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Il convegno è finanziato dal Progetto PRIN 2015 Alla ricerca del “negoziante patriota”. 
Mercantilismi, moralità economiche e mercanti dell’Europa mediterranea (secoli XVII-XIX) 
(Università di Bari, Università di Napoli “L’Orientale”, Università di Palermo, Università di 
Pisa, Università della Calabria, Università di Trieste). Con la partecipazione del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali e col patrocinio, nel quadro delle celebrazioni del trecentenario di 
Maria Teresa d'Asburgo, della Regione FVG, del Comune di Trieste, dell'Università di Trieste e 
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

 

Pomeriggio 19/10/17 (15.30/ 18.30) 

Saluti Autorità 

Presentazione del convegno 

 

Sessione 1: Tra Oriente e Mediterraneo (titolo provvisorio) presieduta da Francesco Campennì 
(Università della Calabria) 

- Cristian Luca (Università del Danubio Meridionale di Galaţi/Istituto Romeno di Cultura e 
Ricerca Umanistica di Venezia), I traffici mercantili intercorsi tra Trieste e l’area del Danubio 
Meridionale e del littorale settentrionale del Mar Nero nell’ambito della politica economica 
viennese del secondo Settecento Nella seconda metà del XVIII secolo, il collegamento per la via 
d’acqua (Danubio–Mar Nero–Mediterraneo) tra Vienna e gli scali adriatici divenne un punto 
fisso nella politica economica degli Asburgo volta a competere con le potenze marittime 
emergenti e consolidate per accedere alle matterie prime e ai prodotti alimentari disponibili 
nell’Impero Ottomano e nell’Europa Orientale. Per quasi due secoli, il controllo ottomano 
incontrastato nel bacino pontico aveva ostacolato la navigazione dei mercantili occidentali da e 
verso i porti del Danubio Meridionale e del littorale settentrionale del Mar Nero, impedendo 
l’accesso diretto alle materie prime e ai prodotti alimentari che da queste aree venivano esportati 
dai mercanti turchi e cristiani sudditi della Porta. L’espansione territoriale della Russia fece 
progressivamente cessare le limitazioni ottomane, per effetto del Trattato di Küçük Kaynarca (21 
luglio 1774) e delle successive convenzioni bilaterali, quindi i mercantili veneziani, in particolare 
quelli dei greci e degli slavi dalmati dallo Stato da Mar, passarono indisturbati gli Stretti e 
navigarono nel Mar Nero battendo la bandiera russa. I mercanti triestini scoprirono a loro volta 
l’alta redditività dei traffici mercantili con merci acquistate direttamente negli scali dell’Ucraina 
meridionale, del Danubio e ulteriormente della Crimea russa. L’abbondanza di granaglie in 
Ucraina e nei Principati Romeni determinò i mercanti triestini e veneziani di investire somme 
considerevoli nei traffici di cereali e di varie materie prime che, passando per i porti adriatici, 
raggiungevano anche altri mercati dell’Europa Occidentale, quindi venivano commercializzate 
con ottima profittabilità. Gli armatori e i mercanti triestini facevano affidamento sul supporto 
delle autorità viennesi per contrastare gli abusi perpetrati dai doganieri ottomani o dai vari 
dignitari della Porta che intendevano vanificare l’apertura del Mar Nero al commercio 
internazionale per continuare a trarre profitto dagli effetti di pratiche commerciali quasi 



monopolistiche quali il trasporto delle merci esclusivamente sui mercantili battenti la bandiera 
ottomana e la preemzione del mercato costantinopolitano nella compravendita delle granaglie 
provenienti dai Principati Romeni. Sulla base delle fonti coeve provenienti dagli archivi di 
Venezia e Vienna, intendiamo verificare se l’avvio dei traffici mercantili dei triestini nel bacino 
del Mar Nero e alla foce del Danubio avvenne di pari passo con lo sviluppo della politica 
economica imperiale del secondo Settecento e come quest’ultima  

- Mária Pakucs (senior researcher with the “Nicolae Iorga” Institute of History, Bucarest), 
"Competition for imperial trading privileges in Transylvania during the reign of Maria 
Theresia": the paper shall examine the quest for obtaining privileges of free trade by Greek 
merchants against local merchants from the Saxon towns in Transylvania. Both Greeks and the 
Saxon merchants addressed the imperial court in Vienna with memoirs pleading their cause since 
the beginning of the 18th century, in a competition for distribution of goods and control of the 
local markets which had its roots in the sixteenth century. Empress Maria Theresia eventually 
settled the dispute between the Greeks and the Saxons. 

