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FRANCESCO BETTARINI, La comunità pratese di Ragusa (1414-1434).
Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo, Fi-
renze, Leo S. Olschki Editore, 2012, pp. 296 (Biblioteca
Storica Toscana a cura della Deputazione di Storia Patria
per la Toscana, LXVI).

Francesco Bettarini, in questo volume, presenta la sua lunga ed articolata ri-
cerca basata sulla vita di Benedetto degli Schieri, notaio che, nato in un piccolo
borgo vicino a Prato, si inserì in città, alla fine del Trecento, assieme ad altri
membri della famiglia, e da lì, a seguito del fallimento della congiura anti-fio-
rentina del 1402 alla quale aveva partecipato, dovette prendere, ventenne, la via
dell’esilio, ed iniziò una lunga peregrinazione alla fine della quale (passando per
Venezia) arrivò a Ragusa, come altri suoi conterranei.

Bettarini studia la vita e le attività del gruppo pratese nella città dalmata, esa-
minandone gli affari, gli scambi, le strategie, fino ai primi anni trenta del 1400
allorché la comunità si sfaldò, per una serie di motivi illustrati nell’ultimo capi-
tolo del libro. A quel punto, alcuni elementi tornarono in patria, altri rimasero
o presero strade diverse. Benedetto scelse di rimanere a Ragusa con la moglie
ed i suoi cinque figli.

Lo studio di Bettarini quindi, muovendo inizialmente dalle vicende biografi-
che del notaio Benedetto si allarga poi spostandosi sulle vicende dell’intera co-
munità pratese a Ragusa e sulla vita economica stessa della città dalmata.

Le ricerche sono state effettuate negli archivi di Firenze, Prato, Venezia,
Dubrovnik e sono iniziate a seguito della tesi di laurea dell’autore ed in maniera
piuttosto casuale, come sottolinea lui stesso, dall’esame di alcune carte, indicate
dal Fiumi, sulle tracce di un notaio pratese che nel 1420 aveva esercitato un
mandato di cancelliere proprio a Ragusa e si inserisce nel filone di studi riguar-
dante i flussi migratori che, data la recente rilevanza del problema dell’immigra-
zione, ha dato luogo, negli ultimi anni, a nuovi progetti di studio riguardanti
l’argomento, come ad esempio quello del GISEM, che si è occupato, in una se-
rie di volumi, dei problemi della migrazione e delle conseguenti dinamiche
economiche.

Nel tentativo di inquadrare la tipologia dei flussi, diversi studiosi si sono
espressi in merito, mettendo in evidenza, di volta in volta, i numerosi aspetti
degli stessi.

L’autore tiene conto in premessa delle opinioni, tra gli altri, di Rinaldo
Comba, secondo il quale si possono evidenziare tre motivi principali che indu-
cono alla migrazione: quello climatico-geografico, quello della fuga da sistemi
fiscali troppo onerosi e quello del sovrappopolamento, legati anche a problemi
economico-sociali e politico-religiosi; di Giovanni Pizzorusso, che sottolinea la
notevole differenza tra migrazioni a lungo e basso raggio (quelle a lungo vede-
vano tipologie migratorie legate al fuoriuscitismo politico ed alla circolazione di
artigiani specializzati); di Giuliano Pinto, che interviene invece sulla circolazione
interna all’Italia ed osserva altresì una notevole pressione migratoria da aree sot-
tosviluppate come i Balcani, la Corsica e l’area germanica, mentre, ancora se-
condo il Pizzorusso, la mobilità in uscita dall’Italia è caratterizzata per lo più da
« personaggi di qualità »: politici, capitani di ventura, professionisti della cultura,
mercanti.
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Occorre poi tener presente la definizione di forestiero nel medioevo che
corrisponde a colui che viene da fuori e che non appartiene, per ragioni di na-
scita o di cittadinanza, alla comunità in cui si trova a risiedere o ad operare.

Occupandosi dei pratesi, ed in considerazione della storia correlata delle due
città nel periodo preso in esame, non si può non considerare quali furono i mo-
vimenti dei fiorentini, fuoriusciti per motivi politici ma anche migranti per mo-
tivi squisitamente economici.

