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Abstract: L’intervento si propone di indagare i ‘caratteri della mobilità’ – sia degli oggetti materiali che dei ‘loro’ 
compagni umani – nell’Adriatico rinascimentale. Analizzando i contratti notarili e i testamenti, fonti di relativa 
uniformità e ubiquità nell’ambito dell’influenza culturale italiana, solo di rado questa documentazione è stata 
utilizzata per ricostruire i flussi e i mezzi di ‘comunicazione’ tra tardo Medioevo e inizio dell’Età moderna, al 
contrario ampiamente analizzata con particolare riferimento agli scambi intercorsi tra le persone e di beni materiali. 
Suddiviso in due parti, la prima sezione dell’intervento discute brevemente le particolarità e le potenzialità delle 
fonti in questione e la loro idoneità per l’analisi sia qualitativa che quantitativa. Tipicamente gli atti notarili 
contengono informazioni circa le provenienze geografiche, economiche, religiose e sociali di entrambe le parti 
contraenti, nonché una miniera di dati inerenti gli oggetti materiali; a sua volta, ciò permette di rintracciare i 
movimenti degli stessi manufatti. La combinazione delle informazioni ha ancora molto da dirci sulle ‘molteplici 
mobilità’ degli oggetti materiali e dei ‘loro’ temporanei possessori. 
Mentre queste caratteristiche rendono certamente possibile un’analisi quantitativa su vasta scala, dai singoli 
documenti si possono ricavare aspetti qualitativi ancor più interessanti. Nella seconda parte dell’intervento, 
concentrandosi sull’Adriatico del XVI secolo, in particolare sulla città di Zara, allora capitale dei possedimenti di 
Venezia in Dalmazia e in Albania, vengono discussi i seguenti temi: in primo luogo, quali tipi di oggetti erano 
relativamente comuni in tutto l’Adriatico, un entrepôt marittimo situato tra cattolicesimo, ortodossia e islam? E, 
in secondo luogo, chi erano gli attori e quale ruolo hanno giocato gli oggetti di origine ‘straniera’ da loro posseduti 
nella vita di tutti i giorni? – In effetti, si sostiene che queste fonti possono (e dovrebbero) essere utilizzate per 
valutare criticamente le caratteristiche, i mezzi e le varietà degli oggetti materiali nel loro viaggiare nello spazio e 
nel tempo, così come attraverso i confini. 
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Abstract: The proposed paper investigates ‘movable types’ – material objects and ‘their’ human companions – in 
the Renaissance Adriatic. By analysing notarial contracts and testaments, both sources of relative uniformity and 
ubiquity within the sphere of Italianate cultural influence, these documents have only rarely been used to 
reconstruct late medieval and early modern flows and means of ‘communication’, widely understood, in particular 
with reference to the exchange of people and material goods. 
Split in two parts, the first segment briefly discusses the particularities and potentials of the sources in question 
and their suitability for both qualitative and quantitative analysis. Such notarial acts typically contain information 
about the geographical, economic, religious, and social provenances of both contracting parties as well as a treasure 
trove of information with regard to material objects, which, in turn, allows the historian to retrace their steps. In 
combination, these two different kinds of primary sources still have a lot to tell us about the ‘multiple mobilities’ 
of material objects and ‘their’ temporary keepers. 
While these characteristics certainly render large-scale quantitative analysis possible, even more interesting 
qualitative aspects may be gleaned from individual documents. In the second part, by focusing on the sixteenth-
century Adriatic, in particular on the city of Zadar, then the capital of Venice’s possessions in Dalmatia and 
Albania, the following issues are discussed: first, what kinds of objects were relatively common throughout the 
Adriatic, a maritime entrepôt situated between Catholicism, Orthodoxy, and Islam? And, secondly, who were the 
actors and what roles did their ‘foreign’ objects play in everyday life? – In effect, I am arguing that these sources 
can (and should) be used to critically assess the characteristics, means, and ranges of material objects as they 
travelled through space and time as well as across borders. 
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