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Introduzione 

 

Il presente lavoro si pone innanzitutto l’obiettivo di illustrare in modo approfondito un 

caso che, dal punto di vista storico, è stato già studiato sulla base delle fonti primarie 

disponibili. Quindi si ha fortunatamente la possibilità di disporre di una bibliografia 

sufficiente per svolgere alcune considerazioni che vadano oltre la ricostruzione degli eventi, 

delle vicissitudini e degli aspetti principali che caratterizzarono la nascita, lo sviluppo e il 

declino dell’impresa dei Remondini.  

La scelta del caso è avvenuta in seguito ad alcune considerazioni riguardanti il sistema 

economico e imprenditoriale della Repubblica di Venezia nel XVIII secolo, a cui si è fatto 

riferimento nel primo capitolo. Il dibattito riguardante la crisi, lo stato stazionario o di crescita 

nei territori veneti in quel periodo è infatti ancora molto vivo, ma in questa sede tale problema 

non può avere un ruolo di primaria importanza in quanto si assume, dopo aver esaminato sia il 

caso dei Remondini sia altri episodi significativi a cui si fa riferimento nell’ultimo capitolo, 

che nell’area in questione fosse presente una certa vitalità dinamica dal punto di vista 

imprenditoriale.  

In questo contesto, in cui convivevano realtà produttive ed economiche molto diverse 

tra loro, si inserisce dunque l’iniziativa dei Remondini di Bassano che, da una stamperia di 

piccole dimensioni, furono in grado di creare una grande impresa tipografica accentrata 

operante in terraferma con modalità capitalistiche, un fenomeno non certo largamente diffuso 

in età preindustriale, in un tempo in cui le iniziative produttive in molti settori erano ancora 

sottoposte al controllo corporativo e in cui i mercanti-imprenditori raramente facevano ricorso 

a rilevanti investimenti in capitale fisso, preferendo fare affidamento sulla manodopera a 

domicilio a basso costo e sulla subfornitura. 

A questo punto, l’interrogativo che ci si è posto riguarda il connotato di eccezionalità di 

questa impresa in un settore, quello editoriale, che a Venezia aveva conosciuto sia momenti di 

splendore, i fasti cinquecenteschi, sia il declino seicentesco, sia la parziale rinascita 

settecentesca, sotto la supervisione dell’“Università de’ libreri e stampatori” (ovvero la 

corporazione che univa librai e stampatori) ed era stato caratterizzato dalla presenza di case 

tipografiche di piccole e medie dimensioni operanti con criteri tradizionali. 

L’impresa in questione rappresenta quindi un elemento non comune nel proprio settore 

di riferimento e perciò può costituire un valido spunto per un’analisi esauriente che permetta 

di inquadrarla in una prospettiva dinamica e che consenta di esaminare i fattori di successo 
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che la condussero all’apice delle sue fortune nel Settecento e le cause di declino che ne 

provocarono il fallimento durante la prima metà dell’Ottocento. La scelta del caso è quindi 

giustificata dal fatto che lo si reputa rappresentativo di un fenomeno di più vaste proporzioni, 

ovvero l’esistenza della grande impresa in un contesto di antico regime. Esaminando più a 

fondo le caratteristiche dell’impresa dei Remondini, se ne sono posti in evidenza i connotati 

di innovatività e di modernità, tali da consentire l’utilizzazione, con i dovuti caveat, di alcune 

categorie gestionali e organizzative contemporanee. Proprio per il fatto che l’impresa in 

esame presenta elementi di novità abbastanza sorprendenti per il suo tempo, è stato infatti 

possibile fare ricorso, nello specifico, ad alcuni strumenti di strategia e di organizzazione 

aziendale, nonché ad alcune teorie sulla nascita e l’espansione dell’impresa in qualità di lenti 

utili alla comprensione del caso e del contesto di riferimento. Nella consapevolezza che 

concetti quali il processo strategico, il vantaggio competitivo, le capacità distintive, il sistema 

concorrenziale, il modello porteriano delle cinque forze e altri, sono stati elaborati nell’ambito 

di diverse linee di pensiero per interpretare le qualità e gli elementi distintivi di attori, 

problematiche, attività e contesti, nonché le relazioni tra questi nel periodo contemporaneo, si 

ritiene tuttavia possibile, in virtù delle particolarità che la caratterizzano, estenderne 

l’applicazione a un’impresa operante in un tempo diverso.  

Il rischio implicito in questo esercizio è naturalmente quello di incorrere in anacronismi 

non irrilevanti, rischio che si è tentato di evitare specificando in modo esplicito quali degli 

strumenti possono risultare utili alla comprensione e quali invece non lo sono, soprattutto 

perché includono elementi che fanno riferimento a evoluzioni e fattispecie imprenditoriali e 

contestuali che si sono manifestate solo successivamente al periodo in cui si situa il caso 

studiato, o ancora perché richiedono informazioni che le fonti disponibili non ci forniscono. 

Ad esempio, non è stato possibile calcolare tassi di crescita, quote di mercato, redditività e 

altri rapporti di tipo quantitativo che, in mancanza di dati seriali riguardo alle quantità di 

produzione, ai prezzi, ai costi, agli inventari, alle scritture contabili e in generale concernenti 

il contesto economico, possono essere oggetto di alcune stime ipotetiche, ma non possono 

costituire la base di un possibile modello. 

Nonostante la mancanza o l’incompletezza dei dati quantitativi, è comunque possibile 

ricorrere agli strumenti teorici sopra indicati adoperandoli in ottica qualitativa, anche alla luce 

della diffusione di tale approccio negli studi di management. Sebbene la prassi quantitativa sia 

da alcuni considerata un metodo di ricerca dotato di maggiore rigore scientifico, in questo 

caso la sola soluzione praticabile è quindi un approccio qualitativo, volto a operare una 
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ricombinazione di concetti elaborati in contesti diversi al fine di costruire un possibile 

modello. 

Nel secondo e terzo capitolo si sono infatti considerate le formulazioni originarie delle 

teorie e dei modelli, così come elaborati da diversi autori e studiosi, nonché le critiche e le 

obiezioni che sono stati a questi rivolti per la loro rigidità o per l’inadeguatezza a 

rappresentare strutture caratterizzate da alti livelli di complessità, da diverse criticità e da 

contraddizioni: il caso studiato, proprio per il diverso contesto storico in cui è inserito, può 

essere interpretato come un esempio di queste problematiche. 

Ovviamente l’analisi svolta in questi due capitoli non ha l’obiettivo di rimettere in 

discussione le teorie, né tantomeno di fornire una spiegazione esauriente riguardo alle loro 

formulazioni (per le quali si rimanda ai riferimenti bibliografici), né di testarne la validità: lo 

scopo principale di questo esercizio è quello di impiegare tali categorie facendone, al limite, 

un uso traslato e metaforico, al fine di costruire una chiave di lettura significativa e coerente 

con le informazioni e i pochi dati numerici che si hanno a disposizione, ricavabili dalle fonti 

primarie. Questa chiave è indispensabile per illustrare lo spiccato dinamismo industriale non 

solo nell’area di Bassano, ma anche del vicentino, nonché la capacità piuttosto che 

l’incapacità di alcune strutture produttive di adattarsi e fornire risposte alle sfide lanciate dal 

cambiamento dello scenario competitivo, economico e politico successivo alla caduta della 

Repubblica, conducendo al successo o alla decadenza delle rispettive formule organizzative. 

Questa lettura consente inoltre di identificare la presenza, nel medesimo ambito territoriale, di 

strutture ed economie diversificate e tra loro parzialmente in contraddizione, la cui 

sopravvivenza fu senza dubbio legata sia alla capacità di assorbire e superare i cambiamenti 

sia all’apertura all’innovazione tecnica, al mantenimento e rinnovamento del know-how e al 

consolidamento delle reti di relazioni create in precedenza tra i soggetti economici. 

Considerando dunque i Remondini in un’ottica dinamica all’interno di un contesto in 

forte mutamento ed estremamente variegato in termini di fattispecie organizzative e 

produttive, utilizzando le teorie e gli strumenti di cui si è parlato, si tenterà di spiegare quali 

furono i punti di forza, di debolezza, le contraddizioni e gli aspetti più innovativi che 

consentirono all’impresa di sopravvivere per più di centocinquant’anni.  

Si è così costruita una duplice lente, basata da un lato sulla definizione di capitalismo e 

di imprenditore-capitalista elaborata già da Werner Sombart e su altri contribuiti classici 

riguardanti la teoria della nascita e dell’espansione dell’impresa, e dall’altro sui concetti 

contemporanei di strategia, di competenza distintiva, di sistema concorrenziale e contestuale e 

di organizzazione.  
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La prima categoria di strumenti si è rivelata utile nella misura in cui ha consentito 

innanzitutto l’inquadramento dell’impresa come impresa capitalistica (nella definizione di 

Sombart), data non solo la presenza di ingenti quantitativi fisso, ma soprattutto la volontà di 

accumulare profitti da reinvestire sfruttando l’esistenza di diritti di proprietà sui beni, le 

materie prime e le macchine e utilizzando manodopera non specializzata a basso costo. In 

secondo luogo, l’uso di alcune teorie (come quella di Coase) sulla ragion d’essere 

dell’impresa, ha consentito di interpretare l’iniziativa dei Remondini come soluzione efficace 

e alternativa alle più costose transazioni di mercato, nonché come risposta alle esigenze di 

controllo sul lavoro e di organizzazione dei fattori, legittimando così il diritto al profitto 

residuo degli imprenditori. Ma non furono certo esclusivamente questi elementi, che del resto 

contribuiscono a spiegare la nascita di tutte le imprese, allora come oggi, che consentirono 

all’impresa di sopravvivere così a lungo. Fattore discriminante fu invece l’innovazione 

organizzativa e gestionale, intesa nel senso schumpeteriano del termine come forza che 

interrompe l’equilibrio esistente e definisce nuove modalità di utilizzo dei fattori produttivi. 

Questi infatti, grazie alla vasta disponibilità di capitali, furono combinati secondo un metodo 

di produzione inusuale per l’epoca, ovvero la concentrazione verticale di più attività 

produttive mirate alla persecuzione del medesimo scopo: la produzione di beni di consumo 

popolare destinati a soddisfare un nuovo tipo di bisogno dei ceti medio-bassi della 

popolazione, quello culturale e di svago. L’innovazione dunque non si verificò solo a livello 

di diversificazione, di miglioramento e ricombinazione di processi produttivi già conosciuti e 

praticati nel settore, ma nella sollecitazione e nell’identificazione di un nuovo tipo di clientela 

a cui rivolgersi con prodotti di scarsa qualità, ma a prezzo competitivo rispetto a quelli offerti 

dalle case tipografiche operanti nella Dominante. 

L’uso di strumenti propri delle teorie manageriali contemporanee invece ha permesso di 

distinguere e classificare innanzitutto le molteplici risorse che i Remondini utilizzarono per 

costruire la loro iniziativa di successo. Si tratta di risorse materiali e immateriali, finanziarie, 

umane, strumentali, gestionali, organizzative, e anche relazionali, nella misura in cui i rapporti 

stabiliti con varie categorie di soggetti rivestirono un ruolo essenziale nella costruzione del 

vantaggio competitivo. Tuttavia, riguardo a quest’ultimo punto, è d’obbligo una precisazione 

per evitare fraintendimenti: il settore editoriale a Venezia nel Settecento non costituiva un 

contesto competitivo caratterizzato da un vero e proprio regime concorrenziale, data la 

presenza di una corporazione che concedeva ai fabbricanti licenze di stampa, privilegi e altri 

benefici e stabiliva norme intese al mantenimento di un certo ordine e al controllo dei 

meccanismi di concorrenza tra più imprese operanti nello stesso comparto. Ciononostante, 
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risulta evidente che l’impresa dei Remondini, per le caratteristiche di innovazione sopra 

descritte, per le sue dimensioni e per i privilegi ottenuti, rappresentò una pericolosa 

concorrente per gli stampatori di Venezia, che si rivolgevano da lungo tempo agli stessi 

mercati con testi di ottima fattura di genere religioso, devozionale, scientifico, producendo 

secondo criteri e modalità che da secoli erano rimaste immutate e non costituivano più fattori 

discriminanti di successo. Nello specifico poi, il riferimento al dibattito contemporaneo 

sull’innovazione ha permesso l’analisi di un elemento che, non considerato dai Remondini 

nella sua rilevanza strategica, fu alla base del declino dell’impresa, ovvero l’evoluzione 

tecnologica. Infatti, il ciclo di vita del torchio tipografico era giunto, alla fine del XVIII 

secolo, alla fase di saturazione e, proprio in quel periodo, si erano realizzati in alcune aree 

europee notevoli sviluppi tecnici che avevano condotto al perfezionamento degli strumenti 

esistenti e alla successiva ideazione della macchina da stampa a vapore. I Remondini non 

furono in grado di riconoscere le potenzialità e le opportunità derivanti dall’adozione di nuove 

tecniche e procedimenti produttivi: la mancata recognition fu probabilmente una delle cause 

principali della rovina, unita all’avversione al rischio, al disinteresse per le attività gestionali 

da parte degli eredi durante la prima metà dell’Ottocento e all’incapacità di ricercare soluzioni 

innovative di fronte ai cambiamenti del contesto. 

Attraverso questa duplice lente è stato quindi possibile spiegare il modo in cui l’impresa 

dei Remondini poté emergere come un’iniziativa innovativa in un contesto di antico regime, 

ma come, allo stesso tempo, questa, dopo alcuni decenni di fortune, si dimostrò obsoleta e 

incapace di adeguarsi ai molteplici mutamenti che ebbero luogo al sorgere del nuovo secolo.  

Si è identificato inoltre un nuovo problema, ovvero la possibilità o meno di replicazione 

della nuova struttura produttiva creata dai Remondini da parte dei concorrenti o di altri 

soggetti economici che avrebbero potuto assumerla come modello di trasformazione e di 

evoluzione per i loro business, tramite meccanismi di imitazione, emulazione e rincorsa. 

Considerata la conformazione del settore editoriale, appare evidente che l’esempio della 

grande impresa accentrata dei Remondini non fu seguito da eventuali imitatori, né tantomeno 

riconosciuto come elemento di novità in un contesto in cui da secoli erano in vigore i 

medesimi processi e le medesime strutture produttive, basate sulla presenza di una bottega 

rifornita da uno stabilimento di piccole o medie dimensioni in cui erano collocati i torchi, che 

a sua volta faceva affidamento al mercato per l’approvvigionamento di materie prime.  

È possibile individuare perciò un percorso evolutivo privo di ulteriori sbocchi, che 

condusse inizialmente all’ascesa un’impresa dotata di caratteri innovativi, ma che in seguito 

non produsse nessun mutamento di carattere generale, costituendo in sé un episodio 
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autoconclusivo non replicato né replicabile. In particolare, l’impresa introdusse nel settore 

una serie di barriere all’entrata, che costituirono fattori di successo che non avrebbero potuto 

in alcun modo essere riprodotti né rimpiazzati da parte dei concorrenti. Tra questi si possono 

identificare: una strategia di competizione sui prezzi utile a guadagnare quote di mercato a 

danno delle ditte avversarie; le economie di scopo che resero più conveniente la produzione di 

una vasta gamma di prodotti; i vantaggi di costo riguardanti l’accesso privilegiato alle materie 

prime; la disponibilità di risorse finanziarie; l’ubicazione favorevole nel territorio 

pedemontano; e infine le economie di esperienza, che consentirono (almeno nelle prime 

generazioni) la trasmissione ereditaria delle conoscenze aziendali e la prosecuzione lungo la 

via tracciata dal fondatore.  

Il riconoscimento di questi elementi è avvenuto attraverso l’analisi delle competenze 

distintive e del sistema della concorrenza nel settore editoriale, che, insieme alla teoria dello 

sviluppo economico capitalistico di Schumpeter, alla teoria dell’espansione dell’impresa di 

Penrose e del ciclo di vita della tecnologia, si sono rivelati gli strumenti più utili per spiegare 

come l’impresa innovativa dei Remondini fu in grado di emergere in un contesto di antico 

regime, ma come, allo stesso tempo, questa esperienza non condusse ad un cambiamento 

radicale nelle modalità organizzative del settore, e si concluse nell’incapacità di adattamento 

alle nuove condizioni ottocentesche. 

L’assenza di diffusione dell’innovazione a livello di settore e di imitazione dell’impresa 

leader ha consentito di ipotizzare uno schema interpretativo la cui validità è stata verificata 

indagando sul ruolo svolto da altre imprese innovative nei rispettivi settori, situate nella 

medesima area territoriale in cui operavano i Remondini. Nel sesto capitolo si sono dunque 

considerate: la manifattura laniera a Schio, i cui attori principali furono Niccolò Tron, 

Sebastiano Bologna e in seguito la famiglia Rossi; le manifatture del cotone di Francesco 

Lischiuta a Venezia e dei Linussio a Tolmezzo; e infine la manifattura della ceramica di 

Antonibon a Nove. 

Queste iniziative, pur essendosi sviluppate in forme differenti, testimoniano l’intenso 

fervore delle attività protoindustriali settecentesche e, soprattutto per quanto riguarda la 

manifattura laniera e della ceramica, consentono di tracciare una linea di continuità con la loro 

sopravvivenza nel corso del XIX secolo, dovuta in particolare alla transizione a una fase 

tecnologico-organizzativa più complessa e all’innovazione di tecniche e conoscenze.  

Si è quindi effettuato un confronto tra l’impresa dei Remondini e queste iniziative, 

individuando i fattori di successo e di fallimento che ne determinarono l’esito positivo o 

negativo. La comparazione ha portato alla luce, come elemento discriminante per la 
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diffusione di soluzioni ed esempi innovativi, l’esistenza di “distretti contaminati”, ovvero 

entità socio-territoriali in cui si registrava la compresenza di condizioni quali la 

specializzazione produttiva, la divisione del lavoro tra imprese, le reti relazionali, gli scambi 

di materie prime e semilavorati, in regime di concorrenza e concentrazione territoriale, 

nonché la contaminazione di conoscenze, processi produttivi e innovazioni diffuse “a 

grappoli”. Nel caso del comparto laniero e ceramico, fu proprio l’assenza di influenza (o la 

scomparsa precoce) della corporazione che rese indispensabile per la sopravvivenza di una 

popolazione di imprese l’uso di meccanismi imitativi e la predisposizione al rischio. 

Al contrario, nel caso delle manifatture del cotone e degli stessi Remondini, l’assenza di 

stimoli e nuovi impulsi all’interno dei rispettivi settori causò il graduale adagiamento delle 

imprese su posizioni consolidate, mentre un sistema protezionistico istituzionalizzato che 

garantiva incentivi alla crescita consentì la sopravvivenza di modalità produttive arcaiche. 

Si è quindi osservato come questo sistema divenne insostenibile in una prospettiva di 

lungo termine e non poté più garantire dopo la caduta della Repubblica il mantenimento delle 

posizioni privilegiate acquisite in precedenza, mentre l’autonomia e la solidità delle due 

grandi imprese accentrate (Remondini e Linussio) si tramutarono in fattori di resistenza al 

cambiamento e di lento ma inesorabile declino.  

Emergono così due percorsi evolutivi paralleli, ma divergenti: da un lato, il distretto 

incubatore di imprese caratterizzato da un’industrializzazione diffusa e da reti relazionali 

essenziali per l’uso innovativo di strumenti formalizzati quali il contratto di società, dall’altro, 

la grande impresa preindustriale radicata nel territorio, foriera di ricchezza ma non 

sufficientemente dinamica e reattiva per rappresentare, nel contesto veneto in transizione, un 

modello di trasformazione. 
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1 Storia, economia e industria nella Repubblica di Venezia (1700-

1814) 

 

1.1 Vicende storiche della Repubblica di Venezia nel XVIII secolo e nei 

primi decenni del XIX 

 

Il Settecento nella Repubblica di Venezia si inaugura all’insegna della continuazione 

delle guerre contro l’impero ottomano, che dal 1645 si prolungarono fino al 17181. Venezia 

aveva combattuto i Turchi in Dalmazia, nell’Egeo e nello Ionio per difendere il controllo 

dell’Adriatico, delle isole ionie e Creta, il cui dominio fu perduto nonostante le vittorie 

conseguite nelle battaglie marittime. A conclusione di un periodo di turbolenze, si giunse al 

trattato di Karlowitz (1699), stipulato dagli alleati di Venezia (austriaci, polacchi e russi), in 

seguito al quale la Serenissima potè godere di un quindicennio di pace. Questo periodo di 

tregua fu tuttavia interrotto dai nuovi attacchi dei turchi alla Morea e a Corfù. Solo 

quest’ultima fu salvata e il conflitto si concluse con l’accettazione di una pace mediata dagli 

austriaci. 

I decenni di guerre ebbero naturalmente conseguenze molteplici e negative: l’aumento 

delle imposte dirette e indirette necessarie per sostenere il finanziamento delle spese militari, 

la svalutazione del ducato per agevolare il rimborso del debito pubblico, la riduzione degli 

interessi sul debito, la vendita di cariche e oneri per colmare le casse dell’erario, le entrate 

mancate dei dazi doganali e delle tariffe dovute all’indebolimento della posizione 

internazionale di Venezia e alla crescita di porti rivali nell’Adriatico, come Trieste2. Infatti nel 

1719 quest’ultima città fu proclamata porto franco dall’imperatore austriaco per cui le merci 

potevano entrare e uscire senza pagare i dazi. Godendo di una posizione strategica, del 

sostegno di uno stato potente e di collegamenti terrestri verso i territori tedeschi e ungheresi, 

Trieste si rivelò un temibile concorrente soprattutto dopo il 1763. Un altro porto che acquisì 

rilevanza fu quello di Ancona, franco dal 1732.  

Venezia ormai aveva perduto il ruolo di crocevia del commercio mondiale, ma 

costituiva un punto di riferimento come mercato metropolitano per l’area regionale circostante 

e per gli stranieri che accorrevano numerosi qualora le limitazioni e le imposte sui loro carichi 

                                                 
1 La seguente descrizione si basa su: F. Lane, Storia di Venezia, Torino, Einaudi, 1978. 
2 Per una ricostruzione della situazione finanziaria, L. Einaudi, “L’economia pubblica veneziana dal 1736 al 
1755”, La riforma sociale, XIV (1904), pp. 177-96, 261-82, 429-50. 
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fossero attenuate: inoltre alcuni divennero cittadini veneziani, importanti armatori e mercanti. 

In contrapposizione a questo ceto di immigrati naturalizzati, i nobili e le famiglie storiche si 

dedicavano al governo e alla marina militare e mercantile, sebbene le navi straniere offrissero 

trasporti più economici e sicuri.  

A questo furono indirizzate le riforme introdotte nel 1736, in base alle quali i dazi su 

importazioni ed esportazioni furono ridotti e la sicurezza delle navi fu assicurata dalla 

creazione dei convogli, dall’uso di bandiere francesi o inglesi per dissuadere i pirati ad 

attaccare e dalla stipula dei trattati di Barberia. In questo modo anche la bandiera di Venezia 

divenne simbolo di neutralità e i commerci ne trassero beneficio a tal punto da richiedere un 

sostanzioso sviluppo delle costruzioni navali. In ambito normativo, si assistette per la prima 

volta a una codifica sistematica delle leggi marittime veneziane con l’approvazione del 

Codice per la Veneta Mercantile Marina da parte del Senato nel 1786, con il quale si volle 

specificare l’autorità dell’amministrazione navale e della corporazione sulla gente di mare. Il 

codice imponeva regolamenti e punizioni per i marinai, precisava la separazione e la 

distinzione di diritti fra gli azionisti–capitalisti e dipendenti stipendiati.  

Per quanto riguarda l’Arsenale, centro dell’industria navale veneziana sin dal XII 

secolo, riacquistò una certa vitalità grazie alle gesta dell’ammiraglio Angelo Emo, le cui flotte 

attaccarono Tunisi nel 1780 per costringere i paesi della Berberia al rispetto dei trattati. 

Venezia dunque mantenne la posizione di porto principale e centro attivo di costruzioni e di 

trasporti marittimi nell’Adriatico fino alla distruzione della flotta durante le guerre 

napoleoniche e alla caduta della Repubblica nel 1797. Fino a quel momento, Venezia godette 

di un lungo periodo di pace contraddistinto da un’economia fiorente e da produzioni culturali 

molto rilevanti.  

 

La crescita economica si ebbe soprattutto in Terraferma, dove si erano sviluppate 

numerose attività di manifattura che crescevano più vigorosamente rispetto a quelle presenti 

all’interno della città di Venezia, eccetto quelle che producevano broccati, merletti, libri e il 

vetro. A livello europeo, Venezia era ormai stata sostituita dalla Francia come centro delle 

industrie di lusso.  

Le manifatture urbane avevano da tempo dovuto affrontare i limiti ambientali e le 

difficoltà connesse con la natura geografica dei luoghi e la salvaguardia dell’equilibrio 

lagunare, al punto da costringere al trasferimento di alcune operazioni di produzione che 

risultavano troppo inquinanti, come nel caso della concia delle pelli e dell’industria 
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siderurgica3. A causa del declino di alcuni settori di produzione, le anagrafi registravano un 

numero crescente di marinai invece che di artigiani tra la popolazione, mentre i nobili delle 

vecchie famiglie veneziane preferivano investire in terreni o prestare fondi al governo per non 

rischiare i capitali in nuove iniziative imprenditoriali. L’immobilismo delle risorse 

economiche, non impiegate per produrre ma per ottenere rendite, è sintomo di una mentalità 

ancora legata a una concezione aristocratica della società, per cui i nobili preferivano 

sfoggiare le loro ricchezze piuttosto che rivolgersi al commercio marittimo, come avevano 

fatto i loro antenati.  

 

La lunga pace aveva indebolito lo spirito della Repubblica di Venezia, il cui governo 

tentava di contrastare l’abuso di potere, gli intrighi, le ambizioni la corruzione e il 

malcostume con provvedimenti tanto saggi e utili quanto inefficaci. Le idee illuministe dei 

filosofi francesi erano penetrate a Venezia e si erano diffuse tra le classi elevate della società, 

ovvero tra coloro che tenevano in mano le redini del governo, generando un diffuso 

malcontento contro il Consiglio dei Dieci4 e dando avvio all’epoca dei cosiddetti riformatori.  

Uno scontro politico rilevante, sviluppatosi in seguito a conflitti di competenza tra 

magistrati, vide schierati, da un lato, Angelo Querini, nominato Avogador del Comun5 nel 

1758, Alvise Zen e le Quarantie6, dall’altro gli Inquisitori di Stato7, accusati di abusare del 

potere e di agire con metodo dispotico contro le vecchie famiglie patrizie. Nel 1761 una 

riunione segreta decise il ricorso ai cinque correttori alle leggi, magistrati straordinari che 

avevano il compito di aggiornare o modificare le norme e le procedure dello Stato. L’anno 

successivo, di fronte al maggior Consiglio, si aprì un acceso dibattito tra la posizione di 

maggioranza, favorevole alla tradizione e alla determinazione precisa delle competenze dei 

Dieci, e quella di minoranza, a sostegno di una modifica delle procedure con cui gli 

Inquisitori operavano. Infine la maggioranza ottenne la vittoria alla seconda votazione, in 

seguito alla quale non ci furono modifiche degne di nota alle norme e alle mansioni degli 

organi di governo, ma si assistette all’ulteriore indebolimento dell’autorità del Tribunale degli 

                                                 
3 S. Ciriacono, “Venezia e il Veneto nella transizione all'industrializzazione. A proposito della protoindustria di 
Franklin Mendels”, in R. Leboutte (a cura di), Etudes en mémoire de Franklin Mendels, Droz, Ginevra, 1996, pp. 
291-318. 
4 S. Romanin, Storia documentata di Venezia, tomo VIII, Venezia, Filippi Editore, 1975, p. 71. 
5 Il compito degli Avogadori era il controllo del rispetto delle leggi da parte degli organi e la difesa degli 
interessi delle famiglie patrizie. 
6 Tribunale supremo della Repubblica. 
7 Le funzioni principali di questo organo dotato di segretezza e rapidità erano: la vigilanza sulla sicurezza 
interna, la raccolta di informazioni sui climi politici e sociali nei territori dello Stato e su quelli esteri, la 
sorveglianza sugli stranieri e sui contrasti tra famiglie patrizie e altre. 
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Inquisitori e all’adozione di una politica moderata8. 

Ulteriori tentativi di riforma furono intrapresi da Giorgio Pisani che nel 1774 

denunciava al Maggior Consiglio la situazione dell’economia, delle finanze, del commercio, 

della marina, nonché i mali che affliggevano sia i privati cittadini che gli attori della vita 

pubblica. Egli si oppose con fermezza agli Inquisitori, accusati ancora una volta di prepotenza 

e oppressione. Inoltre elaborò un piano di riforma agraria che prevedeva di ristabilire 

l’uguaglianza economica tra i patrizi attraverso la redistribuzione di terreni alle famiglie 

indigenti. Sulla necessità di una trasformazione economica e morale intervenne anche Carlo 

Contarini, il quale appoggiava il partito di Pisani. Il lavoro dei correttori, eletti nel maggio del 

1780, non condusse ai cambiamenti sperati, per la mancanza di capacità e volontà di 

intervento e per timore che svolte inattese potessero fomentare la disubbidienza e il tumulto. 

Con l’arresto di Pisani si concluse definitivamente il moto riformatore della Repubblica 

durato circa un ventennio9. 

 

A testimonianza di un ormai assente dinamismo, il Senato veniva manovrato dalle 

decisioni dei sei Savi Grandi10 che trattavano gli affari esteri e quelli di governo. I tre 

Inquisitori di stato non agivano più col consenso di tutta la classe nobiliare e, tramite una rete 

di informatori e agenti, potevano venire a conoscenza di organizzazioni sospettate di ambire a 

un cambiamento innovativo nella forma di governo. I nobili trasferivano queste nove cariche 

di mano in mano, in modo da mantenere saldo il potere e il controllo della Repubblica11. 

Poiché il numero di adulti nobili di sesso maschile era progressivamente diminuito per la 

strategia di limitazione successoria adottata dalle famiglie patrizie12, nel 1775 il Maggior 

Consiglio13 approvò la possibilità di ammissione per dieci famiglie nobili di terraferma. I 

nuovi membri non furono mai accettati totalmente dai vecchi, restando in parte legati al ruolo 

di classe dirigente delle città d’origine. Tuttavia la loro entrata nell’aristocrazia era 

indispensabile per sostenere l’economia dello Stato, con il versamento di una cospicua somma 

                                                 
8 F. Venturi, Settecento riformatore, vol. V/2, L’Italia dei Lumi, Torino, Einaudi, 1990, pp.17-28. 
9 F. Venturi, Venezia nel secondo Settecento, Torino, Tirrenia Stampatori, 1980, pp. 171-183. 
10 I sei membri facevano parte del Collegio dei Savi, organo istituzionale dello Stato veneziano istituito nel 1380 
con la funzione di limitare il potere del doge. Insieme a loro operavano i Cinque savi della Terraferma, 
responsabili dei Domini nell’entroterra e dell’armata. 
11 Lane, Storia di Venezia, cit., pp. 496-501. 
12 Gli strumenti erano il fedecommesso, per cui i beni ereditati non potevano essere alienati, e il matrimonio 
vincolato, per cui in ogni famiglia era concesso ad un solo figlio di sposarsi legittimamente. 
13 Organo sovrano dello Stato a cui appartenevano i patrizi maschi e maggiorenni, con competenza su tutte le 
materie e facoltà di eleggere gli altri consigli. 
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all’atto di iscrizione e per mantenere saldi i legami con le classi dirigenti della Terraferma14. 

