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gerät der Ort in das Interessenfeld Ferraras und geht am Anfang des 13. Jh. 
aus päpstlicher in kommunale Herrschaft über. Selbst in dieser letzten Phase 
noch läßt sich der genossenschaftliche Charakter der Siedlung erkennen 
(1206: tota societas terre Masse Fiscalie). Th. Sz.

Giuseppe Bovini, Principale bibliografia su Ravenna preromana, 
romana, paleocristiana, bizantina ed altomedioevale apparsa fra il 1968 ed il 
1972, Felix Ravenna, Serie 4., 3-4 (1972) S. 223-233. - Diese 168 Titel um
fassende nach Autoren geordnete Zusammenstellung bringt die 1968 er
schienene Ravenna-Bibliographie des Vf. (G. Bovini, Saggio di bibliografia 
su Ravenna antica, Bologna) auf neueren Stand. Th. Sz.

Christiane Klapisch et Michel Demonet, „A uno pane e uno vino“. 
La famille rurale toscane au debut du XVe siede, Annales 27 (1972) pp. 
873-901. - Brillante analisi delle strutture familiari della campagna pisana 
del primo Quattrocento, la cui novitä consiste nel non applicarsi ai ceti 
dirigenti o alla cittä, e anche nella sistematicitä e completezza della base 
documentaria su cui poggia, il catasto fiorentino del 1427-1430. L’attendi- 
bilitä di questa come di ogni fonte fiscale proprio per analisi di questo tipo 
non e qui discussa pregiudizialmente e globalmente (non si indica ad esempio 
se il catasto di una campagna non escluda intenzionalmente sia le grandi 
famiglie di proprietari terrieri aventi domicilio fiscale in cittä sia i nulla- 
tenenti e poveri, forse non tutti identificabili con la percentuale pur altissima 
di quegli individui senza professione dichiarata nei quali gli stessi AA. vedono 
soltanto piccolissimi coltivatori, braccianti e lavoratori domestici); tale 
attendibilitä e piuttosto presunta - di solito con ragione e talora sull’esempio 
dei giuristi coevi - sebbene si denunci qua e lä il rischio di una cosciente 
distorsione della realtä da parte di una fonte catastale, di una lentezza di 
aggiornamento e conseguente arcaicitä delle registrazioni e di una loro ri- 
spondenza a categorie mentali esclusive delFinquisitore-redattore. Per la sua 
stessa caratteristica, che e quella di offrire una registrazione sincronica, 
questa fonte e rivelatrice solo del triennio 1427-1430; ma la costante inter- 
pretazione dei suoi dati anche in funzione delle etä degli individui, un son- 
daggio su alcune famiglie di una parrocchia campione del vicino Mugello 
negli anni 1428-1480 e la constatazione della lentezza dei cicli di sviluppo 
della famiglia rurale consentono di considerarla anche indicativa di una 
fascia cronologica piü ampia. La limitazione dell’analisi alle registrazioni 
catastali concernenti il contado pisano (del resto spesso confrontate con 
quelle dell’area soprattutto occidentale dello stato fiorentino o addirittura 
espressamente allargate anche a tutta quest’area) si spiega forse con la
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comoditä e rappresentativitä di questo contado campione che, oltre ovvia- 
mente a partecipare di istituti giuridici identici o simili, nella grande varietä 
della sua fisionomia naturale ed economica concentrava su scala ridotta 
molte delle situazioni che si presentavano neH’intero stato fiorentino, ed 
aveva inoltre una famiglia media di dimensioni esattamente identiche a 
quella calcolata per l’intera campagna dello stato; un contado infine che, 
rispetto almeno alla fascia occidentale di quest’ultimo, nonostante la diffu- 
sione relativamente maggiore (ma sempre trascurabile) di famiglie con capi 
sotto i 20 anni, d’altra parte per il livello minore della fortuna economica 
media di una famiglia, per la minore diffusione delle attivitä secondarie e 
terziarie e per la (forse connessa) maggiore diffusione diindividuiaprofessione 
non dichiarata e con caratteri piü rurali che artigianali e commerciali, si 
presentava con un volto ancora quasi esclusivamente rurale, senza perö 
essere totalmente depresso. Immettendo nel calcolatore i dati catastali 
riguardanti le 3900 famiglie registrate nel contado pisano o almeno (per la 
sola analisi delle categorie mentali sulla famiglia) le prime 1000 di esse, ed 
elaborandoli statisticamente e graficamente con la costante consapevolezza 
che un unico dato numerico e suscettibile di varie ed opposte interpretazioni 
a seconda del diverso contesto demografico, economico e professionale in cui 
rientra, gli AA. arrivano alla conclusione di una prevalente fedeltä della 
famiglia rurale pisana al modello arcaico della famiglia allargata: caratte- 
ristica questa che la differenziava nettamente dalla famiglia prevalentemente 
unicellulare denunciata dallo stesso catasto per i ceti medi e inferiori della 
cittä di Pisa e delle altre cittä dello stato fiorentino o riscontrata da altri 
autori sulla base di altre fonti nell’Italia del nord e nell’Europa occidentale 
moderna, come anche dalla stem-family delle regioni pirenaiche e alpine, 
avvicinando piuttosto la campagna pisana sotto alcuni punti di vista parti- 
colari alla Serbia e in genere all’Europa orientale. L. F.

Carte dell’Archivio della Certosa di Calci 2 (1100-1150). A cura di Silio 
P. P. Scalfati, Presentazione di Cinzio Violante, Thesaurus ecclesiarum 
Italiae VII, 18, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1971. XVIII + 
330 S. - Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa 1 (930-1050). A cura di Emma 
Falaschi. Presentazione di Cinzio Violante, Thes. eccl. It. VII, 1, Roma 
(Ed. di Stör, e Lett.) 1971. XXIV + 350 S. - Der verdienstvollen Initiative 
C. Violantes und der finanziellen Unterstützung des C.N.R. verdanken wir 
diese beiden neuen Bände mit Urkunden aus Pisaner Archiven. Scalfati 
edierte aus der ersten Hälfte des 12. Jh. 108 Stücke, von denen bisher nach 
Ausweis der Vorbemerkungen nur 15 gedruckt Vorlagen. Außer den Bestän
den der Certosa di Calci wurden die versprengten Urkunden dieses Archivs


