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IL VALORE DELLA FONTE NOTARILE PER L’AVANZAMENTO DELLA 

CONOSCENZA STORICA1 

 

 

Dopo che il collega Rolando Quadri, un paio di mesi orsono, mi ha rivolto il cortese e gradito 

invito a prendere parte a un incontro di studio incentrato sul documento notarile, da tenersi, 

finalmente in presenza, nella Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, mi ci è voluto del 

tempo (forse per effetto di una diminuita reattività psichica dovuta a troppi mesi di DAD, 

web seminars e web conferences) per mettere bene a fuoco un singolare ricorso biografico, 

che può avermi inconsciamente indotto a vincere da subito qualche cautela che pure avrei 

dovuto avere ad accettarlo, e al quale mi pare opportuno fare un rapido cenno perché utile 

– credo – a precisare l’impostazione che ho inteso dare al mio intervento.  

    Ho varcato per la prima volta la soglia dell’edificio che ospita questo Convegno, da 

studente universitario di Lettere moderne – indirizzo storico (all’epoca non esisteva ancora 

a Napoli la possibilità di laurearsi in Storia e/o in Scienze storiche), una mattina uggiosa di 

poco meno di quattro decenni fa, al seguito del compianto Professor Alfonso Leone e in 

compagnia dell’esiguo manipolo di frequentanti del corso di Storia economica e sociale del 

Medioevo che egli teneva per la Facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II nell’anno 

accademico 1983-84. Scopo dichiarato della nostra purtroppo breve incursione era di porre 

l’allievo in condizione di stabilire almeno un primissimo contatto, starei per dire innanzitutto 

fisico, con la scabra materialità dei “documenti” della storia economica e sociale del 

Mezzogiorno, e in particolare della Campania aragonese, che il docente veniva illustrandoci 

a lezione. Non posso essere, ahimè, del tutto certo del ricordo ulteriore che i supporti liturgici 

dei quali l’officiante si serviva per celebrare questa sorta di rito iniziatico, se mi è concessa 

l’analogia, fossero proprio venerabili protocolli notarili, di quelli, magari, che in epoca 

 
1 Relazione approntata per il Convegno “La Conservazione del Documento: da attività di interesse 

generale a strumento di ricerca storica”, organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Napoli, Torre Annunziata e Nola, e tenutosi all’Archivio di Stato di Napoli il 14 luglio 2021. 

Circostanze personali mi hanno impedito di partecipare all’incontro; nel pubblicarlo, ho preferito 

riprodurre il testo dell’intervento come se esso fosse stato effettivamente svolto. 
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postunitaria l’Archivio aveva acquisito dopo la soppressione dei monasteri. Ma ciò, tutto 

sommato, poco rileva. Perché il tratto metodologico che a me appariva più saliente del 

lavoro di ricerca scientifica originale realizzato da Leone, e sul quale Leone, come sempre 

ogni professore universitario degno del nome dovrebbe fare, basava il magistero che ci 

impartiva a Porta di Massa, consisteva per l’appunto nel vaglio e nello sfruttamento 

«scrupoloso e sistematico» della superstite documentazione notarile bassomedievale, 

integrato da una dotta e lucida riflessione storiografica circa Il notaio nella società del 

Quattrocento meridionale (questo il titolo di un contributo approntato da Leone per un 

Convegno sul Notariato Meridionale promosso dalla presidenza della Commissione per gli 

Studi Storici del Consiglio Nazionale del Notariato e apparso in forma di libriccino nel 1979). 

Soprattutto, un paio di anni prima, nel 1977, Alfonso Leone aveva dato alle stampe un ampio 

studio su Amalfi e il suo commercio nel secolo XV che si avvaleva «sistematicamente» dei 

settantasette «registri annuali» superstiti di una dozzina di notai «esercitanti nella stessa 

Amalfi o in alcuni minori centri dei dintorni (…) conservati presso la Sezione notarile 

dell’Archivio di Stato di Salerno», per delineare, con l’ausilio di un variegato assortimento di 

oltre tremila tra contratti commerciali, promesse matrimoniali e relative costituzioni di beni 

dotali, testamenti e relativi inventari, rogati tra il 1388 e il 1494, un quadro d’insieme delle 

relazioni marittime, degli operatori forestieri attivi in loco, della composizione merceologica 

dei traffici, delle attività industriali e delle tecniche finanziarie e mercantili di quella che, nel 