 

Nonostante le posizioni rigide e conservatrici del governo, le nuove idee introdotte dalla 

Rivoluzione  Francese iniziarono ad agitare la fragile situazione veneziana. Infatti l’opinione 

pubblica si stava orientando a favore o contro la Repubblica, e i borghesi, esclusi dalla 

partecipazione politica, vedevano nella Rivoluzione il progresso che avrebbe investito sia i 

privilegi ereditari che l’alterigia nobiliare e avrebbe condotto alla sovranità popolare. Le classi 

inferiori e il proletariato erano invece indifferenti alle novità riguardanti la Francia e restavano 

fedeli alla tradizione della Repubblica15. 

La debolezza degli organi istituzionali, la loro incapacità di reazione ai disordini  e il 

generale clima di incertezza preannunciavano l’ormai imminente fine della gloriosa 

Repubblica. Anche la politica di neutralità non avrebbe più potuto preservarla dalle 

aggressioni militari straniere. Nel 1796-97 il territorio veneto fu occupato fino all’Adige dai 

francesi, impegnati nella campagna d’Italia e nell’offensiva contro le forze della coalizione 

formata dagli stati tedeschi, e dal Friuli a Vicenza dagli austriaci, i quali tentavano di 

difendere i territori dell’Italia settentrionale. In questo contesto, il governo appariva 

disinteressato alle sorti della terraferma e attento solo alla tutela delle isole di Venezia, pur 

non avendo l’autorità e la forza per organizzare una dignitosa resistenza. Considerate la 

debolezza delle milizie cittadine, gli scarsi armamenti e la situazione emergente che rendeva 

necessario un cambio di governo, l’8 maggio 1797 il doge Ludovico Manin prese l’iniziativa 

dell’abdicazione. Il 12 maggio il Maggior Consiglio si riunì per l’ultima volta per approvare 

la mozione in virtù della quale il corpo sovrano rimetteva i propri poteri ad un governo 

provvisorio e la Repubblica veniva dichiarata decaduta. Infine, il 16 maggio si insediò la 

nuova Municipalità, organo di amministrazione della capitale e del dogado che distruggeva 

l’unità politica, l’autorità e il prestigio dello stato16.  

Con la firma del trattato di Campoformio (17 ottobre), i territori della Repubblica 

furono consegnati all’Arciducato d’Austria e, dopo abbondanti saccheggi e razzie da parte 

degli occupanti giacobini, agli inizi del 1798 la città fu occupata dalle truppe austriache 

concludendo la prima dominazione francese. 

Il governo austriaco si concluse nel 1805, quando l’imperatore Francesco I d’Austria e 

                                                 
14 Sulla diminuzione del numero di nobili e sulle nuove famiglie, J. C. Davis, The decline of the Venetian nobility 
as a ruling class, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1962. 
15 M. Berengo, La società veneta alla fine del Settecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, pp. 252-
257. 
16 Sulla fase di decadenza e fine della Serenissima, R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, Firenze, Giunti 
Martello, 1981, pp. 727-782 
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Napoleone firmarono la pace di Presburgo che sancì la cessione dei territori veneti alla 

Francia, uniti a quelli lombardi. Grazie alle numerose opere pubbliche realizzate da 

Bonaparte, questa macroregione divenne socialmente ed economicamente la più avanzata 

della penisola. Il secondo dominio francese si concluse con la caduta di Napoleone e del 

Regno d’Italia nel 1814, anno in cui Venezia e il Veneto furono incorporate nel Regno 

asburgico del Lombardo-Veneto. 

 

1.2 Venezia oltre la crisi seicentesca 

 

1.2.1 Breve panoramica sul sistema delle Arti e la loro riforma 

 

L’organizzazione corporativa del sistema produttivo e commerciale della Repubblica 

era legata al mondo lavorativo cittadino e alla regolamentazione dei rapporti sociali ed 

economici17.  

Le Arti erano sottoposte al controllo degli organi di Stato che, vigilando e vagliando gli atti e 

gli statuti, ne limitavano la sfera d’azione e delineavano direttamente le strategie di politica 

economica. Le corporazioni non avevano solo la funzione di trasmissione e mantenimento di 

un elevato livello di competenze professionali, di stabilizzazione del sistema di produzione e 

di protezione del vantaggio tecnico, ma anche quella di creare reti di relazioni capaci di 

produrre un capitale sociale a vantaggio dell’intera società, a sostegno di norme condivise18.  

Le Scuole d’Arti consentivano la formazione degli individui e il successivo ingresso nel corpo 

con possibilità di carriera e di riconoscimento della propria rispettabilità. Le Arti svolgevano 

inoltre la funzione di sostituto d’imposta per conto dello Stato: infatti i tributi, commisurati 

alla dimensione di ciascuna Arte, erano divisi tra i membri e il contributo alle casse statali 

ammontava a circa l’8% del totale delle imposte della capitale19. 

Questo sistema conservatore era in grado di tutelare i molteplici interessi in gioco. In 

primis, lo Stato voleva tutelare il mantenimento delle consuetudini e dell’ordine secolare, ma 

anche gestire l’amministrazione delle attività economiche e ottenere entrate fiscali. Le 

famiglie del popolo potevano salvaguardare la trasmissione ereditaria del mestiere, mentre la 

                                                 
17 W. Panciera, “L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro”, in P. Del Negro, P. Preto (a cura di), Storia 
di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. VIII, L’ultima fase della Serenissima, Roma, 
Istituto per la Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 489-499 
18 A. Caracausi, Dentro la bottega: culture del lavoro in una città d’età moderna, Venezia, Marsilio Editore, 
2008, pp. 21-22. 
19 L. Einaudi, “L’economia pubblica veneziana dal 1736 al 1755”, La riforma sociale, XIV (1904), 14, pp. 429-
450 e 509-537. 
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sicurezza offerta dal sistema e la rete di relazioni tutelavano gli individui e le loro capacità. 

Tale assetto fu infatti comunque in grado di rispondere agli stimoli del mercato e di adattarsi 

ai seguenti cambiamenti. 

Mosso dalle idee illumiste e di liberalizzazione della sfera economica, il processo di 

riforma delle Arti condusse al riconoscimento del ruolo dell’inquisitorato alle Arti per la 

realizzazione di un programma di riordino e per l’apertura di nuove corporazioni. Figura di 

spicco nello sforzo riformatore fu Andrea Memmo, il quale, pur riconoscendo il danno che 

l’apertura avrebbe creato (la concorrenza), riuscì solamente a far istituire la deputazione 

straordinaria alle Arti che elaborò la “Statistica delle Arti”. Gli interventi radicali di Andrea 

Tron, inquisitore alle Arti dal 1779, riguardarono soprattutto il lanificio e il setificio e 

sostennero l’apertura dei due corpi ai mercanti di seta che avrebbero potuto introdurre nuovi 

capitali. Fu invece sciolto quello dei semplici tessitori a vantaggio dei mercanti fabbricatori, 

capitalisti ben distinti dagli operai che si autogovernavano tramite organi propri ed 

esercitavano il controllo sul processo produttivo20. 

In seguito al periodo riformista, la classificazione elaborata da Apollonio del Senno nel 

1798-99 mise in luce un sistema delle Arti ormai avviato verso la decadenza alla fine della 

Repubblica, sebbene una rete ancora vitale di rapporti sociali ed economici ne ritardasse il 

declino21. 

 

1.2.2 Lo stato delle iniziative industriali e manifatturiere 

 

All’inizio del Settecento, Venezia aveva perduto il ruolo di intermediazione negli 

scambi tra l’Oriente, il Mediterraneo e l’Europa centrale a causa dello sviluppo dei grandi 

traffici internazionali e delle compagnie di navigazione anglo-olandesi. La produzione 

manifatturiera della città era in declino: l’industria della lana aveva perduto terreno nei 

confronti della concorrenza francese e inglese e non era più in grado di attirare manodopera 

dalla Terraferma, come l’industria cantieristica e quella tipografica.  

In un contesto ormai globale, la città aveva perso importanza rispetto alle nazioni 

emergenti22, ciononostante il commercio veneziano segnalò una ripresa positiva e verso la 

fine del secolo si assistette alla nascita di alcune grandi fabbriche, a testimonianza di un 

                                                 
20 G. Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia senatoria a Venezia, Udine, Del Bianco, 1980, pp. 194-
195. 
21 M. Costantini, L’albero della libertà economica: il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane, 
Venezia, Arsenale Editrice, 1987, p. 41. 
22 Lane, Storia di Venezia, cit., pp 491-492. 
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ambiente economico ancora vitale, come la Manifattura Tabacchi, impiantata nel 1786 da 

Girolamo Manfrin23 e la fabbrica della birra aperta nel 178924.  

Oltre a queste iniziative, altre industrie segnalarono una ripresa o una continuazione 

costante delle attività agevolate da provvedimenti, incentivi ed esenzioni volte a escludere i 

prodotti stranieri dal mercato, come nel caso del settore tessile, chimico e vetrario. Uno degli 

strumenti più efficaci per promuovere il commercio fu l’esenzione dai dazi, che solitamente 

influivano sul costo del prodotto e sulla velocità di circolazione delle merci, ed era concessa 

sotto forma di privilegi per alcuni tipologie di prodotti o per singole ditte. 

   

Si vedrà ora una rapida rassegna delle principali industrie cittadine attive25.  

La produzione del sapone, sviluppata già a partire dal 1300, registrò una diminuzione 

nei primi anno del secolo a causa del calo delle esportazioni verso l’estero e della comparsa 

illegale di altri saponi a prezzi più competitivi. Inoltre la qualità era notevolmente peggiorata 

e le ditte superstiti non avrebbero potuto riprendersi se nel 1759 non fosse stata creata la 

“Società dei fabbricatori di sapone”, che le inglobava in un cartello sottoposto ad accordi con 

lo Stato, poi sciolta nel 1765. Successivamente l’attività riprese vitalità e dal 1785 i saponifici 

operarono in modo congiunto in una nuova società per risolvere i problemi di concorrenza, 

sovrapproduzione e garanzia di qualità all’interno di una struttura commerciale e finanziaria 

modernizzata. 

Le attività protochimiche ebbero successo poiché i prodotti derivati venivano impiegati 

nella conciatura delle pelli, nello svolgimento di incisioni e nel processo di tintura oltre ad 

essere esportati verso l’Europa centro-settentrionale e l’Inghilterra. 

La lavorazione della cera conobbe una forte espansione, in quanto la materia prima 

proveniente dall’area adriatica era raffinata a Venezia e riesportata verso altre aree venete, 

italiane, levatine e spagnole. I produttori di cera appartenevano alla corporazione degli 

spezieri da grosso, insieme ai droghieri, ai fabbricanti di olio di mandorle e ai raffinatori di 

zucchero, operanti in 84 esercizi. 

La produzione di porcellane era stata introdotta a Venezia da Giovanni Vezzi fondatore 

di una manifattura che sopravvisse per soli sette anni (1720-1727) a causa di notevoli 

                                                 
23 V. Fontana, “Girolamo Manfrin e la Manifattura Tabacchi di Bernardino Macaruzzi”, Bollettino dei Musei 
Civici, XXII (1977), pp. 51-63. 
24 Panciera, L’economia, cit., pp.479-481. 
25 Ivi, pp. 506-547. 
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problemi finanziari26. In seguito fu la volta di Nathaniel Hewelcke, un sassone trasferitosi a 

Venezia che tentò la fortuna aprendo una manifattura nel 1761. La produzione era di qualità 

inferiore a quella di Vezzi, ma anche questa attività ebbe vita breve a causa della concorrenza 

di Pasquale Antonibon, produttore di maioliche e porcellane a Nove, presso Bassano. Infine, 

Giminiano Gozzi rilevò l’attività degli Hewelcke nel 1765, anno in cui aprì a Cannaregio una 

fabbrica per in cui erano impiegati 45 operai e 6 apprendisti. Le sue produzioni si dividevano 

in due categorie, una per l’uso comune utilizzabile dai ceti meno abbienti e l’altra di elevata 

qualità per le ricche famiglie nobili. Secondo alcune testimonianze la fabbrica sopravvisse al 

suo fondatore fino al 181227. 

La lavorazione della seta aveva conservato un ruolo di rilievo nell’industria cittadina sin 

dal Duecento. Il settore fu protetto dal blocco delle importazioni, dalla difesa della qualità del 

prodotto, dalla specializzazione nella fabbricazione di drappi tessuti con filo di seta e oro e dal 

mantenimento dei segreti di lavorazione. Nel Settecento il setificio impiegava un numero 

notevole di addetti, tra capimaestri, garzoni, lavoranti e non iscritti all’Arte. La produzione 

serica veneziana era favorita dall’aumento della domanda internazionale e interna sostenuta 

dai ceti urbani e dalle classi contadine che necessitavano di prodotti di bassa qualità e minore 

complessità di lavorazione. La sopravvivenza del settore fu dovuta soprattutto al 

mantenimento delle capacità tecniche e professionali già esistenti, all’imitazione dei manufatti 

più in voga, alla concentrazione territoriale, alla diversificazione produttiva e alla concorrenza 

tra le varie imprese. Elementi di rilievo in questo comparto furono l’impiego di manodopera 

femminile precisa e poco costosa, su cui si basava la capacità concorrenziale del settore, e il 

tentativo di equiparare la condizione dei lavoratori di entrambi i sessi, in modo che anche le 

donne potessero accedere al percorso di garzonaggio e lavoranza nonostante il controllo 

corporativo e l’ordine tradizionale dei rapporti di produzione28. 

Un altro sistema manifatturiero urbano articolato ancora fiorente nel Settecento era 

quello della lavorazione del vetro, la cui rete produttiva spaziava dai semilavorati e dagli 

operatori sul mercato cittadino e internazionale ai servizi commerciali e finanziari necessari 

per l’acquisto di materie prime. Si trattava di attività integrate e coordinate che favorivano la 

                                                 
26 Vedi G. Favero, “Old and new ceramics: manufacturers, products and markets in the Venetian Republic in the 
Seventeenth and Eighteenth centuries”, in P. Lanaro, (edito da), At the centre of the old world : trade and 
manufacturing in Venice and the Venetian mainland, 1400-1800, Toronto, Centre for Reformation and 
Renaissance Studies, 2006, pp. 271-315. 
27 F. Pedrocco (a cura di), La porcellana di Venezia nel ‘700: Vezzi,  Hewelcke, Cozzi, Venezia, Marsilio, 1997, 
pp. 13-21. 
28 W. Panciera, “Emarginazione femminile tra politica salariale e modelli di organizzazione del lavoro 
nell’industria tessile del XVIII secolo”, in S. Cavaciocchi (edito da), La donna nell’economia, secc. 13-18. Atti 
della XXI settimana di studi, 10-15 aprile 1989, Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 479-553. 
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protezione delle abilità professionali, dei legami istituzionali e interpersonali e delle pratiche 

di lavoro. Nonostante i numerosi regolamenti e provvedimenti presi dagli inquisitori alle Arti 

per controllare il mercato del lavoro29, i reali rapporti di produzione se ne discostavano: la 

divisione dei carichi di produzione tra i fornaceri muranensi e le altre quattro arti30 continuò 

ad assicurare alti livelli di specializzazione e occupazione. Inoltre il valore del lavoro 

sommerso sfuggente alla regolamentazione non poteva essere quantificato. Per questa ragione 

si può solo supporre il numero effettivo delle persone impiegate, non solo maestri ma anche 

gli appartenenti ai gruppi familiari, le donne, i lavoranti a domicilio e gli immigrati. La crisi 

del settore sopraggiunse solo negli ultimi anni del secolo, quando i traffici commerciali 

furono resi problematici dagli eventi bellici e dallo stato di incertezza31. 

Infine, all’industria tipografica caratterizzata da un’interrelazione tra commercio, 

specializzazione produttiva, strategie editoriali nonché da crisi e conflitti, si dedicheranno 

ulteriori riflessioni in seguito. 

 

1.3 Un quadro economico e demografico regionale 

 

Nel secolo XVIII la condizione demografica del Veneto era caratterizzata da una 

notevole densità per kmq., dalla crescente importanza dei borghi rurali in cui confluivano 

capitale e lavoro per le attività agricole e dalla flessione dei maggiori centri cittadini dove un 

tempo si svolgevano le attività manifatturiere32. Nella seconda metà del secolo, gran parte 

della forza lavoro disponibile era assorbita dal settore agricolo33, soprattutto nella zona nord-

orientale, mentre nella fascia centrale della regione i settori non agricoli presentavano ancora 

un numero più consistente di occupati grazie al precedente sviluppo delle manifatture nelle 

economie cittadine di Verona e Padova. Il successivo declino delle attività commerciali 

causato dalla depressione nell’area mediterranea (a partire dal XVI secolo) e dalla perdita del 

primato economico veneziano, indusse la classe dirigente alla ricerca di nuovi impieghi dei 

capitali immobili. Questi furono dunque investiti nelle grandi proprietà fondiarie, le cui 

                                                 
29 Ad esempio la sospensione delle prove di ammissione a capomaestro da un minimo di tre a un massimo di sei 
anni, l’assunzione dei lavoranti all’età minima di dodici anni e il loro impiego in quel ruolo per almeno otto anni. 
30 Si intendono gli specchieri, i fenestrieri, i margariteri, i perleri che rifinivano, rilavoravano e commerciavano 
il vetro. 
31 Vedi F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai: lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento, Roma, 
Donzelli Editore, 2000. 
32 Sul contesto economico e demografico, G. Zalin, Aspetti e problemi dell’economia veneta: dalla caduta della 
Repubblica all’annessione, Vicenza, Comune di Vicenza, 1969. 
33 Secondo Zalin, i dati sulla distribuzione degli addetti tra attività agricole, industriali e di intermediazione 
economica si possono desumere dalle classificazioni per professioni nelle “anagrafi”, il primo censimento 
completo compiuto nello Stato veneto dopo la metà del ‘700. 
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rendite agricole venivano tuttavia trasferite a Venezia senza che le popolazioni locali 

potessero beneficiarne in alcun modo, a dimostrazione del comportamento di distacco e 

sfruttamento della Dominante nei confronti della Terraferma34. 

Le terre venete si presentavano quindi come aree arretrate, densamente popolate rispetto 

alle risorse disponibili, produttrici di materie prime da esportare e con redditi pro-capite 

piuttosto bassi. L’agricoltura rimaneva la principale fonte di sostentamento e le colture di 

frumento, mais, patate erano preferite all’allevamento in quanto fornivano una più alta resa 

per ettaro e, poichè erano prodotti a domanda rigida, rendevano l’economia agricola poco 

sensibile agli effetti dell’aumento dei prezzi. 

Nella gestione delle proprietà fondiarie non erano state introdotte nuove tecniche di 

coltivazione e miglioramenti qualitativi a causa dell’impiego dei capitali nell’acquisto di 

nuovi fondi da dividere in piccolissimi appezzamenti agli affittuari che li conducevano. La 

conduzione e la proprietà restavano dunque distinte, la produttività non avrebbe potuto essere 

ulteriormente accresciuta e la crisi dell’agricoltura non poteva essere risolta anche a causa 

della rigida politica agraria della classe dirigente35. 

   

Nel settore artigianale ed industriale, il tessile segnalava una ripresa in alcuni centri di 

provincia, dove l’opposizione delle corporazioni non poteva interferire contro le nuove 

iniziative. Esempi di tale attività manifatturiera si riscontravano a Padova, il cui lanificio 

vantava una lunga tradizione. I tempi di massimo splendore erano ormai un ricordo: i 

fabbricanti faticavano a procurarsi la materia prima insufficiente a rifornire tutte le botteghe 

ancora operanti. L’aumento del prezzo delle lane, la concorrenza degli altri lanifici in 

Terraferma, la gravosità degli oneri fiscali e le limitate agevolazioni concesse dalle autorità 

veneziane furono altri fattori di declino e difficoltà per la manifattura laniera cittadina36. 

A differenza dell’industria patavina, il lanificio di Schio era caratterizzato dalla figura 

dell’imprenditore-artigiano che controllava il ciclo di produzione e lavorava insieme agli 

operai. Il primo fu Niccolò Tron, ricco nobile veneziano, che costituì il primo nucleo della 

fabbrica nel 1719, successivamente ampliata dai due esperti stranieri Stahl e Conich. Grazie 

all’introduzione della navetta volante e all’ottenimento di rilevanti agevolazioni, come il 

divieto di impiantare telai vicino a Schio e di lavorare la lana alla loro stessa maniera, 

riuscirono ad espandere ulteriormente la produzione e ad impiegare circa 500 persone. I panni 

                                                 
34 Ivi, pp. 23-25. 
35 Ivi, pp. 29-36. 
36 B. Caizzi, Industria e commercio della Repubblica di Venezia nel XVIII secolo, Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1965, pp. 52-60. 
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di Schio erano smerciati sia all’interno del territorio veneto sia esportati nel resto d’Italia e nel 

Levante ed erano richiesti dai mercanti delle zone limitrofe che alimentavano una domanda 

più che consistente. Il vantaggio di operare in un centro di provincia lontano dai dettami 

corporativi consentiva un ordinamento produttivo aperto e lo sfruttamento di imprese 

domestiche in cui adulti e bambini lavoravano per 14 ore al giorno. 

I fattori del successo di lungo termine dell’industria laniera nel vicentino non sono da 

ricercare nel costo inferiore della manodopera e delle lavorazioni, ma nell’orientamento della 

produzione verso le richieste del mercato e nel soddisfacimento delle esigenze di consumo37. 

Altre industrie di questo tipo si annoveravano a Bassano, dove erano prodotti panni alti 

all’uso inglese e panni bassi, e nella provincia di Treviso dove si registravano numerose 

iniziative caratterizzate da un ordinamento professionale libero, dall’intraprendenza di chi 

possedeva mezzi liquidi limitati e facilitate dalle condizioni naturali e demografiche. Il 

lanificio trevigiano aveva il proprio mercato di sbocco nelle terre levantine, verso il Cairo e 

Costantinopoli e grazie alla sua posizione favorevole poteva avere facile accesso all’emporio 

veneziano per il rifornimento di lane estere e l’esportazione38. 

Per quanto riguarda i setifici, a Verona l’attività si rivelò incapace di sopravvivere e 

dopo il 1750 il numero di telai da seta diminuì notevolmente. Nonostante l’abbondanza di 

materia prima prodotta nel territorio, la legislazione favorevole allo sviluppo della manifattura 

e la vicinanza al mercato tedesco che si riforniva in Italia, l’industria non seppe rinnovarsi e 

rivitalizzarsi, poco stimolata dalla concorrenza e chiusa a miglioramenti e trasformazioni. 

Il vicentino produceva sete abbondanti e di qualità e si rivolgeva ai mercati di Spagna, 

Portogallo e dei paesi tedeschi. Tuttavia il declino giunse inesorabilmente verso la fine del 

secolo. Infatti la manifattura cittadina non era mai stata incoraggiata dalla Dominante nel 

perfezionamento della produzione ispirata ai generi francesi, i dazi influivano pesantemente 

sugli scambi e fino al 1793 le sete vicentine non poterono transitare per il porto di Venezia 

verso l’estero. In seguito la concorrenza dell’industria di Lione e le guerre francesi segnarono 

la fine delle attività. 

Infine, nel padovano era situato un importante centro di lavorazione delle cordelle 

ancora operativo nel 179039, e sviluppato grazie ai traffici di alcuni mercanti che ritiravano le 

stoffe e distribuivano nuove ordinazioni, agevolati da premi ai manufatti prodotti ed 

                                                 
37 Ivi, pp. 61-70. 
38 Ivi, pp. 75-78. 
39 Vedi A. Caracausi, Nastri, nastrini, cordelle: l’industria serica nel Padovano secc. XVII-XIX, Padova, 
CLEUP, 2004. 
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esportati40. 

 

Riguardo all’andamento demografico, soprattutto nella seconda metà del ‘700, nei 

capoluoghi di provincia si registrò una stasi e un certo immobilismo mentre nei centri minori 

si raggiunse una certa densità per merito delle iniziative economiche che in essi venivano 

attuate. La situazione rimase stabile fino all’inizio del secolo successivo, quando nella regione 

si verificò un incremento demografico probabilmente dovuto alla differenza tra tasso di 

mortalità e natalità ma allo stesso tempo frenato dalla diffusione della pellagra. La lieve 

ripresa pose fine alla stagnazione, ma in Veneto (come nel resto dei territori italiani) non si 

realizzò mai la fase di urbanizzazione che caratterizzò l’Inghilterra durante la Prima 

Rivoluzione Industriale. La popolazione rurale continuò a prevalere su quella urbana, con uno 

sviluppo sempre moderato delle città, che mai assunsero il ruolo di guida necessario per la 

crescita dell’economia41. 

 

1.3.1 La regione veneta e i domini territoriali stranieri 

 

Gli eventi di fine ‘700, l’avvento delle municipalità cittadine, la caduta del governo 

aristocratico e la prima dominazione asburgica portarono alla diffusione di ideali di 

rinnovamento. Il periodo fu caratterizzato dall’inizio della riforma tributaria42, dalla perdita 

dei privilegi dei patrizi veneziani e dalla mancata assegnazione di rilevanza e funzionalità 

economica ai territori veneti chiusi in un sistema agricolo-domestico, penalizzati dallo scarso 

sviluppo e dalle imposizioni fiscali del regime asburgico.  

Durante il periodo napoleonico (1806-1814) il Veneto e la Lombardia furono uniti in 

un’unica regione, che in quel momento era la più avanzata della penisola. In questo modo le 

province continentali furono inserite in un ampio contesto territoriale, a contatto col centro 

imprenditoriale lombardo, il cui governo emanò disposizioni che animarono la struttura 

sociale delle province. I provvedimenti sulle proprietà ecclesiastiche, connessi al fabbisogno 

finanziario del Regno, misero in moto nuove opportunità, sfruttate dal ceto ebraico che in 

precedenza era stato discriminato da antiche leggi. 
                                                 
40 Caizzi, Industria e commercio, cit., pp. 95-115. 
41 Zalin, Aspetti e problemi, cit., pp. 41-58. Queste considerazioni sono ricavate da elaborazioni sui dati delle 
Anagrafi e del Censo conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia. 
42 Il punto di partenza fu la decisione di raccogliere le notifiche, ovvero le denunce compilate dai possessori dei 
beni e dei fondi (non dai proprietari). La loro resistenza fu ostinata, ma ciò non impedì di ottenere circa 120.000 
documenti. La riforma e l’accertamento della ricchezza fondiaria rimasero incompiuti a causa della caduta del 
governo austriaco.  Cfr. M. Berengo, L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’unità, Milano, 
Banca Commerciale Italiana, 1963, pp. 25-30. 
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A Venezia altri provvedimenti ebbero l’intento di risanare l’economia, come 

l’istituzione nel 1806 del Porto Franco, in concomitanza con la quale vennero stanziati 

investimenti per il rinnovamento portuale, i cui oneri finanziari ricaddero tuttavia sugli 

operatori veneziani per il blocco dei traffici contro l’Inghilterra in seguito al decreto di 

Berlino. Gli inglesi a loro volta istituirono una politica di blocco per contrastare il 

contrabbando dell’Adriatico, deludendo le aspettative dei veneziani che vedevano 

nell’inserimento all’interno del nuovo impero nuove prospettive positive. 

Nonostante lo stato di tensione perenne vigente in questo periodo, il periodo di 

dominazione ebbe alcuni effetti benefici per la regione veneta: il confronto dell’antiquato 

mondo commerciale italiano con le economie straniere progredite, la necessità di porre fine al 

tradizionale isolamento e autonomia di Venezia, l’eliminazione delle antiche strutture 

produttive come le corporazioni e il rinnovamento del tessuto sociale. Da ricordare è anche il 

completamento della riforma tributaria che unificò le organizzazioni fiscali di una stessa 

provincia e condusse alla compilazione del nuovo catasto particellare e all’ugual trattamento 

fiscale delle classi sociali.  

Invece, l’ostacolo principale alla sviluppo della regione, ovvero una rete stradale 

adeguata ed efficiente, non fu affrontato dall’amministrazione a causa della scarsità dei 

finanziamenti e dell’impiego dei capitali nei conflitti più che nelle opere di pubblica utilità. 

Infine, durante la seconda dominazione asburgica, il Lombardo-Veneto fu trasformato 

in un mercato di sbocco per i manufatti austriaci e fu mantenuto il ruolo di fornitore di 

produzioni cerealicole di base che, insieme alle sete e ai vini, costituivano le partite attive 

della bilancia commerciale veneta. Le difficoltà economiche furono accentuate dal 1814 per 

un serie di raccolti insufficienti che provocarono un notevole aumento dei prezzi, ma anche 

miseria, carestia e una recessione che ritardò e frenò il processo necessario di rinnovamento 

agricolo. Esso era inoltre ostacolato dalla mancanza di capitale per i miglioramenti fondiari e 

dall’abbondanza di manodopera a buon mercato che impediva l’adozione di nuove tecnologie. 

In conclusione, si può affermare che il problema del sottosviluppo nel territorio veneto 

non fosse stato ancora debitamente preso in considerazione dalla pubblica amministrazione 

straniera, le manifatture non erano preparate ad affrontare la concorrenza dell’Europa centro-

orientale mentre il mercato interno era indebolito dalle barriere doganali e dallo scarso 

dinamismo43. 

 

                                                 
43 Zalin, Aspetti e problemi, cit., pp. 104-119. 
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1.4 L’industria tipografica ed editoriale 

 

1.4.1 Dai fasti cinquecenteschi al massimo splendore del ‘700 

 

Dopo aver esaminato il contesto storico ed economico, si vedranno ora gli elementi 

caratterizzanti e i protagonisti che animarono l’industria editoriale nel XVIII secolo e nei 

primi anni del XIX. 

Tale settore aveva conosciuto anni di splendore e fervore imprenditoriale nel 

Cinquecento, secolo in cui a Venezia veniva prodotta quasi la metà dei libri stampati nella 

penisola. I nomi più celebri di quel periodo furono: Aldo Manuzio, che pubblicò classici latini 

tascabili di enorme successo, i Giunti, editori di titoli religiosi e scientifici, e i Giolito che 

realizzavano libri in volgare.  

A conclusione del secolo gli imprenditori veneziani erano stati sopraffatti dalla 

concorrenza estera e nel Seicento la situazione di crisi generale aveva colpito il sistema 

artigianale di lavoro e l’Arte soprattutto a causa della politica economica locale incapace di 

affrontare la depressione e l’andamento discendente delle attività economiche.  

L’industria libraria del Seicento si caratterizzava per l’arroccamento su posizioni di 

rendita invece che di profitto, per la mancanza di dinamismo culturale, per il ripiegamento sui 

mercati cittadini o regionali. Questi elementi sono indicativi di una filosofia di vita pubblica e 

privata chiusa al rinnovamento della cultura, al miglioramento della qualità dell’informazione 

e alla diffusione nel sapere e immobilizzata nella celebrazione delle glorie familiari e nella 

corsa alla terra44. 

Nel corso del XVII secolo si registrò quindi l’indebolimento e il declino delle maggiori 

case, influenzato anche dalla decadenza dell’industria e del commercio veneziano e dalla 

riduzione degli investimenti nell’editoria. La concorrenza estera poteva fare affidamento su 

prezzi più bassi e sistemi commerciali più agili e non aveva più convenienza a gestire traffici 

e relazioni con i librai di Venezia.  

