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Jacques Chiffoleau, La comptabilité de Tau-delà. Les hommes, la 
mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age, Collection 
de TÉcole Frangaise de Rome 47, Rome (École Frangaise) 1980, 494 S. m. 
Abb., Kt-, Tab. u. 10 Bildtaf. - I circa centocinquant'anni che vanno dalla 
Peste Nera (1348) alla fine convenzionale dell'età di mezzo (1492) sono noti, 
dalla comparsa del celeberrimo libro di Huizinga, come „autunno del Medio 
Evo", una stagione, cioè, dalle tinte ancora vivaci, dotata di grande fascino, 
ma velata dall'ombra malinconica di una fine imminente. Nel 1957 è stato 
pubblicato il quasi altrettanto celebre „Il senso della morte e l'amore della 
vita nel Rinascimento" di Alberto Tenenti, che accostava, in un rapporto di 
stretta interdipendenza, il senso del macabro e il gusto pagano della vita di 
questa età di transizione. Questo libro di J. Chiffoleau, che trova il suo 
fondamento documentario in alcune migliaia di testamenti provenienti da 
quattro centri della regione di Avignone tra XIV e XV secolo (Avignone, 
Apt, Cavaillon, Valréas), diversi per consistenza demografica e strutture 
socio-economiche, riprende - per reinterpretarlo - il tema della „melanconia" 
tardo-medievale. La peste, nel discorso di Ch., pur sempre presente nel 
sottofondo, non svolge quel ruolo di deus ex machina che altri le hanno 
attribuito. Gusto del macabro, pietkflamboyante, accumulo di messe com
memorative, pullulare di confraternite a scopi essenzialmente funerari, ri
cerca della sepoltura entro le chiese, tutti questi fenomeni sarebbero ricon
ducibili al senso di solitudine e di angoscia che migliaia di individui, strappati 
al mondo della campagna e alle sue strutture socio-familiari compatte, e 
proiettati nel mondo sconosciuto - e perciò solitario e ostile - delle città, 
avrebbero avvertito in modo acutissimo. Non sempre i grafici, le statistiche, 
le percentuali che PA. ci fornisce in gran copia sono convincenti: la sensibilità 
si presta male ad essere rinchiusa entro le strutture matematiche. Pure, la 
sua tesi di fondo resta suggestiva e convincente, capace, in ogni caso, di 
evocare in noi problemi e interrogativi storico-esistenziali. Giulia Barone 

Wiltrud Eikenberg , Das Handelshaus der Runtinger zu Regens
burg. Ein Spiegel süddeutschen Rechts- Handels- upd Wirtschaftslebens im 
ausgehenden 14. Jahrhundert, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 43, Göttingen (Vandenhoeck und Rupprecht) 1976, XX, 336 
S., 3 Pläne, 12 Taf. - Dopo l'edizione curata da Franz Bastian e le ricerche 
dello stesso e di Hermann Heimpel, la Eikenberg ci presenta ora un'indagine 
dettagliata di tutto il libro contabile dei Runtinger, famiglia di mercanti 
ratisbonesi. Data la scarsità di fonti del genere per gli ultimi scorci del 
Trecento in Germania, questo libro dei Runtinger assume notevole rilevanza 
in considerazione dei molti dati ch'esso contiene sulla pratica commerciale 


