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Guida generale degli archivi di stato italiani. Proprio di una ‘sottoutilizzazione’ della 
Guida parlava in un lontano convegno del 1996 Zanni Rosiello, affermando come 
essa non avesse dato luogo, se non in rarissimi casi, a studi sui diversi usi della 
scrittura nei vari periodi storici o sulla dislocazione geografica delle carte o anco-
ra «sul funzionamento di istituzioni di cui poco o niente si sapeva quando sono 
stati, e magari molto grossolanamente, descritti i rispettivi fondi archivistici». 
Certo da allora molte cose sono cambiate, ma non poi così tanto, ed è auspica-
bile che quanto proposto con questa antologia possa offrire nuove prospettive di 
ricerca e di approfondimento. Da sottolineare anche, tra le tante suggestioni pro-
poste dal volume, quella legata alle diverse e variegate figure impiegate nel corso 
del tempo nella conservazione e gestione dei documenti e alla emersione di una 
sorta di specializzazione, «con il progressivo passaggio [...] da una gestione dei 
depositi documentari effettuata da ufficiali genericamente dediti alla produzione 
di scritture (cancellieri, segretari ecc.), al progressivo emergere di figure specia-
lizzate, ovvero di veri e propri archivisti» (p. xxvii).

Documenti sui documenti: in questa epoca di metadati, le ricerche che han-
no portato a questa pubblicazione e svoltesi nel contesto del progetto AR.C.H.I.
ves finanziato dal Consiglio Europeo delle Ricerche, ripropongono e sottoli- 
neano l’importanza del documento, opportunamente contestualizzato, e pos-
sono rappresentare un modello da seguire anche nel caso di utilizzo delle nuove 
tecnologie nella valorizzazione degli archivi e delle memorie in essi contenuti.

Carlo Vivoli

Francesca Trivellato, Il commercio interculturale. La diaspora sefardita, Li-
vorno e i traffici globali in età moderna, Roma, Viella, 2016, pp. 456. – L’ampia mo-
nografia che indaga le logiche mercantili su scala globale di una diaspora com-
merciale Sei-Settecentesca è la versione italiana dell’importante lavoro dell’A., 
originariamente pubblicato in inglese col titolo The Familiarity of  Strangers. The 
Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period 
(New Haven, Yale University Press, 2009). Attraverso l’analisi dei meccanismi 
con cui si sono realizzati in epoca moderna rapporti creditizi e di cooperazione 
prolungati tra mercanti appartenenti a gruppi religiosi e culturali molto distanti 
(anche geograficamente) tra loro, Francesca Trivellato propone la messa in di-
scussione sia dell’assunto per cui le diaspore mercantili hanno avuto la tenden-
za a creare relazioni commerciali privilegiate solo tra di loro, sia del postulato 
neo-istituzionalista per cui istruzioni giudiziarie al di sopra delle parti siano state 
indispensabili allo sviluppo di relazioni commerciali eterogenee.

La diaspora mercantile al centro dell’indagine è quella che vede protagoni-
sta la comunità sefardita di Livorno e la sua capacità di occupare uno spazio di 
nicchia nel commercio mediterraneo, europeo e transoceanico. Attraverso l’a-
nalisi della vasta corrispondenza (13.670 copie di lettere) con cui la ditta Ergas e 
Slivera gestiva da Livorno i propri affari con Venezia, Marsiglia, Aleppo, Londra, 
Amsterdam, Lisbona e Goa, l’A. ricostruisce i meccanismi che consentirono ad 
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una piccola società familiare di commerciare con successo anche su lunghe di-
stanze, e di crearsi una solida reputazione.

I sefarditi vengono inquadrati in diversi contesti. La dimensione geografica 
della città di Livorno è il primo tra questi. La città è un spazio-frontiera, un la-
boratorio socio-istituzionale dove vari gruppi religiosi e culturali si inseriscono 
ed interagiscono tra loro, rimanendo tuttavia separati. Il desiderio del granduca 
Ferdinando I di attirare i sefarditi con le loro competenze fece sì che Livorno fosse 
tra le prime città, insieme ad Amsterdam, a garantire agli ebrei diritti importanti, 
come quello di proprietà. Il terzo contesto di analisi è quello del Mediterraneo, in 
cui la diaspora si trova ad agire sotto la protezione francese per quanto riguarda le 
relazioni commerciali con il Levante, affidandosi invece principalmente a correli-
gionari nelle città nordeuropee di Londra ed Amsterdam. L’ultimo contesto, quel-
lo del commercio con l’India, vede l’intrecciarsi di rapporti di fiducia tra mercanti 
ebrei e mercanti cristiani e indù nel ramo in cui si erano specializzati i sefarditi di 
Livorno: lo scambio del corallo mediterraneo con i diamanti indiani. È proprio la 
questione della fiducia con gruppi di cui non si condividono gli stessi valori religio-
si il centro della tesi della Trivellato secondo cui i mercanti di età moderna dispose-
ro di una ampia gamma di possibilità nell’intrecciare reti creditizie che superassero 
la solidarietà etnico-religiosa. Merita un cenno lo strumento della corrispondenza 
a cui è dedicato molto spazio. A questo punto, delineati i contesti geografici, l’A. 
sottolinea l’importanza delle strutture familiari della diaspora e dell’endogamia 
degli ebrei iberici come strumento di controllo del capitale familiare. Il ruolo delle 
donne e dei loro diritti legali rispetto al patrimonio dotale sono parte del sistema 
che spesso protesse ditte sefardite dalla completa dispersione del capitale.

L’apertura di nuove prospettive ed opportunità commerciali “interculturali” 
fu resa possibile (e stabile) da una serie di fattori tipici della struttura legale e 
sociale dell’Europa di epoca moderna. Per l’A. essi furono essenzialmente tre: 
norme sociali tipiche di ciascun gruppo coinvolto nello scambio interculturale, 
pratiche legali e forme contrattuali, codici di comunicazione profondamente ra-
dicati e standardizzati. Il primo di questi elementi garantiva la sorveglianza della 
comunità di appartenenza sulla morale del singolo per preservare il prestigio e 
l’onore del gruppo. Il secondo fattore forniva agli operatori coinvolti gli stru-
menti necessari per la regolamentazione nella stipulazione di rapporti creditizi 
e al tempo stesso di garantirsi da eventuali perdite. Il terzo fattore, infine è forse 
l’elemento più interessante dell’analisi, in quanto l’affidabilità dei partecipanti 
presuppose la condivisione degli stessi codici comunicativi. È cruciale infatti os-
servare come i bramini di Goa utilizzassero, nella loro comunicazione, retorica 
e galateo epistolare europei. L’adeguarsi di questi ultimi a pratiche occidentali fu 
di natura formale e non sostanziale, ma testimonia una forte volontà di superare 
le barriere linguistiche e culturali per rendersi dei partner commerciali di fiducia.

Questa intrigante ‘storia globale su piccola scala’ si conclude con la banca-
rotta della Ergas e Silvera, ironicamente causata da un correligionario e non in 
una relazione commerciale interculturale, elemento che fornisce un ulteriore 
stimolo per analizzare l’evoluzione e le dinamiche dello scambio fiduciario nella 
relazioni commerciali.

Filomena Viviana Tagliaferri


