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[10052-10073] STORIA DELLE CITTÀ E DEI CENTRI MINORI1025

disegni del castello di Santa Croce di Cremona di J. Gritti, con la
descrizione e riproduzione di 50 disegni raffiguranti la costruzione
(pp. 371-402) e l’indice dei nomi. [10067

Crescentino (Vercelli). Mario Ogliaro Una sconosciuta cin-
quecentesca «Abbazia degli stolti» a Crescentino BSVerc 42
(2013) 41-50. Ricostruzione storica della compagnia ludico-go-
liardica dei Buoncompagni, attraverso documenti archivistici ine-
diti. Di tale associazione si hanno tracce a partire dal XIV secolo
/ RSCI 68 (2014) 673 Giorgio Dell’Oro [10068

Cruïlles. Elvis Mallorquí García Masos agraris o ramaders?
El cas de Cruïlles i Sant Cebrià dels Alls a la primera meitat
del segle XIV in Família pagesa [cfr. Miscellanee] 169-99 / IMB
47, 1 (2013) 186 [10069

Cuneo v. n. 10253
Deventer v. n. 9666
Dijon. Cécile Becchia «Filius cum patre». Parenté, alliance

et transmission de la charge de vicomte-mayeur à Dijon au XVe
siècle MA 119 (2013) 339-74. Il saggio si apre con la citazione
di un’ordinanza promulgata dal duca di Borgogna, Ugo IV, nel
1235, relativa alla città di Dijon, con la quale si limitava la riele-
zione continuata alla carica di funzionario comunale o consigliere
e si proibiva la presenza simultanea all’interno dei consigli co-
munali di padre e figlio o di fratelli. Interventi di questo tipo, che
cercavano di limitare la concentrazione del potere municipale e di
controllare la presenza familiare nei consigli cittadini, sottolineano
l’esistenza di uno stretto legame tra politica familiare e potere ur-
bano nelle città dell’Occidente medievale. Lo studio è focalizzato
sul monopolio del potere cittadino esercitato da alcune famiglie,
valutando il loro ruolo e il loro peso politico, indagando sulle vie
tramite le quali le famiglie riuscivano a mantenere le cariche co-
munali, sui legami familiari privilegiati in questi movimenti di
potere e sul peso che queste attività avevano nei percorsi e nella
creazione di precise reti familiari. L’esame è qui concentrato sulla
città di Dijon e sul XV secolo (precisamente dal 1419 al 1509) e
si limita allo studio della carica di «vicomte-mayeur», una sorta
di sindaco, il cui raggiungimento implicava l’appartenenza ai più
alti livelli della politica cittadina. Il saggio si conclude con tre ap-
pendici: la lista dei sindaci di Dijon dal 1419 al 1508, compren-
dente per ogni «vicomte-mayeur» l’indicazione del numero dei
mandati consecutivi, del numero totale dei mandati e del numero
totale dei mandati per famiglia; lo schema dei legami di parentela
e di alleanze dei sindaci di Dijon nel XV secolo; lo schema dei
legami di parentela e di alleanze e la circolazione della carica di
«vicomte-mayeur» a Dijon. [10070

Dover v. n. 9777
Drogheda. James A. Galloway The Economic Hinterland of

Drogheda in the Later Middle Ages in Space and Settlement [cfr.
Miscellanee] 167-85. [10071

Dublin v. n. 5284
* Dubrovnik/Ragusa. Francesco Bettarini La comunità pra-

tese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni col-
lettive nel Tardo Medioevo Firenze, L.S. Olschki 2012 pp.
XXV-296 (Deputazione di storia patria per la Toscana. Biblioteca
storica toscana. Serie I.  66) [cfr. MEL XXXVI 10202]. Il volume,
aperto da una breve presentazione a cura di G. Pinto, affronta il
tema degli spostamenti demografici in epoca tardo-medievale,
con la proposta di una ricostruzione storiografica del fenomeno
di migrazione collettiva che si verificò tra Prato e Ragusa nella pri-
ma metà del XV secolo, tra il 1414, data di arrivo a Ragusa della
figura emblematica del notaio pratese Benedetto Schieri, e il
1434. L’A. si è servito di un nutrito patrimonio documentario, rin-
venuto negli Archivi di Stato di Firenze, Prato, Venezia, e soprat-
tutto di Ragusa, l’odierna città croata di Dubrovnik: documenti
notarili, fiscali, atti pubblici e carteggi privati. Tra XIV e XV se-
colo Prato conobbe un forte declino demografico; dopo il passag-
gio della città sotto il dominio diretto di Firenze nel 1351 si
verificarono inoltre una frattura tra il centro urbano e il suo di-
stretto e conflitti sociali e politici, tra cui la congiura dei Guazza-
lotti, cui aderì anche lo Schieri. Nel 1414 egli figura come notarius
et cancellarius Comunis Ragusii presso la città di Ragusa, centro
impostosi dalla seconda metà del Trecento come uno dei più pro-