Quattrocento, era decaduta a «piccola città di mare del Mezzogiorno», non troppo dissimile 

da parecchie altre disseminate lungo la costa tirrenica e adriatica, «sebbene erede di una 

tradizione mercantile a tratti ancora riconoscibile». Lo studio di Leone non teneva peraltro 

nascosta l’ambizione di inserire l’esame degli aspetti stricto sensu economici entro una più 

larga e organica ricostruzione «a parte intera» del passato amalfitano, estesa ad altri aspetti 

della vita locale su cui i protocolli notarili consentivano di far qualche luce, quali i gruppi 

sociali, professionali e familiari, con particolare riguardo all’élite nobiliare, e la consistenza e 

composizione dei loro patrimoni, gli atteggiamenti psicologici collettivi, la vita privata, la 

posizione della donna, la civiltà materiale, gli orientamenti della sensibilità religiosa, della 

pietà popolare, nonché della cultura laica (di cui il notaio meridionale del Quattrocento è 

sovente un protagonista in proprio, oltre che un testimone privilegiato).  
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    Il bel saggio di Leone integrava altresì un volume della «Biblioteca di Studi Meridionali» 

diretta da Luigi De Rosa per l’editore Giannini, Amalfi medioevale, la cui Parte Prima, dedicata 

ai secoli dal IX al XIV della storia economica e sociale amalfitana, opera insigne di Mario Del 

Treppo, avevo avuto modo di approfondire già anteriormente alla mia venuta all’Archivio, 

preparando l’esame di Storia medievale al primo anno di università dopo averne 

frequentanto il corso (tenuto non da Del Treppo, che era in sabbatico, ma da Giuseppe 

Galasso coadiuvato dallo stesso Leone e da Giovanni Vitolo). E anche lo studio di Del Treppo 

– a mio giudizio un autentico capolavoro di quella stagione storiografica – si configurava 

come una persuasiva revisione dei miti fioriti e perpetuatisi nei secoli, e che ancora facevano 

sentire la propria influenza persino nella storiografia scientifica, circa la grandezza e la 

decadenza della cittadina della Costiera, basata sul privilegiamento e sul trattamento ad hoc 

di un corpus documentale specificamente idoneo a mettere a fuoco «le strutture di lungo 

periodo dell’economia e della società amalfitana», del quale le fonti notarili costituivano la 

componente più cospicua e centrale. Parte dei documenti notarili valorizzati così 

originalmente da Del Treppo erano stati per la verità già editi. E tra questi ultimi occupavano 

un posto di primo rilievo le pergamene notarili custodite nell’Archivio di Stato di Napoli 

(provenendo «da fondi archivistici di antichi monasteri benedettini confluiti in quello della 

ss. Trinità di Amalfi») e pubblicate nei due volumi del Codice diplomatico amalfitano, apparsi 

nel 1917 e nel 1951, a cura di Riccardo Filangieri, l’illustre predecessore della nostra ospite, 

la direttrice Candida Carrino, dal quale prende nome la Sala che accoglie il nostro Convegno.  

    Tornerò in seguito sul saggio di Del Treppo. Ciò che mi preme adesso aggiungere è che, 

fino a oggi, quella mia lontana prima volta all'Archivio è rimasta anche l'unica. Il ricorso 

biografico cui alludevo in principio sta nel fatto che l'occasione che mi ci riporta, a distanza 

di tanto tempo, ha di nuovo a che vedere con l'attività del notaio in quanto generatore di 

materiale documentario prezioso per la conoscenza del passato e le istituzioni e le pratiche 

istituzionali che ne hanno garantito e ne garantiscono la preservazione e l'accessibilità agli 

storici. Sebbene infatti io, “napoletano di Napoli”, mi sia formato interamente nella mia città 

natale, e qui abbia poi percorso tutti i gradi della carriera accademica, i miei interessi di 

ricerca mi hanno spinto a occuparmi prevalentemente della storia del mondo britannico. 