In effetti i fiorentini erano estremamente diffusi in Europa anche grazie al-
l’organizzazione delle loro aziende, già analizzate dal Melis. Scrive Francesco
Bettarini nella sua introduzione: « Come avrò modo di approfondire nei capitoli
seguenti, il segreto della forza del ceto mercantile fiorentino era stata quella di
reinvestire i capitali, accumulati nel commercio internazionale, in attività pro-
duttive assai redditizie, quali l’industria tessile e serica. È stato inoltre sottolinea-
to come la carta vincente per l’affermazione del network fiorentino in Europa
sia stata la capacità di non limitarsi a servirsi della piazze commerciali come lo-
calità di transito per i loro traffici, bensì la loro attitudine a saper sfruttare le po-
tenzialità del mercato locale », (pp. XVIII-XIX).

Un’altra questione metodologica che viene affrontata in premessa è quella
della definizione del tipo di insediamento, che si differenzia in colonie, fondaci
e nationes, come ebbe modo di sottolineare a suo tempo Giovanna Petti Balbi,
laddove, come riassume il Bettarini, la colonia corrisponde ad un concetto giu-
ridico caratterizzato da attributi di extraterritorialità, dove i forestieri vantano
una completa autonomia rispetto ad altri soggetti titolari di giurisdizione, i fon-
daci rappresentano un’autonomia limitata però ad una gestione interna delle
competenze di polizia e giustizia, senza tuttavia interferire con i diritti di sovra-
nità vantati dai poteri locali, mentre le nationes sono sostanzialmente delle asso-
ciazioni private e volontarie, poste in essere da uomini d’affari che soggiornano
temporaneamente in terra straniera, che si coagulano sulla base della provenien-
za per perseguire interessi e obiettivi comuni e che si propongono come diretti
interlocutori dei poteri locali, senza allentare i vincoli con la madrepatria o cer-
care sistemazione in zone elusive. Ne consegue che il termine più appropriato
per definire il gruppo pratese presente a Ragusa è « comunità » (p. XX).

Gli eventi descritti dal volume sono compresi in un arco cronologico relati-
vamente breve che va dall’arrivo dello Schieri a Ragusa al 1434, anno in cui
venne promulgata una legge che proibiva l’esercizio dell’arte della lana agli
stranieri.

In effetti lo Schieri era giunto a Ragusa esercitando la sua attività di notaio e
quindi aveva avviato, nel momento più favorevole, una nuova attività di lanaio-
lo, mediante una società.

Il suo insediamento nella città dalmata ed il successo che ottenne ben presto
in qualità di notaio aveva senza dubbio a che fare con il fatto che « le città dal-
mate estranee all’evoluzione dell’istituto imperiale germanico, attribuivano ai
propri uffici di cancelleria il compito di sottoscrivere i negozi giuridici privati
allo stesso modo di quanto operato per la stesura dei documenti pubblici [...].
Veniva perciò mantenuta la relazione tra il tabellone, scrittore degli istrumenti
giuridici, e l’apparato burocratico dello stato », (p. XXI).

Il volume si articola in otto capitoli, ai quali si aggiungono l’introduzione,
che anticipa l’architettura della trattazione e delinea i percorsi metodologici, e le
conclusioni.
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Nei primi due capitoli, si focalizzano le caratteristiche delle due città, rispet-
tivamente di partenza e di arrivo, cioè Prato, in cui una situazione sociale assai
delicata era stata innescata dal regresso demografico di metà secolo XIV e dall’i-
nasprimento della politica fiscale fiorentina, dando luogo ad un flusso migratorio
in uscita, e Ragusa, città in crescita nel contesto mediterraneo, che attirava lavo-
ratori di diversa condizione sia dai paesi balcanici che dalle città dell’Adriatico.
Nella seconda parte del volume vengono esposti i risultati della ricerca riguar-
danti, dopo l’insediamento dei nuovi arrivati, la stabilizzazione, l’integrazione ed
il radicamento che spesso passa attraverso una saggia e valutata politica matrimo-
niale. Mediante la documentazione a disposizione si riesce anche a stabilire una
gerarchia all’interno della comunità ed a chiarire le dinamiche che portavano al-
le tensioni interne nonché alla soluzione delle stesse, per lo più mediante
arbitrati.

