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Parole chiave:  
Abstract: Angelo Pecchinoli divenne nunzio pontificio con poteri di legato de latere nell’estate del 1488, venendo 
inviato presso la corte di Mattia Corvino, re di Boemia e Moravia. La sua missione può essere analizzata molto bene, 
dal momento che vi è un buon numero di documenti a essa pertinenti. Sono conservati non solo le sue istruzioni e le sue 
facoltà di legato, ma anche i suoi rapporti, in un numero relativamente alto – per la fine del XV secolo. Sono conservati 
anche altri documenti che, se presi complessivamente in considerazione, danno la possibilità di analizzare nel dettaglio i 
compiti del nunzio. Le competenze erano molteplici, comprendendo la discussione sulla Crociata e il rapporto con i 
Turchi ottomani, i problemi delle chiese locali, la libertas ecclesie, le indulgenze e molto altro ancora. Tutto ciò 
fornisce un’immagine quanto mai chiara circa il funzionamento di una legazione tardomedievale. 
 
Keywords:  
Abstract: Angelo Pecchinoli became a papal nuncio with the powers of a legate de latere in summer 1488 and was sent 
to the court of Matthias Corvinus, King of Bohemia and Moravia. His mission had a number of elements that could be 
categorised and analysed very well, because there is a number of documents that were preserved. There are not only his 
instructions and faculties, but also his reports which survive in – for the late fifteenth century – in a relatively high 
number. Also other documents are preserved and when taken into account together, they give us a chance to analyse the 
tasks of the nuncio in detail. The topics are manifold and include the discussions on the crusade and the relation to 
Ottoman Turks, local church problems, libertas ecclesie, indulgences and many others. All together these create a clear 
picture of the functioning of a late medieval legation.  
 
Cv: Antonín Kalous, si è formato presso la Central European University di Budapest; attualmente è Professore 
associato in Storia medievale presso l’Università Palacký di Olomouc. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla 
storia religiosa e della chiesa in epoca tardomedievale, anche in connessione con la sfera politica e istituzionale. Tra le 
sue pubblicazioni, diverse monografie e numerosi contributi sulle relazioni tra Mattia Corvino, re d’Ungheria e di 
Boemia, e il papato tardomedievale. Si segnalano per i tipi di Viella i recenti: The Transformation of Confessional 
Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750, Roma 2015; Late Medieval Papal Legation, Roma 2017. In 
preparazione l’edizione dei documenti dei legati papali in Europa centrale e della missione di Giovanni da Capistrano 
nei medesimi territori. 
 