Essendo altresì uno storico delle idee, le fonti con le quali sono entrato in contatto e ho 
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familiarizzato frequentando soprattutto gli archivi delle grandi università inglesi 

(corrispondenza privata e un variegato repertorio di carte personali) si situano, in una ideale 

tassonomia delle fonti storiche, dentro una casella piuttosto distante da quella occupata 

dagli atti notarili. Né i miei lavori di argomento italianistico – edizioni critiche di classici della 

storiografia e della filosofia italiana – mi hanno spinto a dovere estendere il raggio della mia 

attività di ricerca oltre la rete delle biblioteche cittadine. Godo, certo, del privilegio di uno 

scambio di idee ed esperienze abbastanza assiduo con una comunità di studiosi – gli storici 

della Federico II – alcuni dei quali impegnati a esplorare e mettere a frutto, in particolare, i 

giacimenti documentali custoditi qui nel Grande Archivio: citerò per tutti il recentissimo libro 

di Marco Meriggi sulla mobilitazione di massa legittimista in supporto della monarchia 

borbonica che ebbe luogo tra il Quarantotto e l’Unità (nella quale, per inciso, giocano un 

certo ruolo anche i notai, chiamati a convalidare l’adesione alle petizioni filo-assolutiste 

espresse dagli analfabeti)2. Ma ciò non altera com’è ovvio il fatto che la mia personale 

esperienza di lavoro in archivi italiani e napoletani e su fonti notarili sia, per farla breve, 

sostanzialmente nulla.  

    Se, nondimeno, posso presumere di aver da dire qualcosa di sensato (e magari anche di 

interessante e di non troppo scontato) intorno al tema in discussione e all’aspetto di esso 

che chiama più direttamente in causa il mio mestiere, ossia il valore della fonte notarile per 

l’avanzamento della conoscenza storica, la ragione è che tra le materie di studio e di 

insegnamento che da sempre coltivo con maggiore intensità e continuità figurano la storia 

della storiografia contemporanea e la metodologia storiografica, considerata non in astratto, 

bensì nelle forme applicative concrete che il metodo storico prende nelle opere degli storici, 

a cominciare dalla scelta e dall’uso delle fonti di cui l’autore vi si serve nel realizzarle.  

    Se adesso rivado con la mente all’episodio del mio pre-apprendistato che ho evocato 

poc’anzi vestendo i panni dello storico della storiografia contemporanea specialmente 

attento alle sue dimensioni metodiche e tecniche, come l’invito di Rolando Quadri mi ha 

sollecitato a fare, ciò che mi appare retrospettivamente chiaro (o assai più chiaro di quanto 

non potesse risultarmi una quarantina d’anni fa) è di essere stato testimone e beneficiario 

 
2 La nazione populista.  
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diretto, durante quel mio breve ma intenso e fecondo periodo di interazione con i medievisti 

della Federico II, della partecipazione originale e creativa di settori della storiografia 

accademica napoletana a una corrente della «rivoluzione storiografica» in atto già da alcuni 

decenni in Europa e in Italia – avendo il suo principale epicentro in Francia – che aveva 

trovato e stava trovando un suo momento qualificante ed emblematico in un approccio 

fortemente innovativo alla documentazione notarile. Lo studio degli atti notarili ha giocato 

infatti un ruolo di considerevole rilievo nell’àmbito di quel processo di riorientamento 

tematico, concettuale e metodologico, attraversato dalla storiografia scientifica nel corso del 

Novecento, che si è soliti convenzionalmente identificare con la cosiddetta «scuola delle 

Annales» (alla quale il Professore Del Treppo ha manifestato del resto la sua adesione anche 

in un esplicito pronunciamento metodologico del 1976 riedito nel 2006). 

    Per illustrare l’intimo nesso tra la rivoluzione storiografica del Novecento e il movimento 

di “andata alle fonti notarili”, che la connota in parte, non credo perciò fuori luogo, anche in 

vista della pluralità e diversità delle competenze professionali radunate e chiamate a 

interloquire intorno a questo tavolo dalla felice iniziativa del Consiglio Notarile Distrettuale 

di Napoli, ricordare brevemente, e al costo di qualche inevitabile semplificazione, secondo 

quale particolare accezione la parola “documento” viene impiegata nel linguaggio odierno 

degli storici – accezione che appare connessa alla funzione logica che ciò che chiamiamo 

“documento” svolge all’interno della struttura formale dell’impresa storiografica. Nella 

prospettiva dello storico professionale, o almeno dello storico professionale provvisto di una 

autoconsapevolezza epistemologica al passo con i tempi, “documento” è da ritenersi 

qualsiasi «vestigia fisica degli eventi da studiare» che, serbando in qualsiasi modo traccia 

della vita passata del genere umano, si presti a venire trattata come “fonte” cui attingere 