Verso la fine del secolo, la ripresa dell’industria libraria fu favorita dalle nuove 

opportunità presenti sui mercati italiani e iberici e dalle difficoltà in cui versavano in quel 

momento i concorrenti olandesi e francesi45.  

                                                 
44 P. Ulvioni, “Stampatori e librai a Venezia nel Seicento”, Archivio veneto, CVIII (1977), pp. 93-124. 
45 M. Infelise, L’editoria veneziana nel ‘700, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 9-11. Per una panoramica 
generale sulla stampa e l’espansione dell’editoria, vedi M. Zorzi, “La stampa, la circolazione del libro”, in P. Del 
Negro, P. Preto (a cura di), Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. VIII, L’ultima 
fase della Serenissima, Roma, Istituto per la Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 801-860. 
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Le opere di sicuro esito commerciale che garantivano al libraio la possibilità di 

autofinanziarsi erano quelle di carattere religioso e scolastico. Esse comprendevano sia 

volumi di prediche, orazioni, sermoni, vite di santi destinate ad una clientela di livello più 

basso, sia grandi opere teologiche e storie ecclesiastiche destinate all’esportazione verso i 

paesi cattolici. I mercati iberici e quelli dell’America latina richiedevano invece i libri 

liturgici, i Rossi e neri, in cui le rubriche erano stampate in inchiostro rosso e il testo in nero e, 

per la lavorazione complessa e l’alta qualità, venivano venduti a prezzi più elevati46. 

Una delle prime case che contribuì alla rinascita settecentesca dell’editoria veneziana, 

attraverso la produzione di testi liturgici, fu quella dei Baglioni che aveva ottenuto la 

matricolazione all’arte nel 1617. Grazie a una serie di fortunate pubblicazioni, come il 

Sidereus nuncius di Galileo, e ad una favorevole politica matrimoniale, la ditta incrementò la 

liquidità a disposizione e ottenne una notevole solidità economica, la quale permise alla 

famiglia la scalata sociale e l’ingresso nel patriziato veneziano. 

Un altro protagonista che diede il contributo alla ripresa fu la ditta dei Pezzana che 

aveva rilevato l’azienda dei Giunti nel 1657 rendendola competitiva nei mercati europei. 

Sia le case agiate, come Hertz, Poletti, Manfrè, che quelle di minori dimensioni, erano 

sottoposte al pagamento di un’imposta detta tansa il cui importo era determinato valutando la 

dimensione, il numero di dipendenti e il giro d’affari dell’azienda. Un maggior importo 

dovuto al magistrato era quindi rappresentativo di un casa in condizioni favorevoli, mentre il 

notevole numero di tansati nel registri indica la vivacità e la fase positiva che l’editoria 

veneziana attraversava47. 

   

Segnali di rinnovamento nel sistema di smercio e nelle attività commerciali dimostrano 

i molteplici legami esistenti tra le varie case e i comuni interessi che esse miravano a tutelare. 

Un esempio concreto è costituito dalla proposta del Manfrè che riscosse successo e fu 

applicata da gran parte delle case. Ogni libraio poteva offrire ai propri clienti l’intero 

assortimento prodotto a Venezia, non limitato alle proprie edizioni, col risultato che tutti i 

libri stampati erano venduti a prezzi costanti, gli scambi erano compensati con sconti di 

favore e si creava una sorta di consorzio di vendita per tutelare i prezzi verso l’esterno, 

evitando pericolose corse al ribasso. 

Un ulteriore elemento di novità fu la possibilità di ottenere finanziamenti per la 

realizzazione di opere di pregio di alto livello qualitativo tramite la sottoscrizione tra i lettori. 

                                                 
46 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp. 14-15. 
47 Ivi, pp. 18-24. 
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Nonostante l’investimento mantenesse un certo grado di rischiosità, il libraio che dimostrava 

abilità e serietà riusciva a ottenere i capitali necessari dai promotori dell’opera, capitali che 

non erano più appannaggio esclusivo delle case produttrici di libri religiosi, ma potevano 

circolare in tutta l’arte. Questo sistema favorì l’ascesa di case come quella degli Hertz, il 

quale sfruttò l’importazione di opere straniere e di testi di materie scientifiche destinati agli 

studiosi e ai letterati, ottenendo la fama di libraio più fornito per questo genere di clientela48. 

 

Le nuove esigenze dei membri dell’arte inseriti in un contesto rinnovato e rivitalizzato 

furono il motore dell’iniziativa di riordinamento della legislazione sulla stampa ad opera dei 

Riformatori dello Studio di Padova, magistrati sovraintendenti al settore della cultura e 

dell’insegnamento. Nel gennaio 1726 fu quindi approvata una terminazione che raccogliesse 

tutte le disposizioni pubblicate riguardo alla stampa nei due secoli precedenti.  

I punti principali del provvedimento riguardavano la correttezza delle edizioni, a tutela 

della qualità della perizia dei maestri, dei materiali utilizzati e delle norme osservate. Altre 

questioni concernevano il divieto di esportare materiali e strumenti impiegati nel processo di 

stampa e i libri privilegiati. Erano considerati tali i testi inediti pubblicati per la prima volta 

che potevano godere di un’esclusiva di vent’anni o di dieci nel caso il libro non fosse più stato 

stampato da oltre vent’anni. Questo sistema protezionistico garantiva l’efficacia dei capitali 

impiegati in un’edizione e la possibilità per il produttore di vendere quasi tutte le copie. Allo 

stesso tempo, nella fase di stampa, all’edizione non venivano più dedicati attenzione e 

accorgimenti di finezza e di qualità, dato che essa costituiva l’unico esemplare dell’opera 

presente sul mercato49. 

Si trattò dunque di un rinnovo di disposizioni emanate dal Senato nei primi decenni del 

‘600, ma non di una legislazione innovativa e adeguata alla rinnovate richieste delle case 

ascendenti, che non potevano essere tutelate dai rari interventi diretti dei Riformatori.  

Per trovare soluzione a questi problemi, nel 1730 venne ripristinato l’incarico di 

sovraintendente alle stampe, che aveva il compito di controllare l’applicazione delle norme 

contenute nella terminazione e verificare i procedimenti di stampa dei libri privilegiati. Questa 

carica fu parzialmente osteggiata perché sottraeva improvvisamente alla corporazione il 

controllo sulle attività librarie e tipografiche e perché l’accertamento sui livelli di qualità 

avrebbe potuto tradursi in incrementi di costo delle materie prime a vantaggio dei 

                                                 
48 Ivi, 26-29. 
49 M. Berengo, “La crisi dell'arte della stampa veneziana alla fine del XVIII secolo”, in Studi in onore di 
Armando Sapori, Milano, Cisalpino, 1957, vol. II, pp. 1322. 
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concorrenti50. 

Uno degli elementi caratterizzanti le ditte editoriali nel ‘700, come nei secoli precedenti, 

era il modello di impresa editoriale, basato sulla presenza di una bottega rifornita da uno 

stabilimento dotato di numerosi torchi tipografici. Nel corso del secolo le maggiori case 

nominate sopra mantennero tale struttura e riuscirono a preservare le ricchezze guadagnate nei 

decenni precedenti, senza però produrre nessun tipo di innovazione o avanzamento di 

posizione. La mancanza di un modello di produzione elastico e di una visuale allargata del 

contesto in cui esse operavano non permise alle case storiche di adeguarsi ai cambiamenti 

della domanda di mercato, dei gusti dei lettori e all’evoluzione della società. 

Iniziarono tuttavia a distinguersi più nettamente i ruoli del tipografo e del libraio, che 

prima operavano congiuntamente all’interno della grande azienda. Il lavoro dei primi era 

subordinato alle commissioni ricevute da terzi e, ormai privi di autonomia decisionale, non 

possedevano più una librerie di proprietà. I secondi invece erano in grado di progettare linee 

editoriali, di mantenere i rapporti diretti con gli autori e di occuparsi della 

commercializzazione dei libri organizzando la rete dei venditori. Disponendo di piccole 

botteghe potevano facilmente rispondere alle mutate esigenze dei lettori, adeguandosi ad una 

domanda ormai imprevedibile. Il minor numero di torchi impiegati richiedeva un livello di 

capitale inferiore e la scelta di appaltare ad altri l’esecuzione della stampa era più conveniente 

rispetto alla stampa in proprio51. 

Un’ulteriore caratteristica dell’industria editoriale era la mancanza di capitali 

sostanziosi da investire in innovazioni tecnologiche. A questa carenza in parte suppliva il 

supporto finanziario della nobiltà, della Chiesa e del patriziato veneziano che investiva le 

ricchezze familiari sia per ottenere profitti economici sia per sostenere il rinnovamento dei 

movimenti intellettuali52.  

Di questi interventi aristocratici nel campo della stampa non esistono tuttavia tracce 

certe, probabilmente perché il promotore voleva mantenere celata la propria identità. Altri 

aiuti furono concessi da alcuni mercanti stranieri, mecenati e speculatori, come nel caso del 

console britannico Joseph Smith (1674-1770) interessato ad arricchire le collezioni reali 

inglese con le opere d’arte veneziane. Affiancando il Pasquali nella gestione dell’impresa, 

costui intervenne attivamente negli aspetti finanziari, tecnici, culturali e nel controllo della 

manodopera tanto da riuscire a creare una rete di relazioni e di stima attorno alla ditta, della 

                                                 
50 Ivi, 39-48. 
51 Ivi, pp. 138-144. 
52 R. Pasta, “The history of the book and publishing in eighteenth-century Italy”, Journal of Modern Italian 
Studies, X (2005), pp. 203-204. 
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quale il Pasquali avrebbe usufruito anche in seguito. Questa società durò fino al 1760, quando 

la porzione d’impresa dello Smith fu messa in vendita53. 

 

1.4.2 La crisi dell’arte della stampa 

 

Nel decennio 1750-1760, i maggiori stampatori erano ottimisti riguardo alla conclusione 

di iniziative intraprese negli anni precedenti e alla opportunità di nuove proposte.  

I Baglioni operavano ancora nel campo dei libri liturgici, come i Pezzana e Manfrè, 

impegnati nelle opere teologiche e scientifiche. Altri editori come Zatta, Bettinelli, Pitteri e 

Pasquali rivolsero l’attenzione verso testi di letteratura e di attualità. Tuttavia, nel giro di 

qualche anno si assistette ad un’inversione di tendenza e all’emergere di alcune problematiche 

che erano rimaste irrisolte nel quindicennio precedente.  

Le motivazioni che condussero alla fase recessiva furono molteplici54.  

Innanzitutto fu fondamentale lo sviluppo delle attività editoriali in terraferma: la casa 

Remondini aveva ottenuto l’iscrizione all’arte della stampa il 4 settembre 1750 ed aveva 

incrementato i torchi tipografici conseguendo 356 licenze di stampa. Alla stamperia di 

Bassano fu concesso di mantenere i torchi in terraferma, godendo allo stesso tempo dei 

medesimi privilegi delle industrie della Dominante e del minor costo di produzione consentito 

dal mercato del lavoro provinciale55.  

L’incapacità di reagire a questo pericoloso concorrente indusse molti librai veneziani a 

stipulare patti per regolare i rapporti, come Pezzana nel 1755 e in seguito Bettinelli, Manfrè e 

Baglioni, i quali probabilmente speravano di interrompere l’ascesa della nuova impresa 

capitalistica privata. Del prorompente sviluppo della casa bassanese e dei suoi punti di forza 

si tratterà successivamente in modo più dettagliato. 

In secondo luogo, dagli anni Trenta era aumentato il numero di matricolati all’arte che 

si trovavano in pessime condizioni, senza capitali ed esperienza. Diventati editori e librai, 

costoro iniziarono a praticare la vendita di libri a prezzi ribassati ai corrispondenti stranieri, 

danneggiando i profitti delle case più ricche e accrescendo la conflittualità all’interno della 

corporazione. All’aumento dei titoli proposti corrispose la grave diminuzione della domanda 

sui principali mercati europei, che causò la crisi e la chiusura di alcune stamperie. 

Anche il sistema dei privilegi iniziò a dimostrare le proprie debolezze: al termine della 

                                                 
53 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp. 157 e 162-165. 
54 Ivi, pp. 277-294. 
55 Berengo, La crisi dell’arte della stampa, cit., p. 1325. 
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scadenza dei vent’anni i librai concorrenti che avevano seguito lo smercio dell’opera si 

affrettavano a ristamparla e a venderla a prezzi ridotti. In questo modo l’editore che aveva 

conservato il privilegio era danneggiato ed era impossibilitato a smerciare le copie rimaste in 

magazzino56. 

Un avvenimento remoto ed esterno all’arte ebbe un grave effetto su una situazione già 

critica. L’espulsione della Compagnia di Gesù dal Portogallo nel 1759 e dalle terre 

borboniche nel 1767, e l’esclusione dal mercato dei titoli degli autori gesuiti che costituivano 

una parte preponderante del commercio librario veneto, causarono l’aumento di opere 

invendute e l’attacco contro gli attori che avevano sovvertito l’equilibrio vigente negli anni 

precedenti: i Remondini e i matricolati poveri. Dal 1761 si assistette a una serie di contrasti 

tra questi ultimi e le ricche case come i Baglioni, i quali bloccarono i baratti e vollero vendere 

i libri esclusivamente in contanti per mettere in difficoltà i librai poveri impossibilitati a 

commercializzare i titoli più richiesti e obbligati a importare dall’estero le opere già stampate 

a Venezia. L’obiettivo dei matricolati era di difendere le posizioni di privilegio guadagnate 

nel passato, mantenere il codice di comportamento non scritto che aveva regolato fino ad 

allora i rapporti tra le case e tutelare la struttura corporativa tradizionale contro l’ascesa di una 

moderna industria capitalistica57. 

Nel 1764 venne affidato l’incarico di sovraintendente alle stampe allo scrittore Gasparo 

Gozzi da parte dei Riformatori dello Studio di Padova58. Lungimirante e ben informato sullo 

stato dell’arte, costui svolse importanti indagini per esaminare i problemi ed elaborare 

possibili soluzioni alla crisi del commercio librario veneziano.  

Insieme ai Riformatori giunse all’elaborazione della terminazione del 29 luglio 1767, 

ratificata un mese dopo, che illustrava le cause della crisi dell’arte e i provvedimenti che si 

intendevano applicare59. Tra le ragioni del declino venne riconosciuta particolare rilevanza 

alla diminuzione del consumo di libri in rapporto all’abbondante numero di botteghe, il 

deterioramento della qualità, la scomparsa delle possibilità di vendita nei mercati delle opere 

religiose e la crescita delle stamperie in terraferma. I provvedimenti più importanti 

riguardarono invece l’estensione dei privilegi alla durata di trent’anni per le prime edizioni e 

la possibilità di ottenere i normali privilegi dell’arte per gli stampatori possessori di torchi in 

terraferma. 

                                                 
56 Ivi, p. 1324. 
57 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp. 289-294. 
58 Riguardo a una parte dei documenti di carattere generale e specifico prodotti da Gozzi vedi M. Infelise, F. 
Soldini (a cura di), Gasparo Gozzi “Col più devoto ossequio”: interventi sull’editoria (1762-1780), Venezia, 
Marsilio Editore, 2003. 
59 Infelise, cit., pp. 294-328. 
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Le regolamentazioni del ’67 non condussero a una ripresa della produzione libraria e 

all’ottenimento di nuovi vantaggi da parte delle case storiche. I loro problemi anzi andarono 

accentuandosi e la crisi fece diminuire il numero dei torchi al lavoro. La rigidità insita nella 

gestione delle vecchie aziende si contrapponeva alla vivacità delle stamperie di piccole 

dimensioni che proponevano opere di sicura diffusione e limitato impiego di capitali, 

rischiando le poche sostanze a disposizione in nuove iniziative editoriali e non facendo 

affidamento sull’uscita dal privilegio delle opere di successo. 

Non riconoscendo la validità delle proposte di tali piccole attività, il Gozzi e gli organi 

dirigenti dell’arte attribuirono la responsabilità della generale decadenza ai Remondini, 

accusati di influenzare con il loro operato fraudolento tutte le case veneziane. Infine, nel 1780 

una terminazione dei Riformatori decretava la durata perpetua delle licenze di stampa per 

togliere definitivamente ai Remondini la possibilità di accedere alle ristampe dei titoli usciti 

dal privilegio e per riportare l’arte sotto il controllo dei librai veneziani storici. Con un altro 

provvedimento si decise la divisione dell’arte in due categorie: nella seconda erano compresi i 

matricolati più miseri che avevano sostenuto la casa bassanese aggirando le disposizioni a 

svantaggio delle stamperie di terraferma. 

In un quadro di profondo declino, la composizione della corporazione aveva subito 

notevoli cambiamenti e gli attori che si erano schierati in difesa dei privilegi erano ormai 

scomparsi. Nel 1789 si giunse ad una terminazione che abrogava quella del 1780 e riportava i 

privilegi allo stato vigente prima del 1767. La mancanza di capitali e di iniziative 

imprenditoriali che superassero le tradizionali ristampe lasciò campo libero alle edizioni 

estere, indicative di un rinnovato gusto letterario per i testi filosofici e i nuovi classici 

illuministi. I deboli segnali di ripresa e l’aumento del numero dei torchi in attività negli anni 

’90 non furono sufficienti ad arrestare l’andamento discendente delle case più famose. 

Contemporaneamente la ditta Remondini, grazie alla sua evoluta strategia imprenditoriale, 

riuscì a sopravvivere fino agli albori del secolo successivo60. 

 

1.5  Uno sguardo d’insieme sull’impresa dei Remondini 

 

Dopo aver esaminato il contesto storico e di settore in cui operò la famiglia Remondini, 

è d’obbligo soffermarsi con più attenzione sulle caratteristiche della loro iniziativa 

imprenditoriale. 

                                                 
60 Ivi, pp. 329-338. 
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Le vicende storiche ed imprenditoriali della casa bassanese sono state già ampiamente 

ricostruite ed analizzate nella monografia di Mario Infelise, I Remondini di Bassano: stampa e 

industria nel Veneto del Settecento61. 

L’obiettivo dei capitoli successivi sarà riprendere gli aspetti di quella vicenda 

maggiormente rilevanti per l’analisi economica, gestionale e organizzativa di un’impresa che 

è stata definita come capitalistica e che rivela prospettive interessanti dal punto di vista 

manageriale. Il caso dei Remondini presenta infatti problemi che appare possibile affrontare 

in modo teorico e sistematico attraverso l’applicazione di alcune teorie moderne per 

interpretare la straordinaria ascesa dell’impresa. La presenza di una mentalità imprenditoriale 

è già individuabile nel tentativo di escogitare delle soluzioni per affrontare eventi non 

controllabili come il cambiamento del mercato culturale in seguito alla diffusione delle idee 

illuministe e la riduzione della domanda di libri religiosi e teologici.  

Ci si chiede inoltre come l’impresa sia potuta sopravvivere, seppure con ingenti 

difficoltà, fino al 1861, anno in cui l’ultimo erede decise di chiudere la cartiera e la stamperia, 

liquidando le fabbriche e le merci invendute.  

Al di fuori del contesto corporativo in cui operavano gli ultimi rappresentanti delle più 

famose case editoriali veneziane, è possibile parlare di concorrenza e di rapporti regolati non 

più dai privilegi e da regole non scritte ma da altri tipi di contratto?  

Quali furono i punti di forza dell’impresa e su cosa si basava l’innovativa formula 

imprenditoriale e gestionale che condusse la ditta al successo e in seguito a un suo inesorabile 

declino? 

A questi interrogativi si cercherà di trovare una risposta plausibile e coerente 

utilizzando le informazioni ricavate dalle fonti d’epoca a disposizione. 

 

 

                                                 
61 Bassano del Grappa, Ghedina & Tassotti, 1990. 
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2 Capitalismo nascente e teoria dell’impresa: una possibile chiave 

di lettura 

 

2.1 Introduzione alla teoria dell’impresa 

 

Gli economisti, gli storici economici e gli storici del pensiero economico da tempo si 

sono rivolti allo studio della natura e del ruolo dell’impresa. Questa è una delle istituzioni 

principali dell’economia di mercato, è l’attore centrale dello sviluppo economico, è dotata 

della capacità di influenzare i prezzi, le preferenze dei consumatori, i processi culturali e le 

politiche economiche dei governi.  

Allontanandosi dalla rappresentazione neoclassica1, l’impresa oggi studiata è 

contraddistinta da connotazioni spazio-temporali, storiche e sociali e gode di vantaggi 

competitivi riguardanti l’organizzazione, la tecnologia, la capacità innovativa e di creazione di 

barriere all’entrata.  

Dunque le imprese rappresentano la vita degli uomini e testimoniano la rilevanza delle 

peculiarità del territorio e dell’ambiente nel quale sono nate e si sono sviluppate. Per questa 

ragione l’approccio storico e l’approccio teorico non devono essere contrapposti, in quanto la 

ricerca in ambito economico non è finalizzata alla scoperta di uniformità e di leggi universali 

che governano i fenomeni: le teorie dell’impresa non forniscono infatti un’unica 

rappresentazione dei contesti storico-istituzionali, ma spiegano i comportamenti e gli obiettivi 

dell’impresa nei differenti contesti.  

L’esame delle fondamenta su cui viene costruita una teoria costituisce un elemento 

essenziale non solo per prevenire incomprensioni e inutili dispute, ma anche per l’estrema 

importanza che ha per l’economia la capacità di scegliere fra insiemi rivali di ipotesi2. 

 

Per comprendere quali siano le caratteristiche del sistema economico di riferimento in 

cui operava l’impresa settecentesca oggetto di studio, è opportuno descrivere innanzitutto i 

                                                 
1 Il modello neoclassico postula la gestione dell’impresa da parte dell’imprenditore che ha un comportamento 
razionale, l’obiettivo della massimizzazione dei profitti, la conoscenza perfetta dei mercati che operano in 
condizione di concorrenza perfetta. E. Colombatto, “Dall’impresa dei neoclassici all’imprenditore di Kirzner”, 
Economia Politica, XVIII (2001), n. 2, pp. 157-179. 
2 R. Coase, “The nature of the firm”, Economica, IV (1937), 4, pp. 386-405, dalla traduzione di Idem, “La natura 
dell’impresa”, in F. Amatori, P.A. Toninelli (a cura di), Introduzione alla storia dell’impresa. Storici ed 
economisti a confronto, Milano, EGEA, 1999, pp. 41-58. 
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connotati dell’economia pre-capitalistica così come definiti da Werner Sombart, studioso 

tedesco di economia e storia che insegnò all’Università di Berlino dal 1917 al 1931. 

Il suo contributo ne Il Capitalismo Moderno3 fornisce un buon punto di partenza per 

esaminare la transizione verso l’economia capitalistica e conseguentemente le caratteristiche 

di quella che viene da lui definita impresa capitalistica. Poiché all’impresa dei Remondini è 

stato spesso attribuito tale appellativo, in questa sede l’obiettivo sarà quello di esaminarne le 

motivazioni e comprendere se effettivamente l’impresa in questione presenti i tratti che 

vengono delineati in modo generico da Sombart.   

All’interno dell’opera, l’autore ambì a sottolineare la grande quantità di problematiche 

sottostanti all’espressione “sorgere del capitalismo moderno”. Infatti il compito che egli si 

propose fu quello di redigere una dottrina completa dell’economia, formata sia dalla scienza 

economica sia dalla filosofia dell’economia che, secondo lo studioso, aveva per oggetto le 

relazioni metafisiche dell’economia. In particolare, l’opera espose lo sviluppo economico dei 

popoli europei in maniera complessiva e fu focalizzata soprattutto sulla fase iniziale del 

capitalismo, tra il XVI e il XVIII secolo4.  

Il Capitalismo moderno costituì dunque un contributo pioneristico per la sua epoca 

sebbene nei decenni successivi alla sua pubblicazione fu sottoposto a un approfondito esame 

critico animato da studiosi di vari paesi e formazioni. 

La concezione essenziale su cui si basavano le considerazione sombartiane fu 

l’ideologia, diffusa in ambito europeo cattolico a partire dal XVI secolo5, del calcolo per la 

massimizzazione e l’accumulazione dei profitti monetari. Tale ideologia concorse alla nascita 

dell’impresa moderna, alla razionalizzazione della sua gestione, all’invenzione di nuovi 

strumenti tecnologici e all’ideazione di nuove modalità di generazione della ricchezza. 

La sua visione è stata criticata per l’eccessiva semplificazione e omogeneità nella 

rappresentazione delle problematiche dell’età pre-capitalistica. Ad esempio, la vivace vita 

economica delle città italiane nel Trecento, come Venezia e Genova, anticipò di gran lunga 

quella degli altri stati europei e interessò non solo i campi della tecnica e della contabilità 

commerciale, ma anche la sfera dei contratti che venivano stipulati da importanti mercanti e 

che implicavano un ingente scambio di denaro e lo sviluppo, dal XIII secolo, di imprese 

                                                 
3 W. Sombart, Il capitalismo moderno. Esposizione storico-sistematica di tutta l’Europa dai suoi inizi fino 
all’età contemporanea, tradotta e in parte riassunta dalla seconda edizione tedesca (1916) per cura di G. 
Luzzatto, Firenze, Vallecchi, 1925 (prima edizione 1902). 
4 G. Barbieri, A. Bertolino, M.R. Caroselli, H. Kellenbenz, G. Luzzatto, F. Melis, G. Mira, L’opera di Werner 
Sombart nel centenario della nascita, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 17, 21. 
5 A. Fanfani, Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo, Milano, Vita e Pensiero, 
1944. 
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individuali o familiari con ampie cerchie d’affari. Altri esempi che smentiscono la visione 

omogenea sono costituiti dalle attività economiche in campo manifatturiero e commerciale in 

regioni quali la Catalogna, la Francia nord-orientale, le Fiandre e l’alto Danubio6. 

Proprio per la considerazione limitata di alcune tendenze di lungo periodo, è necessario 

leggere l’opera di Sombart con una lente critica e analizzarne in controluce gli aspetti 

fondamentali, tenendo pur sempre conto dell’alta competenza scientifica del lavoro, del suo 

ruolo di stimolo degli studi sulle origini del capitalismo e dei dibattiti riguardanti lo sviluppo 

economico storicamente inteso7. 

Nonostante le numerose critiche mosse a partire dai limiti della trattazione sombartiana, 

anche dal punto di vista metodologico8, questa rimane uno dei contributi più significativi per 

gli studi di storia economica dell’Europa occidentale nell’età medievale e moderna. 

 

2.1.1 L’economia pre-capitalistica 

 

Nell’età pre-capitalistica, la produzione aveva lo scopo principale di soddisfare in 

maniera diretta e immediata i bisogni in misura proporzionale a seconda della classe sociale di 

appartenenza. Soprattutto a partire dal Medioevo, le attività economiche erano dominate 

dall’idea del soddisfacimento dei bisogni essenziali: la massa del popolo lavorava per 

provvedere al proprio sostentamento, mentre i laici e gli ecclesiastici che costituivano la 

classe dominante consumavano senza essere dediti ad alcun tipo di produzione. 

Nell’economia di villaggio (dalla tarda età repubblicana romana all’Alto Medioevo), 

l’organizzazione economica era basata sull’autonomia e consisteva nella assegnazione in 

godimento perpetuo o temporaneo a ciascuna famiglia della terra da coltivare necessaria e 

sufficiente per soddisfare i bisogni. Inoltre la parte restante di terra non divisa tra i contadini 

era destinata al pascolo. 

Nell’economia curtense, diffusa in Europa dall’Alto Medioevo al XVI secolo, la 

popolazione dipendente prestava la propria opera al servizio della classe dominante che, in 

questa maniera, provvedeva direttamente ai bisogni propri e della comunità di riferimento. 

Alla produzione manifatturiera era dedicato il lavoro di alcuni servi specializzati, che la 
                                                 
6 G. Luzzatto, “Giudizio sintetico sull’opera storiografica di Werner Sombart”, in L’opera di Werner Sombart, 
cit., pp. 187-193. L’interpretazione della economia generale del Medioevo che non teneva conto delle specificità 
dei vari settori europei e che aveva considerato come generale la situazione dei territori continentali del Sacro 
Romano Impero è stata confutata in A. Sapori, “Il commercio internazionale nel Medioevo”, in Idem, Studi di 
storia economica (secoli XIII-XIV-XV), Firenze, Sansoni, 1955, pp. 495-533. 
7 R. Romeo, Risorgimento e  capitalismo, Bari, Laterza, 1959, p. 207. 
8 G. Barbieri, “W. Sombart e il valore dello “spirito economico” nella ricostruzione storiografica”, in L’opera di 
Werner Sombart, cit., pp. 153-167. 
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esercitavano nei laboratori della signoria fondiaria, e degli artigiani di professione libera senza 

sede fissa, i quali realizzavano costruzioni e opere di maggiore rilevanza nell’industria 

edilizia9. 

L’epoca di transizione all’economia capitalistica si caratterizza per la rinascita 

dell’economia di scambio a partire dal XI secolo, la quale era fondata sulla produzione di 

eccedenze rispetto al fabbisogno e che rifiorì sulla scia delle attività e dei traffici commerciali 

ben radicati e diffusi in età romana fino alla caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476. 

La produzione eccedente era infatti obbligatoria per gli utilizzatori delle terre, i quali, 

dovendo versare un censo in denaro alle grandi proprietà fondiarie signorili, dovevano 

procurarselo con la vendita di una parte dei prodotti. Gli scambi vennero favoriti anche dallo 

sviluppo dei diritti signorili sui molini, sulle gualchiere da panni e sui forni, che furono 

trasformati in tributi in denaro.  

Altri fattori fondamentali furono il ruolo dei mercanti-produttori che, nei loro viaggi, 

praticavano scambi diretti e periodici; il miglioramento e la specializzazione delle colture 

agricole e della produzione industriale che si concretizzarono in un aumento della ricchezza; i 

rapporti commerciali con il mondo orientale; la produzione di metalli preziosi nel IX e X 

secolo in Europa centrale; la rinascita delle città. Dal punto di vista economico, la città è un 

insediamento, di una certa grandezza, di uomini i quali per il loro mantenimento devono 

contare sul lavoro agricolo di altri uomini estranei alla città stessa10. 

Le città medievali infatti erano essenzialmente città di consumo, che non pagavano i 

beni ricevuti con prodotti propri. La capacità di consumo derivava dalle imposte, rendite, 

diritti e quanto veniva pagato ai proprietari fondiari e al clero. Questi ultimi alimentavano i 

consumi diretti mentre i dipendenti erano i produttori la cui esistenza era determinata dalla 

quota di consumi che la classe dei consumatori riservava loro.  

Tra il XII e il XIII secolo (Basso Medioevo) la città può essere considerata anche come 

centro di commercio internazionale, seppur limitato dalla mancanza di sviluppo nella tecnica 

dei trasporti, come centro industriale per i primi esempi di produzione di beni quali armi, lino 

e panni, e come centro finanziario sede di banchieri, cambiavalute e usurai11. Ciononostante, 

la città medievale rimane soprattutto un centro di consumo, a cui si riconosce una centralità 

derivante soprattutto dalla massa di rendite e tributi provenienti dalla campagna. 

                                                 
9 Sombart, Il capitalismo moderno, cit., pp. 30-32. 
10 Ivi, p. 34. 
11 F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), vol. I, Le strutture del quotidiano, 
Torino, Giulio Einaudi Editore, 1982, pp. 382-396, 437-442. 
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Un ulteriore ruolo fondamentale era giocato dal sistema dell’artigianato, una forma di 

organizzazione in cui i soggetti erano lavoratori indipendenti il cui fine era provvedere al 

proprio sostentamento attraverso lo scambio.  