Nel dettaglio, il primo capitolo, Prato, economia e conflitti sociali (pp. 1-22),
analizza la situazione economica e sociale a Prato per il periodo compreso tra il
XIV ed il XV secolo, allo scopo di individuare i fattori che portarono all’emi-
grazione di diverse persone dalla città in direzione di Ragusa. Dal 1348, si ebbe
un notevole crollo demografico, dovuto principalmente all’epidemia di peste, e
si assistette ad una significativa trasformazione sociale. Prato divenne un centro
produttivo nell’ambito della città di Firenze, alla quale fu sottoposta dal 1351.
Le favorevoli condizioni ambientali della piccola città attirarono però anche gli
imprenditori fiorentini e due noti banchieri e Prato trovò con essi nuove occa-
sioni di crescita. L’esperienza più nota del periodo in questione, quella del mer-
cante Francesco di Marco Datini, studiata dettagliatamente dal Melis, e quella
dei lanaioli che iniziano ad esportare a Ragusa, matura proprio in quest’ambito.

Spostando l’ottica della ricerca dall’economia pratese all’area più vasta dell’e-
conomia fiorentina, che allora la comprende, l’autore, facendo riferimento an-
che ai recenti studi di Richard Goldthwaite, Sergio Tognetti e Franco France-
schi, nota come l’industria tessile fiorentina non conosca crisi in corrispondenza
del calo demografico del 1348, ma al contrario si incrementi tra il 1350 ed il
1370, grazie anche alla scelta effettuata dai grandi mercanti che, facendo riferi-
mento alla loro esperienza internazionale, e guardando ai livelli qualitativi dei
tessuti fiamminghi, avevano deciso di perseguire un alto standard qualitativo, per
far fronte al calo di quantità richiesta. Questa politica economica premiò l’indu-
stria tessile fiorentina ed aprì le porte del mercato dell’Adriatico orientale, anche
se l’eccessiva pressione fiscale e una politica protezionistica avevano nel frattem-
po causato la chiusura di molte piccole e, fino ad allora fiorenti, botteghe.

Questo l’ambiente in cui si colloca l’esperienza di Benedetto di Matteo di
Verzone degli Schieri, nato a Iolo nel 1382, ultimo di quattro fratelli, e quello
che fu avviato dai genitori, inurbatisi dal distretto pratese nel 1389, alla profes-
sione notarile, ritenuta di prestigio, alla quale venivano avviati anche altri espo-
nenti di famiglie di recente inurbamento e che rappresentava l’affermazione del-
la famiglia all’interno della società urbana. Tuttavia, nel caso di Benedetto, la
crescita culturale corrispondente allo studio intrapreso, aveva reso evidente ai
suoi occhi la reale situazione in cui si trovava la famiglia, mai del tutto compa-
rata ai nuclei familiari di più antica origine urbana.

Questo, accanto alle frizioni interne, fu uno dei motivi che indussero Bene-
detto ad aderire ad una congiura, guidata dai Guazzalotti, che non riuscì a rivol-
tare il governo cittadino, venne sventata e portò all’esilio dei partecipanti. Bene-
detto dovette lasciare la città e venne disconosciuto dalla famiglia. Dall’estate del
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1402, quando era maturato il progetto della congiura, non si hanno più notizie
di lui nell’archivio della città di Prato e solo nel 1414 riemerge a Ragusa, dove
occupa il prestigioso incarico di notaio e cancelliere del Comune.

Nel secondo capitolo, Ragusa. Vocazione commerciale e accoglienza dei forestieri
(pp. 23-46), l’autore affronta la situazione socio-economica della città di destina-
zione di Benedetto. La città dalmata era stata sottoposta per molti anni (e preci-
samente dal 1205 al 1358) alla signoria veneziana che, tuttavia, aveva lasciato
ampia autonomia decisionale all’amministrazione interna. Contrariamente a
quanto accadeva in quel periodo in molte città, sia dalmate che italiane, l’affer-
marsi di un governo oligarchico in città, non passò attraverso conflitti interni e
solo nel 1400 si dovette registrare una congiura, peraltro sventata. Questa favo-
revole situazione fu probabilmente dovuta alla continua crescita economica della
città, che aveva esteso la propria rete commerciale alle città dell’interno, si era
rivolta ai porti adriatici e aveva iniziato a sfruttare le miniere di oro, piombo e
argento in Bosnia e Serbia.

La vivacità commerciale aveva richiamato a Ragusa molti forestieri. L’autore
individua da un lato il flusso migratorio proveniente dall’entroterra balcanico,
dall’altro quello degli individui richiamati dalla città stessa, per lo più tecnici ed
artigiani, destinati a supportare il processo di sviluppo economico.