“evidenze”, ovvero materiali conoscitivi, più o meno certi, utili a dare risposta all’interrogativo 

scientifico che muove inizialmente il ricercatore all’indagine. Una volta inserite entro la 

compagine retorico-argomentativa dell’opera storiografica compiuta, le informazioni 

estratte dai documenti assumono pertanto, più propriamente, lo status logico di «rilevanze» 

scientifiche, in quanto dati di realtà resi significativi dal particolare rapporto che essi 

intrattengono con la questione di partenza.  
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    La stretta e necessaria dipendenza dell’oggetto dell’indagine storiografica dall’interesse 

cognitivo dello storico, radicato nel suo cangiante presente, e soggetto alle influenze d’ogni 

sorta scaturenti dalla sua dinamica interazione con il mondo che lo circonda, costituisce a 

mio avviso l’elemento di verità della controversa tesi della contemporaneità della storia, 

secondo la quale – cito da una formulazione datane da Benedetto Croce nel 1948 – il 

compito dello storico consiste nel perseguire «la chiarezza sui problemi del presente (...) 

mercé la ricerca e l’intelligenza dei correlativi fatti del passato». La conseguente relatività del 

lavoro storiografico investe quindi in pieno e in primis i documenti cui lo storico si rivolge in 

cerca di «fatti del passato» che gettino luce sui «problemi del presente», il cui variare nel 

tempo, in uno con le categorie di pensiero per mezzo delle quali egli sceglie e ordina le sue 

“evidenze” trasformandole in “rilevanze”, comporta che tipi di documenti in precedenza 

ignorati, trascurati, o neppure reputati tali, acquistino una importanza e talora una 

preminenza senza precedenti, oppure – e questo mi sembra essere il caso della fonte notarile 

– la scoperta e lo sfruttamento, tramite nuovi metodi di trattamento, di possibilità 

conoscitive latenti in tipi di documenti da tempo ben noti (e addirittura talvolta già editi, 

come gli atti raccolti nel ricordato Codice amalfitano) e normalmente adoperati dagli storici 

per altri scopi e con altre modalità. «Ogni epoca», insomma, come ha scritto assai bene 

Michel Vovelle, «si dà le fonti che rispondono ai propri bisogni». 

    Ribadito perciò che è perlomeno dal XVIII secolo in avanti che la documentazione notarile, 

resa disponibile talora assai copiosamente dalle politiche di conservazione adottate nei suoi 

confronti, nel caso delle città italiane, sin dal Duecento, non ha mai cessato di essere 

impiegata come “fonte” da storici ed eruditi, sicché la comprensione della sua importanza 

ad opera della nouvelle histoire del Novecento non ha titolo a essere considerata, in linea 

generale, una “scoperta” in senso assoluto, chiediamoci allora, anzitutto, a quali nuovi e 

specifici «bisogni» intendesse rispondere il massiccio movimento di riscoperta e rivisitazione 

dei documenti notarili riscontrabile nel quadro della «rivoluzione delle Annales».  

    Lo stesso Vovelle ha dedicato qualche cenno all’argomento all’interno di un suo saggio 

su Storia e lunga durata pubblicato nel 1979. E pochi storici hanno altrettanto titolo, al 

riguardo, al nostro ascolto. Vovelle è infatti l’autore di un classico della storia della cultura e 

della mentalità, Pietà barocca e scristianizzazione nella Provenza del XVIII secolo, apparso 
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l’anno precedente, nel quale egli traccia l’evoluzione della «sensibilità collettiva» di un’intera 

regione della Francia nel passaggio dall’antico regime all’età della Rivoluzione assumendone 

a indice i «comportamenti davanti alla morte» documentati in maniera «precisa e ricca» da 

diverse «migliaia di testamenti provenzali» distribuiti lungo l’intero arco di tempo che vede 