Al raggiungimento dei fini economici degli artigiani contribuivano le corporazioni, il 

cui ordinamento garantiva l’equilibrio tra le singole imprese affinché le dimensioni di 

ciascuna non aumentassero a discapito delle altre. A questo scopo erano orientate le misure 

riguardanti il rifornimento della materia prima, la limitazione della quantità di produzione, il 

numero dei collaboratori impiegati da ogni maestro, le modalità di vendita e la limitazione 

della concorrenza tra gli appartenenti ad una stessa arte12. 

Nell’epoca del feudalesimo europeo (dal X al XII secolo), i commercianti 

rappresentavano il ceto più elevato della società e si appropriavano di una parte della 

sovrapproduzione che la città realizzava. I beni scambiati erano costituiti sia da merci di lusso 

che da articoli di prima necessità destinati al consumo di massa e provenienti da tutti i settori 

dell’economia, dai cereali ai tessuti e al vino.  

La pratica sempre più diffusa del commercio, la nascita di un’estesa economia 

monetaria, l’abolizione della servitù della gleba e la dissoluzione del feudalesimo condussero 

allo sviluppo di rapporti di dipendenza meno rigidi e destinati ad evolversi verso le prime 

forme capitalistiche, come nel caso dell’industria tessile, divenuta un ramo principale del 

commercio tra il XII e il XIII secolo13.  

Una testimonianza del mutamento radicale avvenuto a partire dal XVI secolo fu la 

rivoluzione agricola in Inghilterra che condusse al passaggio delle terre da proprietari feudali 

a capitalisti e alla interruzione della continuità della proprietà14.  

I signori feudali furono espropriati senza alcun risarcimento, mentre i lavoratori 

agricoli, liberi da costrizioni dovute allo stato di dipendenza, alimentarono la manodopera 

necessaria all’industria nel passaggio alla produzione manifatturiera su larga scala durante i 

secoli successivi. In particolare, lo sviluppo dell’industria tessile fu legato alla manodopera a 

domicilio, alla razionalizzazione e specializzazione del processo di produzione che 

condussero a una maggiore produttività del lavoro e a una diminuzione del costo di 

produzione. 

 

 

                                                 
12 Sombart, Il capitalismo, cit., pp. 70-72. 
13 J. Kuczynski, Breve storia dell’economia: dalla comunità primitiva al capitalismo contemporaneo, Roma, 
Editori Riuniti, 1974, pp. 127-166. 
14 Ivi, pp. 167-181. 
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2.1.2 Dalla protoindustrializzazione alla manifattura capitalistica 

 

In epoca pre-industriale, il mercante-imprenditore aveva la possibilità di vincolare a sé 

in modo esclusivo numerosi piccoli produttori grazie alla sua superiorità economica derivante 

dalla capacità di concedere credito o di fornire materie prime oppure per le posizioni di 

monopolio conferitegli da privilegi istituzionalizzati15. Per trovare una soluzione ai problemi 

di coordinamento dei diversi produttori, gli imprenditori utilizzavano agenti e intermediari, la 

cui presenza poneva la forza-lavoro in condizioni di dipendenza e debolezza.  

Progressivamente la proprietà dei mezzi di produzione iniziò a essere trasferita 

all’imprenditore, il quale disponeva del potere di decidere i tipi di prodotto, la quantità e le 

modalità di produzione. Per acquisire le materie prime e gli altri mezzi non era sufficiente il 

capitale di cui disponeva il mercante medio, ma era necessario un capitale totale maggiore, 

che andava investito prima dell’inizio del processo produttivo e da cui bisognava ricavare un 

profitto maggiore per unità di prodotto, ottenuto anche attraverso la compressione a livello di 

sussistenza del compenso dei produttori. 

La posizione del mercante-imprenditore fu rafforzata dall’alternarsi di fasi di 

espansione e depressione che inducevano i produttori a indebitarsi con l’acquisto di materie 

prime da lui fornite. In seguito al miglioramento della situazione economica, egli avrebbe 

comunque potuto contenere i salari. 

Tali meccanismi condussero al passaggio del capitale dalla sfera della circolazione a 

quella della produzione e all’affermazione di nuovi rapporti di produzione che comportavano 

la perdita di autonomia nell’accesso al mercato da parte dei piccoli produttori16. Nonostante i 

tentativi di mantenere una certa indipendenza, la superiorità economica dei nuovi rapporti di 

produzione condusse i lavoratori verso le lotte per il salario e le condizioni di lavoro 

all’interno delle forme di organizzazione industriale. 

Già a partire dal periodo protoindustriale, le fasi produttive iniziarono a essere 

centralizzate in un unico luogo in cui operava un gran numero di lavoratori salariati e in cui il 

mercante-imprenditore concentrava gli uffici, i magazzini e i locali-officina non dedicandosi 

più personalmente alla produzione, ma alla direzione, al controllo e alla vendita. All’interno 

di queste strutture aumentarono sia la forza-lavoro impiegata sia la produttività oraria grazie 

ai mutamenti organizzativi, alla divisione del lavoro e all’introduzione e diffusione di nuovi 

                                                 
15 P. Kriedte, H. Medick, J. Schlumbohm, L’industrializzazione prima dell’industrializzazione, Bologna, Il 
Mulino, 1984, p. 215. 
16 Ivi, pp. 216-221. 
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mezzi e tecniche di produzione applicate nell’industria tessile nel continente europeo molto 

prima della “rivoluzione industriale” propriamente detta, come il filatoio a pedale (inizio del 

XVI secolo), il torcitoio a fusi multipli (diffuso nel XVII secolo), la “spoletta volante” ideata 

nel 173317. 

 

2.1.3 Il capitalismo, l’imprenditore-capitalista e la provenienza del capitale 

 

Con il termine capitalismo, Sombart intende un sistema economico caratterizzato da  

 

         una organizzazione di scambio in cui due gruppi diversi della popolazione, i possessori 
dei mezzi di produzione e i lavoratori nullatenenti, collaborano uniti dal mercato, e che 
è dominata dal razionalismo economico18.  

 

Tuttavia oltre allo scambio, è necessario sottolineare la rilevanza della produzione, la 

quale prende avvio con lo scambio di mercato attraverso i contratti, ma non esaurisce le sue 

caratteristiche nella sola attività di scambio. I principi economici che dominano questa 

definizione sono il guadagno e il razionalismo, che sostituiscono la sussistenza e il 

tradizionalismo. Il razionalismo consiste nello sforzo di orientare le attività economiche verso 

una finalità, tramite un piano determinato, l’adattamento allo scopo o la razionalità nella 

registrazione dei conti. 

La forma economica di tale sistema è, secondo Sombart, l’ impresa capitalistica, una 

unità astratta il cui scopo è appunto il raggiungimento di un guadagno attraverso la 

stipulazione nel modo più vantaggioso di contratti per prestazioni e controprestazioni 

valutabili in denaro19. 

Questo sistema economico presuppone, per il suo funzionamento, l’esistenza di diritti di 

proprietà sui beni e sulla forza lavoro. Lo Stato esercita dunque un’influenza economica e 

sociale nell’espansione o limitazione della sfera di diritti di proprietà e nella loro tutela. 

Il capitalista di Sombart è dunque il fornitore dei mezzi di produzione (capitale reale) e 

dei mezzi finanziari, ma è anche l’imprenditore di Schumpeter, del quale si discuterà in 

seguito, in quanto organizza le attività dei lavoratori dipendenti che costituiscono la forza 

lavoro, l’utilizzo delle macchine e l’impiego delle materie prime. L’aspetto organizzativo 

                                                 
17 Ivi, pp. 222-229. 
18 Sombart, Il capitalismo, cit., p. 127. 
19 Sombart propone anche una classificazione delle forme assunte dall’impresa capitalistica: secondo l’oggetto di 
attività (produzione o trasmissione di beni reali, di godimento, prestazione o mediazione del credito), secondo la 
costituzione del capitale (individuali o collettive), secondo la posizione dell’imprenditore di fronte al lavoratore e 
di fronte ai pubblici poteri. Ivi, pp. 128-129. 
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assume un particolare rilievo per una serie di motivi: l’imprenditore deve possedere la 

capacità di giudicare gli uomini in base al loro rendimento e scegliere le persone adatte al 

conseguimento del profitto più alto possibile; egli svolge anche la funzione di controllo, di 

miglioramento delle tecniche produttive, di organizzazione commerciale; sotto la sua 

coordinazione e subordinazione gerarchica operano i prestatori di lavoro per raggiungere una 

gestione ordinata ed efficiente20. 

In età preindustriale, le tipologie di soggetti compatibili con la figura di imprenditore-

capitalista che partecipano allo sviluppo dell’impresa sono i seguenti21: in primo luogo i 

principi, in virtù del potere di cui disponevano, dello spirito intraprendente e delle attitudini 

personali, potevano impegnarsi in imprese di lungo termine incaricando funzionari come 

agenti di commercio e anticipando somme a privati senza interesse.  

In secondo luogo la grande nobiltà terriera aveva saputo spostare l’attenzione dalla 

rendita e dalla produzione per il consumo diretto a quella per il profitto e progressivamente 

andava trasformando il proprio carattere feudale in borghese. I nobili potevano contare sul 

potere esercitato sulle forze produttive in quanto proprietari di terre.  

I borghesi potevano diventare capitalisti attraverso l’ampliamento di piccole imprese 

artigiane e agricole o ricevendo anticipazioni dai membri della classe nobile o dai mercanti 

che disponevano di ricchezze da investire.  

I progettisti, gli inventori, i consiglieri fornivano indicazioni su invenzioni e possibili 

forme di innovazione, ed erano inoltre spesso incaricati di risanare le finanze degli Stati.  

Le minoranze religiose (o eretici, come erano definiti all’epoca) formavano una 

categoria sociale e politica caratterizzata dall’esclusione dalla vita pubblica a causa del loro 

mancato riconoscimento in una Chiesa di Stato in Europa. Dedicavano quindi i loro sforzi alle 

attività economiche per riconquistare tramite la ricchezza l’influenza e la considerazione che 

erano loro negate. Esempi di questi gruppi sono costituiti dagli Ebrei sino alla fine del XVIII 

secolo, dai cattolici nei paesi protestanti, dagli Ugonotti in Francia, dai presbiteriani in Gran 

Bretagna. In particolare, gli Ebrei ebbero un ruolo molto rilevante nel commercio 

internazionale, essendo attivi nei mercati dei beni di lusso, dei metalli preziosi e dei prodotti 

di grande consumo come cereali, lana e lino.  

Gli stranieri influenzavano l’andamento della vita economica nel caso di migrazioni di 

massa, in seguito alle quali costoro abbandonavano le precedenti abitudini e relazioni; i nuovi 

                                                 
20 J. A. Schumpeter, Il processo capitalistico: cicli economici, Torino, Boringhieri, 1977, pp. 130-136, riprodotto 
in F. Amatori, P. Toninelli (a cura di), Una introduzione alla storia d’impresa, cit., pp. 59-78. 
21 Sombart, Il capitalismo, cit., pp. 213-220. 
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paesi rappresentavano una favorevole opportunità per la realizzazione di guadagni. Esempi di 

questi gruppi sono i Lombardi in Francia, i Lucchesi attivi nell’industria della seta a Venezia, 

gli italiani in Francia, Svizzera e Austria22.  

Il patrimonio dell’imprenditore-capitalista poteva provenire da varie fonti23. 

Innanzitutto poteva derivare dalla ricchezza della grande proprietà terriera feudale 

appartenente ai signori fondiari oppure dai guadagni accumulati da artigiani e commercianti 

che detenevano privilegi commerciali, sebbene di norma i mercanti di professione 

raggiungessero difficilmente la ricchezza con la loro attività a causa delle problematiche 

circostanze di vendita, come le ridotte quantità vendute, i trasporti che richiedevano spese 

elevate ma la cui sicurezza non era garantita, i costi delle scorte e delle numerose dogane. 

Eccezioni erano rappresentate dai produttori di beni della terra e del sottosuolo 

particolarmente richiesti come il vino di Colonia o il sale di Salisburgo; dai produttori di beni 

estremamente costosi come armature, armi, panni fini acquistati dai signori fondiari in cambio 

delle proprietà terriere; dai produttori di servizi particolarmente apprezzati in particolari 

periodi storici come il trasporto in Terra Santa o a Costantinopoli da parte dei veneziani.  

Questi soggetti godevano dunque di monopoli che potevano avere diverse origini: i 

privilegi concessi al commercio dagli ordinamenti delle corporazioni, i diritti riservati a certe 

famiglie per vendere determinati tipi di merci, oppure situazioni naturali costituite in 

precedenza. 

Un’ulteriore fonte di ricchezza potevano essere le alte provvigioni guadagnate nelle 

attività di prestito di denaro alla nobiltà e alla Chiesa nel secoli XI e XII, nonché il potere 

esecutivo attribuito al creditore grazie al diritto di pegno e al diritto ipotecario e la possibilità 

offerta ai prestatori dalle città e dai principi di riscuotere i dazi e altre entrate pubbliche per 

soddisfare il debito24. 

Ancora, il capitale poteva provenire dall’accumulazione di rendite fondiarie relative ai 

terreni sui quali erano sorte le città: infatti il suolo di appartenenza delle famiglie originarie 

non veniva utilizzato solo attraverso l’alienazione alle famiglie di artigiani per la costruzione 

di abitazioni, ma anche edificando e affittando officine e botteghe. La proprietà del suolo 

veniva dunque valorizzata grazie allo sfruttamento dei privilegi annessi. In seguito 

                                                 
22 Sul commercio e gli stranieri a Venezia vedi A. Bellavitis, “Ars mechanica e gerarchie sociali a Venezia tra 
XVI e XVII secolo”, in M. Arnoux, P. Monnet, Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650, 
Roma, Ecole Française de Rome, 2004, pp. 161-179. D. Calabi, P. Lanaro (a cura di), La città italiana e i luoghi 
degli stranieri: XIV-XVIII secolo, Bari, Laterza, 1998. 
23 Sombart, Il capitalismo, cit., pp. 174-198. 
24 A proposito di Venezia, vedi B. Cecchetti, La vita dei Veneziani fino al 1200, Venezia, Tipografia Naratovich, 
1870. 
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all’aumento della popolazione e della produttività del lavoro all’interno delle mura cittadine, i 

terreni venivano venduti a prezzi sempre più elevati nelle città che esercitavano un ingente 

potere di attrazione sui lavoratori delle aree circostanti, alimentando quindi il patrimonio delle 

famiglie proprietarie originarie25; 

I patrimoni potevano trovare origine dai proventi derivanti dall’amministrazione di 

colonie, dall’appalto e dallo sfruttamento delle miniere d’oro e d’argento dapprima in Tirolo, 

in Ungheria e in seguito in Messico26; in truffe e furti derivanti dall’esercizio disonesto dei 

pubblici uffici, nelle rapine e nei saccheggi effettuati nei paesi conquistati, dove venivano 

imposti tributi da parte dei conquistatori; nei guadagni derivanti dal commercio forzato, una 

forma di scambio iniquo in cui venivano sottratti beni di valore a persone incapaci di giudizio 

o prive di volontà senza pagare un corrispettivo equivalente, come nel caso degli scambi tra 

europei e indigeni nelle colonie; nei profitti ricavati dall’economia di schiavitù imposta agli 

indigeni nei paesi conquistati nelle piantagioni, nella lavorazione della seta, del cotone, del 

vetro e nelle industrie minerarie da parte dei Veneziani e dei Genovesi nelle colonie del 

Levante. I proprietari ottenevano quindi abbondanti guadagni dalle piantagioni lavorate dagli 

schiavi sfruttando la loro forza lavoro e la produttività naturale della terra. 

Dunque, la caratteristica di questi “beni capitali” era quella di essere il risultato di un 

lavoro o una attività anteriore e di essere impiegati successivamente nel processo di 

produzione. I capitali circolanti accumulati avevano così la capacità di rigenerarsi, di venire 

accresciuti e di produrre un reddito, mentre i capitali fissi si deterioravano in un ciclo 

pressoché continuo27.  

 

2.1.4 La separazione dell’imprenditore dal capitalista, il management e la grande 

impresa 

 

Per completare il quadro di sviluppo del sistema capitalistico, si fanno di seguito alcuni 

brevi cenni riguardo alla nascita del management e della società per azioni, sebbene questi 

argomenti non siano strettamente collegati alla trattazione del caso dell’impresa settecentesca. 

                                                 
25 Vedi a esempio G. Piccinni, “L’evoluzione della rendita fondiaria in Italia (1350-1450)”, in Italia 1350-1450: 
tra crisi, trasformazione, sviluppo. Atti del XIII convegno internazionale di studi del Centro italiano di Studi di 
Storia e d’Arte (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia, Centro studi di storia e d'arte, 1992, pp. 233-271. 
26 Vedi P. J. Bakewell, Silver mining and society in Colonial Mexico: Zacatecas 1546-1700, Cambridge, The 
University Press, 1971. Sulla diffusione del know-how minerario e l’industrializzazione mineraria e siderurgica 
dal 1750 in Europa, vedi D. Brianta, Europa mineraria: circolazione delle élites e trasferimento tecnologico 
(secoli XVIII-XIX), Milano, Franco Angeli, 2007. 
27 F. Braudel, Civiltà materiale, cit., vol. II, I giochi dello scambio, pp. 237-240. 
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Il sistema ha subito modifiche sostanziali nella fase di maturità: la funzione 

imprenditoriale di gestione dell’organizzazione è stata separata da quella di fornitura del 

capitale finanziario e si è specializzata nel coordinamento delle attività, nel controllo e nel 

miglioramento della tecnica produttiva.  

La nascita della grande impresa28 nella forma della società per azioni ha modificato il 

modo di esercitare i diritti di proprietà tramite la responsabilità limitata caratteristica delle 

società di capitali. Numerosi vantaggi sono derivati dalla libera circolazione delle azioni che 

consentono il trasferimento dei diritti di proprietà e la separazione tra il patrimonio 

dell’impresa e quello della persona fisica dell’imprenditore.  

La facoltà di decidere riguardo alla destinazione dei mezzi di produzione e dei servizi 

lavorativi è trasmessa dall’imprenditore-capitalista al management della società, che opera in 

virtù di una delega giustificata da motivazioni organizzative. Nelle sue mani si concentra il 

potere economico e la facoltà di controllo sulla ricchezza degli azionisti, che diventano 

beneficiari della remunerazione mantenendo il diritto di ricevere i frutti del capitale investito, 

ma non il potere di disposizione.  

Ha così luogo la separazione tra la proprietà del capitale finanziario e il controllo svolto 

dal management, divisione che comporta una divergenza di interessi tra le due categorie di 

soggetti29. 

 

2.2 Contributi riguardanti la ragion d’essere dell’impresa 

 

Numerosi autori hanno cercato di fornire una spiegazione all’interrogativo riguardante il 

perché dell’esistenza dell’impresa a partire dagli anni Trenta del XX secolo.  

Una disamina riguardo alle principali scuole di pensiero che hanno animato il dibattito 

in materia è indispensabile nel caso in cui si vogliano esaminare le caratteristiche e i fattori di 

successo e di declino di un’impresa.  

In particolare, nel caso di un’impresa settecentesca, tali contributi potrebbero fornire 

una spiegazione concettuale allo sviluppo di una entità dotata di organizzazione, 

coordinamento e contraddistinta dall’aggregazione di un numero notevole di soggetti operanti 

                                                 
28 G. Roverato, Per una "storia dell'impresa": nascita e sviluppo della grande impresa, Padova, Il Poligrafo, 
1992. Per un’analisi della natura dell’impresa basata sulle scelte contrattuali degli imprenditori nell’Ottocento, 
vedi N. R. Lamoreaux, “Partnerships, corporations, and the theory of the firm”, The American Economic review, 
LXXXVII (1998), vol. 88, n. 2, pp. 66-71. Riguardo al dibattito sui fattori che condussero alla nascita 
dell’azienda come società per azioni, vedi R. Ekelund, R. Tollison, “Mercantilist origins of the corporation”, The 
Bell Journal of Economics, X (1980), vol. 11, n. 2, pp. 715-720. 
29 A. Berle, G. Means, Società per azioni e proprietà privata, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1966, pp. 5-12. 
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in una forma collaborativa, in un’epoca in cui gli scambi e le attività produttive si svolgevano 

grazie al mercato e alla figura del mercante-imprenditore. 

 

Uno dei primi contributi fu quello di Ronald Coase, secondo il quale l’impresa esiste se 

i costi di funzionamento ad essa associati sono inferiori a quelli associati ad un’economia di 

mercato di puro scambio30. 

Nel caso dell’economia di scambio, l’organizzazione delle attività economiche è svolta 

esclusivamente dal mercato e i soggetti economici detentori di diritti di proprietà sui beni e 

sulla forza lavoro sono imprenditori di se stessi che vendono i beni prodotti in eccedenza in 

cambio di moneta necessaria per soddisfare altri fabbisogni. I mercati sono gestiti dal 

meccanismo dei prezzi che coordina le attività economiche e guida l’allocazione delle risorse.  

Le relazioni di mercato instaurate tra i soggetti sono spiegabili attraverso la nozione di 

“transazione”, definita come il trasferimento di beni, servizi e diritti tra due entità 

tecnologicamente separabili31, le quali sono costituite dalle imprese e dai consumatori.  

Le transazioni sono caratterizzate dalla cessione dei diritti relativi al trasferimento dei 

beni, ma anche dai costi di negoziazione, di esecuzione e di contenzioso dei contratti associati 

ad esse, nonché dalla frequenza che determina l’incertezza sulle condizioni delle transazioni 

future. 

Nel caso dell’organizzazione delle attività economiche tramite il sistema di impresa, il 

meccanismo dei prezzi viene eliminato dal coordinamento gerarchico, dalle interazioni che 

avvengono tra i soggetti sulla base dei rapporti che essi intrattengono e dalla valutazione di 

efficacia e di efficienza da parte dell’imprenditore. 

Dunque l’impresa per Coase nasce se i costi di organizzazione associati al suo 

funzionamento sono inferiori a quelli di transizione associati al funzionamento del mercato. 

Tali costi possono essere ridotti per merito dell’organizzazione gerarchica e i contratti di 

durata che diminuiscono la frequenza e l’incertezza delle transazioni evitando i rischi sul 

livello di salario, sulla qualità e disponibilità delle prestazioni e delle materie prime.  

Sebbene nel caso delle iniziative imprenditoriali settecentesche non si possa fare 

riferimento a veri e propri contratti per regolare i rapporti e le transazioni, questa nozione 

teorica di impresa potrebbe essere funzionale all’interpretazione del caso in quanto evidenzia 

la struttura gerarchica dell’organizzazione economica. Il datore di lavoro/imprenditore ha il 

                                                 
30 Coase, The nature of the firm, cit., pp. 386-405. Vedi anche R. Coase, Impresa, mercato e diritto, Bologna, Il 
Mulino, 1995. 
31 O. Williamson, Le istituzioni economiche del capitalismo: imprese, mercati, rapporti contrattuali, Milano, 
Franco Angeli, 1992, pp. 87-96. 
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diritto di dirigere, controllare e coordinare le prestazioni del lavoratore dipendente, il quale 

deve rispondere agli obblighi imposti dai servizi lavorativi e ha il diritto a una retribuzione. 

Questo diritto non sempre era rispettato in un’epoca in cui le ricompense delle prestazioni 

dipendevano dalla qualità dei manufatti e dall’apprezzamento discrezionale da parte del 

committente. 

Il contributo di Coase è stato fortemente criticato da vari autori a causa delle ipotesi su 

cui si fonda. Infatti la nascita dell’impresa non elimina l’uso del meccanismo dei prezzi, che 

necessariamente devono essere conosciuti da chi opera nel mercato; inoltre i costi di 

transazione sono difficilmente separabili dai costi di produzione, che costituiscono i costi 

totali di una attività economica32; la considerazione dell’impresa e del mercato come 

alternative equivalenti nel sistema economico rappresenta una semplificazione eccessiva33. 

 

Il contributo di Armen Alchian e Harold Demsetz34 si basa sull’attività di squadra, 

ovvero l’impiego di input congiunti di produzione per ottenere una quantità di prodotto 

maggiore di quella ottenibile sommando le quantità prodotte individualmente da ciascun 

lavoratore. Questo contributo potrebbe spiegare la necessità per l’imprenditore settecentesco 

di aggregare un gran numero di operai all’interno della stessa struttura in modo da agevolare 

il coordinamento delle fasi produttive e il controllo sul loro lavoro. 

I vantaggi di questa formulazione si basano infatti sulla divisione sociale del lavoro, 

secondo cui ogni operatore vende sul mercato le eccedenze produttive rispetto al proprio 

fabbisogno, e la divisione tecnologica del lavoro come concepita da Adam Smith, che implica 

la specializzazione delle mansioni nella produzione di un determinato bene35. 

Gli svantaggi sono invece presentati dall’esigenza di controllare e misurare il contributo 

di ogni input di lavoro alla produzione totale, ad esempio il controllo dell’effettiva presenza 

del lavoratore o dell’impegno durante tutte le ore lavorative previste dal regolamento. Un 

ulteriore problema è la remunerazione36, che andrebbe approssimata rispetto al contributo 

effettivo di ciascun soggetto e dovrebbe fungere da incentivo per evitare l’abbandono 

dell’input e il suo trasferimento altrove. 

                                                 
32 P. Milgrom, J. Roberts, Economia, organizzazione e management, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 66-67. 
33 M. Egidi, “L’impresa come organizzazione e la funzione di produzione: un binomio impossibile” in S. 
Zamagni (a cura di), Le teorie economiche della produzione, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 59-83. 
34 A. Alchian, H. Demsetz, “Production, information costs and economic organization”, American Economic 
Review, LXI (1972), pp. 777-795. 
35 Si ricordi in proposito il celebre esempio della fabbrica di spilli elaborato in A. Smith, La ricchezza delle 
nazioni, Torino, UTET, 1975. 
36 Sul problema delle remunerazioni e della misurazione approssimata delle prestazioni dei lavoratori vedi S. 
Cheung, “The contractual nature of the firm”, Journal of Law and Economics, XXV (1983), 26, pp. 23-42. 
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L’imprenditore è dunque il soggetto che si specializza nel controllo, nella misurazione e 

nella remunerazione dei contributi degli input congiunti e si sforza di far coincidere la 

produzione potenziale del gruppo, ottenuta grazie al massimo impegno, con la produzione 

effettiva.  

L’imprenditore fissa quindi degli obblighi, come l’orario di lavoro, le prestazioni, 

tenendo conto, laddove imposto contrattualmente dai lavoratori, dei diritti. Questi, come si è 

detto in precedenza, non venivano tutelati nelle imprese operanti nei secoli precedenti al XX 

poiché le questioni riguardanti la remunerazioni, i giorni di riposo, le ferie o la salubrità del 

posto di lavoro non venivano prese in considerazione. I lavoratori dovevano invece adeguarsi 

alle condizioni imposte dall’alto per garantirsi un compenso che permettesse di sopravvivere. 

L’imprenditore esercita anche la funzione di assegnazione delle mansioni da svolgere, 

di controllo sul comportamento degli input di lavoro e di fornitura dei beni capitali che 

costituiscono i mezzi di produzione. 

In cambio della responsabilità su tali funzioni, egli è titolare di un insieme di diritti 

quali: il diritto al profitto; il diritto esclusivo alla proprietà dei mezzi di produzione; il diritto 

di modificare la composizione del gruppo dei lavoranti o la tipologia della produzione; il 

diritto di cedere il suo status. 

L’efficienza e la correttezza dell’imprenditore sono garantite da due vincoli. Il primo è 

la concorrenza nel mercato, per cui altri imprenditori potrebbero sostituirlo qualora la 

produzione effettiva sia scarsa. Il secondo è la natura residuale del profitto, grazie alla quale 

egli è incentivato a far aumentare la produzione effettiva in quanto gli spetta la ricchezza 

residuale al netto dei pagamenti degli altri input. 

Il contributo di Alchian e Demsetz è funzionale alla teoria dell’impresa ma non al caso 

in esame in quanto si basa sulla natura contrattuale dell’impresa e sull’incentivo derivante 

dalla ripartizione del profitto residuo tra tutti i membri, che comporta elevati costi di controllo 

dei comportamenti.  

Sebbene gli autori non spieghino le modalità del processo di specializzazione 

dell’imprenditore nella risoluzione dei problemi, questo contributo è fondamentale per il ruolo 

centrale ad esso attribuito nell’ambito del sistema di regole e accordi interno all’impresa e per 

l’attribuzione del diritto di proprietà sui mezzi di produzione. 

 

In seguito alla progressiva scomparsa dei privilegi produttivi e commerciali alla fine del 

XVIII secolo, le relazioni tra gli attori economici non potevano più essere regolate dai 

meccanismi corporativi che avevano contribuito allo sviluppo di molteplici settori produttivi 
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nel territorio della Repubblica di Venezia. Per questa ragione, è lecito domandarsi in base a 

quali regole tali attori agissero e collaborassero al sorgere del XIX secolo, quando i 

mutamenti nei contesti politici ed economici imposero un rinnovamento degli assetti 

relazionali e l’apertura delle iniziative imprenditoriali alla libera concorrenza. 

Per comprendere se un approccio basato su una particolare fattispecie di accordo, 

ovvero il contratto, sia applicabile al caso dell’impresa in esame è opportuno fare riferimento 

al contributo di Michael Jensen e William Meckling in merito alla teoria principale-agente e 

alla natura contrattuale dell’impresa37. 

La relazione di agenzia è infatti un contratto in base al quale un soggetto, il principale, 

attribuisce a un agente il compito di svolgere alcune attività riguardanti la gestione 

dell’impresa. In questa specifica applicazione il principale è rappresentato dalla proprietà 

dell’impresa, mentre l’agente dal management. È opportuno ricordare che, per un’impresa 

settecentesca, non si può propriamente fare riferimento al management come insieme di 

dirigenti responsabili del processo di gestione, ma è comunque possibile porre in rilievo la 

presenza di alcune figure collocate in una posizione intermedia tra il proprietario-imprenditore 

e la manodopera operaia. In un capitolo successivo verrà esaminata in dettaglio l’importanza 

di tali figure all’interno dell’organizzazione. 

In base alla relazione sopra illustrata, l’agente è legittimato allo svolgimento delle 

attività da una delega di autorità decisionale basata su rapporti di fiducia. 

Secondo Jensen e Meckling, i manager sono incentivati a sacrificare gli interessi della 

proprietà massimizzando la propria funzione di utilità assumendo comportamenti devianti che 

potrebbero essere limitati da altri incentivi, dal controllo sulla loro attività, dalla limitazione 

della loro autonomia e dalla minaccia di licenziamento. Tali misure rappresentano i costi 

d’agenzia, che sono presenti in tutte le relazioni dell’impresa, sia interne che dirette 

esternamente verso i fornitori, i clienti e altre figure con cui essa intrattiene rapporti.  

L’impresa è quindi considerata da questi autori come una finzione legale, un nesso di 

contratti per l’incontro tra soggetti con obiettivi diversi. In questo modo, essa viene privata 

della responsabilità sociale, di comportamenti e motivazioni proprie. Tale posizione è 

opinabile nel momento in cui si considera il ruolo sociale positivo dell’imprenditore nella 

creazione di nuova ricchezza e la proprietà di beni capitali ma non del capitale umano38. 

