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Vincenzo Lavenia, ai quali mi unisce un rapporto duraturo e sempre stimolante sia
scientificamente sia umanamente. Anche questa volta i loro consigli e il loro sostegno mi
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pandemia di Covid-19, frequentare gli archivi è risultato molto macchinoso, quando non
impossibile. Per le stesse ragioni devo un sentito grazie al personale della biblioteca del
Deutsches Historisches Institut di Roma, per la consueta solerzia ed efficienza. A Pier
Paolo Piergentili e François Charles Uginet devo rinnovare i ringraziamenti per gli anni
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per aver ricordato a tutti noi, col suo modo di essere, che senza nobiltà d’animo anche la
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