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Agah Menasseh, un mercante 
persiano di fede ebraica, si recò 

nel 1737 ad Aleppo, portando con 
sé un grosso diamante del peso di 
ben 60 carati, che possedeva insie-
me con due soci, suoi correligionari. 
La sua intenzione era 
quella di venderlo al mi-
glior offerente, ma la 
piazza mediorientale 
non sembrava partico-
larmente ricettiva. Per 
sua fortuna, o sfortuna, 
come si vedrà nel segui-
to della vicenda, Elia Sil-
vera, socio ad Aleppo 
della Ergas & Silvera, 
una importante ditta 
mercantile con sede a 
Livorno, vi subodorò la 
possibilità del grande affare e pro-
pose a Menasseh di trasportare la 
pietra in Europa, dove, a suo giudi-
zio, non sarebbe stato difficile trova-
re clienti interessati all’acquisto. 
Detto fatto. Stilato un contratto 
apparentemente molto particola-
reggiato, ma in realtà viziato da falle 
vistose, e trovati a credito i finanzia-
menti, la spedizione venne organiz-
zata nei minimi particolari e nell’a-
prile del 1741 Menasseh poté infine 
sbarcare a Livorno col suo preziosis-
simo carico. Sperava di poter ricava-
re dalla vendita della pietra 130000 
“pezze da otto”, una cifra ingentissi-
ma per i tempi, e con lui lo sperava-
no i soci della ditta, allettati dalla 
prospettiva di intascare la cospicua 
provvigione loro spettante per i di-
ritti di commissione. Prima, però, 
bisognava trovare l’acquirente. Allo 
scopo, venne allestito un giro attra-
verso le capitali e le città più impor-
tanti del continente, il “tour delle 
sette province” lo chiamarono, per 
mettere in bella mostra il diamante 
e proporlo in vendita. Le prime tre 
tappe, Parigi, Amsterdam e Londra, 
si risolsero in altrettante cocenti de-
lusioni. La corte di Luigi XV, scotta-
ta da un recente tentativo di frode ai 
suoi danni, rifiutò l’offerta, e altret-
tanto fredde si mostrarono le piazze 
di Amsterdam e Londra, allora i 
centri più importanti del mondo 
nel traffico di preziosi. Le cose dun-
que si mettevano molto male, an-
che perché le spese di viaggio della 
piccola delegazione commerciale 
stavano facendo lievitare enorme-
mente i costi complessivi di tutta 
l’operazione, per non parlare della 
necessità di far fronte agli interessi 
sui debiti contratti per finanziarla. 
Si decise allora di completare co-
munque il tour, ma nel modo più 
veloce possibile e anche se ne intui-
sce la fine, il lettore che voglia cono-
scere tutti i particolari della storia 
dovrà leggersi il capitolo del libro di 
Francesca Trivellato intitolato ap-

punto L’affare del diamante grosso. 
Un bel libro di storia, finalmente, 
come non capita di vedere da molti 
anni, e che Viella ha opportuna-
mente tradotto in italiano a sette 
anni dalla prima edizione america-
na. Vi si segue il filo rosso della Er-
gas & Silvera, una società d’affari 
fondata nel 1704 e costretta a di-
chiarare fallimento nell’aprile del 
1747. A dirla così parrebbe di avere 
a che fare con il libro più noioso che 
si possa immaginare: una ditta 
commerciale, partite doppie, spedi-
zioni di merci, lettere di cambio e 
contratti, col contorno inevitabile 

dei conflitti e l’alternan-
za dei rovesci e delle for-
tune. Non sembrava, 
questo, un capitolo ara-
to e chiuso dalla storio-
grafia fra gli anni cin-
quanta e sessanta del 
Novecento? Non pro-
prio, visto che la recente 
diffusione della world 
history ha riportato al 
centro dell’attenzione la 
natura degli scambi, so-
prattutto mercantili, fra 