  

                                                 
37 M. Jensen, W. Meckling, “The theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership 
structure”, Journal of Financial Economics, II (1976), 3, pp. 305-360. 
38 Vedi L. Putterman, “The firm as association versus the firm as commodity: efficiency, rights and ownership”, 
Economics and Philosophy, III (1988), 4, pp. 243-266. 
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2.3 I contributi di Schumpeter e Marglin 

  

I due contributi citati nel seguito sono stati selezionati per il particolare rilievo che 

attribuiscono alla figura dell’imprenditore. I punti fondamentali su cui essi si basano sono utili 

nell’interpretazione del ruolo giocato dall’imprenditore-capitalista che organizza la 

produzione in fabbrica in età capitalistica ma anche dall’imprenditore che gestisce un’impresa 

di grandi dimensioni nel contesto dell’economia di antico regime. 

 

2.3.1 Schumpeter e l’innovazione 

 

Joseph A. Schumpeter fu uno dei maggiori economisti del XX secolo. Nelle sue opere 

egli analizzò la teoria dello sviluppo economico e precorse gran parte dei problemi 

contemporanei del capitalismo come sistema economico e di valori, trattando delle grandi 

imprese, della democrazia, del ruolo del leader nel regime democratico e della giustizia 

sociale.  

Il centro della teoria dello sviluppo capitalistico è costituito dalla figura 

dell’imprenditore innovatore e dal progresso tecnologico che genera e alimenta la crescita 

delle grandi imprese e le loro posizioni di monopolio temporaneo in un processo di 

“distruzione creatrice” nel quale le creazioni che hanno generato tali posizioni sono sostituite 

progressivamente da altre innovazioni39.  

In questo modo gli impianti e i prodotti sono resi obsoleti e sono ricostituiti i margini di 

profitto che erano stati eliminati dai processi competitivi. 

Secondo la visione schumpeteriana, il sistema capitalistico è dinamico e include in se 

stesso lo sviluppo, generando al proprio interno l’evoluzione e non adattandosi in modo 

passivo a cambiamenti esterni alla sfera economica40.  

Tra i fattori che interrompono lo stato stazionario e generano lo sviluppo, Schumpeter 

giudica di poco rilievo i cambiamenti dei gusti dei consumatori e quelli riguardanti la qualità 

e quantità dei fattori produttivi in quanto i primi sono a suo parere condizionati e prodotti 

dall’azione dell’imprenditore, mentre i secondi derivano dall’aumento della popolazione e 

hanno come risultato l’incremento nella dotazione di beni strumentali. 

                                                 
39 F. Forte, “Introduzione: grandezza e attualità di Joseph A. Schumpeter” in J. A. Schumpeter, Capitalismo, 
socialismo e democrazia, Milano, ETAS, 2001, pp. VII-XL. 
40 L. Costabile, La teoria del capitalismo moderno: Hobson, Schumpeter, Baran, Sweezy, Galbraith, Torino, 
Loescher, 1978, pp. 111-114. 
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Il fattore determinante per l’avvio dello sviluppo è quindi l’innovazione, che interrompe 

l’equilibrio esistente e definisce nuove modalità di utilizzazione delle risorse produttive. Le 

forze e le materie prime sono quindi combinate in maniera differente per la produzione di un 

nuovo bene, l’introduzione di un nuovo metodo di produzione, l’apertura di un nuovo 

mercato, la conquista di una nuova fonte di approvvigionamento, la riorganizzazione di 

un’industria con la creazione o distruzione di un monopolio41. 

La visione del sistema capitalistico interessato dal cambiamento incessante stabilisce 

anche la principale forma di concorrenza, costituita dall’impresa innovativa che, grazie 

all’ottenimento di una posizione predominante, costringe le avversarie all’adeguamento o 

all’uscita dal mercato42. 

L’attività innovativa è praticata dall’imprenditore, il soggetto che provvede alla rottura 

dell’attività di routine che caratterizza lo stato stazionario. Questa iniziativa è ostacolata prima 

di tutto dalle difficoltà legate alle operazioni che vanno oltre le attività abituali, ovvero la 

mancanza di dati precisi su cui fondare le decisioni e le regole dell’agire, e dalle resistenze 

opposte da un ambiente sociale legato alla tradizione. Queste ultime consistono nella 

esistenza di impedimenti politici o giuridici.  

 

         Ma anche prescindendo da ciò, ogni comportamento divergente di un membro della 
comunità sociale viene  disapprovato, seppure in misura diversa, a seconda che la 
comunità sociale vi sia abituata oppure no. [….] La manifestazione di una 
disapprovazione può già provocare notevoli conseguenze. Essa può anche giungere 
all’ostracismo sociale e infine all’impedimento fisico o all’attacco diretto. […]  

         Il superamento di questa resistenza è sempre un compito di tipo particolare, che non 
esiste nel corso abituale della vita e che richiede una condotta di tipo particolare. Nei 
fenomeni economici questa resistenza si esprime innanzitutto nei gruppi minacciati 
dall’innovazione, poi nella difficoltà di trovare la necessaria cooperazione, e infine nella 
difficoltà di convincere i consumatori43. 

 

Dunque le innovazioni si presentano solo quando un imprenditore ha interrotto lo stato 

di routine e si diffondono nel sistema economico qualora gli altri imprenditori seguano la via 

già intrapresa.  

 

        […] due eccezionali fatti osservati: primo, che le innovazioni non rimangono eventi 
isolati e non sono distribuite in modo uniforme nel tempo, ma tendono al contrario ad 
ammassarsi, a sorgere in grappoli, semplicemente perché prima alcune imprese e dopo 
la maggior parte di esse seguono la scia dell’innovazione riuscita; secondo, che le 

                                                 
41 J. A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Firenze, Sansoni, 1977, pp. 74-76. 
42 Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, cit., pp. 76-79. 
43 Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, cit., pp. 94-97. 
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innovazioni non sono in nessun momento distribuite casualmente in tutto il sistema 
economico, ma tendono a concentrarsi in certi settori e nei loro dintorni44. 

 

Le fasi dell’innovazione dovute alla comparsa di nuove combinazioni “a gruppi” 

spiegano l’andamento ciclico dell’economia capitalistica nello stadio concorrenziale e le 

caratteristiche fondamentali del periodo di espansione, ovvero l’aumento degli investimenti di 

capitale, lo sviluppo di nuovo potere d’acquisto, l’aumento dei salari e infine la comparsa di 

imprenditori “a frotte” che richiedono mezzi di produzione per soddisfare la domanda45. 

L’imprenditore è un leader di innovazione, un visionario che supera i limiti del possibile 

e crea nuove cornici interpretative sintetizzando l’innovazione e trasformandola in 

un’impresa46. Il suo comportamento si distanzia da una razionalità astratta e utilitaristica, anzi 

è mosso da un’energia senza limiti, una forza interiore non controllabile. Questo individuo 

aspira non alla ricchezza, ma all’ascesa sociale, alla gioia della creazione e alla vittoria contro 

i concorrenti47. 

Quindi, in conclusione, secondo Schumpeter l’impresa esiste perché è il luogo 

economico nel quale si produce l’innovazione: 

 

         Designamo con il termine impresa le attività consistenti nella realizzazione di 
innovazioni; chiamiamo imprenditori coloro che la realizzano. […] la realizzazione 
delle innovazioni è l’unica funzione fondamentale nella storia ed essenziale nella teoria 
almeno di quel tipo di fenomeni che di solito si indicano con i termini impresa e 
imprenditore48. 

 

Questo contributo si è rivelato a posteriori come uno degli strumenti più utili nella 

comprensione delle ragioni per cui l’impresa in esame fu in grado di emergere come iniziativa 

innovativa nel corso del Settecento, ma obsoleta nei primi decenni dell’Ottocento. Ulteriori 

elementi di essenziale importanza nella trattazione saranno le combinazioni “a gruppi” e gli 

imprenditori “a frotte”, nella misura in cui caratterizzarono settori diversi da quello editoriale, 

i quali verranno esaminati brevemente nell’ultimo capitolo. 

 

                                                 
44 Schumpeter, Il processo capitalistico, cit., in Amatori, Toninelli, Una introduzione alla storia d’impresa, cit., 
p. 73. Un esempio di questo concetto è fornito dalle numerose applicazioni della macchina a vapore 
specialmente nel settore tessile e siderurgico. 
45 Ivi, pp. 271-276. 
46 Relazioni e lobbying, L’imprenditore di Schumpeter: un leader di innovazione, Gabriele Rossi, 
http://www.gabrielerossilobbying.com/2010/06/04/limprenditore-di-schumpeter/, data di consultazione 25 aprile 
2013. 
47 F. Amatori, “Imprenditorialità”, Annali di storia dell’impresa, XXII (2007), 18, pp. 217-246. 
48 Schumpeter, Il processo capitalistico, cit., p. 75. 
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2.3.2 Marglin e l’imprenditore capitalista 

  

Secondo Stephen Marglin, l’impresa nasce per legittimare il ruolo dell’imprenditore-

capitalista come soggetto che coordina e integra la diverse fasi di produzione. Il suo ruolo non 

dipende dalla superiorità tecnologica dell’organizzazione del lavoro del sistema capitalistico 

di produzione all’interno della fabbrica rispetto al sistema di lavoro a domicilio e 

all’organizzazione gerarchica dell’impresa49. Infatti la divisione sociale, tecnica e la gerarchia 

del lavoro50 si sono sviluppate precedentemente all’ascesa del capitalismo. La prima è una 

peculiarità di tutte le società complesse non necessariamente industrializzate, mentre la 

seconda si può rintracciare nei sistemi corporativi di produzione pre-industriali, nei quali 

l’organizzazione era basata su una distinzione gerarchica tra maestro-operaio e specializzato-

apprendista. Il maestro era un lavorante al pari degli altri e il suo compito non era 

esclusivamente quello di impartire ordini, mentre l’apprendista aveva la possibilità di 

diventare operaio specializzato e in seguito maestro secondo il meccanismo della gerarchia 

lineare51. Ad esempio, nel caso dell’industria tessile, la produzione era divisa in fasi distinte e 

gli specialisti controllavano sia i prodotti che i processi di svolgimento delle attività. 

Riprendendo Marx, Marglin mostra che nel sistema di divisione del lavoro le mansioni 

sono diventate specializzate e parziali e hanno privato i lavoratori della disponibilità della 

produzione. In questo modo viene giustificata la funzione del capitalista come intermediario e 

integratore delle mansioni di ogni operaio per trasformare ciò che essi producono in merce 

commerciabile52. 

A sostegno di tali tesi, Marglin pone in discussione la superiorità e l’efficienza 

tecnologica della divisione capitalistica del lavoro, confutando una ad una le argomentazioni 

di Adam Smith in relazione a questa, secondo le quali 53: 

1- tale superiorità si fonda sul risparmio di tempo legato alla divisione delle mansioni; 

2- al crescere della quantità di prodotto lavorato aumenta anche la destrezza di ogni operaio; 

3- l’invenzione di numerose macchine facilita il lavoro. 

                                                 
49 S. A. Marglin, “A che servono i Padroni? Origini e funzioni della gerarchia nella produzione capitalistica”, in 
D. S. Landes (a cura di), A che servono i Padroni? Le alternative storiche dell’industrializzazione, Torino, 
Bollati Boringheri, 1987, pp. 13-16. 
50 La divisione sociale implica la specializzazione per occupazione e per funzione nel sistema economico, mentre 
quella tecnica si riconduce alla suddivisione in fasi della produzione di un bene. Vedi K. Marx, Il capitale, 
Roma, Editori Riuniti, 1964. 
51 Marglin, A che servono i Padroni?, cit., p. 17. 
52 Ivi, p. 18. 
53 Smith, La ricchezza delle nazioni, cit., pp. 83-87. 
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Riguardo al primo punto, Marglin argomenta che il risparmio di tempo può essere 

ottenuto con la separazione della durata delle mansioni senza dover ricorrere alla loro 

specializzazione, ovvero assegnando allo stesso lavoratore la medesima mansione per un certo 

periodo di tempo e in seguito assegnare un altro tipo di mansione per un altro periodo. 

Riguardo all’aumento di destrezza, la retribuzione degli specialisti impiegati nella 

fabbricazione di spilli non testimonia l’esistenza di particolari competenze meritevoli di salari 

speciali, indipendentemente dal settore di produzione. 

La propensione all’invenzione di macchine è criticata dallo stesso Smith: 

 

        Chi passa tutta la sua vita ad eseguire alcune semplici operazioni, i cui effetti sono 
inoltre sempre gli stessi o quasi, non ha occasione di esercitare l’intelletto o la sua 
inventiva nell’escogitare espedienti per superare difficoltà che non si presentano mai. 
Perciò, egli perde naturalmente l’abitudine di questo esercizio […]54. 

 

Quindi, la specializzazione e la separazione dei compiti si sono affermate proprio allo 

scopo di rendere indispensabile la presenza del capitalista come soggetto che integra le 

operazioni assegnate a soggetti differenti, i quali altrimenti avrebbero dovuto e potuto entrare 

in contratto diretto con il mercato55. 

La funzione dell’imprenditore-capitalista come figura interposta tra i lavoratori e il 

mercato fu rafforzata dalla produzione in fabbrica, che gli consentì il controllo diretto sul 

processo produttivo, sui comportamenti dei lavoratori e sull’impiego delle materie prime, 

ovvero l’applicazione metodica dei principi di disciplina e sorveglianza56. Questi servivano 

per ottenere un aumento della produzione con un aumento degli investimenti e una riduzione 

dei salari reali affinché il profitto ricadesse nelle mani del capitalista. 

Invece, nel caso della produzione a domicilio, il lavoratore manteneva un certo 

controllo sul processo produttivo e sui tempi di lavoro, decidendo in autonomia quando e 

quanto lavorare; inoltre, come succedeva nell’industria laniera, poteva scambiare la lana di 

qualità con quella meno pregiata o appropriarsene indebitamente per aumentare le proprie 

entrate57. 

                                                 
54 Ivi, p. 949. 
55 Riprendendo il contributo dello storico Marc Bloch, Marglin ricorda l’esempio del mulino ad acqua, introdotto 
per consentire al signore feudale di riscuotere tributi che non avrebbe potuto pretendere utilizzando il mulino 
manuale e per controllare le quantità macinate, in applicazione del principio divide et impera. M. Bloch, Lavoro 
e tecnica nel Medioevo, Bari, Laterza, 1959, pp. 48-87. 
56 Marglin, A che servono i Padroni?, cit., pp. 34-35. 
57 Ivi, pp. 43-44. 
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Soprattutto in riferimento al caso dell’Inghilterra, all’epoca della Prima Rivoluzione 

Industriale, i lavoratori non avevano possibilità di scelta riguardo al lavoro in fabbrica, a 

causa della volontà dei capitalisti di assumere il controllo sul processo produttivo, della 

recinzione delle terre comuni (enclosures) e della abbondanza di manodopera58. 

Dunque, secondo Marglin, l’impresa esiste perché è lo strumento essenziale per 

garantire al capitalista, attraverso la localizzazione nella fabbrica delle attività produttive, una 

maggiore quota assoluta di profitto nella distribuzione della nuova ricchezza generata dalle 

attività economiche e un tasso di accumulazione del capitale superiore a quello ottenuto con 

sistemi di produzione differenti. 

In particolare, lo studio di Marglin pone in evidenza l’importanza del controllo sul 

processo produttivo per il capitalista-imprenditore e le limitazioni delle opzioni disponibili 

per il lavoratore-produttore, ma non esclude la possibilità che all’interno dell’impresa sorgano 

capacità innovative altrimenti non sviluppabili. 

 

2.3.3 Un esempio di controllo diretto: l’industria accentrata 

 

L’esempio dell’industria accentrata appare idoneo per dimostrare la presenza di 

necessità di controllo e supervisione da parte della figura imprenditoriale59. Infatti con il 

termine industria accentrata si intende lo svolgimento di attività di trasformazione da parte di 

lavoratori che ricevono un compenso, attività che avviene sotto la direzione di un supervisore 

ed è localizzata nel medesimo luogo.  

Questo genere di organizzazione non si è sviluppato con la nascita della vera e propria 

industria capitalistica, ma è stata utilizzato anche in epoche antiche. Esemplari in questo senso 

furono gli opifici statali dell’impero romano e le attività industriali durante l’alto Medioevo, 

epoca in cui i servi lavoranti nelle signorie fondiarie dovevano svolgere per i proprietari 

prestazioni di tipo agricolo e di tipo industriale all’interno delle officine. 

La necessità di accentrare le attività produttive nello stesso luogo poteva dunque essere 

richiesta da varie esigenze: l’unicità del prodotto da realizzare nel caso di grandi progetti edili 

o navali, l’unicità della fonte dei materiali situati nella medesima località (nelle miniere), la 

necessità di controllo assiduo sulla manodopera per evitare l’appropriazione indebita delle 

                                                 
58 La grande offerta di manodopera era dovuta anche alle vendita degli orfani nullatenenti da parte delle autorità 
delle parrocchie in qualità di “apprendisti di fabbrica” per risparmiare ai contribuenti la spesa di nutrirli e 
alloggiarli. Ivi, p. 47. 
59 P. Malanima, Economia preindustriale: mille anni, dal IX secolo al XVIII secolo, Milano, Bruno Mondadori, 
1995, pp. 283-295. 
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materie prime utilizzate, il controllo sui processi di produzione tipici dei settori, la presenza di 

attrezzature costose che dovevano essere adoperate collegialmente.  

Un ulteriore esempio molto noto di centralizzazione della manodopera è quello 

dell’arsenale di Venezia. La funzione strategica e militare e la necessità di mantenere segrete 

le tecniche utilizzate andarono di pari passo con la necessità di applicare procedimenti di 

integrazione verticale dei processi e linee di montaggio, che resero indispensabile la divisione 

del lavoro tra i ruoli direttivi e le maestranze impiegate in attività manuali, la separazione tra 

capitale e lavoro e un’organizzazione del cantiere articolata e razionale ma allo stesso tempo 

flessibile, la quale seppe adattarsi nel corso dei secoli alle innovazione tecniche e strutturali 

richieste dalla domanda di protezione navale60. All’interno di questo insediamento industriale, 

soprattutto a partire dal XVII secolo, la manodopera specializzata costituita dai maestri-

artigiani era reclutata a giornata dalla direzione in base al susseguirsi dei turni di lavoro61. 

Anche nella produzione della carta l’organizzazione del settore era di natura accentrata 

poiché gli impianti necessari alle lavorazioni erano di valore rilevante e richiedevano un 

volume non indifferente di manodopera occupata. 

Un punto su cui vale la pena soffermarsi è il significato attribuito al termine fabbrica, 

che designa l’impresa in cui la produzione è organizzata in forma accentrata solo a partire 

dalla metà del Seicento, mentre in precedenza si riferiva all’officina dove il fabbro svolgeva il 

suo lavoro. Nella fabbrica la separazione delle funzioni imprenditoriale e lavorativa si 

accentua, mentre le tecniche di lavorazione richiedono rilevanti capitali da investire 

all’aumentare del volume di merci prodotte per soddisfare l’incremento della domanda di beni 

tra il XVIII e il XIX secolo. 

La forma di organizzazione accentrata presenta relazioni di interdipendenza con altre 

due forme di organizzazione, ovvero l’industria domestica e quella artigiana che, nei secoli 

seguenti, persero gradualmente la loro rilevanza senza tuttavia scomparire del tutto62. 

 

 

 

                                                 
60 G. Caniato, “L’Arsenale: maestranze e organizzazione del lavoro”, in P. Del Negro, P. Preto (a cura di), Storia 
di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. V, A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), Il rinascimento: 
società ed economia, Roma, Istituto per la Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 641-677. 
61 F. Rossi, “L’Arsenale: i quadri direttivi”, in Il rinascimento: società ed economia, cit., pp. 593-639. 
62 Fernand Braudel, riprendendo il contributo di Hubert Bourgin, distingue invece quattro tipi di organizzazione: 
l’officina familiare, il laboratorio disperso collegato agli altri dai mercanti-imprenditori che commissionano i 
prodotti, la “fabbrica agglomerata” con una discreta dotazione di capitale, la fabbrica dotata di macchine 
alimentate dalla potenza dell’acqua corrente e del vapore. Braudel, Civiltà materiale, cit., vol. II, I giochi dello 
scambio, pp. 291-295. 
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2.4 Penrose e le caratteristiche dell’impresa 

 

Edith Penrose, economista britannica, elaborò una teoria dell’espansione dell’impresa 

che potesse spiegare i diversi percorsi di crescita tenendo conto sia delle variazioni provocate 

dalle attività interne che da quelle determinate dall’ambiente esterno.  

La sua teoria viene illustrata in questa sede perché può fornire una spiegazione dei 

molteplici fattori che possono consentire o impedire la crescita in termini di dimensioni, 

complessità organizzativa e presenza sul mercato. Alcuni di questi elementi possono essere 

applicati al caso in esame in quanto richiamano le condizioni, ma soprattutto i presupposti, 

che hanno permesso l’espansione e il successo dell’impresa in un contesto turbolento e 

caratterizzato da peculiari congiunture economiche. 

Questa teoria inizialmente esamina le caratteristiche dell’impresa, le funzioni e i fattori 

che influenzano il suo comportamento e in seguito le forze e i fattori che creano incentivi e 

limiti all’espansione63.  

La cosiddetta “impresa industriale” esercita la funzione di utilizzare le risorse produttive 

per fornire beni e servizi al sistema economico in base ad accurati piani predisposti all’interno 

dell’impresa. Tale attività economica si svolge dunque nell’ambito di un’organizzazione 

amministrativa, nella quale la direzione centrale è responsabile delle azioni pianificate.  

Nel caso dell’impresa settecentesca, è possibile supporre che la figura 

dell’imprenditore, corrispondente al direttore generale, si occupasse di stabilire dei criteri 

comuni di operatività all’interno della struttura gerarchica. L’imprenditore aveva anche il 

compito di risolvere i problemi di maggiore entità che i subalterni o i capioperai non avevano 

la facoltà o la capacità di affrontare, come le decisioni riguardanti i problemi finanziari e di 

investimento dell’impresa, nonché la possibilità di assegnare degli incarichi intermedi a 

persone di fiducia all’aumentare della dimensione. 

Nell’ipotesi di un’impresa ideale operante in un contesto immutato, la direzione centrale 

può stabilire delle linee di intervento e dei criteri in base ai quali le unità possano esercitare le 

proprie funzioni.  

I reali mutamenti esterni impongono invece la necessità di un adeguamento non solo 

alle condizioni di breve periodo, le quali possono essere affrontate grazie alla predisposizione 

di procedure che consentano ai vari livelli dell’impresa di prendere decisioni, ma anche a 

                                                 
63 E. Penrose, La teoria dell’espansione dell’impresa, Milano, Franco Angeli, 1973, p. 17. 
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quelle di lungo periodo64. Gli impulsi esterni all’espansione sono costituiti dall’aumento della 

domanda di determinati prodotti, dalle innovazioni tecnologiche, dalle scoperte e invenzioni 

che aprono nuove prospettive e da opportunità che consentono l’ottenimento di una posizione 

migliore sul mercato. Gli ostacoli esterni comprendono la concorrenza esistente sui mercati di 

alcuni prodotti che rendono difficoltoso il rafforzamento della propria posizione sul mercato, 

l’esistenza di brevetti e di limitazioni all’uso delle conoscenze e delle tecnologie (in questo 

caso si può fare riferimento ad alcune limitazioni, con le dovute cautele, ma non ai brevetti), 

le difficoltà nel reperimento di materie prime e forza lavoro.  

Anche dal punto di vista interno sono presenti ostacoli e impulsi. I primi possono 

derivare dall’insufficienza delle capacità esistenti nell’ideazione, attuazione e gestione 

efficiente di un nuovo programma di espansione in una certa direzione. I secondi possono 

provenire dall’esistenza di risorse e competenze specializzate non utilizzate ma reperibili 

nell’impresa65. La crescita dimensionale potrebbe dunque essere vincolata dalla limitatezza 

delle risorse organizzative disponibili per la gestione del cambiamento, concetto noto come 

“effetto di Penrose”66. 

L’attività del gruppo di persone operanti nell’ambito di una organizzazione è 

caratterizzata inoltre dal rapporto tra questo gruppo e l’uso delle risorse produttive, la cui 

distribuzione tra i diversi impieghi è determinata dalle decisioni al vertice67. Infatti le risorse 

possono soddisfare varie necessità, definite “servizi”, ovvero i modi diversi e le combinazioni 

con tipi e quantità differenti di altre risorse che consentono di definirle indipendentemente dal 

loro uso.  

I servizi presentano diverse possibilità di utilizzo al variare delle conoscenze del 

personale, in funzione delle quali le risorse e gli stessi servizi assumono un preciso 

significato. Infatti l’imprenditore è incentivato all’approfondimento delle conoscenze 

riguardanti le risorse a disposizione poiché una maggiore consapevolezza contribuisce al 

miglioramento dell’efficienza e della reddittività, qualora i servizi siano sconosciuti e ancora 

inutilizzati e siano idonei a definire un nuovo ambito di attività.  

Dunque i servizi forniti dalle risorse dipendono dalle capacità degli uomini che le 

utilizzano, ma lo sviluppo delle loro capacità è influenzato a sua volta dalle risorse di cui essi 
                                                 
64 Ivi, pp. 30-32. 
65 Ivi, pp. 94-95. 
66 M. Slater, “The managerial limitation to the growth of firms”, The Economic Journal, LXXXIX (1980), 90, 
359, pp. 520-528. 
67 Penrose, La teoria dell’espansione, cit., pp. 39-41. Su questo contributo si fonda la Resource-Based View e la 
relazione causale tra risorse, capabilities, vantaggio competitivo e suo mantenimento. Vedi Y. Kor, J. Mahoney, 
“Edith Penrose’s (1959) contributions to the Resource-Based View of strategic management”, Journal of 
Management Studies, XL (2004), 41, pp. 183-191. 
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realmente dispongono. Per questa ragione l’impresa potrebbe non essere in grado di sfruttare 

tutte le opportunità generate dai servizi che ha a disposizione poiché l’entità di espansione che 

può essere programmata risulta limitata dal continuo impulso derivante dall’apertura di nuovi 

settori68. 

La conoscenza, interpretata da Penrose come risorse produttiva, non è legata 

unicamente all’esperienza del personale e alle possibilità produttive insite nelle risorse, ma 

anche agli effetti causati sull’impresa dai mutamenti nel mondo esterno, i quali possono 

modificare il significato assunto dalle risorse e dai loro impieghi. Tali conoscenze sono 

inerenti ai mercati, alle tecnologie sviluppate da altre imprese, ai gusti, alle attitudini dei 

consumatori e all’impatto dei mutamenti ambientali sulla domanda e sul tasso di sviluppo 

delle imprese.  

La domanda assume una particolare rilevanza nella misura in cui essa è concepita 

dall’imprenditore nella redazione dei propri piani come la quantità venduta in corrispondenza 

di determinati prezzi e sforzi produttivi. In realtà è possibile affermare, al contrario, che la 

domanda dei consumatori determina l’attività produttiva, in quanto costoro decidono se 

accogliere o meno i prodotti che vengono loro offerti69. 

L’impresa concentra dunque la sua attenzione su limitati gruppi di prodotti e la scelta 

del settore di mercato su cui operare avviene in base ai servizi produttivi di cui essa già 

dispone, a seconda delle capacità, possibilità di finanziamento e preferenze dell’imprenditore, 

queste ultime influenzate dalle sue ambizioni e dalla sua capacità di giudizio. 

Il contributo di Penrose è stato largamente interpretato, sebbene alcune riletture non 

abbiano attribuito il giusto peso a determinati concetti che non sono stati totalmente 

apprezzati o addirittura rifiutati, come la distinzione cruciale tra risorse e servizi, l’attenzione 

ai processi manageriali e ai loro effetti nell’accumulazione delle risorse.  

A Penrose è attribuito il merito di aver riaffermato e raffinato la concettualizzazione 

basilare dell’impresa come depositaria di una conoscenza produttiva e organizzativa 

eterogenea e come istituzione che sviluppa e gestisce tale conoscenza per creare un vantaggio 

competitivo.  

Particolare rilievo è assunto inoltre dalla visione del processo competitivo come 

orientato verso una condizione di disequilibrio e influenzato dall’imprenditorialità, dalla 

                                                 
68 Penrose, La teoria dell’espansione, cit., pp. 105-109. Riguardo al ruolo della conoscenza come principale 
risorsa produttiva, vedi R. M. Grant, “Toward a Knowledge-Based Theory of the firm”, Strategic Management 
Journal, XVI (1996), 17, pp. 109-122 e C. Simone, La Resource-Based View e la Knowledge-Based View: 
dall’ottica atomistica a quella interaziendale, Roma, Aracne Editrice, 2004, pp. 87-119. 
69 Penrose, La teoria dell’espansione, cit., pp. 111-114. 
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flessibilità, dal cambiamento e dall’incertezza, elementi che influenzano le opportunità di 

produzione e la mentalità dell’imprenditore70. 

 

2.5 Conclusione 

 

In questo capitolo si sono innanzitutto analizzati in sintesi i caratteri principali 

dell’economia pre-capitalistica, necessari nella comprensione dei fattori che hanno condotto 

alla nascita dell’impresa capitalistica, della figura del capitalista e in generale del fenomeno 

del capitalismo.  

La precisazione del significato di questi termini si è resa necessaria dal momento che 

l’impresa dei Remondini è stata a più riprese definita come un’impresa capitalistica.  

Dunque, per poter verificare l’appropriatezza di tale definizione, si è provveduto a 

esaminare tutti gli elementi che contraddistinguono questo genere di impresa e, in seguito alla 

ricostruzione del caso, si tenterà di ricercarli e verificarne la corrispondenza o le eventuali 

discordanze rispetto a quanto teorizzato da Sombart e dagli altri teorici dell’impresa, 

comprendendo anche la nozione di “impresa industriale”, di “industria accentrata” nonché le 

esigenze di controllo, supervisione e organizzazione richieste dalle dimensioni dell’impresa in 

esame. Questi concetti saranno poi ripresi anche in riferimento a un possibile confronto tra 

l’impresa dei Remondini e altre forme imprenditoriali sviluppatesi contemporaneamente a 

questa, nella medesima area geografica. 

                                                 
70 N. J. Foss, “Edith Penrose and the Penrosians - or, why there is still so much to learn from The Theory of the 
Growth of the Firm”, Working Paper Series IVS/CBS, II (1998), 1, pp. 1-30. 
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3 Strategia e organizzazione: un quadro concettuale e 

interpretativo 

Per comprendere quali siano le teorie applicabili al caso di studio, è necessario 

analizzare i concetti, le categorie, i modelli di analisi e i metodi proposti dalla letteratura 

esistente. L’obiettivo è quello di individuare un insieme di strumenti che possano fornire un 

quadro interpretativo in grado di spiegare e risolvere gli interrogativi irrisolti che il caso pone. 

Naturalmente un’analisi precisa e puntuale della letteratura strategica, organizzativa, 

manageriale e imprenditoriale è già stata svolta da autorevoli studiosi e va oltre il proposito 

primario di questo lavoro, che si limiterà a un esame più circoscritto finalizzato alla 

comprensione del caso. 

