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1. Introduzione: neutralità, libertà, commercio

Alla fine degli anni Settanta del ’700 il dibattito concernente la neutralità dell’O-
landa si intensificò. Infatti, nel quadro della Guerra d’indipendenza americana, 
le divergenze e le tensioni tra le differenti posizioni presenti nella discussione 
esistente in Olanda attorno alla riforma commerciale emersero nelle loro formu-
lazioni estreme. Da un lato erano schierati quelli che, soprattutto in Amsterdam 
e supportati dai pamphlet francesi pubblicati nella Repubblica, chiamavano se 
stessi ‘Patrioti’ e, basandosi sul trattato Anglo-olandese degli anni Settanta del 
’600, rivendicavano ampi diritti di neutralità per commerciare in tempo di guer-
ra. Dall’altro quelli che ritenevano che la dottrina britannica sulla neutralità adot-
tata nel corso della Guerra dei Sette Anni fosse fondata e che il commercio a lungo 
raggio e gli interessi economici olandesi sarebbe stati favoriti dal seguire tale li-
nea politica (Stapelbroek 2009; 2011a; 2011b; Helfman 2005; 2011).

Questa divisione tra filo francesi e filo inglesi sembrava avvallare l’idea che le 
politiche olandesi fossero sia controllate dall’esterno e sia indicatore del confron-
to diplomatico in corso tra quelle due potenze. Un’idea che fa venire in mente 
la famosa immagine tratteggiata da Colenbrander, storico di fine Ottocento, di 
un burattinaio che tira i fili di un pupazzo olandese (Colenbrander 1897, VII-IX). 
Tuttavia, tale immagine, come è stato rilevato, serviva a utilizzare la Patriottentijd 
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come l’‘epilogo’ di una storia di un fallimento di un processo di costruzione di 
uno stato (Blaas, 2000, 82-98)1.

Oltre l’interferenza degli altri stati, il fattore che rendeva complicato quel di-
battito sulla neutralità olandese era la storia della gloria commerciale olandese: 
‘l’età dell’oro’, i miti della libertà repubblicana e i modi in cui i traffici olandesi era-
no stati organizzati. Dopo un pioneristico e precoloniale commercio repubblica-
no, caratterizzato da un sistema di compagnie privilegiate per azioni di successo, 
dal tardo diciassettesimo secolo il commercio olandese era diventato dipendente 
dai privilegi contrattati con la Francia. Quando, con la Guerra di Successione au-
striaca, tali privilegi vennero ridotti, fu chiaramente avvertita l’esigenza di una 
riforma generale dello stato, commerciale e politica, capace di arrestare il ‘declino 
olandese’ (Stapelbroek 2010; 2017d).

Durante la seconda metà del XVIII secolo, la necessità di una riforma com-
merciale scatenò la contrapposizione delineata nei paragrafi precedenti. Quelli 
che si definivano patrioti non solo volevano estendere i diritti della neutralità, 
ma prefiguravano un revival della passata gloria commerciale grazie a accordi 
politici. Questo sarebbe dovuto essere l’effetto del programma che avevano ide-
ato e che avrebbe dovuto portare a un nuovo equilibrio internazionale e a una 
revisione dell’allora esistente alleanza con la Gran Bretagna. Accanto a una allean-
za commerciale e politica con la Francia e una America indipendente, un blocco 
degli investimenti nel debito di stato inglese e la concessione di prestiti a basso 
interesse all’America avrebbe creato un sistema nel quale la Repubblica olandese 
avrebbe avuto un ruolo cruciale. Se il principale sentimento che ispirava tale vi-
sione era la nostalgia, senza dubbio questi Patrioti avevano immaginato un piano 
audace e reale (Stapelbroek 2017c; 2017d). Sul lato opposto, quelli che vedevano 
favorevolmente il fatto che la Gran Bretagna si facesse carico dei diritti di neu-
tralità del commercio olandese, partivano da una posizione diversa riguardo la 
libertà olandese e la politica internazionale. C’era un legame tra la dottrina in-
glese sui diritti della neutralità, che riprendeva la distinzione fatta da Cornelis 
van Bynkershoek tra (illecito) ‘commercio fatto per’ e (lecito) ‘commercio fatto con 
il nemico’, e lo sviluppo di una normativa capace di comprendere come il com-
mercio avrebbe dovuto essere organizzato in un nuovo ordine internazionale 
che in definitiva derivava dalla differenziazione proposta da James Harrington 
tra ‘commercio proprio’ e ‘commercio di trasporto’ (Stapelbroek 2011a). Questo 
non significava che non ci fosse un futuro per una repubblica commerciale, come 
erano le Provincie Unite la cui attività economica principale era il commercio di 
trasporto. Significava, invece, che le condizioni con le quali i beni erano scam-
biati tra mercanti di diversa nazionalità avrebbero consentito una più ampia e 
diffusa crescita economica e non dovevano essere manipolate con accordi com-
merciali frutto della politica. In altre parole, quando scrittori come Isaac de Pinto, 