- David do Paco (Sciences Po, Paris), Cameralism in practice: the patronage of Ottoman traders 
under Marie-Theresa and Joseph II. Recent contributions in political history of the Habsburg 
Monarchy have strongly challenged our conception of the “early modern state”. They have 
particularly suggested to see Austria not as a “state” but as a “House” in the very anthropological 
sense of the word, and to hence put an emphasis on how the ruling family socially structured the 
ruled territories, in involving and sharing with her clients, the provincial nobility, duties and 
benefits. Ruling the monarchy was, for the nobility involved, being able to mobilise its economic 
and social resources in order to manage “public affairs”. The development of the Ottoman trade 
in the eighteenth century “Imperial and Royal lands” is a particularly rich field to test and adjust 
this analytical model. My presentation will put a stress on the fact that the commercial treaties of 
Karlowitz(1699) and Passarowitz(1718) acknowledged and enhanced a trans-imperial clientelism 
that formerly existed and that reached its apogee under Marie-Theresa. I will explore at the scale 
of Vienna, but with possible comparisons with Trieste, how the Austrian commercial policy was 
structured by the different specific forms of bonding operating between members of the K. u. K. 
administration and Ottoman merchants. I will argue that Ottoman merchants were protected 
against the local municipal merchants since they were the agents of the Austrian wealth, and 
more broadly that foreigners were vehicles for ‘Public Happiness’.  
 

- Dr. Ivana Jukić (University Department for Croatian Studies, University of Zagreb) Everyone 
is a merchant! The Austrian Mercantlism in Croatia 1720-1765: the attempts In the 
mercantilist vision of the Vienna Court in the 18th century, territory of the early modern 
Croatia presented important transit zone between the East of the Monarchy and Adriatic 
Coast. However, not all of Croatian territory was under strong, direct rule of the ruler. So 
called Banal Croatia (today Central Croatia), was under strong influence of the local elites 
and the first royal administrative institution on that political area was established in 1767. So, 
if we consider mercantilism as a economic system dependent upon systematic government or 
state intervention in economy, how can we understand mercantilism in Croatia, obviously 
present between 1720 to 1765, when royal rule was under much constraints from the local 
rights and privileges? Further more, why there was no mercantile class in Croatia during the 
above mentioned period? Who was the merchant-partner of the Vienna Court in Croatia in 
time and environment where eveyone is a merchant? The paper will analyze these questions 
using two political and territorial complex of the early modern Croatia as case studies: a) the 
political territory of Croatia which was under direct rule of the Vienna Court (the Vienna 
Chamber's good, the Military Border) as potentially ideal theatre for the Austrian 



Mercantilism; b) Banal Croatia and what happened when its economic habits and rights met 
this mercantilist economic trends and opportunities. 

 

Mattina 20/10/2017 (9.30/12.30) 

Sessione 2: Tra Occidente e Mediterraneo (Titolo provvisorio) presieduta da Andrea Caracausi 
(Università degli studi di Pisa) 

- Antonio Trampus (università Ca' Foscari Venezia): Pour l'avancement de notre navigation et 
trafique": il negoziante Johann Georg Dumreicher e l'istituzione del consolato olandese a 
Trieste 1756-1761. La relazione sarà basata sulle lettere inedite conservate nell'archivio degli 
Stati Generali presso il Nationaal Archief dell'Aja scambiate tra il negoziante Johann Georg 
Dumreicher e gli Stati Generali tramite l'ambasciatore olandese a Vienna Barthold Douma van 
Burmania negli anni 1756-61 per proporre lo sviluppo delle relazioni commerciali fra l'Adriatico 
con Trieste, la monarchia asburgica e le Province Unite attraverso il progetto avanzato da 
Dumreicher di istituire un consolato olandese a Trieste quale strumento istituzionale e politico 
per superare la crisi della guerra dei Sette Anni e le difficoltà del commercio mediterraneo legate 
alla guerra dichiarata dal Marocco contro Province Unite e Danimarca. Le lettere documentano 
l'elaborazione di questo progetto sino all'istituzione del consolato olandese a Trieste affidato, 
assieme a quello di Danimarca, a Dumreicher. Johann Georg Dumreicher, nato a Kempten 
nell'Allgau (città libera dell'Impero) intorno al 1710 e morto a Trieste nel 1780, di confessione 
luterana, era giunto a Trieste intorno al 1730 seguendo lo zio Pandolfo Federico Renner 
Osterreicher (1685-1751) agente dal 1719 della Compagnia orientale a Fiume e poi negoziante a 
Trieste. Il ramo del cugino Johan Heinrich Dumreicher (1703-61) si era trasferito invece da 
Kempten alla Danimarca, sicché la famiglia utilizzava le relazioni commerciali per sviluppare i 
rapporti politici e consolari. 