speri poli commerciali del Mediterraneo grazie ai traffici dei me-
talli dell’entroterra, delle derrate alimentari e dei prodotti tessili
e alle iniziative commerciali promosse dal governo oligarchico,
che favorirono i forestieri, in particolare soggetti qualificati nei
settori finanziari e commerciali. Tra il 1414 e il 1434 soggiorna-
rono a Ragusa più di 300 italiani, di cui oltre il 22% toscani, in
prevalenza provenienti da Firenze e Prato. A partire 1416 la città
adriatica promosse l’accrescimento della produzione locale di
panni di lana, senza pagare i debiti contratti con i lanaioli fioren-
tini e pratesi, da cui dipendeva in precedenza per l’acquisto di
prodotti tessili. Ai molti pratesi che si recarono a Ragusa per la
riscossione dei crediti fu concesso, in cambio di uno slittamento
dei pagamenti, un inserimento privilegiato nella manifattura tes-
sile locale e l’esenzione dai dazi; in questa occasione lo Schieri
fondò con altri pratesi più di un’azienda per la produzione e il
commercio della lana. Il modus mercatandi dei mercanti pratesi
era contraddistinto da una grande duttilità e si rivolgeva a traffici
di diverse merci: metalli dall’entroterra, derrate alimentari dalla
Puglia, legname dal Quarnaro, cera, schiavi e personale dome-
stico, oltre alle attività di credito e trasferimento di capitali. I suc-
cessi raggiunti dai lanaioli pratesi consentì loro l’accesso alla
burocrazia comunale, in particolare alla ragioneria contabile e
anche alla cancelleria, ottenuta da Benedetto Schieri. Il volume de-
scrive le dinamiche di integrazione delle famiglie italiane nel tes-
suto sociale di Ragusa, con unioni matrimoniali tra famiglie
forestiere, ma anche tra donne indigene e mercanti pratesi, ai fini
di un rafforzamento della posizione economica e sociale di questi
ultimi. La soluzione dei frequenti dissidi che si creavano tra uo-
mini d’affari toscani e mercanti locali era affidata alla giustizia
ordinaria della città. La morte, nel 1430, del notaio Schieri, che
si era distinto anche nell’esportazione della nuova stagione uma-
nistica nella città adriatica, segnò l’inizio dello sfaldamento della
comunità pratese, che non fu più accresciuta di nuovi membri,
penalizzata dal divieto, promulgato nel 1434, di esercitare l’arte
della lana ai forestieri che non l’avessero praticata in precedenza.
Il panorama delineato in questa ricostruzione documentaria è poi
sottoposto dall’A. a una riflessione storiografica secondo le cate-
gorie di spazio-tempo, oggetto, organizzazione e dinamiche: Prato
e Ragusa sono interpretate come due realtà contrapposte dal punto
di vista delle fortune politiche ed economiche, unite da un rap-
porto di domanda-offerta. Infine i tratti caratteristici della migra-
zione pratese a Ragusa vengono confrontati con quelli di altri
fenomeni di migrazioni collettive, come quello che interessò la
popolazione pisana tra la fine del XIV secolo e la fine del XV, e
con quelli della stessa comunità fiorentina di Ragusa, contraddi-
stinta da una maggior coesione del proprio fronte aziendale. In
appendice si trovano, alle pp. 252-65, ventitré schede biografiche
relative a mercanti menzionati nel volume. Concludono il volume
una bibliografia e indici delle fonti archivistiche, dei toponimi
e degli antroponimi. (E.Fo.) [10072

Vide etiam n. 10534
* Duisburg. Heike Hawicks Situativer Pergament- und Pa-

piergebrauch im späten Mittelalter. Eine Fallstudie anhand der
Bestände des Stadtarchivs Duisburg und des Universitätsarchivs
Heidelberg in Papier im mittelalterlichen Europa [cfr. Miscella-
nee] 213-46 tavv. Gli inventari medievali della città di Duisburg
offrono un caso di studio significativo per chiarire gli aspetti sto-
rici e culturali del passaggio dalla pergamena alla carta nel tardo
medioevo. Il ruolo chiave di Duisburg nei commerci imperiali
consente di illustrare in quali ambiti e periodi i vari tipi di docu-
mento evolvono nella loro forma e costituzione materiale, mentre
la sopravvivenza degli originali e delle minute cartacee di specifici
atti e transazioni agevola l’esame comparativo fra le diverse testi-
monianze documentarie. Accanto a questo studio, l’A. considera
dalla stessa prospettiva anche parte della documentazione della
città di Heidelberg, di argomento non prettamente commerciale
bensì di ambito scolastico-universitario. Questi dati portano ad
alcune osservazioni più generali sulle differenze nel registro lin-
guistico e nelle forme dei grafemi registrabili nei diversi docu-
menti. (M.Cer.) [10073

Elblag. Dieter Heckmann, Krzysztof Kwiatkowski (adiuv.)
Das Elbinger Kriegsbuch (1383-1409). Rechnungen für städti-
sche Aufgebote Köln-Weimar-Wien, Böhlau 2013 pp. 436 tavv.


