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brillant formulierten „Conclusioni" (S. 609-615). Den Abschluß bilden ein 
ausführlicher Index der Namen und Quellen. Sie erleichtern die Benutzung 
des Bandes, der für jede weitere Beschäftigung mit Filelfo unerläßlich ist, 
ganz wesentlich. H. M. G. 

Il processo per la canonizzazione di S. Nicola da Tolentino, ed. crit. a 
cura di N. Occhioni , Roma 1984 (Collection de l'École Francaise de Rome, 
74), XXX, 724 S. mit 4 Bildtafeln. - Negli ultimi anni, e più precisamente 
dalla pubblicazione dell'opera di André Vauchez , La sainteté en Occident 
aux derniers siècles du moyen àge d'après les procès de canonisation et les 
documents hagiographiques, i processi di canonizzazione tardo-medievali 
hanno destato un interesse sempre crescente. Quelli ancora inediti vengono 
via via pubblicati, mettendo così a disposizione degli storici fonti che, per la 
loro stessa natura, si prestano a varie e diverse letture. Sarebbe infatti del 
tutto errato — e limitativo — relegare il processo di canonizzazione nell'ambito 
della storia della santità in senso stretto. Se tale impostazione non è accetta
bile neanche per le fonti agiografiche più tradizionali (e cioè le Vite, di cui si 
avverte sempre più l'importanza per una storia globale della società), essa, 
se accolta, sacrificherebbe gran parte dei messaggi contenuti nel testo di un 
processo di canonizzazione. Queste lunghe e pazienti inchieste, che sottopon
gono a centinaia di testimoni decine di domande, accuratamente formulate, 
per accertare virtù, vita, fama e capacità taumaturgiche di un candidato alla 
canonizzazione, contengono una miniera di informazioni non solo relative al 
profilo spirituale dell'individuo in oggetto, ma anche sulla mentalità dell'epo
ca, le forme della religiosità, le malattie più comuni, le abitudini di vita, i 
vincoli di parentela o di amicizia all'interno di una comunità, ecc. Quest'edi
zione del processo di canonizzazione di Nicola da Tolentino, uscita nel 1984, 
fornisce una prova evidente di quanto qui esposto. Tra i 371 testimoni chia
mati a deporre, ben pochi sono coloro che hanno conosciuto Nicola da vicino. 
La grandissima maggioranza è al corrente della sua santità per publica 
fama. Anche quelli, poi, che hanno avuto con lui un più diretto contatto non 
riescono a delineare una personalità di rilievo: umiltà, affabilità, pazienza e 
austerità di vita sono le sue caratteristiche, del resto piuttosto stereotipate. 
L'unico tratto distintivo consiste forse nella sua capacità come confessore, 
unanimamente riconosciuta, qualità che faceva sì che tutti traessero dall'in
contro spirituale con lui magnae consolationes. Quello che risulta invece 
evidente dal quadro delle testimonianze è la sete di miracoli che continua a 
contraddistinguere le popolazioni dell'Italia centrale tra Due e Trecento. 
Non si può certo parlare di una generale interiorizzazione del fatto religioso. 
Il santo resta comunque l'ultimo ricorso in caso di bisogno: che si tratti di 
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malattia, di morte — si registrano varie resurrezioni - di perdite materiali 
(il furto di un bue, la cattura da parte di predoni da strada, ecc.), Nicola 
sembra in grado di accogliere tutte le richieste che gli vengono rivolte. Non 
sono rari i casi in cui si contano parecchi miracolati all'interno dello stesso 
nucleo familiare (fenomeno del resto già noto per altri santi), segno tangibile 
del carattere personale ed affettivo del rapporto devozionale col santo, che 
finisce per diventare il protettore naturale di interi gruppi. Da questa edizio
ne, che si presenta particolarmente accurata per la ricchezza degli indici 
analitici, gli storici della medicina potranno inoltre trarre utili informazioni 
su un ampio ventaglio di stati morbosi, più o meno rari. Giulia Barone 

Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma a 
cura di Paolo P r o d i e Peter J o h a n e k , Annali dell'Istituto storico italo-
germanico. Quaderno 16, Bologna (Il Mulino) 1984, 352 S., Lit. 25.000. - In 
dem Bd. sind die Referate eines Seminars publiziert, das sich im September 
1983 in Trient mit den kirchlichen Strukturen zur Zeit der Reformation 
befaßt hat. P. P r o d i , Introduzione (S. 7-18); P. J o h a n e k , La Germania 
prima della Riforma. Una introduzione (S. 19-38); Denys Hay , Il contribu
to italiano alla riforma istituzionale della Chiesa prima della Riforma 
(S. 39-49); A. P r o s p e r i , „Dominus beneficiorum": il conferimento dei be
nefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra 
'400 e '500 (S. 51-86); P. J o h a n e k , Vescovo, clero e laici in Germania 
prima della Riforma (S. 87—134); B.-U. H e r g e m ö l l e r , Parrocchia, parro
co e cura d'anime nelle città anseatiche del basso Medio Evo (S. 135-169); 
D. M e r t e n s , Riforma monastica e potere temporale nella Germania sud-
occidentale prima della Riforma (S. 171-205); G. Z a r r i , Aspetti dello svi
luppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinquecento (S. 207-257); 
R. Ruscon i , Dal pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religio
so in Italia tra 1470 circa e 1520 circa (S. 259-315); H. D o r m e i e r , Nuovi 
culti di santi intorno al 1500 nelle città della Germania meridionale. Circo
stanze religiose, sociali e materiali della loro introduzione ed affermazione 
(S. 317-352), Tilmann Schmidt 

Aldo De M a d d a l e n a u. Hermann Ke l l enbenz (Hg.), La repub
blica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Annali dell'Istituto 
storico itaio-germanico, Quaderno 20, Bologna (il Mulino), 1986, 383 S., 
Lit. 34.000. - Die Aufsatzsammlung setzt im Grunde den Band 14 der ,Qua
derni' des Tridentiner Instituts vom Jahre 1984 fort. Die gleichen Herausge
ber veröffentlichten damals Beiträge zur „Finanzpolitik und Staatsraison in 
Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit". Der vorliegende Band wen-