Gli stranieri che giungevano in città venivano regolamentati da normative
diverse a seconda della provenienza. L’acquisizione della cittadinanza era difficile
per la maggior parte di essi e, in ogni caso, richiedeva tempi piuttosto lunghi.
Lo stesso Benedetto Schieri, pur avendo lavorato per quindici anni a Ragusa,
non ottenne mai la cittadinanza. I cittadini stranieri non accedevano alle cariche
di governo, in questo accomunati ai cittadini non appartenenti al patriziato. Pe-
raltro le stesse categorie di persone non potevano accedere a strutture professio-
nali corporative e, fino al XV secolo, mancano in città gli istituti giuridici di
rappresentanza per le comunità più numerose. I mercanti toscani presenti a Ra-
gusa operavano perciò accanto agli altri mercanti provenienti da luoghi diversi,
senza una rappresentanza specifica. Peraltro alcuni esponenti della comunità to-
scana erano riusciti ad inserirsi efficacemente nell’apparato burocratico comunale
e furono determinanti nell’affermazione dei lanaioli loro conterranei.

Tra il 1414 ed il 1434 il numero degli italiani presenti a Ragusa superava le
300 unità e, tra questi, i più numerosi erano i fiorentini, seguiti dai veneziani e
dai genovesi ma, se si va ad esaminare l’elenco degli stanziali, si nota come i più
numerosi fossero i fiorentini, a sottolineare il sodalizio commerciale tra le due
città, seguiti dai pratesi e dai padovani.

La comunità toscana presente a Ragusa fin dal secondo quarto del XIV se-
colo, si era nel frattempo allargata, ed oltre ai fattori e prestatori appartenenti al-
le grandi compagnie, erano giunti operatori di diversi settori.

Nel terzo capitolo, Le ragioni della migrazione (pp. 47-92), vengono eviden-
ziati gli elementi che portarono dapprima all’istituzione di un rapporto privile-
giato tra i mercanti ragusei e le industrie tessili fiorentine, che si servivano an-
che dei lanaioli pratesi, ed in seguito agli eccessivi dazi applicati alle merci fio-
rentine, alla ricerca, da parte dell’amministrazione ragusea, di una soluzione di-
versa, spostando la produzione all’interno del proprio territorio e concludendo
accordi con i lanaioli piacentini presenti a Venezia. Questa iniziativa però aveva
portato all’esigenza dei crediti dei lanaioli fiorentini, e quindi dei partesi, verso i
mercanti ragusei, che diede luogo, negli anni venti del 1400, ad una serie di ob-
bligazioni di pagamento, sovente disattese.



RECENSIONI440

A questo punto s’era arrivati però anche attraverso una serie di provvedi-
menti presi dai mercanti ragusei che avevano man mano fatto a meno dei me-
diatori fiorentini, provvedendo personalmente ad acquistare la merce in Toscana
e s’erano poi rivolti ai lanaioli pratesi che, a differenza dei fiorentini, avevano
accettato di dilazionare i pagamenti e si erano impegnati infine a garantire una
produzione maggiore.

In questa fase Benedetto Schieri aveva avuto l’occasione di iniziare un’attivi-
tà di lanaiolo, evidentemente ritenuta remunerativa, in società in colleganza con
il nipote Agostino di Biagio da Prato. L’autore a questo punto analizza l’attività
dell’industria tessile di Benedetto, tra il 1420 ed il 1427.

Nel 1434, tuttavia, raggiunta l’autosufficienza, l’oligarchia ragusea votava a
maggioranza un provvedimento che impediva ad ulteriori forestieri l’esercizio
dell’arte della lana.

Il quarto capitolo, L’inserimento nell’amministrazione cittadina (pp. 93-111), il-
lustra il ruolo dei notai pratesi nella cancelleria ragusea. In effetti, pur essendo il
loro un ruolo puramente segretariale erano in grado di influire, per la loro espe-
rienza, sull’azione di governo, entrando ad esempio nell’organico della cancelle-
ria. In quest’ufficio venne impiegato dal 1414 Benedetto Schieri, proprio nel
periodo di massima intesa tra Firenze e Ragusa. Nel 1421 venne reclutato un
secondo cancelliere proveniente da Prato.

La figura del cancelliere era molto importante poiché, a parte il ruolo di ga-
ranzia offerto a cittadini ed istituzioni nell’ambito della redazione degli atti si
occupava anche della compilazione di patti politici e trattati commerciali con gli
stati stranieri e le città del Mediterraneo con i quali Ragusa aveva interessi com-
merciali. Lo Schieri, in particolare, si occupò intensamente di mercatura e man-
tenne sempre un buon rapporto con l’oligarchia cittadina che lo confermò più
volte nel prestigioso (e utile) incarico.