«l’apogeo» (che egli colloca intorno al 1680), «poi la destrutturazione e infine il crollo della 

pratica e della religiosità “barocca”», ossia di matrice controriformistica, «nel Mezzogiorno 

francese». Gli atti testamentari, come già da tempo evidenziato da altri studiosi, si prestano 

per Vovelle a essere adoperati per investigare le preoccupazioni e i sentimenti religiosi tipici, 

ricorrenti e comuni prevalenti in una determinata epoca e in una determinata società, cui il 

testatore mostra di aderire o di conformarsi, ad esempio, nelle clausole concernenti legati 

pii, disposizioni per la sepoltura, finanziamento di periodiche messe e vigilie ecc. Muovendo 

dal presupposto che il testamento «fornisce un supporto formale omogeneo allo studio dei 

comportamenti sociali e mentali nei confronti della morte» «dall’XI-XII secolo, o quanto 

meno dal XIV, sino alla fine del XVIII e (…) all’epoca contemporanea», Vovelle si rivolgeva 

ora alla «fonte notarile» per ricavarne dati circa gli atteggiamenti religiosi organizzabili in 

serie quantitative diacroniche, le quali rivelavano come una «svolta» critica nella parabola 

della «pietà barocca» si fosse consumata nel Sud della Francia già intorno alla metà del 

Settecento, anteriormente cioè alla «fiammata scristianizzatrice dell’anno II» della 

Rivoluzione, suggerendo che il cambiamento culturale e di mentalità si fosse dispiegato 

secondo un ritmo più lento e una cronologia più ampia di quanto in precedenza ritenuto, 

ossia per tutta la «durata di un secolo dei lumi largamente inteso».  

    Più generalmente, sottolineava Vovelle, la «fonte notarile nella varietà dei suoi apporti – 

contratti, affitti, testamenti, inventari ecc.» –, apparteneva a un genere di «nuove fonti», 

comprendente anche, ad esempio, le mercuriali dei prezzi e i registri parrocchiali, dalle quali 

diverse generazioni di pionieri della storia sociale e culturale novecentesca avevano 

dimostrato la capacità di ricavare sempre «nuove serie» di dati storici «di lunghissima 

durata» relative a fenomeni di mutamento o anche di persistenza storica i quali, per loro 

intrinseca natura, non si sarebbero lasciati cogliere ed esaminare se non, per l’appunto, «su 

un canovaccio di lunga durata». L’adozione di una scala cronologica più o meno dilatata, a 

paragone della temporalità breve e accelerata della storia politica evenemenziale, e la 
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«valorizzazione delle nuove fonti», tra cui la notarile, che rendevano possibile la nuova 

«storia seriale», rifletteva insomma, in ultima analisi, l’«estensione del campo di ricerca» dello 

storico a «nuovi territori, dove le norme tradizionali di misura del tempo storico divengono 

inadeguate», ovvero il suo interesse «per la conoscenza del quotidiano, del normale, di ciò 

che riguarda la vita delle masse anonime nella sua continuità».  

    Le categorie e la terminologia nelle quali ci siamo venuti sin qui imbattendo seguendo 

l’autorevole guida di Vovelle – storia della «sensibilità collettiva», storia del quotidiano, storia 

delle masse anonime, storia della longue durée, storia quantitativa e storia seriale – 

corrispondono notoriamente ad altrettanti elementi essenziali della concezione 

dell’oggetto-storia e dei metodi più appropriati al suo studio di cui hanno inteso farsi 

banditori i “nuovi storici” novecenteschi e trovano puntuali riscontri nella rappresentazione 

di «una città del Mezzogiorno», costruita per larghissima parte con i materiali empirici forniti 

dalla documentazione notarile, che emerge dalle pagine di Amalfi medioevale. I contributi 

di Del Treppo e di Leone al volume del 1977 esemplificano peraltro, in modi differenti l’uno 

dall’altro, un ulteriore «bisogno» sottostante alla rivoluzione storiografica, al quale i due loro 

autori appaiono convinti che la documentazione notarile, opportunamente indagata, 

dischiuda la possibilità di dare soddisfazione, che è il «bisogno di globalità» – di una storia, 

in altri termini, cha sappia essere «histoire intégrale», cosciente e rispettosa dell’unità e 

complessità della vita storica, ovvero dell’organica interrelazione e interazione di tutte le sue 

dimensioni e manifestazioni. L'histoire intégrale trovava un suo naturale campo di 

sperimentazione nella storia locale, rurale e urbana, di cui perciò la documentazione notarile, 

sia perché talora la sola disponibile alla bisogna, sia per sue caratteristiche intrinseche, 

poteva contribuire ad adeguare lo studio agli imperativi e agli standard della nuova 

storiografia.  