1 Blaas ricorda ai suoi lettori che Colenbrander e Japikse, come gli ultimi allievi di Fruin, 
nell’evidenziare la supremazia della politica estera nell’evoluzione di una storia nazionale, agi-
vano in sintonia con la voga del momento (Blaas 2000, 83).
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Rijklof Michael van Goens e Adriaan Kluit – che dibatteva (Kluit 1794, 6) attorno 
alla storia del commercio neutrale olandese del ’700 e ai trattati Franco-Olandesi 
visti come elemento perturbatore – si occupavano delle politiche del commercio 
neutrale, le loro idee nascevano da una più generale visione riguardo la riforma 
dello stato e lo sviluppo del regime internazionale del commercio. Pinto and van 
Goens giudicavano sotto questa luce anche lo scoppio della Quarta Guerra anglo-
olandese. Se le precedenti guerre anglo-olandesi si erano incentrate attorno ai 
vantaggi competitivi e i contrapposti interessi degli stati, la guerra dichiarata nel 
1780 era di natura differente e – al di là del casus belli ufficiale – sarebbe potuta 
essere stata spiegata come una misura che serviva a disciplinare le politiche olan-
desi che avevano cessato di perseguire l’interesse dello stato2.

Queste osservazioni suggeriscono che il dibattito del tardo Settecento concer-
nente il commercio neutrale in tempo di guerra non era un dibattito economico 
o politico o giuridico separato, ma era in relazione con e parte di una più generale 
discussione riguardante la riforma dello stato e del sistema commerciale inter-
nazionale. All’interno di questa più vasta discussione, il pensiero politico degli 
scrittori, non solo olandesi ma europei, non si sviluppava solo nel campo politi-
co, ma anche come una più fondamentale riflessione sulla storia dell’umanità e 
delle sue istituzioni, sui principi filosofici e sulla trasformazione della sociabilità 
commerciale.

C’era un senso profondo nel modo in cui gli scrittori di questo periodo vede-
vano i mutamenti politici del loro tempo concretizzatisi nella recente trasfor-
mazione dello stato territoriale dell’età moderna in società mercantili globali 
coinvolte nella competizione (Hont 2005). La gamma degli sviluppi associati con 
tale mutamento rivelava che la natura degli stati era cambiata e che lo ‘stato com-
merciale’, nella sua forma iniziale, appariva come una primitiva combinazione 
di vecchie abitudini e pregiudizi poco adatti a confrontarsi con una nuova serie 
di funzioni. Se le regole del gioco politico erano cambiate, gli stati erano natural-
mente lenti ad adattarsi a questa nuova realtà.

Nel corso di questo saggio concentrerò l’attenzione su come il già menzionato 
Pinto, scrittore olandese profondamente consapevole di tale situazione, affrontava 
indirettamente, durante gli anni Sessanta del ’700, le sfide politiche del tempo nel 
contesto del noto dibattito vertente sul lusso (Hont 2006) e, poi, su come la sua 
visione generale dell’impatto del commercio globale sulla politica economica fosse 
riconoscibile in un testo a lui associato e concernente la ‘costituzione’ dei ‘contem-
poranei’ stati commerciali. Ipotesi finale è che il modo di pensare esemplificato 
dagli scritti di Pinto e di altri suoi contemporanei che avevano la stessa posizione 
in molti temi chiave, compreso quello del commercio neutrale in tempo di guerra, 
mutò, nel primo XIX secolo, il modo di pensare gli stati commerciali costituzionali.

2 Koninklijke Bibliotheek L’Aia, collezione van Goens, 130 D3/ G13, 3 aprile 1783, ff. 1-51, 
“Beschouwing over de oorlogen van de Republiek, voornamelijk tegen de Engelsen, in het bijzonder be-
treffende de belemmering van het transport van scheepsbehoeften door neutrale naties”. Vedi anche 
Stapelbroek 20011c.
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2. Il lusso e la ricchezza moderna

Isaac de Pinto, banchiere, scrittore e uomo politico di Amsterdam, oggi è noto 
come autore del Traité de la circulation et du crédit del 1771. Invece, durante la 
sua vita era conosciuto come «l’auteur du l’Essai sur le Luxe», pubblicato in 
Amsterdam e Parigi nel 1762 e che appare aver avuto una grande influenza sul-
la composizione del saggio sul lusso nella Enciclopedie curato da Saint-Lambert 
(Stapelbroek 2017a). In questo Essai sur le Luxe Pinto sostiene la tesi secondo la 
quale il lusso si contrapponeva a l’esprit du commerce3:

Pour voir par des exemples de fait le tort que le LUXE fait au commerce, l’on n’a qu’à 
jetter les yeux sur l’état de celui de certain port de mer sur la Méditerranée, ou tout 
conspire pour l’avantage de ceux qui s’en mêlent. Qu’on fasse après l’énumération de 
ceux qui s’y sont ruines, & je défie qui que ce soit d’en trouver d’autre cause que le 
LUXE excessif. Si l’on avoit fait dans ce port le commerce avec l’esprit du commerce, 
cette ville auroit été une pépinière de richards ou la capitale eut trouvé des recrues 
pour ceux qui doivent s’y ruiner. Les troncs y resteroient toujours & s’y multiplie-
roient. Il y a bien d’autres racines que le LUXE dessèche & empêche de se ramifier en 
plusieurs branches.(Pinto 1762, 19)