Il quinto capitolo, La diversificazione degli affari (pp. 113-144), si apre con una
sezione particolarmente interessante, che definisce lo spazio commerciale nel
quale operavano i mercanti pratesi, ed in generali i toscani, presenti a Ragusa,
che erano riusciti ad allargare il loro giro d’affari, diversificando i prodotti tratta-
ti. In generale essi s’appoggiavano il Italia al porto di Pesaro, da sempre utilizza-
to dai Toscani per i loro traffici in quanto era ben collegato con le strade tran-
sappenniniche ed inoltre non era osteggiato da Venezia che invece vedeva in
Ancona una possibile concorrente. Le rotte battute da questi mercanti erano
quelle all’interno di uno spazio commerciale ben delineato che comprendeva da
un lato Venezia, Pesaro, Fermo, Rimini, Lecce, Manfredonia, Trani, Barletta,
dall’altro Segna, Narenta, Curzola, la Bosnia, la Serbia, Cattaro, Dulcigno, Valo-
na. Più lontano i mercati di Barcellona e Tortosa. Solo i mercanti di spezie si
spingevano più lontano ed esulavano da queste rotte, mentre alcuni si occupava-
no anche del traffico di schiavi e di servitù domestica.

I beni maggiormente richiesti, e perciò trattati dagli intraprendenti mercanti
pratesi, erano l’argento, il grano, l’olio, il legname ed il sale, mentre alcuni uo-
mini d’affari fiorentini si dedicavano con successo all’attività bancaria ed assicu-
rativa, più che mai fiorente in un ambito economico in crescita. Tra questi il
noto mercante Giorgio Gucci, ma anche dei mercanti pratesi, che così diversifi-
cavano ulteriormente i loro affari.

Nel capitolo successivo, il sesto, intitolato Strategie di integrazione (pp. 145-
174), l’autore esamina le possibilità di insediamento che vengono offerte a colo-
ro che arrivano in città. Ragusa, all’epoca in cui arriva lo Schieri, è ormai defi-



RECENSIONI 441

nitivamente circondata da mura, le case in legno sono state demolite ed al loro
posto vengono erette case in pietra. A nessuno straniero è concesso di acquisire
un immobile e pertanto chi giunge da fuori deve rivolgersi ai cittadini che affit-
tano abitazioni a caro prezzo. I gruppi organizzati, come quello toscano, ospita-
vano presso i conterranei stanziali coloro che venivano in città per affari e si
trattenevano solo qualche settimana. Ma l’integrazione, per coloro che desidera-
vano una certa stabilità, passava per un contratto d’affitto individuale e, sovente,
per un matrimonio. Benedetto Schieri si sposò con un’esponente della famiglia
locale Ugodonici, che portò in dote una considerevole somma di denaro. Inol-
tre Benedetto fu accolto stabilmente in casa del suocero ed alla morte di questi
e della moglie, essendo ormai sufficientemente agiato, rifiutò l’offerta di eredita-
re l’intero patrimonio della famiglia in cambio della rinuncia ad un secondo ma-
trimonio, che invece avvenne in breve tempo. Benedetto tuttavia non abbando-
nò la famiglia della moglie defunta e ne seguì sempre gli interessi, pur lasciando
nella disponibilità della suocera tutto il denaro ed i beni immobili.

Normalmente le famiglie immigrate si legavano ad esponenti della loro stessa
nazionalità, ma è ovvio che il legame con le famiglie locali poteva risultare assai
più conveniente ed i pratesi si distinsero in questo tipo di matrimonio.

Nel capitolo settimo, La comunità e le sue tensioni (pp. 175-218), viene esami-
nata la vita della comunità pratese a Ragusa e vengono presi in considerazione i
conflitti che sorgono all’interno della stessa ed il modo scelto per risolvere alme-
no i casi meno gravi. L’arbitrato, con la nomina di arbitri avvezzi agli usi della
madrepatria, in genere riusciva a risolvere i conflitti ed era preferito dagli stra-
nieri al ricorso alla giustizia ordinaria, in quanto questa, oltre che più lenta, ap-
pariva meno competente nella materia che si doveva trattare. Infine l’esame del-
le procure consente di delineare la composizione del gruppo sociale pratese e di
quello fiorentino, quest’ultimo assai più diversificato, e rende evidente la diver-
sità dell’immigrazione pratese rispetto a quella fiorentina. Nel primo caso infatti
essa fu dovuta ad aspetti congiunturali, mentre nel secondo si trattava di un’e-
sperienza scelta da alcuni elementi che appaiono legati più allo spazio commer-
ciale in cui si trovano ad agire che alla madrepatria.