3.1 Richiami sui concetti di strategia e processo strategico 

In ogni impresa sono formulate e realizzate strategie differenti e possono essere 

individuati diversi attori, problematiche e attività1. Uno dei principali problemi affrontati 

dagli studiosi di varie scuole di pensiero è stato quello della definizione di strategia. Il primo a 

proporre un’elaborazione formale di tale concetto fu Alfred Chandler, secondo il quale  

 

si può definire strategia la determinazione delle mete fondamentali e degli obiettivi di  
lungo periodo di un’impresa, la scelta dei criteri d’azione e il tipo di allocazione delle 
risorse necessari alla realizzazione degli obiettivi suddetti.2 

 

In seguito furono proposte diverse definizioni che ponevano l’accento su altri aspetti.  

Secondo Igor Ansoff, esponente della Planning School, le decisioni strategiche, 

coincidenti con la strategia, riguardano i rapporti dell’azienda con l’ambiente esterno e il 

problema di come ripartire le risorse disponibili tra varie alternative3.  

Kenneth Andrews, della Design School, sottolinea invece i caratteri distintivi delle 

decisioni strategiche: l’essere di lungo periodo, il condizionare l’azienda determinando i fini, 

gli obiettivi aziendali e i piani per raggiungerli, l’impiegare le risorse (“contributi di natura 

economica e non”) per conseguire i risultati4.  

                                                 
1 D. Depperu, Il processo di formazione delle strategie competitive, Milano, Egea, 2001, pp. 9-21. 
2 A. Chandler, Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise, Cambridge, MA, MIT 
Press, 1962, p. 48. 
3 I. Ansoff, Corporate strategy, New York, McGraw-Hill, 1965. 
4 K. Andrews, The concept of corporate strategy, Georgetown, Irwin-Dorsey, 1980, p. 18. 
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Michael Porter attribuisce invece importanza al posizionamento nell’ambiente e alla 

scelta delle attività da svolgere in modo differente rispetto ai concorrenti:  

 

la strategia è la creazione di una posizione unica e capace di creare valore, attraverso lo  
svolgimento di un insieme di attività.5  
 

Henry Mintzberg considera infine la strategia come un insieme di azioni formanti un 

percorso individuabile a posteriori, ma non sempre tracciato ex ante6.  

Alcuni autori pongono il problema dell’inclusione o meno dei fini aziendali nel concetto 

di strategia, ossia di un nozione allargata o ristretta7. 

Dunque, riassumendo, la strategia può essere definita come un insieme di scelte, 

decisioni e azioni determinanti per l’azienda e per l’ambiente e in grado di provocare un 

impatto nel lungo termine, a differenza della tattica il cui orizzonte temporale è di breve 

periodo.  

Il termine ambiente richiama l’interazione dell’impresa con una molteplicità di mercati, 

non solo quello di sbocco, ma anche quello di approvvigionamento delle materie prime, del 

know-how, del lavoro e del capitale, sui quali l’impresa opera contemporaneamente 

rispettandone le caratteristiche specifiche. Essa è in relazione anche con molteplici 

interlocutori non commerciali che fanno parte del contesto di riferimento in cui opera, gli 

stakeholder8. Alle condizioni esterne all’impresa e alla loro influenza sulla strategia 

competitiva si dedicheranno ulteriori approfondimenti in seguito. 

Di carattere squisitamente concettuale sono i vari modelli messi a punto in letteratura 

dalle diverse Scuole per rappresentare il processo strategico, ossia l’insieme di fasi successive 

che portano all’elaborazione di una strategia. Nel caso in esame, si può infatti fare riferimento 

a un processo strategico inteso come una successione di scelte imprenditoriali che condussero 

all’affermazione e al successo per vari decenni. 

I primi modelli formulati presentavano un basso grado di dettaglio, non sufficiente per 

comprendere appieno i meccanismi di funzionamento del processo. A Mintzberg si deve la 

proposta di una diversa lettura del processo, secondo la quale solo una parte delle strategie 

deliberate si traduce in strategie realizzate, laddove quelle ricevano l’apporto di strategie 

                                                 
5 M. Porter, “What is strategy?”, Harvard Business Review, LXXIV (1996), 74, 6, pp. 61-78. 
6 H. Mintzberg, “Patterns in strategy formation”, Management Science, XXIV (1978), 24, 9, pp. 934-948. 
7 Hofer, Schendel e Ohamae sostengono l’approccio ristretto, mentre Coda quello allargato. Vedi a esempio C. 
Hofer, Strategy formulation: analytical concepts, New York, West Publishing, 1978 o V. Coda, L’orientamento 
strategico dell’impresa, Torino, UTET, 1988. 
8 P. Mazzola, “Strategia” in G. Brunetti, V. Coda, G. Invernizzi, M. Rispoli, E. Santesso (a cura di), Materiale 
didattico per il corso di strategia e politica aziendale, Torino, UTET, 1999, pp. 63-64. 
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emergenti, risultato di azioni e decisioni prese in varie parti dell’organizzazione9. Secondo 

questa visione, gli strateghi devono creare le condizioni affinché si manifestino le strategie 

emergenti e possedere le capacità per selezionare le migliori, lasciando che si sviluppino in 

maniera graduale rispetto all’accumulazione di esperienza e alla gestione dell’operatività 

quotidiana. Nel caso in esame infatti, alcuni elementi e condizioni emergenti a livello di 

contesto furono accolti, riconosciuti e inglobati nelle decisioni, sebbene queste ultime fossero 

solitamente prese in modo diretto dall’imprenditore ed eventualmente dai suoi subordinati. La 

visione di Mintzberg appare dunque idonea come modello di riferimento per descrivere 

l’insieme di scelte effettuate dall’imprenditore Remondini come percorso non individuabile a 

priori, ma riconoscibile a posteriori secondo una precisa logica di espansione. 

 

Figura 1: le strategie realizzate come risultato della combinazione tra emergenti e deliberate. 

Fonte: www.web-books.com (elaborazione da Mintzberg). 

La letteratura ha proposto una grande varietà di modelli che contribuiscono a mettere in 

luce la complessità del processo strategico, caratterizzato in alcune elaborazioni da un basso 

livello di esplicitazione e influenzato da fattori soggettivi tipici di ogni impresa, come appunto 

accade per l’impresa qui trattata. 

 

3.2 Vantaggio competitivo e capacità distintive 

 

Le cosiddette capacità distintive sono le competenze specifiche e le abilità chiave (core 

competence) di cui un’impresa deve disporre per realizzare i propri obiettivi e che non devono 

essere facilmente acquisibili a costi accettabili e in tempi brevi da parte di altre imprese 

                                                 
9 Depperu, Il processo di formazione, cit., pp. 18-21. 
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concorrenti10. Avendo a disposizione determinate competenze, è possibile elaborare una 

strategia che tragga vantaggio da queste invece che da tutto l’insieme di attività, basilare 

invece per gli approcci teorici visti in precedenza. Infatti l’impiego coordinato di attività e 

risorse costituisce delle competenze quando esso permette di ottenere una risposta positiva da 

parte del mercato che consenta all’impresa di raggiungere gli obiettivi e realizzare il successo 

in base non solo al conseguimento di profitti, ma anche al livello di soddisfazione degli 

interessi gravitanti intorno all’impresa11.  

Questo approccio è stato scelto come chiave privilegiata di lettura del caso storico in 

esame poiché appare adeguato per un contesto in cui le competenze e le risorse specifiche, sia 

immateriali che materiali (sebbene non tecnologicamente avanzate), erano fondamentali e 

indispensabili per operare e per salvaguardare un vantaggio sui concorrenti e non esserne 

sopraffatti. 

Le risorse a disposizione di un’impresa sono costituite da tutte le disponibilità in termini 

di beni e capacità necessarie per reagire alle opportunità e alle minacce del mercato12. Le 

risorse possono essere tangibili e intangibili. Queste ultime comprendono le conoscenze 

organizzative e tecniche accumulate nel corso della vita dell’impresa e l’insieme di relazioni 

che collegano l’impresa agli interlocutori esterni e al contesto.  

Una prima classificazione delle risorse è stata elaborata da Hofer e Schendel, che 

identificano cinque tipologie13. Le risorse finanziarie comprendono la capacità di 

indebitamento e di autofinanziamento. Le risorse materiali includono gli immobili, i 

macchinari, le materie prime, le attrezzature e determinano la capacità produttiva dell’impresa 

e il suo potenziale di vantaggio. Le risorse umane sono fondamentali per il mantenimento del 

vantaggio competitivo tramite la dedizione, la lealtà, l’esperienza e l’adattabilità dei 

dipendenti. Le risorse organizzative identificano le competenze dell’impresa, mentre quelle 

tecnologiche comprendono le tecnologie di cui l’impresa è proprietaria e la capacità di 

applicare a queste il know-how, innovato attraverso strumenti di ricerca e personale formato 

ad hoc. 

                                                 
10 Lo studio della strategia competitiva basato sulle risorse (Resource-Based View) fu formalmente proposto per 
la prima volta da G. Hamel, C. K. Prahalad, “Strategic intent”, Harvard Business Review, LXVII (1989), 67, 3, 
pp. 63-78. 
11 L. Sicca, La gestione strategica dell’impresa: concetti e strumenti, Padova, Cedam, 1998, p. 8. 
12 Ivi, pp. 200-201. 
13 C. Hofer, Strategy formulation, cit., pp. 144-146. Robert Grant riprende in seguito questa classificazione in 
uno schema che mostra il ruolo delle risorse nella determinazione del vantaggio competitivo e gli indicatori per 
misurare il loro valore. Allo schema precedente viene aggiunta anche la reputazione, risorsa intangibile legata 
alla marca e all’immagine dell’impresa. Vedi R. Grant, L’analisi strategica nella gestione aziendale: concetti, 
tecniche, applicazioni, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 129-130. 
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Secondo Grant le risorse e le competenze sono fondamentali per la strategia di lungo 

termine in quanto il campo di attività dell’impresa si basa su questi due elementi, e non sulla 

prospettiva di soddisfare o meno le esigenze del mercato, obiettivi impossibili da raggiungere 

se non si dispone delle competenze necessarie per ottenere successo. Le ragioni del successo 

inoltre non possono essere valutate a prescindere dall’analisi delle risorse, considerando 

esclusivamente la posizione conseguita e mantenuta nel mercato.  

Le competenze distintive derivano dall’organizzazione, combinazione e gestione delle 

risorse materiali e immateriali utilizzate per la realizzazione degli obiettivi, 

dall’apprendimento collettivo, dal coordinamento delle abilità e delle tecnologie, mentre la 

loro acquisizione è stimolata dal conflitto che avviene nel mercato tra le imprese 

concorrenti14. 

Secondo questa visione, il raggiungimento del successo affonda le sue radici nelle 

competenze che sono state sviluppate in misura superiore a quelle dei concorrenti e sulle quali 

sono stati investiti capitali per il loro mantenimento e miglioramento nel tempo. Sulle 

competenze caratterizzate da unicità e dalla capacità di garantire un maggior valore rispetto 

alle altre dovrebbe fondarsi la strategia vincente, la quale non può essere semplicemente 

definita e costruita a priori, ma deve anche prendere in considerazione la natura e la validità 

delle competenze in relazione con l’ambiente interno ed esterno. Nel caso in esame, attraverso 

le capacità organizzative e gestionali trasmesse di padre in figlio, le tipologie di risorse sopra 

descritte furono trasformate in competenze distintive vere e proprie, nella misura in cui, 

attraverso queste, i Remondini furono in grado di ottenere una risposta positiva da parte del 

mercato e di realizzare una strategia produttiva vincente in grado di competere e poi superare i 

concorrenti. 

Le competenze rappresentano quindi il fondamento delle strategie in quanto esplicitano 

l’identità dell’impresa identificando ciò che essa è in grado di fare. La strategia deve inoltre 

dimostrare coerenza con le risorse e le competenze fondamentali acquisite, sfruttarle appieno 

e svilupparle come presupposto per la creazione e il mantenimento del vantaggio 

competitivo15.  

Il vantaggio competitivo deriva quindi dalla possibilità di disporre di competenze che i 

concorrenti non hanno e di saperle utilizzare in modo favorevole per l’azienda nel rapporto 

con i soggetti con cui essa si pone in relazione. Il differenziale positivo di cui gode 

un’impresa risiede anche nella capacità di creare a proprio vantaggio asimmetrie informative, 

                                                 
14 Vedi G. Hamel, A. Heene (ed.), Competence based competition, London, J. Wiley, 1994. 
15 Sicca, La gestione strategica, cit., p. 207 e 212. 
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in modo da non facilitare i concorrenti nella comprensione di conoscenze e informazioni che 

permettano l’imitazione delle ragioni del successo. Infatti in questo caso, non si verificarono 

tentativi di emulazione, in quanto i concorrenti nel contesto regolato potevano disporre solo di 

una parte delle risorse di cui invece disponevano i Remondini, inoltre non furono in grado di 

comprendere la portata della loro innovazione in termini organizzativi, considerando 

esclusivamente il danno a loro provocato dall’entrata di una nuova impresa nel settore. 

Per poter raggiungere un differenziale di competitività devono inoltre emergere alcuni 

cambiamenti nel contesto competitivo, ossia fattori esogeni esterni al settore e fattori interni. I 

primi possono essere rappresentati da nuove richieste da parte dei clienti, modifiche alle 

norme, cambiamenti nei prezzi delle materie prime o innovazioni scientifiche, fattori che 

generano differenziale nel caso in cui le capacità di risposta alle opportunità offerte siano 

differenti tra un’impresa e l’altra. I secondi consistono nelle innovazioni di prodotto e di 

processo generate a livello settoriale, che possono essere trasformate in differenziale grazie 

all’abilità imprenditoriale e alla capacità di coordinamento. Nel caso in esame si registrano 

soprattutto fattori esterni al settore, come l’emergere di una nuova porzione di domanda non 

ancora totalmente soddisfatta, che iniziò a manifestare un bisogno di cultura, di svago e una 

certa attenzione per elementi decorativi quali carte da parati, immagini e raffigurazioni di 

vario genere; invece le innovazioni si verificarono solo alla fine del XVIII secolo e le 

modifiche alle norme probabilmente avvennero in seguito alla caduta della Repubblica. 

Tuttavia, in questo momento di transizione, il differenziale di competitività non fu raggiunto a 

causa dell’incapacità dell’impresa in questione di adattarsi a un contesto mutato che aveva 

rivoluzionato il precedente assetto politico e istituzionale. 

Affinché le competenze diano luogo a un vantaggio competitivo e a una reddittività più 

elevata dei concorrenti, devono presentare alcuni requisiti. Questi ultimi dovrebbero 

consentire il temporaneo mantenimento del vantaggio, che tuttavia è destinato a indebolirsi a 

causa della dinamica competitiva e dal tentativo di riproduzione da parte degli avversari, 

contro i quali è possibile tutelarsi attraverso un accesso privilegiato all’informazione e la 

possibilità di disporre di risorse differenziate e uniche. 

L’effettiva acquisibilità delle imprese è la capacità di utilizzare le rendite derivanti dalle 

risorse di cui dispongono. Le rendite infatti sono difficilmente acquisibili da parte 

dell’impresa qualora le sue competenze distintive siano legate alle conoscenze dei singoli 

individui che vi operano, poiché esse fanno parte della struttura all’interno della quale si sono 

formate. La difficile trasferibilità dovrebbe impedire agli avversari di acquisire risorse a 

condizioni vantaggiose, a causa degli elevati costi di transizione e del grado di specificità 
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delle risorse. La durevolezza costituisce un fattore chiave di successo ed è legata alla durata 

del vantaggio competitivo, al tasso di deprezzamento delle risorse e delle competenze e alle 

risposte del mercato e dei concorrenti a una situazione di squilibrio creata proprio dal 

vantaggio. Infine, la difficile riproducibilità è legata al grado di complessità e al tempo 

richiesto agli avversari per riprodurre la risorsa, nonché al contesto in cui essa si è sviluppata, 

condizione da cui non si può prescindere per la sua trasformazione in vantaggio 

competitivo16. Le competenze distintive dei Remondini, legate soprattutto all’abilità e alla 

destrezza degli imprenditori che nel corso del tempo gestirono l’impresa, presentavano infatti 

tutti i requisiti sopra menzionati, che verranno esaminati meglio nel quinto capitolo. 

 

3.2.1 Innovazione, relazioni, reputazione 

 

Una fondamentale fonte di competenze distintive è l’innovazione, che costituisce uno 

strumento chiave nella concorrenza fra imprese. In riferimento a questo termine, si può 

intendere “lo sviluppo di nuovi prodotti o di nuovi processi o il miglioramento di quelli già 

adottati, allo scopo di soddisfare meglio determinati bisogni, o di sollecitarne di nuovi”.17 

L’innovazione costituisce un vero e proprio vantaggio competitivo solo nel caso in cui 

essa non venga imitata dai concorrenti, eventualità difficilmente evitabile specialmente in 

seguito allo sviluppo della scienza e alla esplicitazione e formalizzazione della conoscenza 

tacita, a cui tuttavia corrisponde lo sviluppo di una legislazione sui brevetti. 

L’innovazione comporta anche numerosi rischi: infatti non può essere considerato come 

sicuro il fatto che essa determini un vantaggio competitivo, in quanto gli effettivi risultati 

sullo sviluppo dei prodotti e dei processi sono caratterizzati da incertezza, nonostante i 

successi dell’attività di ricerca e sviluppo. La necessità di elaborare dei processi di difesa, 

ossia barriere innalzate con lo scopo di garantire un livello di profitto maggiore all’impresa 

innovatrice, è sentita in modo particolare al giorno d’oggi a causa della velocità con cui le 

innovazioni possono essere imitate, ma costituiva un problema anche in tempi meno recenti, 

soprattutto laddove si trattava di tutelare i mercati interni dall’entrata di prodotti esteri 

caratterizzati da un maggiore livello di attrattività e innovatività18.  

                                                 
16 Ivi, pp. 142-149. Riguardo a un altro modello per l’interpretazione del vantaggio competitivo basato sulle 
risorse, M.A. Peteraf, “The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view”, Strategic 
Management Journal, XIII (1993), pp. 170-181. 
17 Sicca, La gestione strategica, cit., p. 220. 
18 Ivi, pp. 223-224. 
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Per quanto riguarda l’innovazione di processo, l’inventore riesce a predisporre un nuovo 

metodo di produzione di un bene già presente nel mercato, che può consentire un risparmio 

sui costi o maggiori profitti fino al momento in cui il processo non sia copiato da altri 

produttori. Per incoraggiare l’attività innovativa nel lungo periodo, i paesi industrializzati 

hanno predisposto una serie di normative per proteggere i diritti di proprietà sulle invenzioni. 

Tramite i brevetti, il diritto di esclusiva su un processo o un prodotto è assicurato a un certo 

soggetto, il quale può assumere un potere di monopolio grazie alla restrizione della 

concorrenza in quell’ambito19. Un ulteriore spunto di riflessione può provenire dalla 

considerazione di questo problema nei tempi precedenti al riconoscimento esplicito della 

proprietà intellettuale, quando il mercato internazionale non garantiva alcuna protezione alle 

idee intangibili, mentre nel mercato interno i privilegi riguardavano talora singoli prodotti, ma 

non l’innovazione di per sé. Infatti nel caso dei Remondini l’innovazione, intesa come il 

miglioramento e la diversificazione di processi e attività già noti, non fu sicuramente tutelata 

in qualità di idea immateriale in cui era insito un notevole potenziale di successo, ma 

d’altronde non fu nemmeno imitata dagli altri editori, che non godevano delle medesime 

condizioni e agivano in un ambiente diverso e più controllato nel territorio della città di 

Venezia e non avrebbero potuto in nessun modo replicare le nuove formule produttive e i beni 

prodotti, considerati di basso livello dalle case di maggiori dimensioni. 

La rete di relazioni interne ed esterne che l’impresa è in grado di costruire nel corso 

della sua vita, costituisce un fattore di successo aggiuntivo fondamentale per l’azione 

strategica20. Le relazioni commerciali di varia natura sono costituite dalle imprese per 

stringere rapporti con vari interlocutori con il fine di realizzare i propri obiettivi. Queste 

relazioni sono generalmente regolate dai contratti, ossia convenzioni mediante le quali una o 

più persone si obbligano a realizzare verso altri soggetti una determinata e specifica 

transazione21. I contratti tuttavia non prevedono in modo esplicito e formale tutti gli aspetti 

dei rapporti che le parti stabiliscono tra loro, sebbene il loro obiettivo sia quello di garantire 

un comportamento di coordinamento e cooperazione tra i soggetti coinvolti. I rapporti 

possono essere di natura formale o informale e il loro insieme può costituire un vantaggio 

competitivo se la loro formazione dà luogo all’inserimento e all’integrazione nel territorio in 

cui l’impresa opera. Questo rappresenta un elemento fondamentale nella determinazione di 

risultati di produzione positivi o negativi, in quanto il territorio è portatore di valori, di 

                                                 
19 Vedi C. Bentivogli, S. Trento, Economia e politica della concorrenza, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 
1997. 
20 Sicca, La gestione strategica, cit., pp. 228-229. 
21 Vedi J. Kay, Foundations of corporate success, Oxford, Oxford University Press, 1995. 
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conoscenze, di cultura, di arte, di un’identità e di una memoria storica a cui le generazioni 

hanno dato il proprio contributo.  

Si crea dunque una relazione reciproca tra l’impresa e il territorio: la prima, nel caso in 

cui sia profondamente legata al contesto in cui si è sviluppata (impresa radicata), considera il 

rapporto come un valore fondante da tutelare nonostante l’emergere di potenziali complessità. 

Il territorio accompagna l’impresa nel percorso di crescita e offre un appoggio in termini di 

risorse disponibili utilizzabili, di capitale umano e relazionale, in modo che ne sia garantito lo 

sviluppo attraverso una rete di relazioni basate sulla fiducia e sulla stima reciproca22.  

I rapporti tra impresa e ambiente possono subire modificazioni in seguito all’emergere 

di alcuni fenomeni: il ricorso a fattori produttivi acquisiti grazie a organizzazioni esterne si è 

reso necessario per ricercare nuovi processi produttivi che rispondano nel migliore dei modi 

alle esigenze specifiche dei contesti culturali in cui si svolgono le attività dell’impresa. Questa 

si avvale così di fattori produttivi tipici di contesti differenti in termini istituzionali e socio-

culturali, i quali vengono introdotti nell’impresa e costituiscono un elemento di 

contaminazione che contribuisce alla diversità e alla crescita intellettuale. Fu proprio 

l’assenza di questo elemento che condusse l’impresa dei Remondini sulla via del declino. 

Infatti, nonostante lo stretto legame che si era venuto a creare con il territorio e con la 

popolazione dei circondario di Bassano, solo nel momento di massimo splendore furono 

introdotte conoscenze, competenze e tecniche dall’esterno, riguardanti ad esempio i 

perfezionamenti della macchina per la produzione della carta. I progressi ottocenteschi 

riguardanti la trasformazione dei tradizionali torchi tipografici, costruiti prima in legno e poi 

in metallo, e le nuove tecniche litografiche, non furono invece recepiti e condussero l’impresa 

all’obsolescenza tecnologica. 

 

Infine, la reputazione è una risorsa intangibile che si costituisce all’esterno dell’impresa 

ed è alimentata dalla fiducia e dalla stima dei consumatori verso i prodotti e verso l’immagine 

credibile che l’impresa costruisce nel tempo23. Poiché il caso in questione riguarda il mercato 

di prodotti di consumo popolare, si può affermare che, per mantenere una reputazione elevata, 

l’impresa possa aver operato una scelta selettiva dei canali di distribuzione, utile a sostenere 

l’immagine della marca, ma anche la presenza capillare e immediata del prodotto sul mercato, 

                                                 
22 C. Baccarani, G. Golinelli, “Per una rivisitazione delle relazioni tra impresa e territorio”, Sinergie, XXVIII 
(2011), 84, pp. VII-XIII. 
23 Sicca, La gestione strategica, cit., p. 233. 
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la capacità di risposta alle esigenze emergenti dei consumatori e di adattamento ai 

cambiamenti della domanda in seguito ad eventi non controllabili.  

Un ulteriore spunto di riflessione potrebbe provenire, con le dovute cautele, 

dall’applicazione di un concetto più allargato di reputazione, legato alla coerenza delle azioni 

nei confronti degli attori coinvolti, alla trasparenza nella gestione, all’apertura nella 

comunicazione, alla posizione distintiva che l’impresa ha saputo ottenere rispetto ai 

concorrenti nell’immaginario dei consumatori e dei soggetti che con essa intrattenevano 

rapporti di vario genere. Questi concetti sono infatti collegati ad una concezione centrata sul 

“reputation management” e sulla gestione accurata della reputazione come fattore di influenza 

sulle performance economiche e finanziarie dell’impresa24. 

 

3.3 Considerazioni sul contesto di riferimento 

 

I risultati conseguiti e le attività svolte dall’impresa sono influenzati da forze e tendenze 

che la letteratura ha raggruppato in due aggregati: il macroambiente è caratterizzato dai 

fenomeni generali e dalle tendenze che influenzano il comportamento dell’impresa, le sue 

scelte e tutti gli attori del sistema in cui essa opera, ossia da variabili che non sono 

direttamente controllabili dal management. Il microambiente è l’insieme dei fenomeni e delle 

forze che operano all’interno del campo di attività dell’impresa e con cui quest’ultima deve 

interagire per poter conseguire i propri obiettivi25.  

 

3.3.1 Il macroambiente 

 

Le variabili che influenzano il contesto di riferimento inteso in senso più ampio possono 

variare notevolmente nel corso del tempo, per questo motivo non tutte le sub-categorie 

individuate dalla letteratura possono essere utilizzate per spiegare le caratteristiche  

dell’ambiente in cui operava un’impresa quattro secoli fa.  

Ciononostante, è possibile riconoscere nel periodo storico tra Settecento e Ottocento 

almeno quattro dei sei sub-sistemi in cui sono state classificate le principali forze del 

macroambiente: il sistema macroeconomico, socio-demografico, socio-culturale, politico-

                                                 
24 R. Nelli, P. Bensi, L’impresa e la sua reputazione. L’evoluzione della media coverage analysis, Milano, Vita e 
Pensiero, 2003, pp. 39-45. 
25 Sicca, La gestione strategica, cit., p. 346. 
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legislativo; mentre per il sistema tecnologico di base e quello strutturale nazionale bisogna 

procedere con i dovuti accorgimenti26.  

Un ulteriore problema posto dall’analisi di un contesto storico diverso dall’attuale 

attraverso queste categorie è la mancanza di dati seriali precisi e affidabili per descrivere 

alcune variabili che al giorno d’oggi sono considerate fondamentali per rappresentare 

l’andamento economico nazionale e lo scenario internazionale, dal momento che non erano 

ancora stati elaborati indicatori quantitativi delle macro-tendenze: ad esempio l’andamento 

del reddito disponibile delle famiglie di sicuro influenzava l’aumento o la riduzione dei 

consumi reali, ma non è possibile stabilire con certezza percentuali o rapporti di confronto.  

Nonostante questo, in tempi di congiunture economiche negative, in vari periodi storici 

si può riscontrare un comportamento reattivo delle imprese, che tentano di adottare rimedi 

contro la stagnazione concentrando le risorse sul miglioramento dell’efficienza per ridurre i 

costi e competere sul livello dei prezzi. Una di queste soluzioni è rappresentata 

dall’esternalizzazione di attività della catena del valore verso operatori che realizzano le 

stesse attività a un costo più basso del costo interno dell’impresa grazie alla maggiore 

efficienza e specializzazione; oppure dall’integrazione verticale di alcune attività che vengono 

internalizzate qualora il costo interno sia inferiore al costo sostenuto per acquistare il prodotto 

o servizio all’esterno27. 

Altri indicatori che non possono essere applicati al contesto in esame (o dei quali 

possono solo essere individuate delle proxy, ovvero misure indicative di determinati trend, 

come i prezzi del grano) sono l’andamento della produzione nazionale e internazionale per 

tipologia di beni e servizi, l’andamento dei consumi nazionali e internazionali, i tassi di 

cambio, i tassi di inflazione nazionali e internazionali, il costo del lavoro, il costo del denaro 

(che dipende dalla politica economica e monetaria) e l’andamento dei prezzi nazionali rispetto 

ai prezzi all’import. In questo ultimo caso si può presumere ad esempio che i prezzi di alcuni 

prodotti interni alla Repubblica di Venezia fossero maggiori rispetto a quelli dei beni 

importati, dal momento che per frenare la concorrenza e mantenere il vantaggio verso gli 

avversari esteri era indispensabile l’intervento protezionistico legislativo e corporativo. 

Per quanto riguarda il sistema socio-demografico e i caratteri della popolazione, sono 

stati svolti alcuni studi in riferimento ai secoli XVIII e XIX che descrivono le trasformazioni 

                                                 
26 Ivi, p. 348. 
27 Ivi, pp. 349-350. L’integrazione verticale fa riferimento ai cosiddetti processi di diversificazione dell’impresa 
(peraltro costituente uno dei principali fattori di successo dell’impresa in questione), che possono essere anche di 
tipo orizzontale qualora siano inerenti al processo di crescita dimensionale in merito all’estensione rispetto ai 
mercati di sbocco, di approvvigionamento e a prodotti appartenenti a comparti diversi da quello principale. Vedi 
P. Kotler, Marketing management, Torino, Isedi, 1993. 
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socio-demografiche anche in termini di rapporti quantitativi, basandosi sui dati frammentari 

offerti dalle Anagrafi d’epoca compilate in riferimento ai centri abitati di dimensioni medio-

grandi. Naturalmente, i tassi di crescita della popolazione, di sopravvivenza o 

invecchiamento, di natalità, di inurbamento o di cambiamento dei flussi migratori sono 

costruzioni moderne necessarie per l’analisi delle tendenze e forniscono informazioni utili alle 

imprese nella scelta dei mercati in cui operare nonché nello studio dell’influenza che tali 

caratteri della popolazione hanno sul comportamento d’acquisto e di consumo28. 

Il sistema socio-culturale comprende i modelli culturali di riferimento nei mercati in cui 

l’impresa opera, ossia il legame tra le norme di comportamento degli individui e dei soggetti 

economici e i valori di fondo29. Nel caso del XVIII secolo, non si possono avere come 

riferimento valori culturali moderni come l’edonismo, il salutismo, il consumo standardizzato, 

l’individualismo, quanto piuttosto la ricerca, soprattutto da parte dei membri dell’aristocrazia, 

di una dimensione ideale che si distanziasse da una realtà di guerre, conflitti e squilibri che 

governavano le dinamiche del consumo oltre la sussistenza. I cambiamenti nel sistema socio-

culturale comportano comunque influenze qualitative e quantitative sulla domanda di beni di 

consumo e di lusso. 

Il sistema politico-legislativo influenza le strategie dell’impresa attraverso l’azione dei 

Governi in ambito economico30. Anche in questo caso non è possibile considerare le decisioni 

in ambito di politica industriale, la normativa sulla tutela del lavoro o dell’ambiente e il ruolo 

degli interlocutori sociali come associazioni sindacali, gruppo di opinione, media e istituzioni. 

Altri interventi normativi condizionavano tuttavia gli scambi commerciali, la 

produzione e le attività economiche, come le politiche valutarie e doganali, il delicato sistema 

di privilegi, esenzioni fiscali, sussidi diretti e gli strumenti istituzionali e giuridici utilizzati 

dai produttori per affermare i loro diritti sulle risorse umane e materiali impiegate nello 

svolgimento delle attività produttive. 