le varie aree del pianeta. Trivellato 
però evita il grosso rischio di cadere 
nella conferma tautologica di gran 
parte di quel filone, e cioè nell’affer-
mazione lapalissiana che gli scambi 
fra le varie aree del mondo sono 
sempre avvenuti, anche prima della 
attuale globalizzazione. Vediamo 
perché. La Ergas & Silvera riuniva 
due famiglie di ebrei portoghesi da 
tempo stanziate a Livorno, gli Er-
gas, che vi si erano trasferiti fin dal 
1594, e i Silvera, arrivati intorno al 
1615. Entrambe avevano approfit-
tato della condizione di porto fran-
co della città e delle particolari con-
cessioni offerte agli ebrei dal 
Granduca di Toscana. La sbalorditi-
va crescita economica di Livorno fra 
Sei e Settecento, che giungerà addi-
rittura a esercitare un ruolo concor-
renziale nei confronti di Genova e 
Venezia, fu strettamente legata alle 
fortune e all’iniziativa del ceto mer-
cantile ebraico, quasi totalmente di 
origine sefardita, e portoghese in 
particolare: un ceto che era riuscito 
a fare, di quel porto, uno dei mag-
giori centri di smistamento delle 
merci nel tragitto fra Europa e 
Oriente. La Ergas & Silvera ne rap-
presentava il modello esemplare. 
Forti dei legami di parentela con 
corrispondenti sparsi fra il vecchio 
continente e l’Asia Minore, e degli 
stretti rapporti sia con membri della 
diaspora ebraica portoghese, sia con 
mercanti di altre nazionalità e con-
fessioni, tanto cristiani quanto 
indù, i soci erano al centro di un 
vasto giro d’affari che trattava tessu-
ti, soprattutto di cotone, spezie, 
zucchero, caffè, estratti naturali per 
tinture, corallo, diamanti e pietre 
preziose in generale. Il teatro dei 
loro traffici, di conseguenza, non si 
limitava al bacino del Mediterra-
neo, ma arrivava a comprendere il 
Medio Oriente spingendosi fino 
all’India, e in particolare alle piazze 
di Goa in un primo tempo, di Ma-
dras poi. Era dunque, la loro, una 

rete commerciale ad amplissimo 
raggio che, buona sorte permetten-
do, garantiva alti guadagni. L’autri-
ce ne ripercorre puntigliosamente le 
vicende, portandoci letteralmente a 
spasso per mezzo mondo, sulle 
orme da lei stessa calpestate per 
mettere insieme tutte le tessere del 
puzzle negli archivi di Londra e Li-
sbona, Amsterdam e Goa. Degli 
Ergas e dei Silvera veniamo dunque 
a conoscere ogni cosa: le ragioni di 
scambio, le strategie imprenditoriali 
e quelle matrimoniali, il sapiente 
uso delle competenze linguistiche e 
manageriali, l’estensione del net-
work, i rapporti con i loro correli-
gionari livornesi. Ma soprattutto, e 
questo è uno dei pregi maggiori del 
libro, attraverso di loro veniamo a 
conoscere la natura generale dei 
commerci dell’epoca. Le generazio-
ni di soci che si succedettero alla 
guida dell’impresa sono in altri ter-
mini uno specchio che riflette le di-
namiche mercantili del tempo, le 
loro linee direttrici, i volumi di 
scambio. Il coinvolgimento della 
Ergas & Silvera nel commercio del 
corallo, ad esempio, fornisce l’occa-
sione per capire il funzionamento e 
le caratteristiche generali di un set-
tore merceologico che legava stret-
tamente Oriente e Occidente: dalla 
pesca alla lavorazione, dai prezzi alle 
destinazioni produttive, dalla com-
mercializzazione ai flussi e alle ra-
gioni di scambio. Del corallo in altri 
termini non si parla solo per conte-
stualizzare gli affari della ditta livor-
nese, ma se ne ricostruisce il ruolo 

nell’economia continentale del 
tempo; anzi, su un tempo ben più 
lungo di quello che scandì l’esisten-
za della Ergas & Silvera. E lo stesso 
discorso va fatto a proposito di tutti 
gli altri comparti merceologici trat-
tati dalla ditta, da quello tessile al 
mercato dei preziosi e delle spezie. 
Così facendo, il libro avanza esplici-
tamente una originale proposta di 
metodo, mostrando nel vivo della 
ricerca che le mediazioni fra due 
prospettive storiografiche che appa-
iono difficilmente conciliabili, quel-
la micro e quella macro, in realtà 
sono possibili. E proficue. L’interse-
zione fra l’analisi degli atteggiamen-
ti, dei comportamenti, delle scelte e 
delle strategie individuali che l’ap-
proccio micro privilegia e la rico-
struzione dei grandi cicli economici 
tipica di quello macro, ci indica Tri-
vellato, non può che approfondire e 
migliorare la nostra comprensione 
del passato. Certo, quello fra l’an-
tropologia economica e le attuali 
tendenze della world history, ancora 
troppo spesso bloccata su paradigmi 
braudeliani, è un dialogo tutto da 
costruire, ma è un dialogo che vale 
la pena di intavolare, se si vuole pro-
vare a uscire dalle attuali secche del-
la storiografia. C’è tuttavia ancora 
un pregio notevole in questo lavoro, 
che non a caso reca, nel titolo, l’ag-
gettivo “interculturale”. Partendo 
dall’attenta considerazione del si-
gnificato e del valore della fiducia, 
l’elemento basilare sul quale poggia 
qualsiasi forma di commercio, l’au-
trice affronta di petto uno dei temi 

