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hauptstädtischen Status von Ravenna. Das erklärt die Entschlossenheit, 
mit der die Erzbischöfe und die Bevölkerung von Ravenna ihre Selbständig
keit gegenüber Byzanz und Rom zu verteidigen suchten. - Eine knappe 
Zusammenfassung des Buches ohne Belege hat Guillou unter dem Titel 
„Esarcato e Pentapoli“ in den Studi Romagnoli 18 (1967) S. 297-319 ver
öffentlicht. V. v. E.

Augusto Vasina, Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli 
durante il Medioevo, Studi Romagnoli XVIII (1967) pp. 333-367. - 
Lavoro accurato sul tema della proprietä nel Medioevo, studiato nell’unico 
aspetto documentabile (la grande proprietä ecclesiastica e monastica) e 
applicato ai maggiori enti ravennati: fra quelli ecclesiastici soprattutto la 
Chiesa arcivescovile, ma anche la canonica della Cattedrale e la canonica 
di S. Maria in Porto; fra quelli monastici S. Apollinare in Classe, S. Severo 
in Classe, S. Giovanni Evangelista, S. Vitale, S. Apollinare Nuovo e S. 
Andrea Maggiore. Questo tema, ben lontano dall’essere esaurito e anzi sem
pre piü attuale, era stato impostato in modo classico da L. M. Hartmann e 
da G. Volpe con riferimento anche alla stessa zona ed allo stesso ente 
proprietario (la Chiesa Ravennate) di cui si occupa di preferenza questo 
articolo. Inoltre, come in quei primi lavori dell’inizio del secolo, l’A. utilizza 
come fonte principale il frammento di polittico della Chiesa di Ravenna 
noto come Codice Bavaro, nel quadro di un rinnovato interesse allo sfrut- 
tamento anche per l’Italia di questo tipo di fonti promosso da C. Violante e G. 
Arnaldi. Oltre al Codice Bavaro, ricostruito nella tradizione, nelle circostanze 
e criteri di composizione e nei limiti geografici e cronologici di utilizzabilitä, 
l’A. si serve come riscontro anche degli atti privati editi e inediti, e natural
mente delle fonti pubbliche (bolle e diplomi), che talora sono le uniche con- 
servate per alcuni monasteri. La ricostruzione spaziale dei complessi patri- 
moniali dei singoli enti e fatta con grande accuratezza, con riferimento ai 
territori diocesani e cittadini (e a giudicare dai documenti citati in appendice 
potrebbe essere fatta abbastanza agevolmente anche con riferimento a 
circoscrizioni minori come le pievi); e la comprensione e agevolata da carte 
geografiche e da elenchi dei possessi (con relative fonti) redatti per quattro 
enti ravennati con riferimento ai territori cittadini. Evitando consapevol- 
mente il rischio, tanto diffuso nella storiografia locale, di limitare l’analisi 
alla sola diocesi di appartenenza dell’ente proprietario o di condurla entro 
una circoscrizione anacronistica, l’A. considera di preferenza le aliquote 
patrimoniali dei maggiori enti della cittä esarcale dislocate nella vicina 
Pentapoli, cioe in una zona anch’essa bizantina e dalle sorti simili; ma non 
perde di vista nemmeno le aliquote piü periferiche, come per la Chiesa
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Ravennate quelle siciliane, per lo meno in quanto comunicavano con 
Ravenna tramite i centri amministrativi della Pentapoli (p. 334, 340 n, 
343 n). La notevole discontinuita e dispersione delle aliquote patrimoniali 
dei singoli enti, valutata positivamente come incentivo agli scambi com- 
merciali (pp. 342-343, 353-354), e attribuita piuttosto al modo casuale di 
costituzione dei patrimoni ed a fattori indipendenti dalla volontä dei pro- 
prietari; analogamente ad una reazione difensiva degli enti proprietari contro 
le tendenze autonomistiche dei comuni cittadini e rurali, piuttosto ehe ad 
una precisa politica dei proprietari, e attribuita la contraria tendenza alla 
concentrazione dei patrimonio intorno a „poche valide posizioni difensive“ 
(p. 351). La ricostruzione cronologica dei singoli complessi patrimoniali, 
che si spinge al massimo fino all’inizio dei Trecento, e fatta con riferimento 
costante alla situazione politica generale: per la Chiesa Ravennate costi
tuzione dei patrimonio a partire dal periodo compreso fra la restaurazione 
giustinianea e la fine dell’autocefalia (VI-VII secolo) e sua decadenza 
piü tardi per la concorrenza della Chiesa Romana; per le canoniche e 
soprattutto per i monasteri costituzione dei patrimonio parallelamente a 
quello dell’arcivescovo e per appoggio e intervento dei prelato, da cui 
dipendevano in modo strettissimo, e suo incremento nell’XI secolo, prima 
nel quadro della politica monastica di Enrico III e poi in quello della 
ricerca di appoggi da parte di Guiberto arcivescovoxravennate e antipapa. 
E’ anche da rilevare lo sforzo di collegare l’espansione patrimoniale degli 
enti ravennati con la generale influenza della cittä esarcale, in particolare 
con l’espansione dei suoi interessi commerciali, della sua moneta e della sua 
cultura artistica, e soprattutto con la diffusione fuori della diocesi e perfino 
in Umbria di dedicazioni tipicamente ravennati (p. 341-342). Questa ricerca, 
utile e accurata sul piano della ricostruzione spaziale e dell’inquadramento 
politico, e piü rapida ma non reticente su altri aspetti concementi la politica 
patrimoniale dei singoli enti ravennati. Del modo di formazione dei patri
moni sono prese in esame piuttosto le donazioni private di bizantini di alto 
rango (p. 341), eventualmente tramite intermediari ecclesiastici (p. 345), 
e le donazioni e conferme imperiali e papali. Del modo di gestione si leggono 
cenni rapidi sull’esistenza di centri amministrativi nelle singole cittä sedi 
di diocesi, destinati a raccogliere e convogliare a Ravenna le entrate delle 
aliquote situate nel loro territorio (p. 342-343 e n), e anche sull’esistenza di 
un regolare traffico navale per portare airamministrazione centrale i pro- 
venti dei possessi piü lontani (p. 354 e n). Sui criteri di gestione meritano 
una trattazione piü ampia alcuni cenni di grande interesse sulla tendenza 
alla concentrazione spaziale dei patrimonio eliminando le quote periferiche 
(p. 351), e sulla tendenza degli enti proprietari a procurarsi denaro liquido
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accendendo mutui garantiti sul loro patrimonio o cedendo ai loro creditori 
cariche amministrative patrimoniali (p. 352 e n). Infine, in particolare, si 
attende dall’A. uno sviluppo maggiore dei cenni sull’aspetto giuridico del 
possesso, sia riguardo alle condizioni dei vari gruppi di coltivatori dipen- 
denti, sia soprattutto riguardo all’elemento reale del possesso ed alla sua 
connessione eventuale con diritti signorili come i diritti a prestazioni militari 
e il controllo del mercato (pp. 352 e n-353 e n). Per quest’ultimo aspetto il 
ricco elenco dei possessi dei quattro enti ravennati riportato in appendice 
mostra anche come nel loro patrimonio rientrassero non solo unitä agrarie 
e di coltivazione, ma anche l’esercizio di diritti pubblici su intere circo- 
scrizioni („loci“, „castra“) ed il controllo di chiese e monasteri. L. F.