Inoltre, non solo ‘un certo porto nel mediterraneo’ (probabilmente Livorno) 
provocava considerevoli danni a causa dei modi della sua organizzazione in 
conflitto con l’esprit du commerce, ma pure in Olanda si verificavano non pochi 
‘malfunzionamenti’:

Il y a 70 ans quel les plus grands négocians d’une ville qui a été & qui est encore une 
des plus commerçantes de l’Europe, (Amsterdam) n’avoient ni jardins, ni maisons de 
campagne comparables a celles que leurs commis possèdent aujourd’hui. La construc-
tion & la dépense immense de l’entretien de ces palais de Fées, ou plutôt de ces 
gouffres, n’est pas le plus grand mal ; mais la distraction& la négligence que ce Luxe 
cause, portent souvent un grand préjudice dans les affaires & dans le commerce (Pinto 
1762, 20).

Per migliorare, o risanare tale situazione, Pinto, che usava metafore prese da 
Polibio, proponeva da un lato le leggi suntuarie, anche se solo in teoria, e dall’altra 
un meccanismo, in cui, forse non solo teoricamente, il credito delle persone era 
direttamente collegato ad un sistema di onore sociale.

Nella concezione del lusso propria di Pinto, personaggio centrale era il ‘com-
merçant économe’ . Descrivendo tale figura e il suo ruolo chiave per la circolazione 
della moneta nel mondo sociale, Pinto scriveva:

Mais le commerçant économe ne la fait pas moins circuler au profit de l’Etat dans le 
même commerce. Vingt commis dans un grand comptoir sont plus utiles à la société 

3 Il termine l’esprit du commerce è associato al nome di Jean-Francois Melon che opponeva l’e-
sprit du commerce a l’esprit du conquete. Per Melon il lusso, di cui era gran sostenitore, faceva parte 
del l’esprit du commerce, mentre per Pinto il lusso, così come era difeso da Melon, era ostacolo alla 
corretta politica commerciale moderna (Stapelbroek 2017a).
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que l’entretien de vingt laquais. Un grand négociant, par la gestion de son commerce, 
procure le pain à un plus grand nombre de gens que ne fait le faste d’un grand sei-
gneur. Ce n’est pas aux frelons à se nourrir aux dépens des laborieuses abeilles. C’est 
par le commerce & par l’économie que les fortunes des uns se font sans préjudice de 
celles des autres ; les sources n’en sont point suspectes (Pinto 1762, 20-21).

Concetto fondamentale per capire la logica dello scrittore olandese è la ‘propor-
zionalità’. Come Pinto affermava:

[…] cent bourgeois aisés sont infiniment plus utiles à un Etat que cent pauvres, ou dix 
puissamment riches. […] C’est la quantité des ménages qui fait a la longue une dépense 
honnête, soutenue & permanente, qui augmente la circulation, l’industrie, la consom-
mation, le commerce, les manufactures, & tous les Arts utiles. Qui sont les aînés des 
Arts agréables. Mais quand un LUXE excessif fait que les Arts sont lucratifs, en raison 
inverse de leur utilité, les plus nécessaires deviennent pour lors les plus négliges, & 
l’Etat se dépeuple par la multiplication des sujets qui lui sont à charge : c’est alors que 
l’on tombe précisément dans l’inconvénient des sauvages du Canada, qui coupent l’arbre 
par le tronc pour en ôter le fruit (Pinto 1762, 15).

Nel sistema di Pinto la ‘proporzionalità’ – il bilanciamento – tra utilità e gua-
dagni, normalmente accompagnata da una certa uguaglianza tra persone, era 
frutto della opinione sociale ben fondata. Se la opinione sociale era costruita 
in modo errato, la società non poteva funzionare correttamente. Quindi, Pinto 
era sostenitore dell’idea del patriottismo ‘automatico’ o naturale del mercante. 
Tuttavia questo solo a condizione, o precondizione, che la reputazione fosse cor-
rettamente fondata. Infatti, la opinione non era determinante solo perché poteva 
influenzare e ostacolare i processi economici. Nodo centrale era il fatto che essa 
era fattore di rischio perché era anche la base della ricchezza sociale, cioè della 
‘ricchezza moderna’. Secondo Pinto, come il lusso ‘ben sostenuto’, cioè adeguata-
mente basato su una equilibrata proporzione tra utilità e guadagni, creava ‘nuove 
specie di proprietà’ che poi dovevano essere incluse nella struttura della società, 
così il commercio globale creava nouvelles valeurs – nuovi beni che circolavano 
e che la gente produceva e consumava, creando nuove idee di valore e utilità – 
che poi dovevano essere resi sostenibili. Al contrario, il lusso ‘non ben sostenuto’, 
cioè non frutto di una «proporzionalità» equilibrata tra utilità e guadagni, aveva 
perniciose conseguenze danneggiando, per altro, più la società che gli individui. 
Secondo Pinto:

Quand plusieurs particuliers souffrent, le public s’en ressent toujours. S’il étoit vrai 
que les biens de ceux qui s ruinent se trouvassent épars dans les autres individus de 
l’Etat, la ruine des malheureux seroit encore nuisible à l’Etat, parce que c’est la mul-
titude des aises qui en fait l’opulence : mais il est absolument faux que ces biens se 
retrouvent sur la masse du public. Si les biens de chaque particulier étoient un état 
d’argent numéraire, cela pourroit être mais les biens, qui pour la pluspart sont des 
biens de convention, factices, artificiels, l’industrie, le crédit, l’opinion, tous êtres 
de raison forment, soutiennent, étayent une grande partie des richesses qui s’éva-
nouissent disparoissent, & s’anéantissent avec la ruine de leurs premiers possesseurs, 
& sont perdues pour l’Etat’ (Pinto 1762, 13-14).
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Quindi una erosione sociale della base della ricchezza, cioè della opinione, era 
una conseguenza del lusso mal sostenuto. Più che provocare una semplice perdi-
ta materiale individuale, tale tipologia di lusso creava la precondizione per una 
regressione della società verso uno stato più primitivo e più semplice in cui c’era 
un minor sviluppo della opinione e meno «specie di proprietà».

3. Lo stato commerciale e sua costituzione

Adesso affrontiamo le problematiche connesse alla visione di Pinto della genesi 
dello Stato commerciale. A suo parere, si trattava del fenomeno storico più im-
portante; una rivoluzione, per usare il termine classico, avvenuta nel periodo 
compreso tra scoperta dell’America e il tardo ‘600 e il primo ‘700. Infatti, Pinto, 
sia nella sua opera più importante, sia in una scrittura degli anni ‘40 del XVIII se-
colo dedicata allo Stadholder, sosteneva che la scoperta dell’America era il momen-
to iniziale di tale processo. Il commercio globale, le compagnie di commercio e la 
circolazione di merci e metalli preziosi tra i continenti avevano creato una nuo-
va ricchezza che poi avrebbe dovuto essere ‘stabilizzata’. In questo gli olandesi 
avevano giocato un ruolo importante, ma senza riuscire a comprendere quello 
che avevano fatto creando un sistema di commercio globale. In realtà, per Pinto 
questo rappresentava la prima fase della costruzione dello ‘stato costituzionale 
commerciale’, l’entità che avrebbe potuto controllare e consolidare la ricchezza 
delle nazioni. Il commercio iniziale, così come era condotto dalla Compagnia del-
le Indie Olandese, era ancora primitivo ed era quindi bisognoso di miglioramen-
ti, cioè doveva essere reso ‘sostenibile’. Il coltivare l’opinione sociale era elemento 
centrale di questo processo di perfezionamento. Se per lo scrittore la ‘scoperta’ 
del commercio globale era il fattore che aveva avviato la prima fase della gene-
si dello stato commerciale, le istituzioni della finanza pubblica moderna erano 
cruciali per il proseguimento di tale processo e per impedire che la crescita della 
ricchezza moderna si interrompesse, regredendo in consumi di lusso e disugua-
glianze sociali.

Questa era un prospettiva originale e non usuale. Mentre molti scrittori e 
statisti ottocenteschi erano diffidenti nei confronti delle nuove istituzioni finan-
ziarie e delle strutture sociali che queste creavano (cfr. Sonenscher 1997; 2007), 
Pinto, come abbiamo visto, sosteneva che la storia del commercio era intima-
mente connessa con lo sviluppo delle nuove forme di proprietà – la creazione dei 
nouvelles valeurs – per quanto concerneva la terra, le merci, i prodotti delle mani-
fatture e quelli finanziari. Come lo scrittore spiegava, l’emergere del commercio 
globale era solo l’inizio, e non la fine, dello sviluppo dello ‘stato commerciale’ nel 
suo dispiegarsi storicamente. Allo stesso modo, era del tutto logico accettare e 
vedere la finanza moderna per quello che era senza esitare o rifiutare il debito 
pubblico. Bisognava, invece, riconoscere la sua capacità di costruire un nuovo 
stadio nello sviluppo delle moderne società commerciali e sviluppare il suo fun-
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zionamento ‘primitivo’ in modo da diventare una agenzia benefica e affidabile e 
tale da dare stabilità dentro gli stati e nelle relazioni tra essi.

Nell’introduzione della sua opera più importante, pubblicata nel 1771, Pinto 
fa riferimento all’esistenza di un primo manoscritto di tale opera che circolava 
pubblicamente durante i primi anni Sessanta del ’700, quando lo scrittore si tro-
vava a Parigi e partecipava alle trattative di Pace di Fontainebleau. Pinto afferma-
va anche che la circolazione del suo manoscritto aveva lasciato, specialmente in 
Inghilterra, tracce che coglieva in opere date alle stampe dove riconosceva le sue 
idee adoperate da altri autori. Come esempio citava uno scritto intitolato Essay on 
the Constitution of England del 1765. La storia della costituzione inglese era un mo-
dello indiretto per svelare le conseguenze non intenzionali della creazione delle 
leggi che avevano portato alla moderna libertà (Anon., 1765, 19, V-VI, XIII). Il suo 
semplice obiettivo era «remedy [...] the imbecility» di vedere la Magna Charta 
come la causa della libertà della Gran Bretagna (Anon., 1765, V). «What is now 
called the natural liberty of mankind» solamente mirava a stabilire i privilegi di 
una piccola parte della nazione (Anon., 1765, 11). Infatti, le leggi stesse non erano 
quello che noi pensiamo che fossero. Esse erano sempre un riflesso del potere e 
della distribuzione della proprietà di una dato periodo:

The laws being not the makers, but the creatures of the constitution and of the con-
stituents of government, who either make or abolish, alter or explain, as best pleases 
them (Anon., 1765, 7).

