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Wojciech IWAŃCZAK 

Storico, docente dell’Accademia “Ignatianum” di Cracovia, è stato professore 

invitato in numerosi atenei stranieri. I suoi studi riguardano in primo luogo 

l’Europa Centrale nell’Alto Medioevo (soprattutto la Boemia) e la storia della 

geografia e della cartografia. Ha pubblicato tra gli altri: Tropem rycerskiej 
przygody (Sulle traccie dell’avventura cavalleresca), Warszawa 1985 (trad. ceca, 

Praha 2001); Ludzie miecza, ludzie modlitwy i ludzie pracy (Cavalieri, clero e 

contadini) Kielce 1995 (trad. ceca, Praha 2011); Do granic wyobraźni. 
Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI 
wieku (Ai confini dell’immaginazione. Norimberga come centro della geografia e 

della cartografia del XV e XVI scolo), Warszawa 2005 (trad. tedesca, Darmstadt 

2009), Jan Luksemburski (Giovanni di Lussemburgo), Warszawa 2012 (trad. 

ceca, Praha 2018); Od Kosmasa do Eschenloera. Piśmiennictwo czeskie w 
średniowieczu (Da Kosmas a Eschenloer. La scrittura ceca nel medioevo), 

Wrocław 2017.  

 

 

Verso la Confederazione polacco-lituana. Il patto di Horodlo e l’ambigua politica 

di Sigismondo di Lussemburgo. 

Sigismondo di Lussemburgo fu un sovrano eccellente ma anche controverso. 

Nella storiografia polacca godette di pessima fama in quanto sostenitore 

dichiarato dell’Ordine teutonico. Destreggiandosi abilmente tra la Polonia, la 

Lituania, l’Ungheria, l’Ordine teutonico e il Papato, Sigismondo – da grande 

maestro dell’intrigo diplomatico – mise in pratica una politica astuta che 

consisteva nel promettere molto senza dare dichiarazioni concrete. Cercò di 

assumere il ruolo dell’arbitro nel conflitto polacco–teutonico. Il Patto di Horodlo 

fu vantaggioso per lui in quanto garantiva la pace a quella parte dell’Europa, 

condizione preziosa in vista dell’imminente Cosiglio di Costanza dove il re dei 

Romani Sigismondo di Lussemburgo svolse un ruolo di primo piano. 

 

 