Antonio Ivan Pini, Problemi di demografia bolognese del duecento, 
Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna 
n. s. 17/19, 1965/8 (1969) S. 147-222. - P. scbbeßt aus den Matrikeln der 
Zünfte und Waffengesellschaften, die in Bologna für die Jahre 1274, 1294 
und 1314 wenigstens teilweise erhalten sind, auf rund 50000 Einwohner im 
Jahre 1294 (einschließlich Studenten, die bei Anmerkung 141 ohne hin
reichende Begründung auf 2000 geschätzt werden). Die Arbeit ist lehrreich 
und methodisch einleuchtend. M. B.

MaureenFennellMazzaovi, The Emigration of Veronese Textile Ar- 
tisans to Bologna in the Thirteenth Century, in: Atti e memorie della 
Accademia di agricoltura, seienze e lettere di Verona, Serie VI vol. 19 (1969) 
S. 275-321. - Arbeitsverträge der Kommune Bologna mit 135 Wollentuch- 
arbeitern überwiegend aus Verona (s. Tabellen S. 310-319, neben 18 aus 
Mailand und Lucca für Seidentuche), abgeschlossen 1230/31 zur Herstellung 
von panni lane de Verona in Bologna nach Veroneser Fabrikationstechnik: 
die Kommune, seit der Revolution von 1228 geführt von Popolanen und 
Kaufleuten, importierte damit unter erheblichem finanziellen Aufwand 
(Darlehen als Starthilfe) ein fortschrittliches Verfahren zur Herstellung von 
Tuchen vor allem für Exportzwecke. A. E.

Celestino Piana, Lauree in diritto civile e canonico conferite dall’- 
universitä di Bologna secondo la relazione del ,Liber sapientum“ (1419- 
1434), Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di 
Romagna n. s. 17/19, 1965/68 (1969) S. 265-350. - In Bologna wurden die 
Promotionen doppelt registriert: von den Prioren der collegia doctorum in 
den Libri secreti (für die Legisten erhalten ab 1378, hsg. 1938/42 von A. 
Sorbelli; für die Kanonisten erhalten ab 1377, unveröffentlicht) und vom