Riguardo al sistema tecnologico di base e a quello strutturale nazionale, simili 

considerazioni non sono fattibili in riferimento al contesto storico in esame. Infatti il primo 

concerne l’individuazione delle innovazioni principali nel campo delle tecnologie di base 

sviluppate all’interno della comunità scientifica, tecnologie che consentono opportunità di 

vantaggio strategico per le imprese interessate. Il secondo sistema riguarda invece i fattori che 

                                                 
28 Sicca, La gestione strategica, cit., pp. 353-355. 
29 Ivi, p. 357. 
30 Ivi, pp. 360-361. 
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determinano il vantaggio di alcune nazioni in determinati settori e che rilevano ai fini delle 

decisioni strategiche delle imprese che vi operano31. 

 

3.3.2 Il microambiente e il sistema della concorrenza 

 

Come si è detto in precedenza, il microambiente è la totalità delle forze e degli operatori 

che agiscono e interagiscono nel campo di attività dell’impresa, influenzandone la 

performance.  

Il microambiente si caratterizza per la presenza di due sub-sistemi, ovvero l’ambiente 

settoriale e il sistema degli stakeholder. Il primo è formato dalle forze operanti all’interno del 

settore32 e da elementi quali il mercato, la normativa e la tecnologia settoriale che si 

riferiscono ad ambiti più ristretti rispetto a quelli del macroambiente. Il secondo è costituito 

dai gruppi portatori di interesse verso l’impresa, che ne influenzano l’operato e il 

raggiungimento degli obiettivi33. Recentemente l’esistenza di tali gruppi ha messo in evidenza 

la necessità di includere la soddisfazione delle loro aspettative nell’elaborazione delle 

decisioni e dei piani d’azione, in quanto il ruolo di questi soggetti è determinante nella vita 

dell’impresa, nella gestione, nei rapporti di scambio e influenza reciproca34. 

Lasciando l’elaborazione e l’approfondimento di tali delicate tematiche a trattazioni 

maggiormente corpose e adeguate alla complessità della materia, si procederà ora esaminando 

il sistema della concorrenza che definisce l’ambiente competitivo in cui agisce l’impresa e che 

è caratterizzato dalla presenza di numerosi attori che seguono una condotta strategica.  

Per concorrenza non si intende esclusivamente il sistema di imprese che operano nello 

stesso mercato offrendo i medesimi prodotti, ma anche l’insieme degli operatori che 

influenzano e condizionano in maniera reciproca la loro redditività perseguendo i propri 

obiettivi di profitto, nonché le “forze che intervengono nel processo di creazione e 

                                                 
31 Ivi, pp. 361-364. 
32 Il settore è definito come “l’insieme delle imprese che producono beni intercambiabili l’uno rispetto all’altro e 
li vendono in concorrenza tra loro”: M. Porter, La strategia competitiva: analisi per le decisioni, Bologna, 
Tipografia Compositori, 1982, p. 13. 
33 Il termine stakeholder fu utilizzato per la prima volta nel 1963 in un documento interno allo Stanford Research 
Institute e ripreso in seguito dalla letteratura manageriale. Per una visione completa dei filoni di studio della 
teoria degli stakeholder, vedi R. E. Freeman, Strategic management. A stakeholder approach, Londra, Pitman, 
1984. 
34 Per un approfondimento sulla classificazione degli stakeholder e sul concetto di stakeholder management vedi 
M.R. Napolitano, L’analisi dell’ambiente. Problemi teorici e modelli empirici, Padova, Cedam, 1996. Un 
approccio più recente che comprende anche i temi di responsabilità sociale d’impresa, di corporate governance, 
di etica, ambiente e tecnologia si trova in A.B. Carroll, A.K. Buchholtz, Business & society: ethics and 
stakeholder management, Stanford, Cengage Learning, 2009. 
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distribuzione del valore derivante dalle attività di una molteplicità di attori”35. Costoro mirano 

all’appropriazione di una quota del valore complessivo e pongono in atto meccanismi di 

difesa per impedire che gli avversari sottraggano quote a loro volta.  

A Michael Porter si deve l’elaborazione del famoso modello delle cinque forze 

concorrenziali che, a vario titolo e intensità, condizionano le dinamiche competitive e le 

opportunità in termini di reddittività del settore.  

La formulazione di Porter non consente tuttavia di esaminare la totalità dei sistemi 

competitivi in quanto le azioni dei soggetti sono caratterizzate da conflittualità, mentre non è 

considerata la possibilità che, per raggiungere performance superiori, essi possano porre in 

essere meccanismi di collaborazione e cooperazione36.  

Il modello può comunque essere applicato al caso in esame in quanto le forze 

interagenti nel sistema restano valide per qualsiasi contesto concorrenziale, sebbene con 

qualche riserva: in riferimento alla produzione libraria veneziana e al suo mercato non si può 

utilizzare incautamente il termine “libera concorrenza”, in quanto il settore formalmente era 

contraddistinto da precise regolazioni che non consentivano la competizione tra stamperie 

nell’accezione moderna del termine. Ciononostante è comunque possibile applicare alcune 

delle categorie teorizzate per esplicare i rapporti tra gli attori e il ruolo delle forze interagenti 

(comprese le regole e gli accordi non scritti) che non potevano essere totalmente controllate e 

previste dalle disposizioni normative. 

Gli elementi principali del sistema sono: gli attori, ovvero concorrenti, fornitori, clienti 

potenziali, nuovi entranti, produttori di prodotti sostitutivi, le relazioni che tra essi si 

stabiliscono, come la rivalità, e i fattori che determinano l’attrattività del settore37. 

                                                 
35 Sicca, La gestione strategica, cit., p. 22. 
36 Ivi, p. 23. Tali meccanismi costituiscono al giorno d’oggi una risorsa intangibile fondamentale per l’impresa e 
necessaria per competere con successo nelle situazioni in cui è impossibile sviluppare internamente ed 
efficacemente le risorse, le capacità e le competenze essenziali: vedi A. Capaldo, “Le strategie di collaborazione 
tra imprese” in L. Sicca, La gestione strategica dell’impresa: concetti e strumenti, Padova, Cedam, 1998, pp. 
515-559. 
37 Sicca, La gestione strategica, cit., p. 370. 
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Figura 2: gli attori e le forze fondamentali della concorrenza. Rielaborazione da Porter, La 

strategia competitiva, cit., p. 12. 

Si esamineranno ora le cinque forze tenendo conto soprattutto degli aspetti che, in via 

ipotetica, potrebbero essere applicati al caso storico in esame, tralasciando i concetti e i tassi 

di misurazione che fanno riferimento a imprese inserite in un contesto moderno caratterizzato 

da maggiore complessità e differenti problematiche. 

 

1- La rivalità tra concorrenti.  

Innanzitutto, se il grado di rivalità interno al settore è elevato, le prospettive di 

reddittività nel lungo periodo sono minori, in quanto la competitività si esprime attraverso un 
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conflitto di prezzo o un aumento degli investimenti in innovazione di prodotto38. Nel caso di 

un settore maturo come quello dell’editoria, il tasso di crescita interno è rallentato ed 

emergono elementi quali le eccedenze di capacità produttiva, la necessità di guadagnare quote 

di mercato a danno dei concorrenti e le scarse opportunità di innovazione del prodotto. In 

questa situazione, le imprese sono propense a competere sui prezzi attraverso una strategia di 

riduzione che abbia l’effetto di aumentare il volume delle vendite in modo da azzerare la 

capacità produttiva in eccesso.  

Nel caso del settore in esame, la reddittività e gli effetti negativi dovuti alla 

sovraccapacità sono influenzati dalle forti barriere all’uscita, ovvero dalla difficoltà con cui le 

imprese potevano uscire dal settore mobilitando le risorse e indirizzandole verso altre attività 

imprenditoriali. I capitali erano infatti vincolati, oltre che dalla loro natura privata, anche dal 

loro impiego per la copertura dei costi fissi, come ad esempio i terreni, i fabbricati (in 

particolare nel caso della città di Venezia), i macchinari, ma anche le imposte (ad esempio le 

tanse), ovvero tutti i costi non dipendenti dal volume delle vendite.  

Il livello di rivalità aumenta anche in corrispondenza della similarità in termini di 

origini, orientamenti strategici di fondo e obiettivi, in quanto le prospettive di reddittività e 

l’attrattività del settore diminuiscono con l’aumentare delle affinità tra i concorrenti. 

Un ulteriore fattore di rivalità è costituito dalla differenziazione del sistema di offerta, 

ovvero la percezione della differenza da parte del consumatore tra un prodotto offerto da una 

determinata impresa e un altro prodotto appartenente alla stessa classe, destinato a soddisfare 

il medesimo bisogno. La rilevazione delle differenze può essere basata su aspetti riguardanti 

l’immagine del prodotto, su distinzioni qualitative oggettive o sull’associazione degli attributi 

del bene a benefici di vario genere39. Con l’aumento della differenziazione, acquisiscono 

maggiore importanza le componenti tangibili e intangibili del prodotto e si riduce la rilevanza 

del prezzo come fattore di competizione. 

2-  La minaccia di nuove entrate. 

Un settore è tanto più attrattivo quanto più elevati sono i costi e le difficoltà che le 

imprese esterne devono affrontare per avere accesso. Per mantenere una reddittività di settore 

elevata che perduri nel tempo, è indispensabile la presenza di barriere all’entrata che generano 

numerosi vantaggi nel lungo periodo. Queste barriere sono determinati da vari fattori, come le 

                                                 
38 Ivi, pp. 372-376. 
39 Treccani, Enciclopedia delle scienze sociali, Differenziazione e diversificazione dei prodotti, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/differenziazione-e-diversificazione-dei-
prodotti_(Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali)/, data di consultazione 15 aprile 2013. 
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economie di scala (ovvero la diminuzione dei costi medi di produzione al crescere della 

dimensione degli impianti); le economie di scopo (che rendono più conveniente la produzione 

di una gamma di prodotti piuttosto che di uno solo); i vantaggi di costo non dipendenti dal 

volume di produzione (accesso privilegiato alle materie prime, ubicazione favorevole, 

economie di esperienza); il fabbisogno di risorse finanziarie; l’accesso ai canali di 

distribuzione; la reazione alle nuove entrate da parte di chi opera nel settore40.  

La situazione ideale per mantenere la reddittività del settore si manifesta nel caso di 

elevate barriere all’entrata e barriere ridotte all’uscita, che sono garanzia di stabilità. Questa 

configurazione difficilmente si rivela in modo concreto in quanto i fattori che contribuiscono 

a rendere elevate le barriere all’entrata fanno salire al tempo stesso anche quelle in uscita41. 

L’ingresso in settori con elevate barriere all’entrata richiede all’impresa il possesso o lo 

sviluppo di risorse, competenze distintive e capacità uniche che non possano essere 

facilmente imitate dai concorrenti. 

 

Figura 3: effetti delle barriere all’entrata e all’uscita sulla reddittività. Fonte: Hax, Majluf, La 

gestione strategica, cit., p. 59. 

 

3- La minaccia dei prodotti sostitutivi. 

I prodotti sostitutivi sono quei beni che potrebbero rimpiazzare quelli già offerti nel 

settore o costituire un’alternativa di soddisfacimento della domanda, la quale diventa più 

sensibile a prezzi bassi e viene definita elastica. Nel caso in cui non ci siano valide alternative 

in grado di sostituire il prodotto in questione, la domanda è disposta a pagare un prezzo più 

elevato diventando inelastica. Dunque l’impatto della minaccia di tali prodotti sulla 

reddittività dipende da fattori quali la disponibilità di beni perfettamente sostituibili, 

                                                 
40 Sicca, La gestione strategica, cit., pp. 377-378. 
41 A. Hax, N. Majluf, La gestione strategica dell’impresa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991, p. 58. 
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l’aggressività dei produttori di questi beni e il rapporto tra prezzo e valore dei beni e dei loro 

sostituti42. 

4- Il potere contrattuale dei fornitori e degli acquirenti. 

Queste due tipologie di attori influenzano la redditività delle imprese operanti nel 

settore e il loro potere potrebbe rappresentare una minaccia: i primi potrebbero richiedere 

modifiche a loro favorevoli di condizioni del rapporto di fornitura, come l’aumento dei prezzi 

o l’allungamento dei tempi di consegna. Il loro potere contrattuale aumenta quando le imprese 

del settore sono di piccole dimensioni e quando non sono disponibili prodotti sostitutivi 

rispetto a quelli dei fornitori. I secondi potrebbero richiedere cambiamenti nelle condizioni di 

vendita, come il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi di vendita o la riduzione 

dei prezzi. Il loro potere contrattuale aumenta quando sono disponibili prodotti sostitutivi 

rispetto a quelli offerti dalle imprese del settore e quando il mercato di acquisto è composto da 

grandi clienti che assorbono elevate quote del fatturato delle imprese43. 

 

3.3.3 Riflessioni conclusive sul modello delle cinque forze  

 

Come illustrato in precedenza, il modello delle cinque forze è basato sulla presenza di 

rapporti di natura conflittuale tra gli attori del sistema competitivo. Secondo questa visione, in 

conseguenza della dominanza di alcune imprese nel mercato, le rivali sono penalizzate, se non 

costrette alla marginalizzazione, e le barriere all’entrata sono innalzate per sfavorire i 

concorrenti indiretti44. Nonostante la rilevanza teorica di tale modello, nel mondo delle 

imprese sono spesso identificabili rapporti di natura collaborativa che conducono alla 

creazione di un valore superiore a quello prodotto nel caso di prevalenza di approcci 

competitivi.  

Nel sistema competitivo allargato, gli interessi e le esigenze degli attori non sono più 

riconducibili a un’unica catena del valore e le relazioni tra essi devono essere coordinate in 

un’ottica co-produttiva e co-competitiva. Nel caso in esame, questo approccio può essere 

utilizzato per rappresentare i rapporti collaborativi tra l’impresa dei Remondini, i concorrenti 

(ovvero le case tipografiche di maggiori dimensioni) e i fornitori, ma non per spiegare le 

relazioni con i clienti, che si limitavano esclusivamente alle trattative inerenti i prodotti e le 

merci da acquistare. Probabilmente l’obiettivo delle imprese era, oltre a quello primario di 

                                                 
42 Ivi, p. 59. 
43 Sicca, La gestione strategica, cit., pp. 380-381. 
44 Ivi, pp. 407-411. 
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conseguire almeno il profitto necessario per la continuazione delle attività, anche il 

miglioramento del grado di soddisfazione delle aspettative e delle esigenze dei clienti i quali, 

appagati dall’acquisto del prodotto editoriale, erano stimolati a ulteriori spese in un’epoca in 

cui gli svaghi e le informazioni erano accessibili soprattutto attraverso la carta. Sebbene le 

relazioni potessero essere stabili e continuative, non è possibile riconoscere nel caso in esame 

alcuna modalità di coinvolgimento sistematico dei clienti nei processi decisionali e operativi 

dell’impresa, né la loro presenza attiva nel processo di innovazione e creazione del valore, 

caratteristiche dell’approccio interattivo basilare per il marketing relazionale sviluppato negli 

ultimi decenni soprattutto nei mercati business to business45. 

La rigidità insita nel modello porteriano, derivante dalla necessaria conflittualità tra le 

imprese e dalla dominanza di una a discapito delle altre, non deve dunque condizionarne 

l’interpretazione alla luce delle nuove dinamiche competitive. Ad esempio, la rilettura di John 

Burton offre un spunto per analizzare le forze della concorrenza come fonti del vantaggio 

collaborativo e mette in evidenza la necessità per l’impresa di individuare gli attori chiave del 

sistema di riferimento per istituire forme di partnership46. Un esempio di tale fenomeno, 

sebbene non costituito in maniera strutturata ed elaborata come le moderne forme avanzate di 

collaborazione tra imprese, si esaminerà nel sesto capitolo. 

 

3.4 L’analisi della tecnologia 

 

Alcune considerazioni riguardanti la tecnologia sono necessarie per evidenziare la 

condizione di stasi innovativa che caratterizzava il periodo storico in esame per quel che 

riguarda l’area veneta. In particolare, l’esame di tale aspetto consente di approfondire una 

parte delle motivazioni a conseguenza delle quali l’impresa dei Remondini divenne incapace 

di adeguarsi al contesto ottocentesco 

Solo in seguito alla diffusione della Prima Rivoluzione Industriale (peraltro avvenuta in 

Inghilterra contemporaneamente a quanto qui indagato) si possono elaborare delle analisi 

riguardanti l’introduzione di tecnologie di processo e di prodotto che nel corso dei secoli 

hanno modificato il quadro del confronto competitivo. Inoltre ogni stadio storico di 

                                                 
45 Vedi ad esempio A. Giulivi, Marketing relazionale e comunicazione business-to-business, Milano, Franco 
Angeli, 2001. 
46 J. Burton, “Composite strategy: the combination of collaboration and competition”, Journal of General 
Management, XXV (1995), 21, pp. 1-23. 
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cambiamento nella tecnologia e nello sviluppo economico necessita di un diverso modello che 

ne espliciti le variabili e le relazioni tra economia, tecnologia e istituzioni47.  

L’innovazione costituisce un fattore fondamentale di successo competitivo: per produrla 

sono necessari investimenti elevati ad alto rischio tecnico e finanziario e conoscenze 

provenienti da differenti campi tecnologici acquisibili attraverso transazioni indirette48. 

L’emergere di opportunità tecnologiche è favorito dalle conoscenze accumulate nelle attività 

di ricerca e dalla costante attenzione all’innovazione. Infatti il cambiamento tecnologico può 

essere considerato come un processo contraddistinto da una “intrinseca continuità storica”, 

interrotta tuttavia da momenti di ripresa rapida e da mutamenti radicali nelle tecniche di 

produzione e nelle forme di impresa49. Il progresso tecnologico è dunque concepibile come 

una forza che supera le possibilità di controllo da parte delle singole imprese, quali che siano 

le loro dimensioni, e deve essere inteso dall’impresa nella sua prospettiva strategica per 

controllare la rilevanza degli effetti dell’innovazione sul sistema delle risorse e delle 

competenze.  

In merito a questo punto, è opportuno tenere presente l’importanza degli studi effettuati 

riguardo ai temi della exploration, exploitation e recognition. Il primo riguarda le innovazioni 

che sfidano il sistema di apprendimento istituzionalizzato e si traducono nella creazione di 

nuove tecnologie e nuovi mercati in seguito allo studio e all’elaborazione di progetti e di 

sperimentazioni all’interno del dipartimento di Ricerca e Sviluppo50. Il secondo concerne la 

capacità di miglioramento continuo e incrementale, ma non radicale, nei processi, nelle 

tecnologie, nei sistemi organizzativi e manageriali attraverso la ricerca di nuove 

configurazioni51. Il terzo è inerente al (mancato) riconoscimento delle possibili nuove 

innovazioni e delle opportunità che da esse potrebbero derivare, come l’acquisizione di un 

vantaggio competitivo. 

Un ulteriore problema è rappresentato dalla diversa natura e stadio di maturità delle 

tecnologie in fase di evoluzione, che possono avere influenze di diversa intensità sulla 

capacità competitiva dell’impresa. Per questo motivo si possono distinguere tre tipi di 

tecnologie: di base, chiave ed emergenti52.  

                                                 
47 S. Labini, Le forze dello sviluppo e del declino, Bari, Laterza, 1984, pp. 71-72. 
48 M. Rispoli, Ambiente competitivo e contenuti operativi della strategia, Venezia, Cafoscarina, 1996, pp. 28-29. 
49 S. Faccipieri, L’analisi strategica, in M. Rispoli (a cura di), L’impresa industriale: economia, tecnologia, 
management, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 861. 
50 J. Jansen, D. Vera, M, Crossan, “Strategic leadership for exploration and exploitation: the moderating role of 
environmental dynamism”, The Leadership Quarterly, IXX (2009), 20, pp. 5-18. 
51 R. Filippini, W. Guttel, A. Nosella, Dall'AUT-AUT all'ET-ET. Competere con la conoscenza tra efficienza e 
innovazione, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 180-181. 
52 P. Dussage, B. Ramanantsoa, Technologie et statégie d’entreprise, Parigi, McGraw-Hill, 1987, p. 100. 
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Le prime sono accessibili a qualsiasi impresa operante in un determinato settore e non 

possono essere sfruttate come fonte di vantaggio competitivo, ma come condizione per 

entrare nel settore. Questa prima tipologia è sicuramente applicabile al caso in esame, in 

quanto i macchinari (specialmente i torchi) erano ormai obsoleti e la tecnica di lavorazione 

conosciuta ai più, imitata, largamente diffusa e giunta a saturazione. 

Le tecnologie chiave impattano sulle dinamiche competitive poiché solo alcune imprese 

nel mercato sono in grado di padroneggiare le conoscenze necessarie per il loro utilizzo e nel 

breve periodo conducono al vantaggio competitivo. 

Le tecnologie emergenti possono trasformarsi in tecnologie chiave qualora 

progrediscano in tempi ridotti dalla fase di sperimentazione e sviluppo all’applicazione nei 

processi produttivi.  

 

 

Figura 4: il ciclo di vita della tecnologia. Fonte: L. Gao, A. L. Porter, J. Wang, S. Fang, X. 

Zhang, T. Ma, W. Wang, L. Huang, “Technology life cycle analysis method based on patent 

documents”, Technological Forecasting and Social Change, XLIII (2013), 80, pp. 399. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162512002478, data di consultazione 

16 aprile 2013. 
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Il passaggio graduale dalla stampa effettuata con il torchio tipografico (introdotto alla 

metà del XV secolo), scarsamente produttiva, al processo planografico53 e in seguito alla 

macchina continua (inventata nel 1789) che consentiva la fabbricazione di un nastro continuo 

di carta, è esemplificativo delle tre tipologie descritte e del ciclo di vita della tecnologia54. 

L’epoca in questione (1700-1800) si contraddistingue in misura maggiore per invenzioni 

difficilmente applicabili nell’immediato allo specifico del settore editoriale, dalla macchina a 

vapore, al filatoio meccanico, alla scoperta della pila, piuttosto che per applicazioni 

tecnologiche innovative.  

Per apportare miglioramenti ai macchinari già esistenti erano tuttavia necessari 

investimenti di risorse, il cui rendimento in termini di efficacia delle applicazioni era 

caratterizzato inizialmente da uno sviluppo assai lento. I macchinari il cui utilizzo era ormai 

consolidato garantivano applicazioni efficaci e le risorse investite potevano essere remunerate 

da una produzione soddisfacente in termini quantitativi, fino al punto in cui l’obsolescenza 

degli strumenti necessari nelle lavorazioni rendeva necessaria l’eliminazione e la sostituzione 

degli stessi. 

 

3.5 Concetti e teorie di organizzazione aziendale 

 

Per completare l’esame degli strumenti di teoria manageriale applicabili al caso trattato, 

si procederà ora nella ricerca dei modelli e delle forme organizzative utili a questo tipo di 

analisi. 

Innanzitutto, è bene ricordare il significato di organizzazione come strumento artificiale 

di potenziamento delle capacità operative del singolo e la successiva evoluzione di questo 

strumento in una forza in grado di combinare risorse di vario genere in modo creativo per 

ottenere la trasformazione di conoscenze, energie e processi in ricchezza e valore 

economico55. In questo senso si può considerare l’industria come associazione di varie 

componenti associate per il perseguimento di finalità e interessi diversi. In particolare 

l’impresa, che è un’azienda caratterizzata da autonomia, unità, continuità ed economicità, 

                                                 
53 Il processo planografico prende nome dalla tecnica della litografia e fu inventato nel 1796 ponendo le forme 
da stampa stampanti sullo stesso livello di quelle non stampanti. Cultur.org, Storia della Stampa, 
http://www.cultorweb.com/Books/StoriadellaStampa.html#anchor600, data di consultazione 16 aprile 2013. 
54 Per una modellizzazione del calcolo del ciclo di vita della tecnologia basato su indicatori multipli, vedi L. Gao 
et al., “Technology life cycle analysis method based on patent documents”, cit., pp. 398-407. 
55 G. Rebora, Manuale di organizzazione aziendale, Roma, Carrocci, 2007, p. 19. 
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persegue finalità individuali e produce redditi grazie ai ricavi derivanti dalla vendita di 

prodotti e servizi nei mercati56. 

Dunque l’organizzazione, come assetto necessario per generare la divisione dei compiti 

e dei ruoli operativi e il loro coordinamento, diventa una risorsa intangibile dalla quale non si 

può prescindere nello svolgimento di attività economiche e nella combinazione dei fattori 

fondamentali come il patrimonio, il personale e la dotazione tecnologica57. 

 

3.5.1 Visioni concettuali dell’organizzazione 

 

Le teorie dell’organizzazione hanno sviluppato nel corso del tempo differenti 

prospettive di analisi utili all’elaborazione di molteplici spiegazioni riguardo alla vita 

organizzativa che possono essere classificate facendo riferimento alle immagini metaforiche 

che rappresentano parzialmente i fenomeni studiati. 

In particolare, per disporre di una visione completa del pensiero organizzativo, è 

opportuno fare riferimento a due concezioni dell’organizzazione che ne hanno segnato 

l’evoluzione, ovvero la visione dell’organizzazione come macchina e come organismo 

vivente.  

Nel primo caso, la macchina è divenuta un riferimento concettuale e un paradigma di 

razionalità ed efficienza dei processi produttivi e amministrativi che si sono evoluti in seguito 

agli sviluppi dell’industria e all’aumento di produttività dovuto alla divisione del lavoro e alla 

meccanizzazione nel corso dell’Ottocento e del Novecento. Il paradigma classico 

dell’organizzazione si basa quindi sulla delimitazione dei suoi confini rispetto alla realtà 

esterna e su quella interna tra le componenti che si sviluppano verticalmente in termini di 

gerarchia e orizzontalmente in termini di funzioni e compiti. A questa concezione fanno 

riferimento i contributi di Frederick Taylor (1856-1915) e Max Weber (1864-1920).  

Il primo fu il promotore della organizzazione scientifica del lavoro, che trovava il suo 

fondamento nella ricerca della massimizzazione dell’efficienza produttiva attraverso la 

divisione del lavoro. Secondo questo modello, le procedure operative degli operai il cui 

rendimento lavorativo era maggiore dovevano essere diffuse a tutti i lavoratori attraverso la 

standardizzazione. L’adozione di metodi di organizzazione scientifica avrebbe consentito 

                                                 
56 Ivi, p. 20. 
57 Vedi G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, Lezioni di economia aziendale, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 80-86. 
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l’ottenimento di un vantaggio competitivo dovuto al risparmio sui costi e alla realizzazione di 

produzioni maggiormente valide58. 

A Weber si deve la configurazione del modello della burocrazia che, secondo il 

sociologo, è il tipo ideale di organizzazione utile a esercitare una legittima autorità, che 

consegue i suoi obiettivi attraverso alcuni sottosistemi chiamati “uffici”59. A questi viene 

affidata la competenza di prendere decisioni, vengono spersonalizzati e liberati dall’uso 

arbitrario del potere. Sono caratterizzati inoltre dalla specializzazione dei compiti e delle 

responsabilità, dall’ordine gerarchico, dalla formalizzazione dell’azione delle 

amministrazioni, dalla oggettività e trasparenza.  

Il paradigma dell’organizzazione come macchina è stato in seguito attaccato da una 

serie di critiche fondate sui limiti del modello. Anche la burocrazia fu analizzata in 

riferimento ai circoli viziosi che potevano instaurarvisi a causa della rigidità dei 

comportamenti data l’enfasi sulla conformità alle norme e sul rispetto della formalità60. 

Nel caso dell’organizzazione come organismo vivente, il pensiero organizzativo si 

rivolge al sistema socio-tecnico che essa costituisce, in cui l’aspetto tecnico e quello umano 

sono strettamente interrelati e subiscono delle influenze reciproche. Questo modello, al 

contrario di quello meccanico, è caratterizzato dal concetto di responsabilità diffusa, dalla 

visione dinamica dei compiti, dalle relazioni orizzontali, da uno stile di direzione 

partecipativo e dagli status definiti dai contributi forniti più che dalle posizioni formalizzate61. 

Per superare la dicotomia tra questi due approcci, è stato proposto il modello 

contingente, secondo il quale ogni paradigma può trovare applicazione nei casi in cui si 

presentano delle ipotesi coerenti con gli assunti di fondo utili ad adattarsi ai contesti di 

cambiamento e di stabilità. Come si vedrà in seguito, l’organizzazione dell’impresa in esame 

presenta sia alcuni connotati della visione come macchina, sia come organismo vivente, per la 

forte interrelazione con l’ambiente di riferimento e per la sua flessibilità sotto diversi punti di 

vista. 

I fenomeni organizzativi possono dunque essere letti attraverso molteplici lenti. Infatti 

altre visioni sono state considerate utili nella comprensione della realtà delle organizzazioni: 

ad esempio l’approccio all’organizzazione come sistema che apprende, come sistema politico, 
                                                 
58 Vedi F. W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, Milano, Edizioni di Comunità, 1962. Ulteriori 
approfondimenti in A. Grandori, L’organizzazione delle attività economiche, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 22-
24. 
59 F. Isotta, “Le teorie classiche”, in Manuale di organizzazione aziendale, vol. I, G. Costa, R. Nacamulli (a cura 
di), Le teorie dell’organizzazione, Torino, UTET, 1996, pp. 103-106. Vedi M. Weber, Economia e società, 
Milano, Edizioni di Comunità, 1961. 
60 Vedi J. G. March, H. A. Simon, Teoria dell’organizzazione, Milano, Edizioni di Comunità, 1966. 
61 Rebora, Manuale di organizzazione, cit., pp. 40-42. 
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come insieme di valori e credenze costituenti una cultura o come sistema che si autoriproduce 

nel divenire.  

Quindi, nessuno dei modelli citati può costituire un punto di riferimento universale, in 

quanto l’organizzazione nelle sue molteplici forme non è una realtà oggettiva e conoscibile, 

ma è distinta da numerose contraddizioni e criticità, non rappresentabili in un’unica visione 

integrata62. 

 

3.5.2 Le variabili organizzative e la lettura sistemica dell’organizzazione 

 

Prima di procedere all’analisi delle forme organizzative significative per la trattazione 

di questo caso, è opportuno accennare al rapporto esistente tra organizzazione e contesto 

ambientale, che esercita particolari influenze sul sistema d’impresa. Si è già discusso in 

precedenza riguardo all’ambiente e agli stimoli che esso genera in merito alla dimensione 

strategica. Le variabili ambientali possono tuttavia intervenire sull’organizzazione e, 

attraverso le scelte organizzative, orientarla verso il conseguimento di risultati validi per 

raggiungere gli scopi aziendali63. 

In primis l’assetto istituzionale, costituito da organi e ruoli che dispongono di poteri e 

prerogative, stabilisce delle regole che influiscono sulla vita dell’impresa e favorisce alcune 

soluzioni organizzative rispetto ad altre, determinando il progresso o il declino dell’impresa. 

Le variabili strategiche generano uno stato di tensione nella struttura organizzativa in 

quanto richiedono la congiunzione delle esigenze di rinnovamento con la prospettiva dei 

rischi ambientali, generando uno stato di adattamento costante e di flessibilità in un contesto 

caratterizzato dalla cooperazione e dalla fiducia reciproca64. 

Le variabili tecnologiche, possono essere considerate a loro volta determinanti nelle 

scelte organizzative, in quanto conducono alla scoperta di opportunità non sempre conoscibili 

a priori65. 