    Come ha osservato Del Treppo in un suo profilo di Ernesto Pontieri, l’esigenza di riscattare 

la storiografia locale dalla «boria municipalistica», dalle «nostalgie erudite», dalla «manìa 

antiquaria», ricollegandola allo studio dei «problemi più generali» e facendone il substrato 

di un suo approfondimento e rinnovamento, era stata bensì avvertita dalla generazione dei 

suoi maestri, i quali, d’altronde, avevano continuato a fare affidamento su «strumenti 

euristici» inadeguati, ossia sulle «testimonianze “dall’alto”». «Fin tanto che l’indagine non 
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fosse stata condotta con altre fonti», e in primis con gli «atti notarili», e in una prospettiva 

«“dal basso”», quanto più possibile interna alla località investigata, «alla storia locale non 

poteva che restare precluso quello scavo che, solo, ci consente di attingere, in ambito 

localmente circoscritto, le profondità e i caratteri generali di un’epoca».  

    Nel caso dell’Amalfi medioevale studiata dallo stesso del Treppo, al quale, come 

preannunziato, vorrei tornare in conclusione del mio intervento, la documentazione notarile 

disponibile, sfruttata in maniera magistrale, rende immaginabile e realizzabile un tentativo 

di definire i caratteri e i limiti di lungo periodo del commercio amalfitano e di spiegarne la 

parabola su scala cronologica plurisecolare ponendo in rapporto i dati relativi all’andamento 

dei traffici e all’organizzazione dell’attività mercantile, finanziaria e industriale con i dati 

relativi alla totalità degli altri elementi costituenti ciò che Del Treppo chiama il «modello 

amalfitano», ossia i condizionamenti e le opportunità che allo sviluppo di Amalfi derivano 

dalla sua peculiare collocazione geo-storica “anfibia” – tra il mare, la montagna e la terra –, 

l’agricoltura amalfitana, la struttura sociale e la psicologia sociale ed economica delle sue 

componenti, la fisionomia d’insieme del predominante patriziato urbano amalfitano, la sua 

peculiare osmosi con il potere e le istituzioni ecclesiastiche, le tendenze della pietà popolare 

e la mentalità economica che esse denotano. Tra queste ultime risalta, ad esempio, la 

«preoccupazione (…) quasi ossessiva» dei testatori amalfitani di ogni ceto di essersi 

macchiati del peccato di usura nell’esecuzione di transazioni anche non «speculative», come 

la compra-vendita o la concessione in fitto di immobili, e di porvi rimedio mediante la 

«restituzione “ad abundantiam”» della parte di guadagno eccedente il giusto prezzo, la 

fondazione e dotazione di luoghi di culto, elemosine ed altre opere pie, assegnazioni per la 

celebrazione di esequie e messe in suffragio. Tale sospettosità verso il guadagno, «comune» 

per la verità «a tutti gli uomini di affari del Medioevo», ma spiccatissima in Amalfi, appare 

coerente con il quadro complessivo, tracciato da Del Treppo, di un ambiente socio-

economico contraddistinto, del tutto peculiarmente, dall’«assenza di una borghesia degli 

affari» e di una professione specificamente mercantile e, «correlativamente», dalla 

partecipazione agli affari «di tutte le categorie sociali, negli ovvi limiti, che una 

partecipazione di questo tipo consente», ovvero dalla «importanza (…) vitale» che vi ha il 

commercio, ma in pari tempo dal «condizionamento» che il commercio subisce «da parte di 
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un sistema produttivo» e socio-culturale «poco disposto a dare al commercio tutta 

l’autonomia necessaria al suo sviluppo quantitativo e qualitativo, nonché l’egemonia su ogni 

altra attività economica».  

    Protagonista dello «sviluppo» amalfitano non è pertanto una classe di mercanti. Il risultato 

per certi versi più sorprendente dell’indagine condotta da Del Treppo sulle qualifiche 

professionali e sulla titolografia ricorrente negli atti rogati dai notai amalfitani, in base al 

presupposto metodologico che essi siano «testimoni qualificati e pregiudizialmente 

fededegni della società in cui vivono e lavorano» e che perciò il loro «linguaggio» possa 

restituircene un’immagine rifratta nella coscienza collettiva dei suoi membri, è la completa 

assenza della stessa parola mercator. Artefici dello sviluppo amalfitano sono piuttosto figure 

ibride di «vignaiuoli-trafficanti» e «proprietari terrieri-imprenditori che rifiutarono di porsi 

l’alternativa tra la terra e il mare» e ai quali si deve d’altronde «il miracolo dell’agricoltura 

amalfitana». L’analisi quantitativa e seriale dei patti agrari stipulati dinanzi ai notai della 