Nel capitolo ottavo, La fine di una stagione (pp. 219-234), l’autore si avvicina
alla conclusione, narrando della morte dello Schieri, avvenuta nel 1430, e della
scelta della vedova e dei figli di rimanere a Ragusa. Con Benedetto la comunità
pratese perdeva una figura di spicco e di riferimento. La comunità comunque
andava sfaldandosi ed i vari componenti si dispersero negli anni immediatamente
successivi.

Infine le conclusioni. Con Mobilità e migrazioni collettive nel rinascimento. Mo-
delli a confronto (pp. 235-250), l’autore riassume tutti gli elementi derivanti dalla
sua ricerca, tornando agli inizi, allorché i lanaioli pratesi, investiti dalla crisi eco-
nomica, si recarono a Ragusa, tradizionale piazza commerciale della città, per ri-
chiedere i pagamenti arretrati della merce. L’oligarchia cittadina, messa alla stret-
te, ottenne una dilazione dei pagamenti in cambio della creazione di condizioni
favorevoli di insediamento degli stessi lanaioli che rimasero ad operare in città,
contribuendo a creare un’industria manifatturiera locale efficiente. I pratesi sta-
bilitisi a Ragusa iniziarono ad allargare allora i propri interessi e ad occuparsi del
commercio di prodotti che provenivano dall’entroterra e dall’Adriatico meridio-
nale. Tuttavia la maggior stabilizzazione di alcuni membri, talora con l’affida-
mento di incarichi pubblici e nella maggior parte dei casi con l’allargamento
dello spazio commerciale, fece sì che taluni abbandonassero del tutto le proprie
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attività produttive in patria per dedicarsi soltanto alla mercatura. Il loro successo
è dovuto alla capacità di riconvertirsi e di reinventarsi mutando mestiere ed abi-
tudini. Su questo punto è interessante osservare come, su pressione dell’oligar-
chia locale, interessata a partecipare agli affari dei nuovi venuti, questi abbiano
adottato forme societarie che fino ad allora erano da loro assai poco usate, come
la colleganza veneziana, che consentiva la partecipazione all’impresa di elementi
non direttamente coinvolti nell’attività mercantile. Secondo l’autore poi, il fatto
che i creditori fiorentini fossero riusciti a rientrare in breve tempo sulle loro
esposizioni al contrario dei pratesi, è in qualche modo legato al patto, non scrit-
to, tra la comunità pratese e l’amministrazione ragusana, per cui venivano dila-
zionati i pagamenti dei debiti dei ragusani in cambio della concessione di privi-
legi e di uffici.

Seguono diverse schede biografiche relative ai personaggi nominati nel volu-
me, una ricca bibliografia e gli indici.

L’introduzione al volume è a cura di Giuliano Pinto.
Occorre dire innanzitutto che questo studio è frutto di anni di ricerche con-

dotte su documenti, in gran parte inediti, tratti dagli Archivi di Stato di Du-
brovnik, di Prato, di Firenze, di Venezia, nei quali l’autore ha seguito le vicen-
de di Benedetto Schieri e degli altri immigrati pratesi a Ragusa. A questa note-
volissima mole di documentazione si è affiancata la consultazione di fonti edite.
Inoltre la trattazione rivela una buona conoscenza degli studi, anche recenti, sul-
l’argomento. Ne consegue un approfondito esame della situazione della comu-
nità pratese a Ragusa, anche in relazione con quella fiorentina, in uno studio
inedito ed originale che premia la ricerca effettuata mediante l’esame della do-
cumentazione ed il duro lavoro d’archivio che l’autore ha effettuato per un lun-
go periodo di tempo e con notevole capacità di sintesi di fronte ad una quantità
di dati che ha presentato senza dubbio una notevole difficoltà di gestione, ma
che è stata indirizzata infine nel canale più corretto di una ricerca ricca di spunti
anche per gli studiosi che volessero in futuro approcciare l’argomento.
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