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ALLA RICERCA DEL
NEGOZIANTE PATRIOTA.
MORALITÀ MERCANTILI
E COMMERCIO ATTIVO
NEL SETTECENTO

Napoli
27 ottobre 2017, ore 16,00
Via Cardinale G. Sanfelice, 8

Sala Convegli Polo Umanistico (VI piano)

Le monarchie settecentesche elaborano progetti di regolazione e riconfigurazione della società. Dentro ed intorno
agli apparati di governo e nella repubblica delle lettere
emergono concezioni del "bene pubblico", della "pubblica
felicità" come un obbiettivo appartenente specificamente
al campo della volizione politica. È un obbiettivo da perseguire, fra l'altro, promuovendo ed indirizzando il commercio
nazionale. Ma non è certo detto che le scelte economiche
private siano elaborate con forme di calcolo congruenti
con il calcolo felicifico pubblico.
La nozione di commercio attivo poggia su un presupposto:
la possibilità di ricondurre forme, dimensioni e logiche
dello spazio mercantile a quelle dello spazio politico, e,
più precisamente, al territorio sovrano. È un presupposto
di per sé altamente problematico. Lo spazio dei traffici
non può in alcun modo essere "nazionalizzato", per il
mercante "tutto il mondo è patria". Il negoziante può
diventare patriota, ma deve contribuire alla pubblica felicità
ed alla gloria del sovrano con le risorse che ricava dalla
sua collocazione in ambiti che travalicano ogni confine
politico.
È per sfuggire a contraddizioni di questa natura che vengono elaborate le innumerevoli proposte sui modi per addolcire, "illuminare", rendere compatibile con il nesso sociale
e la progettualità politica il naturale "amor proprio" del
negoziante. La dialettica millenaria fra interesse particolare
ed interesse generale riemerge in forme nuove e si colloca
al centro del dibattito fra uomini di lettere e di governo
di ogni parte dell'Europa.
La sfera della politica elabora criteri di misura delle moralità
mercantili al tempo stesso fortissimi, in quanto affidati ad
apparati pubblici dotati di capacità costrittiva, e minati alle
fondamenta dal fatto che l'esercizio della forza legittima
nei confronti dei mercanti "immorali" rischia di prosciugare
una fonte essenziale della "pubblica felicità": cioè la propensione all'investimento rischioso. Il rapporto fra Stato
e mercato va alla ricerca di una collocazione intermedia
fra il "forzare" e il "lasciare", e comincia ad assumere i
connotati moderni della regolazione. E, in questo modo,
trascina con sé dilemmi che, con le ovvie specificità, si
ripropongono acutissimi ancora oggi.
Alla domanda riproposta di recente da Lars Magnusson "is mercantilism a useful concept still?" - gli autori dei
saggi qui raccolti cercano una risposta nei punti di contatto
fra elaborazione intellettuale, produzione normativa, apparati istituzionali e pratiche del mercato; e lì trovano un insieme di pensieri ed atti che costituiscono un episodio cruciale delle "sperimentazioni del potere" in Europa. Per
questa via il concetto di mercantilismo può tornare ad
essere "useful".
(B. Salvemini, Virtù, mercantilismi e mercanti dell'Europa
settecentesca. Qualche considerazione introduttiva)
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