Costiera e del loro concreto contenuto agronomico, svolta da Del Treppo sulla base dei 

contratti editi nel Codice Amalfitano, evidenzia la larghissima diffusione (e nel secolo XII la 

netta prevalenza) del contratto di pastinato, ossia di una forma contrattuale finalizzata 

all’introduzione di nuove colture e che comporta il conferimento dei capitali a ciò 

indispensabili da parte sia del proprietario che dell’agricoltore concessionario. E la «statistica 

delle colture», che egli ricava dai volumi pubblicati da Riccardo Filangieri, rivela 

ulteriormente come il contratto di pastinato sia stato lo strumento attraverso il quale una 

moltitudine anonima di più generazioni di attori economici del calibro più diverso ha 

convogliato le risorse di uomini e capitali necessarie a realizzare due distinte fasi della 

spettacolare trasformazione del paesaggio agrario della Costiera – la prima collocabile tra 

l’XI e il XII secolo e contrassegnata dall’introduzione prima della vite e poi del castagno, la 

seconda nel XIII secolo e contrassegnata dall’introduzione dell’agrumeto e del frutteto. 

L’integrazione tra mare e terra, commercio e agricoltura, caratteristica della civiltà amalfitana 

e degli amalfitani, fece sì, in altre parole, che una parte almeno dei frutti della coeva 

prosperità commerciale andasse a finanziare per mille rivoli l’ammirevole opera di 

dissodamento, terrazzamento e irrigazione «che conferisce carattere di originalità alla 

agricoltura amalfitana».  
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    Il rovescio della medaglia, l’altra faccia di questa economia anfibia, in grado di 

avvantaggiarsi di condizioni esterne particolarmente propizie, ma vulnerabile al variare della 

congiuntura internazionale, è l’incapacità strutturale di dare luogo a processi di 

concentrazione e specializzazione del capitale commerciale. La documentazione notarile 

mostra come lo strumento contrattuale pressoché unico per la regolazione dell’associazione 

commerciale resti, nel caso di Amalfi, la commenda di mare (nella quale il socius stans non 

è un vero e proprio mercante sedentario, bensì il finanziatore o co-finanziatore, talora per 

somme assai esigue, di singoli viaggi compiuti da un socius procertans che non è, a sua 

volta, un suo agente, ma co-dirige, quanto meno, l’impresa e compartecipa dei profitti), 

mentre vi rimane pressoché ignota la forma più altamente evoluta rappresentata dalla 

società commerciale. La stessa onnipresenza del notaio nella vita economica amalfitana 

denuncia del resto un carente sviluppo della fides mercatoria e l’esigenza di surrogarla 

ricorrendo alla fides publica. 

    Mi sono soffermato sulle ricerche amalfitane del Professore Del Treppo perché le 

considero un modello esemplare, per quanto forse oramai inarrivabile, di quali tesori di 

conoscenza gli storici possano estrarre dalla fonte notarile. L’esemplificazione desumibile 

dalla sua opera potrebbe continuare a lungo, per poi magari estendersi ad altri terreni di 

indagine, più prossimi alla mia area di competenza, la storia contemporanea, come lo studio 

prosopografico delle élites borghesi. Né voglio dimenticare l’importanza decisiva della fonte 

notarile in forme più tradizionali di ricerca biografica e genealogica, specie nel campo della 

storia delle arti e della cultura. Obbiettivo del mio intervento non era però, ne poteva essere, 

abbozzare una casistica esauriente. Esso avrà raggiunto il suo scopo se sarà riuscito a 

comunicare il senso di quale sia stato (e tuttora probabilmente sia) il ruolo giocato 

dall’attività professionale del notaio nella produzione di materiali documentali 

peculiarmente atti a fungere da fonte per la comprensione di dimensioni del nostro passato 

collettivo altrimenti inaccessibili, e di quali risorse per il suo studio ci siano tenute in serbo 

in quello straordinario «deposito delle memorie documentali del Mezzogiorno» che sono il 

Grande Archivio e l’Archivio Notarile Distrettuale di Napoli.  

 


