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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-
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menti, atti e lettere, e offrendo nell'apparato di carattere storico una serie
di dati che completano la giä. puntuale ricostruzione dei vari aspetti e am
bienti con i quali il Geraldini era entrato in rapporto. M. C.

Thomas Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance
(1471-1527), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63,
Tübingen (Niemeyer) 1986, IX, 562 S., DM 143. - Iniziato con 10 scopo di
presentare la "secretaria apostolica" nel periodo compreso tra il 1487 e il
1513, cioe fino alla morte di Giulio 11, 10 studio si allargo sempre phI poiche
l'attivitä. dei segretari papali non poteva essere isolata da quella complessi
va della cancelleria in situazioni tanto importanti per la spinta innovatrice
impressa alla trasformazione dell'ufficio. Ecco quindi che dallo spoglio at
tento e meticoloso dei documenti relativi al periodo compreso tra il pontifi
cato di Sisto IV e quello di Clemente vrr e conservati nell'Archivio Vatica
no, integrati da ricerche pure in archivi tedeschi, in particolare dall'esame
delle bolle e dei brevi pontifici, emerge un quadro quanto mai interessante
per storici e filologi. La prima parte deI volume (pp. 53-179) e rivolta alla
descrizione delle procedure seguite per allestire e per inviare i documenti di
cui si esaminano i contenuti e 10 stile e di cui vengono indicate le varie cate
gorie. Nell'arco di tempo considerato, 900.000 suppliche vennero inviate
alla cancelleria papale con la stesura di circa 1.500.000 documenti; 800 gli
originali usati dal Frenz: materiale imponente che offre una miniera di no
tizie. - La seconda parte (pp. 181-257) e dedicata alla presentazione della
struttura e deI personale della cancelleria: si elencano le cariche (vicecancel
larius, notarius, custos, ostiarius, scriptor, sollicitator, per indicarne solo al
cune) organizzate in collegio e tra le quali alcune soggette ad acquisto. Per
questo una particolare attenzione e rivolta al fenomeno delle cumulationes
o!iiciorum di cui vengono forniti dati statistici. Interessanti notizie offre poi
la terza parte (pp. 261-461) che fornisce brevi biografie di 2223 ufficiali di
curia edella loro carriera: tra questi si possono ricordare Andrea Trape
zunzio, figlio di Giorgio (nO 151), Angelo Colocci (nO 161), Antonio Fugger
(nO 205), Bartolomeo Platina (nO 364), insieme a molti a1tri per 10 piil igno
ti. A compietamento di questo valido e utilissimo contributo ci sono tabelle
riassuntive relative ai funzionari divisi per ufficio, un'ampia serie di fonti
archivistiche consultate, la rassegna della bibliografia e gli indispensabili
indici dei nomi precisati dalle prebende, dai benefici di cui i beneficiari go
dettero e dalIuogo d'origine. M. C.

L'uomo deI Rinascimento, a cura di Eugenio Garin, Bari (Laterza)
1988, 360 S., Lit. 30.000. - Was der vielberufene "Mensch der Renaissan-