Era tale relazione tra i ‘constituents’ e il ‘constituted’ che determinava di cosa il 
governo si occupasse e questo era la chiave per giungere ad analisi politiche ap-
propriate (Stapelbroek e Trampus 2014). Quindi lo scritto serviva a

[...] to put us in mind that liberty is only another word for power; that the extention 
of political liberty can signify nothing else but the extention of the circle of govern-
ment and of its constituents; and that every extension of this circle must be deemed a 
change in the constitution, either for the better or the worse (Anon., 1765, VI).

Guardando da tale punto di vista, le classiche divisioni tra le diverse forme di 
governo erano frutto di una teoria politica naïve e superficiale. Il despotismo, così 
come sosteneva l’articolo apparso sulla Encyclopédie, non era il governo di un 
singolo ‘Autocrator’ ma una duale relazione di potere e proprietà attraverso cui 
«a power [was] delegated during pleasure, by the major vis of the community to 
one man». Non solo tale forma di governo, a differenza della classica idea del 
Autocrator, era una realtà storica, ma pure «it will be perhaps found to be the na-
ture of all governments under the sun» (Anon., 1765, 3).

L’idea che le originali forme di governo fossero tutte intrinsecamente dispo-
tiche e che mantenessero sempre qualche carattere del dispotismo era il pun-
to di partenza dell’analisi della «extention of political liberty». La libertà, che ora 
sembrava «natural», non era frutto di una antica costituzione concepita inten-
zionalmente. Invece, era frutto di un atto previsto e stipulato come un «aristo-
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cratical privilege». In definitiva «the benefits of this clause [...] extended to all 
Englishmen» contro «the contemplation of those who penned Magna Charta 
[...] but from causes deeply rooted in the nature of things, and of which Magna 
Charta itself was only a symptom» (Anon., 1765, XIII).

Di conseguenza, lo studio era un resoconto, in cui si univano politica e econo-
mia, dei processi attraverso cui un primitivo ‘government of men’ si trasformava 
lentamente in un ‘government of laws’. Qui, come un recensore della Gazette sot-
tolineò, il detto di Harrington secondo cui l’equilibrio dei poteri segue l’equilibrio 
della proprietà è stato accuratamente sviluppato in un principio costituzionale e 
in uno strumento analitico utile a spiegare il mutamento politico ed economico.

In effetti, in tale saggio si può cogliere l’applicazione della teoria di Pinto sullo 
sviluppo della ricchezza moderna e dello stato costituzionale all’invenzione del-
la finanza pubblica inglese per opera di Guglielmo III; questo accadde quando il 
sovrano, non riuscendo a ottenere i mezzi finanziari che gli erano necessari, in-
ventò casualmente, per ovviare a tale carenza, nuovi modi per usare il debito pub-
blico, rendendo così più potente e ricca l’Inghilterra (cfr. Stasavage 2003; 2011; 
Wennerlind 2011).Secondo l’autore del Essay on the Constitution of England, la con-
seguenza forse più importante di tale processo fu che queste innovazioni com-
portarono l’inclusione di un nuovo gruppo di persone all’interno dell’istituzioni 
dello stato. Così la ‘realtà politica’ dell’Inghilterra, lo stato, divenne dipendente da 
un maggior numero di persone e di opinioni – nouvelles valeurs – e queste di un 
livello più alto, più astratto e più complessivo.

In altre parole, per costituzione si intende la ‘realtà’ di chi fa parte dello stato 
e per chi esiste e opera lo stato. Un allargamento del gruppo di persone, per mez-
zo del meccanismo della ri-costituzione, che fa parte dello stato rappresenta una 
rivoluzione sociale che contribuisce a far crescere la potenzialità dello stato nel 
creare ricchezze; così la ‘macchina’ dello stato diventa più potente. Nella teoria di 
Pinto sullo stato commerciale tali processi contribuiscono a stabilire la ‘propor-
zionalità’ tra utilità e guadagni e quindi l’utilità sociale del commercio.

