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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 
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d'una delle più potenti famiglie dell'area tedesca meridionale, ma anche sulla 
vita giuridica e sulla storia economica di quelle zone. L'Autrice ci mostra che 
la situazione degli scambi economici e commerciali regge senz'altro il con
fronto di quella italiana, cosa che non stupisce affatto poiché i Runtinger 
erano in rapporti intensi con il mercato veneziano. Ai traffici dei Runtinger 
con Venezia sono infatti dedicate venti pagine del libro: rotte commerciali, 
soggiorni nel Fondaco dei Tedeschi, tipi e quantità di merci acquistate, 
imballaggio, dogana e trasporto, rischio e guadagno, sono tutti argomenti 
che, sulla scorta di questa fonte, trovano risposte in parte sorprendenti. 
Infine, in appendice, VA. presenta una gran quantità di dati, ricavati sempre 
dalla sua fonte, relativi a monete, prezzi, costi dei servizi, pesi, unità di 
misura lineare o per cereali o per liquidi, dati che non potranno essere mai 
abbastanza sopravvalutati per la storia economica del meridione tedesco. La 
E. non può certo nascondere di provenire dallo studio della giurisprudenza: 
essa infatti resta qua e là un po' troppo attaccata alla lettera di un documento 
e non utilizza abbastanza fonti non documentarie (per esempio le mappe 
catastali) per ricostruire i titoli di proprietà. Per concludere vorremmo sot
tolineare che, contrariamente ai lavori del Bastian sul libro dei Runtinger, 
„illeggibili" data l'incapacità dell'autore sia di articolare la materia sia di 
renderla accessibile, la Eikenberg ha saputo risolvere il compito in maniera 
esemplare. E. J. G. 

Monumenta Germaniae Historica: Legum Sectio IV.: Constitutiones 
et acta publica imperatorum et regum. Tomi XL fasciculus III. = Constitu
tiones et acta publica imperatorum et regum Bd. XL Dokumente zur Ge
schichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1354r-1356. Hg. von 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte. 
Bearb. v. Wolfgang D. Fr i tz , 3. Lieferung, Weimar (Böhlau) 1981, S. 
145-264 in 4°. - H. Breßlau hat bereits 1921 in seiner „Geschichte der Mo
numenta Germaniae Historica" (S. 743) auf die Problematik der Fortsetzung 
der bis dahin vorliegenden Bände der „Constitutiones" hingewiesen, und in 
der Tat ist von 1926/27 (Abschluß der Bände 6,1 und 8) lange Zeit in dieser 
Reihe der „Monumenta" kein neuer Band erschienen. Seit 1974 hat das 
Ostberliner Institut inzwischen 9 Lieferungen der Bände 9-11 veröffent
licht, von denen wenigstens die letzte hier angezeigt werden muß, da sie 
Karls IV. Italienaufenthalt 1354/55 betrifft. (Bd. 9 Lief. 1-3, Weimar 
1974-76, umfassen das Jahr 1349; Bd. 10 Lief. 1-2, Weimar 1979-81, reichen 
von Januar 1350 bis Juni 1351; beide sind bearbeitet von der unermüdlichen 
langjährigen Mitarbeiterin der „Monumenta", der wir aufrichtigen Dank 
schulden: Margarete Kühn, Bd. 11 Lief. 1 und 2, hg. von W. Fr i tz , er-


