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ABSTRACT:

La famiglia ebbe un ruolo positivo nelle azioni mercantili della Levant Company,
che agì soprattutto nel Mediterraneo durante il Seicento.
Il “mare interno” nel XVII secolo era generalmente considerato un’area lontana
dal Nord Europa ed era quindi usato dalla marina delle Isole Britanniche per
trasformare gli “uomini di terra” in “uomini di mare”: Come la maggior parte dei
posti di mare era sconvolto sia dall’azione dei pirati berberi, che provenivano
soprattutto dallo costa dell’Africa settentrionale, sia dalle azioni di guerra europee
che si riflettevano inevitabilmente su quella zona..
Diventare un mercante della Levant Company era comunque ritenuto una cosa
positiva dalle famiglie inglesi, infatti dava la possibilità di fare grandi guadagni. Uno,
si solito il più vecchio, rimaneva a Londra, mentre i più giovani, a seconda dell’età si
spostavano nei luoghi ritenuti lontani e disagiati,
Sia Arthur Penington che Dudley North furono molto aiutati dalle rispettive
famiglie, sia nel pagamento delle indennità della Compagnia, sia nella ricerca di un
buon mercante, cui appoggiarsi all’inizio della loro carriera, sia nella formazione di
una società mercantile, sia nell’acquisire buone “commissioni”. Infatti nella Levant
Company si rilevano degli incarichi dall’Inghilterra e allo stesso tempo anche un
commerciare in proprio. Cioè nella Compagnia monopolistica inglese i mercanti nelle
regioni mediterranee agivano sia come agenti per la famiglia o per parenti e amici,
sia agivano in proprio.
Si sono scelti Arthur Penigton e Dudley North, perché sono un esempio
mercantile negativo e uno positivo di azioni commerciali nel Mediterraneo. L’uno
infatti è morto povero a Bologna, l’altro è deceduto ricco nella casa del fratello a
Covent Garden.

-------------------------------------------------------------------------The family had a positive rôle in the commercial actions of the Levant Company,
which was active above all in the Mediterranean in the XVII century.
The “mare clausum” in the XVII century was considered an area far from
Northern Europe and it was used by the navy of the Britannic Isles to transform the
“land-men” into “sea-men”. As most the sea places it was upset both by the
Barbary pirates, who usually came from the coast of Northern Africa, and by the
European war actions , which inevitably were reflected on that area.
Anyway to become a merchant of the Levant Company was considered very
positively by the English families, in fact it was possible to become rich in that way..
Usually the oldest one stayed in London, while the younger ones of the family lived
in places, that were considered far and uncomfortable.
Both Arthur Penington and Dudley North were very much helped by their
families in paying the money to become free of the Company, in finding a merchant
on whom to rely at the beginning of their trading career, in the formation of a
mercantile society, in having good commissions. In fact in the Levant Company it
was possible to receive charges from and for England and at the same time trading
for oneself. That is in the English monopolistic company the merchants trading in
the Mediterranean acted as agents for their family, their relatives and friends and
traded on their own account.
Arthur Penington and Dudley North were chosen as they were good negative
and positive examples of Levant Company traders in the Mediterranean, In fact the
first one died poor in Bologna, the second one ended his life rich in his brother’s
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house at Covent Garden.