4. Alla ricerca del ‘costituzionalismo commerciale’ 
contro il ‘machiavellismo’ 

Come già scritto, quindi, l’autore dell’Essay on the Constitution of England, come 
venne sottolineato in una recensione francese, utilizzava in modo nuovo la teo-
ria di Harrington, secondo cui il bilanciamento di potere nello stato segue quello 
della proprietà. In aggiunta a questo, applicava il concetto di Vattel che affermava 
che lo stato è formato dalla nazione costitutiva (Stapelbroek 2017b). Più in ge-
nerale, qui, riguardo a tali problematiche si evidenzia come Pinto e altri autori, 
ancora si ricorda in Essay on the Constitution of England, creavano una cesura tra 
la loro visione della politica economica moderna e la ricchezza e la visione della 
politica commerciale (legata alle pratiche reali) che poteva essere associata al ter-
mine ‘mercantilismo’ (cfr., Isenmann 2014; Stern e Wennerlind 2013).
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Come punto di partenza è essenziale rilevare che per la politica moderna era 
fondamentale sapere che l’ascesa della sociabilità commerciale creava nuovi modi 
di proprietà costruiti su opinioni del valore socialmente condivise. Questo, se 
inteso correttamente, porta all’intuizione che nuove sensibilità e strutture com-
merciali offrono anche nuove possibilità di rimodellare e sviluppare le relazioni 
tra stato e società. La storia ha mutato drasticamente la politica e la ‘costituzione’ 
dello stato dovrebbe in ultima analisi conformarsi ai modi in cui la ‘costituzio-
ne’ della società muta. Come Pinto ha affermato nella sua Letter to Diderot on card-
playing, «both in the natural and moral state of man»- il secondo era costruito 
sul primo – «there results a new system of manners, temper, and constitution» 
(Pinto 1768, 20).

Il gioco a carte, il frivolo e spesso criticato passatempo sociale che è servito 
come esempio per nuove forme di scambio commerciale, ha civilizzato i modi 
di comportamento dell’uomo e il modo complessivo con cui parla alle passione 
umane è rappresentativo sia del progresso, sia dei pericoli connessi alla società 
commerciale. Secondo Pinto, non c’è senso nel cercare di separare tra loro le vir-
tù e i vizi della società commerciale. Poteva rivelarsi incoerente e politicamente 
disastroso accettare solo parte di quello che era nuovo. Quello a cui bisognava 
prestare attenzione nel comparare precedenti miscele di emozioni umane con 
quelle del presente era il fatto che «humankind has gained more than it has 
lost» e che mentre gli stati non possono contare a lungo sul patriottismo, il con-
dizionamento auto ingannevole delle passioni rende l’uomo adatto alla società 
commerciale, che ha bisogno di uno stile politico del tutto differente. Nel «mio 
sistema», ragionava Pinto, «the infatuation of a frivolous amusement, which de-
ceives and eludes the effect of the passions […] means the virtues are often lopped 
of their growth; but then the vices […] are still more» (Pinto 1768, 22). Questa 
era l’essenza della libertà del commercio che ancora doveva essere ponderata 
convenientemente per «operate on the government, and on manners» (Pinto 
1768, 24). Mentre la storia contemporanea dell’umanità aveva già assistito a tre 
cruciali rivoluzioni – la scomparsa del feudalesimo, la scoperta dell’America e la 
terza rappresentata dalla scoperta della stampa e dal progresso delle arti e delle 
scienze – che assieme avevano concorso all’ascesa della libertà civile, alla crescita 
della popolazione e all’istaurarsi di «a greater equality among man», la quarta 
era ancora incompleta. Anche se lo «spiritual Machiavelism» aveva perso i suoi 
supporters, rimanevano ancora molti «errors political and moral» che doveva 
essere ancora «exhausted» prima che la civilizzazione umana potesse essere por-
tata con sicurezza a un livello più alto (Pinto 1768, 25-28).

La concezione mercantile era la realtà della politica moderna, definita da Pinto 
col termine ‘machiavellismo’. Per altro ci sono forti somiglianze tra le idee di 
Pinto su reputazione, filosofia morale, passioni, commercio, storia del commer-
cio moderno e le conseguenze di tutto ciò sulla politica e quelle di molti scrittori 
famosi di fine Settecento. Ad esempio, Pinto, Adam Smith, Ferdinando Galiani 
e Emer de Vattel ritenevano che la reputazione fosse un elemento cruciale dello 
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stato commerciale e vedevano il commercio globale primitivo come manifesta-
zione di una attività fondamentale che doveva essere gestita meglio, sostenuta e 
perfezionata. Inoltre tutti, nelle loro speculazioni, si muovevano su diversi livel-
li: da quello della filosofia morale, alle problematiche connesse al commercio, alla 
politica economica, alle relazioni internazionali.

Inoltre, questi pensatori settecenteschi, estremamente raffinati, adottava-
no indicatori quali auto-inganno, errori e conseguenze non volute per spiegare 
come, nelle primitive forme di società, moralità, legge e scambi emergevano e si 
sviluppavano storicamente (Stapelbroek 2008; 2017a; 2017b). Essi non si com-
portavano in tal modo a causa di mode intellettuali, ma per un profondo senso 
di urgenza che derivava dalla necessità di evitare l’opposizione tra antichi e mo-
derni e prevenire il collassare dell’Europa moderna in governi militari; un desti-
no in cui la miseria andava ben oltre il declino economico o morale. L’idea dello 
stato costituzionale commerciale come antitetico alla realtà mercantilista e alla 
sua politica e come elemento fondamentale per la creazione di un sistema inter-
nazionale commerciale e pacifico era presente in tutti questi autori.

