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Nel 1414, un notaio pratese 
sbarca a Ragusa, in Dalma-
zia, per assumere la carica di 
cancelliere comunale. è l’atto 
di nascita di un particolare 
sodalizio tra il centro toscano, 
dedito alla produzione tessile, e 
la città dalmata, presente allora 
nel novero dei maggiori porti 
commerciali del Mediterraneo. 
Oppresso dalla crisi delle loro 
aziende, un manipolo di lanaioli toscani 
decide così di spostare la propria manifat-
tura sulla costa orientale dell’Adriatico, 
attratti da una minore pressione fiscale 
e dalle maggiori potenzialità di esporta-
zione dei loro prodotti. Il radicamento 
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della comunità a Ragusa porta 
i mercanti toscani ad allargare 
gli orizzonti commerciali, a 
formare nuove famiglie, a inse-
rirsi nell’amministrazione cit-
tadina. Declinata rapidamente 
ogni forma di azione collet-
tiva, gli esiti dell’esperimento 
migratorio restarono affidati 
all’intraprendenza individuale 
e ai rapporti con i maggiorenti 

locali. Attraverso lo spoglio di documenti 
inediti provenienti da archivi italiani e 
dalmati, questo volume indaga l’attua-
zione di un esperimento sociale dettato 
dalle esigenze dell’economia globale 
all’autunno del Medioevo.

The book studies the interconnection between human mobility and global economics in the Late Middle 
Ages, introducing an experiment in collective business conversion of some wool merchants of Prato. Thanks 
to the documents kept in Italian and Dalmatian archives, the author follows the development, success and 
failures of the Tuscan community of Ragusa, a town characterized in the XVth century by a strong demo-
graphic and economic expansion.


