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464 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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-