Oltre al fatto che tale convergenze intellettuali non sono mai state né inda-
gate, né ricostruite, l’elemento che dà rilevanza a tale ricostruzione del pensiero 
politico e importanza al confronto di questo con le idee sulla pratica commerciale 
espresse da questi autori, è che il loro pensiero non si limitò a essere solo una 
visione intellettuale dello stato costituzionale commerciale formatosi durante il 
secondo Settecento circoscritta al campo teorico. Anzi, le speculazioni di questi 
autori, direttamente o indirettamente, furono ampiamente accolte nell’opinio-
ne pubblica nel corso del primo Ottocento, al tempo della Pace di Vienna (cfr.
Schroeder 1992; 1994; Sonenscher in corso di stampa). In particolare sarebbe im-
portante capire come queste teorie dello ‘stato costituzionale commerciale’ influ-
ivano sui comportamenti reali, quando tali pensatori, o quanti da loro erano stati 
ispirati, si confrontavano con:

i. I problemi politici dell’epoca; soprattutto quando ne affrontavano i temi cen-
trali come, per esempio, la neutralità e le relazioni tra gli stati sia in tempo di 
guerra, sia in tempo di pace quando si cercava di stabilire l’equilibrio di pote-
re attraverso istituzioni quali i trattati commerciali (Alimento e Stapelbroek, 
2017). In questo si assommavano anche ulteriori complicazioni derivanti dal-
le concezioni giuridiche e dagli assetti normativi della politica internazionale 
del secondo ’700 e primo ’800.

ii. I problemi istituzionali del commercio, intendendo con questo le problema-
tiche connesse all’organizzazione pratica del commercio. Quali erano le poli-
tiche proposte da Pinto e dagli altri pensatori con l’obiettivo di evitare che lo 
stato commerciale e il commercio replicassero, in una nuova forma, gli aspetti 
negativi indicati dallo scrittore olandese nei casi di Amsterdam e Livorno? Si 
tratta, ad esempio, di capire come traducevano il pensiero intellettuale in solu-
zioni pratiche, usando le istituzioni del commercio (porti franchi, compagnie 
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di commercio, ma anche istituzioni quali il Board of trade o le Chambres du com-
merce) come strumenti per creare un mondo più stabile. Dato che durante il 
Settecento i porti franchi si trasformarono in strumenti di competizione com-
merciale a livello globale, è possibile capire in quale modo questi avrebbero 
potuto funzionare come strumenti di pace e sviluppo commerciale?

iii. I problemi costituzionali intesi nel senso settecentesco del termine; questo 
significa cercare di comprendere quello che pensatori come Pinto credeva-
no riguardo la possibilità di controllare e regolare la ‘proporzionalità’ – così 
come, nel senso del bilanciamento, l’ho definita nel corso di questo saggio – 
tra utilità e guadagni, cioè come ipotizzassero di affermare l’utilità sociale del 
commercio attraverso la riforma della politica nazionale.

5. Conclusione: la normatività del commercio

Il collocare lo ‘stato commerciale’ al centro della scena – partendo dai suoi fonda-
menti intellettuali per arrivare alle loro applicazioni indirette – apre lo sguardo 
su un ampio spettro di aspetti del XVIII secolo che sono stati trattati isolatamente 
in discipline diverse e li raggruppa tutti nello stesso frame. Era al principale livel-
lo di analisi che un folto gruppo di scrittori convergeva intellettualmente su una 
serie di questioni che erano estremamente significative nel quadro del pensiero 
politico settecentesco. Uno di tali aspetti era la storicità dello ‘stato commercia-
le’. Scrittori come Issac de Pinto, Adam Smith e Ferdinando Galiani descrivevano 
l’emergere dei moderni ‘stati commerciali’ non come se fossero evoluti automa-
ticamente dall’ordinaria natura delle cose, ma come se fossero stati il risultato di 
shock destabilizzanti, come la caduta dell’Impero romano, le crociate e la scoperta 
dell’America. Il tono delle loro descrizioni era spesso amaro, duro e ironico ed en-
fatizzava l’ambivalenza del commercio e della moderna ricchezza. Gli stessi scrit-
tori settecenteschi erano pervasi dall’idea che le primitiva forma in cui, nell’età 
moderna, erano comparse le nuove forme di ricchezza doveva essere sviluppa-
ta in strutture che fossero sostenibili. Quando le compagnie privilegiate, come 
l’inglese e l’olandese East India Companies, si imbatterono, quasi per caso, nelle 
fonti della nuova ricchezza creata attraverso il traffico oltremare e iniziarono a 
cambiare la faccia della terra, il loro modo di pensare, le loro forme organizzative 
e gli strumenti erano tutt’altro che ottimali e fragili (Stapelbroek 2012). Allo stes-
so modo, lo sviluppo del commercio europeo fuori dai resti feudali della civiliz-
zazione post romana fu modellata dalle ‘non intenzionali conseguenze’ – come le 
chiamava Adam Smith – di azioni che avevano motivazioni assai diverse. L’idea 
più generalmente accettata era quella che ipotizzava che le politiche per avere 
successo dovessero seguire lo ‘spirito del commercio’ e lasciar perdere lo ‘spirito 
di conquista’. Eppure questo significa che, nella teoria e nella pratica, si trattava 
di una idea soggetta a un ampio dibattito. Nel testo analizzato in precedenza, a 
volte, come già sottolineato, attribuito a de Pinto, l’emergere, dopo la Gloriosa 



24k. stapelbroek

Rivoluzione, del debito pubblico in Inghilterra era spiegato nello stesso modo 
storicizzante.