- Antonella Alimento (università di Pisa): Tra aspirazioni imperiali e strategie imprenditoriali: il 
caso del trattato commerciale franco-austriaco (1756-1770) Nella relazione si ricostruisce il 
tentativo perseguito fin dal 1756 dal gabinetto di Vienna di sostanziare economicamente il 
rovesciamento delle alleanze creando una zona di interscambio con la Francia attraverso la 
messa in relazione diretta del porto franco di Trieste con quello di Marsiglia. Alla pace, il barone 
Jean de Fries, ricco negoziante e banchiere austriaco, visitò i porti e le case di commercio 
francesi con l’obiettivo di valutare i vantaggi che reciprocamente le due economie avrebbero 
potuto trarre pervenendo alla stipula di un formale trattato di commercio. La nomina nel 1770 di 
un console francese a Trieste, Eléazar-Dominique Michel de Pinet, e di un console imperiale a 
Marsiglia, Jean-Jacques Kick, era funzionale al perseguimento di questo obiettivo. Dal 1770, un 
significativo numero di vascelli francesi, provenienti non soltanto da Marsiglia, ma anche da 
Nantes e da Bordeaux, giunse effettivamente a Trieste ma le esportazioni dei prodotti coloniali 
francesi sopravanzarono la vendita di grano, legno e ferro provenienti dagli stati ereditari della 
monarchia asburgica. Attraverso lo studio delle memorie prodotte dal negoziante-banchiere Jean 
de Fries, dal diplomatico Mercy-Argenteau e dal marchese di Choiseul è possibile ricostruire la 
diversa progettualità e razionalità degli attori in campo.  

- Andrea Bonoldi (Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Trento): 
La difesa del privilegio. Iniziative di riforma e strategie mercantili in Tirolo nel periodo 
dell'assolutismo illuminato. I percorsi commerciali attraverso l’area tirolese rappresentavano in 
tarda età moderna uno degli assi portanti degli scambi tra l’area mediterranea e l’Europa centro–
settentrionale. Ciò era dovuto non soltanto a un evidente vantaggio geografico, ma anche a una 
specifica struttura istituzionale, di cui i privilegi concessi nel 1635 alle fiere di Bolzano da 
Claudia de’ Medici, arciduchessa reggente del Tirolo, costituivano un elemento fondamentale. Il 
nucleo dei privilegi era costituito dalla concessione di un tribunale mercantile autonomo, eletto e 



composto dagli stessi operatori che agivano sulle fiere, che a lungo fu dominato dai 
rappresentanti di case mercantili che provenivano da territori non asburgici, in primo luogo 
Verona e Augusta. Lungi dall’essere soltanto un foro per la risoluzione delle controversie 
commerciali, il Magistrato mercantile di Bolzano assunse ben presto il ruolo di organismo di 
rappresentanza degli interessi delle case che operavano in fiera, mettendo in atto un’articolata 
strategia di lobbying presso i centri del potere politico (Innsbruck e Vienna in primo luogo). 
L’azione si fece particolarmente intensa nel periodo dell’assolutismo illuminato, quando Maria 
Teresa prima, e Giuseppe II poi cercarono di ridurre i privilegi di cui godeva il commercio 
tirolese, in una logica che ambiva a uniformare lo spazio economico e giuridico della monarchia 
accentrando i poteri sugli organi dello stato, e a mettere in atto una politica commerciale di 
ispirazione cameralista che avvantaggiasse le produzioni interne, anche a scapito del commercio 
di transito. Nel contributo si ricostruiranno i termini del confronto tra amministrazione asburgica 
e mercanti di fiera, individuando temi, protagonisti e strategie, in un contesto in cui il processo 
della “Staatswerdung”, e dunque lo smantellamento del particolarismo di antico regime, si 
intrecciava a una trasformazione delle pratiche mercantili e dei flussi di scambio.  

- Daniele Andreozzi (Università di Trieste): Tra Corte e mercanti. Interessi, politiche e pratiche 
commerciali nella crescita economica della Trieste teresiana 

 

Conclusioni Biagio Salvemini (Università degli Studi di Bari) 
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