. tra le piu importanti per questi studi;
consegui brillantemente il dottorato, ma la sua formazione gli servi soprat
tutto nell'azione politica, fu una guida aHa sua attivitä. amministrativa e
diplomatica. Si interesso anche di arti liberali, ma era volto a cogliere piu
l'utilita dell'orazione nella sua funzione persuasiva; compose una guida del
la sua disciplina durante il periodo dell'incarico come abbreviatore, e un
florilegio di carattere teologico-morale sui vizi e sulle virtu. Ma cio non e
sufficiente per definirlo "Gelehrter", tantomeno umanista, titolo attribui
bile invece al nipote Antonio. Nonostante cio Geraldini fu "ein Anreger
und Förderer von Wissenschaft und Studium", poiche durante la sua vita
si occupo di organizzazione e di riforme dei collegi universitari, come a Sie
na e a Perugia. M. C.

Jürgen Petersohn, Diplomatische Berichte und Denkschriften des
päpstlichen Legaten Angelo Geraldini aus der Zeit seiner Basel-Legation
(1482-1483), Historische Forschungen im Auftrag der Historischen Kom
mission der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 14, Stuttgart
(Steiner) 1987, 148 S., DM 59. - Ardua ela ricerca di chi si accinge ad oc
cuparsi dell'attivitä. diplomatica nell'ambiente papale deI sec. XV, afferma
il Petersohn, poiche non puo fruire di alcun repertorio dei rappresentanti
papali, di nessun elenco della loro corrispondenza, di nessun inventario re
lativo al loro cerimoniale. Ma egli diede prova magistrale della necessita e
dell'utilitä. di tale ricerca nella sua puntuale ricostruzione della biografia
deI diplomatico papale Angelo Geraldini, di cui questo studio risulta un va
lido complemento. Al Geraldini venne affidata nel1482la piu difficile delle
missioni diplomatiche compiute durante il pontificato di Sisto IV, cioe
quella di stroncare la ribellione deI prelato Andreas Jamometic che nella
cattedrale di Basilea, il giorno dell'Annunciazione, aveva indetto un conci
Ho per riformare la chiesa e per valutare la necessitä. di una crociata contro
i Turchi. Purtroppo la missione, a cui il vescovo di Suessa dedico due anni
(settembre 1482 - aprile 1(84), falli, ma il Geraldini non perse la fama di
diplomatico che godeva presso la curia, poiche Innocenzo vm 10 invio su
bito inSpagna. Della sua missione in Svizzera sono rimaste otto relazioni
abbastanza dettagliate, conservate nel manoscritto della Biblioteca Mar
ciana di Venezia, Lat. Cl. X 175 (3622): testimonianza della corrlsponden
za con la curia romana, con il papa e con il collegio dei cardinali, inviata
dalla Svizzera e dalla Germania. Questi testi vengono editi integralmente
dal Petersohn in questo volume seguendo le norme adottate nelle edizioni
dei Monumenta Germaniae Historica per testi tardomedievali, quali docu-