C’era inoltre la convergenza sull’idea che il mondo che era stato creato non era 
stato pianificato o progettato da un agente umano; questo anche se egli officia-
li delle compagnie privilegiate non avevano remora a sfruttarlo forti di pretese 
legittimate dal diritto (Ittersum 2006; Stern 2012). Se c’era una logica generale 
del commercio che le politiche dovevano rispettare, era la storia, e non qualsia-
si altra ipotesi teorica o morale, a fornire dati che servivano come ‘guida’ (Hont 
2015). Ad esempio, il caso della Repubblica olandese forniva un modello: una re-
pubblica commerciale la cui ricchezza e indipendenza politica erano giustifica-
te con narrazioni giuridiche e umaniste che si appellavano a una esterna logica 
politica-commerciale. Mentre nelle monarchie territoriali d’Europa gli scrittori 
si fidanzavano con la tradizione repubblicana romana nel tentativo di evitare il 
declino costituzionale e la caduta, l’auto-coscienza olandese flirtava con il model-
lo alternativo del mitico commercio repubblicano dell’antica Cartagine (Pocock, 
1975; Hont 2005; Straumann 2016; Stapelbroek in corso di stampa). Un’ulteriore 
questione riguardava il come le risorse che la Repubblica olandese aveva profi-
cuamente sfruttato per un secolo o due potessero essere durevolmente connesse 
al sistema degli stati europei. Questa era la sfida chiave delle relazioni internazio-
nali che gli scrittori stavano affrontando dagli anni precedenti la Pace di Utrecht 
del 1713. C’era qualcosa di stranamente normativo concernente gli argomenti 
storici di quegli scrittori che intervenivano con la loro ambivalenza sul commer-
cio e il senso di ‘crisi’ del tempo: le sfide non sembravano essere prodotte da qual-
cosa di ‘sbagliato’ fatto dalla gente, ma da qualcosa di ‘buono’ che era accaduto 
e che, tuttavia, doveva essere urgentemente ‘migliorato’, sviluppato. La scoperta 
dell’America aveva portato a una società globale primitiva che avrebbe potuto 
in potenza creare tutti i positivi aspetti di un mutuo e profittevole scambio, ma 
che invece era dominata da fiere rivalità e ingiustizie. Ancora, essa era stata vista 
come un punto di svolta della storia che avrebbe dovuto poi portare a perfezio-
nare il sistema del commercio internazionale. Tale atteggiamento ambivalente 
si rifletteva sul giudizio dei regimi geopolitici. Molti scrittori settecenteschi 
rifiutavano l’insieme dei piani che, per creare una pace durevole, prevedevano 
mutamenti territoriali, la creazione di una ‘monarchia universale’ o un’Europa 
federale. Invece, essi credevano che il sistema dell’equilibrio di potere tra Stati, 
generalmente associato alla pace di Utrecht, fosse la miglior opzione per creare 
la pace nell’Europa del diciottesimo secolo. Cosi facevano gli scrittori come Pinto, 
Vattel, Galiani e Smith, ma con un caratteristico scetticismo riguardo la sua dura-
ta: «Every age has its system of politics, as well as philosophy. The new discoveri-
es in Asia and America succeeded to the crusades; then came the wars of religion; 
and afterwards the pretended system of equilibrium, or balance of power» (Pinto 
citato in Stapelbroek, 2017a).

Mentre l’equilibrio di potere lavorava per preservare la pace, ci fu una felice 
coincidenza. Il periodo tra la Pace di Utrecht e il successivo conflitto di notevoli 
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dimensioni, la Guerra di Successione austriaca, fu caratterizzato da un interludio 
di pace. Eppure, con l’assenza della guerra, tale periodo era dominato dal «para-
dosso della politica moderna», come lo chiamava Pinto. Secondo lo scrittore, que-
sto consisteva nel fatto che l’Europa era riuscita a creare un sistema di ricchezza 
generale attraverso le interdipendenze tra le diverse economie nazionali, tutta-
via continuava sempre a creare guerre che disturbavano questa nuova realtà. La 
realtà economica era moderna, la politica era ancora tradizionale, appartenente 
a un tempo precedente e mal regolata. Ci si può chiedere se Pinto sarebbe giun-
to alle stesse conclusioni se si fosse confrontato con le sfide politiche dei nostri 
tempi e il modo con cui noi le concettualizziamo. Se l’idea dello ‘stato costituzio-
nale commerciale’ – con i suoi meccanismi teorici, i tentativi pratici per imple-
mentarlo e le eredità lasciate al primo Ottocento – allora appariva alle più intel-
ligenti persone di quell’epoca come una soluzione dei problemi che sembrano 
essere quelli del nostro tempo, noi potremmo cercare di ricostruire quella teoria 
e comprendere meglio il suo fascino.
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