più dibattuti dalla storia economica 
del secondo Novecento: quello rela-
tivo agli elementi che tengono insie-
me e garantiscono l’esistenza stessa 
dei circuiti fiduciari. In proposito, 
nello studio dell’economia preindu-
striale, e non solo, è stata posta l’en-
fasi sul fattore “etnico-religioso”. I 
rapporti commerciali, si è sostenuto 
a più riprese, si reggerebbero fonda-
mentalmente sulla condivisione 
dell’identità: sarebbe questa a offrire 
le migliori garanzie del rispetto dei 
patti nel corso delle transazioni. Da 
qui, l’ipostatizzazione di ambienti 
mercantili ora armeni, ora luterani, 
ora persiani, ora ebraici, tutti ten-
denzialmente chiusi al loro interno 
e governati da una legge difficil-
mente dimostrabile: quella secondo 
cui del connazionale o del correli-
gionario ci si fida automaticamente 
di più – inutile aggiungere come, 
nel caso dei mercanti ebrei, si avver-
ta immediatamente il riflesso dei 
vieti pregiudizi antisemiti che ruo-
tano intorno alla loro presunta cieca 
solidarietà di gruppo, quando non 
giungono a evocare la solita lobby. 
Ecco, le vicende della Ergas & Silve-
ra smentiscono clamorosamente 
quell’assunto, perché i loro soci si 
fidavano di indù, cristiani, mussul-
mani non meno che dei correligio-
nari. E anzi, sarà proprio uno di 
questi, il Menasseh del grosso dia-
mante, a mandarli in rovina.
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Il medioevo affascina: certo, un medioevo fan-
tastico, immaginario, che prende dalla realtà 

storica elementi disparati, li mescola, per creare 
un ambiente dove tutto diviene facilmente chia-
ro. C’è un re buono e c’è un re cattivo, un eroe, 
una bella principessa. Il modello è quello delle 
fiabe, e a sua volta questo modello è impregnato 
delle immagini del medioevo occidentale, con 
castelli e nobili di frontiera, obbedienti o ribelli 
di fronte al sistema cosiddetto feudale. Un im-
maginario “europeo” che obbedisce ai miti ro-
mantici della nascita dei popoli e delle nazioni. 
Per un gioco perverso degli immaginari costru-
iti, l’idea di impero assomiglia troppo spesso 
alle costruzioni storiche dell’estremo Oriente, la 
Cina in primo luogo. Eppure un impero tutto 
europeo, così diverso dall’occidentale, è esistito, 
e ha costruito una realtà talmente forte da im-
pregnare di sé la metà dell’Europa, quella orien-
tale: l’impero bizantino. Erede di Roma, ma tal-
mente autonomo da creare una organizzazione 
statale fortissima, questo impero si è fondato su 
un pensiero politico estremamente elaborato, 
molto più complesso, più articolato delle strut-
ture frammentate che la “nostra” Europa ha co-
nosciuto.

I bizantinisti, une setta che prende radici in 
un’Europa multietnica e multiculturale come 
l’oggetto dei loro studi, non hanno indagato a 
sufficienza il pensiero politico di questa com-
plessa realtà storica. Il volume di Mario Gallina, 
uno dei migliori storici italiani di Bisanzio, vuo-

le essere un’introduzione a quest’aspetto scono-
sciuto, nel tentativo, riuscitissimo, di osservare 
l’evoluzione del pensiero classico, che prende 
forme e realtà sotto le spinte di necessità sto-
riche impellenti, dal confronto con il mondo 
orientale dei persiani, agli assalti dei nuovi po-
poli occidentali, al contatto con il calderone 
balcanico. Giustamente la trattazione si ferma al 
1204, quando la quarta crociata, dirottata verso 
la capitale bizantina, distrugge questa struttura 
così potente. Anche se l’impero sopravviverà an-
cora per due secoli, la sua struttura non sarà più 
quella del passato, e nuove forme prenderanno 
il sopravvento.

Il libro percorre intelligentemente novecen-
to anni, dalla fondazione costantiniana alla di-
nastia comnena. Non si tratta di presentare le 
rotture, o le innovazioni, perché Bisanzio non 
le ha mai conosciute: è piuttosto la storia di un 
adattamento costante alle esigenze che gli avve-
nimenti impongono, perché “l’ordine diviene 
(...) sinonimo di stabilità e si configura come 
momento imprescindibile per il mantenimento 
di una società pacifica”. Dalle premesse classiche 
e dall’arricchimento ideologico portato da Eu-
sebio di Cesarea, l’autore passa all’analisi della 
concezione del potere in età giustinianea, perio-
do fondamentale perché fondatore della conce-
zione dell’impero per lunghi secoli. È il periodo 
in cui “si rafforzò l’idea della sacralità del potere 
autocratico e dell’impero come sola monarchia 
universale perché unica veramente voluta da 
Dio sulla terra”. È il periodo in cui antiche virtù 
civili, come la filantropia e l’umiltà, prendono 
un nuovo valore perché si inseriscono “in un cli-
ma di percettibile sensibilità nei confronti delle 
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