Le variabili individuali sono inerenti alle caratteristiche delle persone che agiscono nel 

sistema organizzativo. In primo luogo, le figure dell’imprenditore o dell’artigiano 

rappresentano personalità chiave che realizzano iniziative produttive, ma anche i collaboratori 

                                                 
62 Ivi, pp. 42-47. 
63 Ivi, pp. 52-58. 
64 Vedi S. Ghosal, C. A. Bartlett, “Linking organizational context and managerial action”, Strategic Management 
Journal, XIV (1994), 15, pp. 91-112. 
65 Vedi G. Masino, Nuove regole di progettazione. Opportunità tecnologiche e scelte organizzative, Roma, La 
Nuova Italia, 1997. 
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e i successori che introducono elementi di novità a livello di conoscenze, abilità tecniche, 

esperienze, comportamenti, motivazioni, aspettative, bisogni, valori e patrimonio relazionale. 

Quest’ultimo si inserisce all’interno delle variabili sociali, riguardanti le relazioni che si 

stabiliscono tra gli attori del sistema organizzativo, i quali sono influenzati non solo dagli 

stimoli aziendali, ma anche dalle idee e dalle norme stabilite nei gruppi di appartenenza 

accomunati dai medesimi obiettivi, valori e interessi. L’insieme delle relazioni, delle persone 

che le alimentano e del sistema di valori costituisce la cosiddetta “organizzazione informale”, 

a cui sono riconducibili il ruolo, ovvero il modello di comportamento atteso dal gruppo nei 

confronti dell’individuo; lo status, ovvero il grado di stima e fiducia di cui egli gode in 

quell’ambiente; l’influenza, ovvero la capacità di modificare gli altrui comportamenti in base 

alle abilità non formali del soggetto. 

 

 

Figura 5: il sistema e le variabili organizzative. Fonte: Rebora, Manuale di organizzazione, p. 

52. 

 

Le scelte organizzative dovrebbero dunque tenere conto del contesto derivante dal mix 

delle variabili. Nel caso in esame, si può affermare che tali scelte non siano il risultato di una 

deliberata volontà dei soggetti aziendali, quanto piuttosto influenzate e subordinate allo stato 
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delle variabili sopra descritte, in assenza di decisioni volontarie da parte dei leader riguardo 

alla forma o alla struttura organizzativa, le quali risultano determinate dalle esigenze 

produttive e gestionali emergenti più che da scelte consapevoli e meditate. 

Per questa ragione, nel caso storico qui studiato, si può fare riferimento solo alla prima 

delle cinque forme organizzative che sono state teorizzate66, ovvero alla forma elementare o 

imprenditoriale, i cui elementi chiave sono il vertice strategico, la gerarchia e la cura di tipo 

autoritario o paternalistico. Le altre quattro forme potrebbero non essere applicabili 

all’impresa in esame, sebbene alcuni punti chiave potrebbero essere idonei a spiegarne le 

caratteristiche in quanto contemplano ulteriori elementi di complessità (che rispecchiano del 

resto le problematiche di gestione dell’impresa dei Remondini e dei suoi mille dipendenti). 

Tali elementi sono la linea manageriale intermedia nel caso della forma manageriale 

decentrata, la tecnostruttura e il controllo centralizzato nel caso della burocrazia, il nucleo 

operativo nel caso della forma professionale e i processi di adattamento reciproco nella forma 

innovativa67. 

 

3.5.3 La forma organizzativa elementare: punti di forza e debolezza 

 

La forma elementare è diffusa nelle imprese di piccole dimensioni e nelle 

organizzazioni in cui è fondamentale la figura del leader o dell’imprenditore. Tale modello 

probabilmente non è sufficiente a spiegare la complessità e le problematiche dell’impresa in 

esame e per tanto si presenta la necessità di un’ibridazione con elementi di altre forme 

richiamati sopra. 

Questa forma è caratterizzata da una struttura semplice non formalmente definita; dal 

ruolo di comando, dal controllo diretto delle attività degli operatori di base, dalla 

partecipazione a esse da parte del leader; da sistemi operativi formalizzati scarsamente 

sviluppati. Questo genere di assetto è adatto per il governo di attività omogenee che 

richiedono competenze professionali poco differenziate.  

La risoluzione dei problemi e il coordinamento delle operazioni avvengono attraverso i 

meccanismi di supervisione diretta, secondo cui la figura gerarchica controlla il lavoro degli 

operatori e si fa carico della responsabilità del loro risultato. Tale forma può essere incentrata 

                                                 
66 Le cinque forme sono: la forma elementare/imprenditoriale, la meccanica accentrata (burocrazia), la 
manageriale decentrata, la innovativa e la professionale. 
67 Vedi Rebora, Manuale di organizzazione, cit., pp. 81-129. 
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sulle solide relazioni familiari e si adatta facilmente sia a contesti dinamici che complessi e 

statici.  

I punti di forza sono naturalmente rappresentati dal comando diretto, ovvero da una 

forza che guida l’azienda verso una direzione precisa, dalla centralizzazione e concentrazione 

in un unico personaggio delle decisioni, della gestione del personale e della raccolta delle 

informazioni68.  

I punti di debolezza possono emergere nel caso di crisi da accentramento, ovvero 

quando il leader concentra su di sé tutti i problemi di gestione operativa e gli impegni 

simultanei. Questa situazione può incidere negativamente sull’andamento dell’organizzazione 

nella misura in cui gli altri membri sono posti in una condizione di dipendenza e non possono 

partecipare alla decisione sulla divisione dei carichi di lavoro, in quanto subordinati agli 

ordini e alle indicazioni del capo azienda. Anche l’assenza di dirigenti e responsabili 

intermedi può peggiorare le condizioni dell’impresa paternalistica, come la mancanza di un 

successore degno di sostituire il leader carismatico nella conduzione delle attività. 

 

 

Figura 6: la supervisione diretta. Fonte: Rebora, Manuale di organizzazione, cit., p. 64. 

 

                                                 
68 F. Paoletti, “La struttura elementare e funzionale”, Manuale di organizzazione aziendale, vol. II, G. Costa, R. 
Nacamulli (a cura di), La progettazione organizzativa, Torino, UTET, 1996, pp. 482-485. 
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Non solo il caso in esame, ma anche altri casi più recenti, dimostrano che la soluzione a 

queste problematiche non è il passaggio verso una forma organizzativa più complessa, ma il 

mantenimento dell’ordine nei ruoli e nei criteri gestionali oppure il ricorso alla delega e al 

potenziamento della posizione di eventuali collaboratori. Altre possibilità sono costituite dalla 

stipula di accordi con attori esterni all’organizzazione per ampliare le prospettive 

competitive69. 

 

3.6 Conclusione 

 

In questo capitolo sono stati fatti dei richiami alle nozioni fondamentali e ai concetti di 

strategia e di organizzazione aziendale nell’intento di ricercare gli strumenti che più si 

adattano all’esame del caso. Questo tipo di analisi non avrebbe mai potuto essere svolta senza 

aver ben presente le caratteristiche dell’impresa dei Remondini, che saranno esaminate più 

approfonditamente nel quinto capitolo alla luce degli strumenti teorici che si sono fin qui 

trattati. Tuttavia non è scontato ribadire che non è possibile applicare alcune lenti 

interpretative ad un’impresa storica inserita in un contesto caratterizzato da elementi di 

unicità. Infatti tali strumenti sono stati disegnati e teorizzati facendo riferimento a determinate 

tipologie d’impresa che nei secoli XVIII e XIX ancora non esistevano. 

Ad esempio, l’assetto organizzativo come componente primaria dell’azienda è stato 

analizzato non solo in merito alle imprese, ma anche alle amministrazioni pubbliche, che 

perseguono finalità collettive e sociali sorrette dai tributi coattivi, e agli organismi non profit, 

sostenuti da contributi volontari dei soggetti partecipanti. 

Dunque nella scelta degli strumenti più idonei si sono dovute tenere in debita 

considerazione le peculiarità di un’impresa che, pur presentando elementi in comune con 

alcune fattispecie moderne, resta un caso appartenente a un mondo diverso. 

                                                 
69   Rebora, Manuale di organizzazione, cit., pp. 73-79. 
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4 I Remondini: storia, produzione, commercio e imprenditoria 

 

Prima di esaminare le fonti storiche a disposizione ed entrare nel dettaglio del caso, è 

d’obbligo una precisazione riguardo alle linee guida che verranno seguite nel qui presente 

lavoro.  

L’obiettivo non è quello di ricostruire le vicende storiche, in quanto esse sono state 

trattate in precedenza in numerosi articoli, saggi e monografie di importanti studiosi. In questa 

sede ci si limiterà a riassumere e considerare i fatti storici nella misura in cui essi rilevano ai 

fini di un’indagine sulla gestione e l’organizzazione dell’impresa, aspetti che verranno in 

seguito analizzati in base alle teorie e agli strumenti individuati nei capitoli precedenti.  

A questo scopo, assumono rilievo i documenti (sia d’archivio che non) che tentano di 

fornire un quadro sulle sostanze familiari e sugli asset, sui rapporti intrattenuti dai membri 

della famiglia con varie tipologie di stakeholder, ma soprattutto con le autorità veneziane, 

sulla produzione, sulla gestione della forza lavoro, sulla divisione tra proprietà e controllo e su 

tutto ciò che concerne l’aspetto puramente economico dell’impresa, compreso il punto di vista 

commerciale. 

 

4.1 Panoramica sulle fonti storiche per lo studio dei Remondini 

 

Nell’approccio allo studio di un caso di storia dell’impresa, è necessario porsi un 

problema di primaria importanza, ovvero quello riguardante le fonti storiche disponibili sulla 

base delle quali ricostruire le vicende storiche e gli aspetti gestionali, organizzativi e 

produttivi. Lo studioso che considera tali tracce del passato le interroga, le elabora e le 

interpreta secondo il proprio punto di vista in dipendenza dalle proprie conoscenze e 

competenze1.  

Riguardo allo specifico caso in esame, si può fare riferimento a una serie articolata di 

fonti a cui attingere, le quali possono essere utilizzate correttamente solo se integrate in 

maniera complessiva, in modo da fornire una visione più completa possibile dei fatti2. 

Esse comprendono innanzitutto le fonti primarie (originali) che testimoniano alcuni fatti 

rilevanti per la ricostruzione storica e consistono in documenti scritti pubblici e privati redatti 

                                                 
1 Treccani, Dizionario di Storia, Fonti Storiche, Marilena Maniaci, http://www.treccani.it/enciclopedia/fonti-
storiche_(Dizionario-di-Storia)/, data di consultazione 30 aprile 2013. 
2 La maggior parte delle fonti, dei fatti, degli episodi e l’interpretazione di essi che verranno citati in seguito sono 
state raccolte in modo esauriente e completo in M. Infelise, I Remondini: stampa e industria nel Veneto del 
Settecento, Bassano, Ghedina & Tassotti, 1990. 
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per comprovare un fatto o un’azione giuridica, per fornire informazioni di natura gestionale, 

amministrativa e commerciale, per trasmettere il racconto di avvenimenti in forma narrativa e 

l’annotazione di appunti o altri scritti in forma spontanea. 

A questo primo gruppo appartengono i documenti conservati nell’Archivio di Stato di 

Venezia (ASV), nell’Archivio Municipale di Bassano, nella Biblioteca del Museo Civico di 

Bassano e nella Biblioteca del Museo Correr.  

In particolare, il Fondo Notarile di Bassano conserva gli atti dei notai di natura 

commerciale e amministrativa che dimostrano e segnalano l’andamento positivo della ditta e 

la consistenza degli investimenti (ad esempio gli atti di compravendita o di permuta dei beni), 

mentre a Venezia, Archivio Notarile Atti, è depositato l’incartamento riguardante la divisione 

dei beni, avvenuta nel 1725, tra i due rami della famiglia Remondini (detti rispettivamente 

delle Grazie e di piazza), indispensabile per tentare un bilancio del patrimonio comprendente 

gli immobili, le attività, i negozi, i capitali e i crediti.  

In ASV sono conservate le terminazioni, gli atti, le lettere missive e altri documenti dei 

Cinque Savi alla Mercanzia (divisi in Prima Serie, Registri e Seconda Serie) riguardanti le 

fabbriche privilegiate della città e della Terraferma e altri problemi di tipo commerciale3. 

Sono lì presenti anche i documenti (decreti, scritture, lettere, statuti, mandati, licenze di 

stampa, catastici) redatti dai Riformatori dello Studio di Padova i quali, oltre ad avere 

competenza riguardo agli ambiti dell’insegnamento e della cultura, si occupavano inoltre delle 

censure e del licenziamento dei libri, delle stamperie, degli stampatori e della conservazione 

delle opere di valore4. 

Assumono rilievo anche i documenti che furono elaborati dall’Inquisitore alle Arti, il 

cui compito riguardava la proposta al Senato di provvedimenti per la riduzione dei prezzi e 

del costo della manodopera nelle Arti, ma che compilò una serie di censimenti delle cartiere 

venete includendo le fabbriche di proprietà dei Remondini a partire dal 1725 fino al 17915. 

Nella Biblioteca Civica di Bassano sono conservati: l’archivio Remondini, i cataloghi 

editi che descrivevano i prodotti ovvero le stampe e i libri e l’epistolario Remondini, formato 

da una raccolta di circa 8.000 lettere che testimoniano le relazioni tra i membri della famiglia, 

le autorità politiche e culturali e gli incisori a cui venivano commissionate le calcografie. 
                                                 
3 Archivio di Stato di Venezia, La guida al patrimonio documentario, Cinque Savi alla mercanzia: Prima e 
Seconda serie, http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Chiave=479&Tipo=inventario, data 
di consultazione 30 aprile 2013. 
4 A. Da Mosto (a cura di), L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo e analitico, tomo 
I, Archivi dell’amministrazione centrale della Repubblica Veneta e archivi notarili, Roma, Biblioteca d’Arte 
Editrice, 1937, pp. 217-218. 
5 Ivi, p. 162. M. Infelise, “Le cartiere Remondini nel Settecento”, Archivio Veneto, CXI (1978), serie V, vol. 111, 
n. 146, pp. 5-31. 
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Un’ulteriore fonte di preziosi documenti è il fondo Donà delle Rose, i cui manoscritti 

sono conservati alla Biblioteca del Museo Correr e forniscono informazioni di vario genere 

riguardanti sia l’immatricolazione della casa Remondini all’arte della stampa veneziana, sia 

l’utilizzo di tecniche e materiali per produrre determinati tipi di carte, sia la controversia 

sull’imitazione delle stampe sostenuta con i calcografi tedeschi di Augsburg, nonché la 

tiratura delle edizioni prodotte. 

In secondo luogo esistono rilevanti fonti secondarie (o derivate). Queste tentano di 

ricostruire in modo abbastanza approfondito le informazioni a cui si tenta di dare una 

continuità, un filo logico e cronologico e un’interpretazione e, basandosi sulle fonti primarie o 

su altre fonti secondarie, fanno un ampio utilizzo di citazioni. 

Il primo a occuparsi della casa Remondini fu uno storico locale bassanese, Giambattista 

Baseggio, alla cui opera facero riferimento tutti gli studiosi successivi6. Tra questi, la 

trattazione più conosciuta e ricca di dettagli, seppur caratterizzata da inesattezze e punti poco 

approfonditi, è quella di Ottone Brentari, che scrisse riguardo agli stampatori bassanesi e in 

particolare sulla questione nata nel 1772 tra la casa, il re di Spagna Carlo III, i gesuiti e la 

classe dirigente veneziana, raccogliendo gli atti dei processi celebrati a Venezia e le lettere tra 

Giambattista Remondini e il figlio Giuseppe7. Tale episodio non venne tuttavia valutato e 

considerato per la sua estrema rilevanza nel quadro dei sottili equilibri che governavano le 

relazioni politiche e commerciali e nel contesto politico e culturale nel quindicennio 1760-

17758. 

Una ricostruzione completa e abbastanza esauriente delle attività della casa Remondini 

è fornita da Luigi Zellini nella sua tesi di laurea compilata presso l’università di Padova 

durante l’anno accademico 1892-18939. Egli poté fare riferimento a una serie di documenti 

che erano in possesso degli ultimi eredi della famiglia, realizzando anche un inventario delle 

sostanze familiari nel 1798. 

I contributi più recenti sono costituiti dal catalogo della mostra sui Remondini tenuta a 

Bassano nel 1958, da una serie di articoli e saggi di vari autori10 e infine dalla monografia 

                                                 
6 G.B. Baseggio, “Della calcografia in Bassano e dei calcografi bassanesi”, in G. Ferrazzi (a cura di), Di Bassano 
e dei Bassanesi illustri, Bassano, Tipografia Basseggio, 1847, pp. 163-218. 
7 Infelise, I Remondini, cit., pp. 121-127. 
8 O. Brentari, La casa Remondini e la corte di Spagna: aneddoto storico esposto colla scorta di documenti 
inediti, Bassano, Sante Pozzato tipografo editore, 1882. Idem, Storia di Bassano e del suo territorio, Bassano, 
Sante Pozzato tipografo editore, 1884. 
9 L. Zellini, L’arte della stampa a Bassano, manoscritto depositato nella Biblioteca Civica di Bassano, mss. 30 B 
18-1/2. 
10 G. Barioli (a cura di), Mostra dei Remondini, calcografi e stampatori, Bassano, Stamperia Vicenzi, 1958; A. 
Bertarelli, “La Remondiniana di Bassano veneto”, Emporium, XXVIII (1928), vol. LXVIII, n. 408, pp. 358-369; 
A. Aliprandi, “I Remondini tipografi di Bassano del Grappa”, Gutenberg Jahrbuch, XXXIV (1960), pp. 271-276 
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storica di Mario Infelise, in cui sono contenute riproduzioni delle carte, delle incisioni e delle 

stampe rappresentative della produzione artistica, nonché tavole che riassumono le sostanze in 

maniera comprensibile e precisa, nel tentativo di ricostruire una sorta di “bilancio” nel quale il 

patrimonio familiare viene diviso da quello impiegato nelle attività industriali. In questa 

opera, l’impresa dei Remondini è ricostruita come realtà economica in cui il libro o la stampa 

erano considerati come merci ma, a fianco all’analisi commerciale, storica ed economica 

appare anche quella culturale, collegata al fiorente contesto letterario nella Venezia 

settecentesca. 

Una serie di saggi su vari aspetti delle attività produttive, commerciali e sulle vicende 

storiche della ditta è inoltre contenuta nel catalogo della Mostra tenuta a Bassano del Grappa 

nel 1990 e a Milano nel 199111. Oltre a questi, è da ricordare anche la monografia di Vittoria 

Gosen sulla ricostruzione della vita degli incisori a partire dalle corrispondenze epistolari che 

essi intrattenevano con i datori di lavoro, per quanto riguarda le mansioni, le vicende 

quotidiane, i committenti, i guadagni, i debiti e i rapporti personali12. 

La serie di fonti elencate sopra è sufficiente per fornire all’osservatore moderno una 

lente privilegiata per la lettura delle vicende storiche dei membri della famiglia che fecero la 

storia dell’azienda, dei personaggi che attorno a essa agirono e lavorarono e con cui 

intrattennero relazioni di vario genere, del contesto culturale, politico ed economico in cui la 

ditta nacque, si sviluppò e infine decadde. 

Alcune delle fonti secondarie risultano caratterizzate da un punto di vista limitato 

all’evidenza della grandezza di questa impresa nel territorio bassanese, mentre altre sono 

arricchite da informazioni sull’ambiente in cui operò la casa e particolarmente significativi 

sono i brani riportati da V. Gusen tratti dalle lettere dei collaboratori esterni che furono inviate 

alla direzione della ditta, trascritte secondo il linguaggio originale e senza correzioni 

ortografiche.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
e XXXV (1961), pp. 193-202; G.M. Zilio, “L’arte della stampa”, in Comitato per la storia di Bassano (a cura 
del), Storia di Bassano, Bassano, 1980, pp. 271-310. 
11 M. Infelise, P. Marini (a cura di), Remondini: un editore del Settecento, Milano, Electa, 1990. Vedi anche 
idem, L’editoria del ‘700 e i Remondini: atti del Convegno, Bassano, 28-29 settembre 1990, Bassano, Ghedina 
& Tassotti, 1992. 
12 V. Gosen, Incidere per i Remondini: lavoro, denaro e vita nelle lettere degli incisori a un grande editore del 
‘700, Bassano, Tassotti Editore, 1999. 
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4.2 Breve storia dell’impresa dei Remondini: dalla nascita alla decadenza 

 

4.2.1 Fondazione, consolidamento e attività industriali 

 

Le informazioni pervenute riguardo alle origini della famiglia Remondini non sono 

precise, ma secondo le fonti ottocentesche il fondatore delle iniziative imprenditoriali fu 

Giovanni Antonio (1634-1711), un commerciante di droghe e ferro che tra il 1650 e il 1657 si 

trasferì da Padova a Bassano e, disponendo di capitali da investire, prese in affitto a livello un 

ampio edificio collocato nella piazza principale di Bassano13.  

Egli impiantò alcune botteghe in cui venivano venduti beni a prezzi accessibili anche 

per quella parte di popolazione che aveva a disposizione poche sostanze, come nel caso dei 

contadini. L’utilizzo di manodopera pronta a lavorare per qualsiasi salario e la forte attenzione 

alla quantità ma non alla qualità furono fattori fondamentali per ottenere i primi guadagni e 

per incrementare l’ammontare del patrimonio, e con esso anche la posizione di questa 

famiglia borghese nella società bassanese.  

Come ricordato in precedenza, per ricostruire le sostanze familiari al tempo di Giovanni 

Antonio, è opportuno fare riferimento al suo testamento del 2 dicembre 1711, che fu rogato 

dal notaio bassanese Antonio Bachis, e agli atti riguardanti la divisione dei beni effettuata 

dagli eredi dei due rami della famiglia nel 1725.  

Di particolare rilievo è il fatto che il lanificio fosse allora la fabbrica principale per un 

valore di 700.000 lire, mentre le altre attività erano rappresentate dalla stamperia per 430.000 

lire, dalla cartiera stimata 2950, la “casoleria” e la tintoria. All’ammontare complessivo delle 

fortune contribuivano anche i numerosi immobili situati in varie località della regione, i 

crediti e il capitale liquido, per un totale di circa 1.833.400 lire. 

La stamperia divenne in seguito la principale attività, in cui Giovanni Antonio vide una 

buona opportunità di investimento sin da quando, attorno al 1657, acquistò un torchio che gli 

permise di riavviare la produzione di operette, libri di devozione, figure di santi e animali 

indirizzandola verso una clientela ben definita, formata perlopiù da contadini e lavoranti. 

A tale iniziativa seguì la nascita delle attività calcografiche, le quali necessitavano 

innanzitutto delle attrezzature essenziali adeguate, ossia i torchi calcografici e le immagini 

intagliate nel rame e nel legno, ma anche degli incisori che operavano nei laboratori e dei 

                                                 
13 Infelise, I Remondini, cit., pp. 15-23. 
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venditori ambulanti provenienti dalla val Tesino che diffusero le stampe prodotte a nome 

della ditta.  

Il periodo di fiorente successo delle iniziative di Giovanni Antonio, caratterizzato da un 

aumento nelle dimensioni delle fabbriche, nel numero di macchinari e di beni immobili, fu 

interrotto dalla morte del fondatore e dalla successiva disputa per la spartizione dei beni e 

delle attività tra gli eredi. Queste ultime furono divise nel 1725 tra i due rami della famiglia: il 

ramo delle Grazie ottenne il lanificio e il setificio, il ramo di piazza tutte le attività della 

stamperia. La vicenda della divisione, ma soprattutto la discordia tra i fratelli, influenzarono 

profondamente le sorti dei due rami e condussero a una irrimediabile frattura familiare14. 

La stamperia fu dunque presa in gestione da Giuseppe Remondini (1672-1742), il quale, 

superata la crisi di riavviamento gestionale, dedicò a questa attività tutte le sue energie, 

apportando notevoli miglioramenti e razionalizzazioni che consentirono l’espansione 

dell’impresa, l’aumento delle sue dimensioni e l’individuazione di nuove clientele lontane a 

cui indirizzare la produzione. In particolare, gli impianti furono ampliati e ammodernati, 

mentre il problema della scarsa quantità e dell’elevato prezzo della materia prima, la carta, fu 

risolto tramite l’acquisizione di tre cartiere tra il 1735 e il 1739, proseguendo in questo modo 

sulla linea di concentrazione verticale elaborata in precedenza dai fratelli. 

L’attività calcografica guadagnò nuovo vigore grazie all’istituzione di una scuola per gli 

incisori che operò dal 1730 nella sede degli stabilimenti e per l’incessante attività dei torchi 

calcografici che venivano impiegati nella produzione delle immagini popolari dei santi e di 

altri soggetti, la cui domanda segnalava un costante aumento.  

L’espansione all’epoca di Giuseppe fu favorita anche dall’ottenimento di concessioni, 

favori, privilegi, esenzioni fiscali e diritti privativi garantiti dal governo della Repubblica di 

Venezia che permisero la diffusione della produzione remondiniana ben oltre i confini 

regionali, tutelandola nel confronti della concorrenza estera.  

 

4.2.2 L’espansione e il culmine della crescita 

 

In seguito alla morte di Giuseppe nel 1742, la direzione dell’azienda venne trasferita 

nelle mani dei figli Giovanni Antonio (1700-1769) e Giambattista (1713-1773)15. Fu 

quest’ultimo, il più giovane, a continuare l’opera di espansione e sviluppo iniziata dal padre 

                                                 
14 F. Signori, “I Remondini e l’amministrazione dei loro beni”, in Infelise, Marini, Remondini, cit., pp. 52-57. 
15 Infelise, I Remondini, cit., pp. 23-29. Riguardo a Giambattista, si dice che “in lui fosse riunita l’indole 
commerciale dell’avo e l’amore per l’arte del padre”: Zellini, L’arte della stampa, cit., p. 58 
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per merito di uno spirito imprenditoriale dinamico, di una situazione economica generale 

favorevole, della bassa incidenza dei costi di manodopera e infine dell’iscrizione della casa 

all’“Università de’ libreri e stampatori”. L’immatricolazione all’arte avvenne in seguito alla 

supplica dei due fratelli rivolta ai Riformatori dello studio di Padova nel 1747 e alle numerose 

controversie tra gli stessi Remondini e gli stampatori immatricolati all’Università, che 

vedevano minacciate le loro sicure posizioni privilegiate dall’irruenza della casa bassanese. 

Le contese si conclusero solo parzialmente nel 1750 poiché la corporazione non poteva più 

reggere l’onere economico derivante dalla continuazione delle questioni poste dai membri 

dell’arte16. 

L’impegno di questa casa emergente fu profuso in maniera particolarmente vivace nella 

tipografia che, tra i suoi punti di forza, annoverava i 18 torchi funzionanti a partire dal 1750 e 

i 30 titoli di libri mediamente posti in commercio ogni anno. La considerevole ascesa, 

l’elaborazione di nuove idee, la volontà di affrontare il rischio per conquistare il mercato e i 

comportamenti di Giambattista, poco osservanti delle norme secolari che regolavano le 

relazioni tra gli immatricolati all’arte, ebbero come conseguenza una serie di controversie sia 

con questi ultimi sia con i calcografi di Augsburg (1766-1773), sia con la corte del re di 

Spagna Carlo III (1772). 

Nel periodo di espansione le iniziative remondianiane compresero anche 

l’organizzazione di una fonderia per i caratteri tipografici, che in questo modo non dovevano 

più essere acquistati presso soggetti esterni, realizzando così il progetto di integrazione 

verticale di tutte le attività legate alla stamperia, dalla fabbricazione della carta (favorita 

dall’acquisto di una cartiera nel 1766), a quella dei caratteri, alla produzione delle stampe da 

parte di lavoranti riuniti per la maggior parte nello stesso stabilimento, alla distribuzione e 

commercializzazione del prodotto finito. 

L’incremento dei profitti, della ricchezza familiare e degli scambi commerciali sia 

interni alla Repubblica sia esteri furono agevolati dalla concessione di privilegi a cui si è fatto 

accenno poco sopra. 

Il culmine del successo dell’impresa remondiniana fu raggiunto grazie a Giuseppe 

Remondini (1745-1811), figlio di Giambattista. Costui rappresentò il membro della famiglia 

                                                 
16 “Saranno vicendevolmente sopite tutte le pendenze vertenti in qualunque Eccell. Consiglio, Collegio ed 
Eccell. Magistrato tra li suddetti sign. Remondini da una, e l’Università de Librari e Stampatori dall’altra, con 
questo però che il suddetto sign. Gio:Battista Remondini debba esborsare in via di deposito al sign. Giuseppe 
Bertella Prior […] ducati trecento correnti […] perché il suddetto Gio:Battista Remondini possi essere ascritto 
nella Matricola dell’Università suddetta con tutte quelle facoltà, prerogative, privilegi e obligazioni che hanno 
tutti gl’altri Matricolati […]. ASV, Riformatori dello studio di Padova, f. 365, 22-23, Stampa Remondini, 15 
settembre 1750. 
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che si avvicinò in maggior misura all’ideale del personaggio nobile e colto contrapposto a 

quello dell’imprenditore borghese dedito alla produzione e al commercio, il cui obiettivo era 

la realizzazione di un profitto da investire proficuamente.  

Sebbene la continuazione delle attività imprenditoriali avviate dai suoi predecessori 

avesse ottenuto momentaneamente un esito favorevole, Giuseppe non dedicò la necessaria 

attenzione alle novità che stavano prendendo piede nell’ambito dei gusti della clientela e in 

quello degli impianti e delle tecniche di lavorazione. Questi ultimi due elementi, congiunti 

all’indebolimento della spinta innovativa ed evolutiva che aveva caratterizzato il periodo di 

crescita e all’attenuazione dei conflitti con gli stampatori veneziani, condussero l’impresa alla 

perdita del dinamismo che l’aveva distinta nei decenni precedenti. 

 

4.2.3 I Remondini nel XIX secolo: la crisi e il declino 

 

I fattori di decadenza a cui si è fatto accenno furono accentuati anche da un generale 

mutamento della situazione politica, economica, sociale e culturale (in merito al quale si 

rimanda al primo capitolo) a cui l’azienda non fu in grado di adeguarsi17. Infatti, in seguito al 

definitivo tramonto delle istituzioni corporative dopo la caduta della Repubblica nel 1797, 

non sussistevano più le medesime condizioni che, nel corso del tempo, erano state sfruttate 

dai membri della famiglia per guadagnare un vantaggio competitivo nei confronti degli 

avversari.  

Tali condizioni erano rappresentate principalmente dalle medesime norme corporative 

delle quali i Remondini avevano tentato di liberarsi in nome della libertà concorrenziale e 

imprenditoriale, ma di cui si erano serviti per alimentare il proprio successo economico. Se 

nel contesto della corporazione lo spirito imprenditoriale era insufficiente per consentire 

l’espansione dell’impresa su scala mondiale, esso invece si sarebbe dimostrato necessario per 

affrontare le nuove sfide lanciate dai profondi cambiamenti politici e tecnologici, che 

richiedevano la ricerca di soluzioni innovative, un complessivo rinnovamento e una maggiore 

apertura all’innovazione. 

La situazione dell’azienda peggiorò gradualmente in seguito alla limitazione dei 

commerci ai soli territori veneti a causa della contrazione dei traffici tra gli stati italiani ed 

europei durante l’ultimo decennio del ‘700, in cui si verificarono le guerre e i disordini che 

successivamente avrebbero condotto al tramonto della Repubblica.  

                                                 
17 Infelise, I Remondini, cit., pp. 201-206. 
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In conseguenza di tale situazione, le merci rimasero invendute nei magazzini e il fratello 

di Giuseppe, Antonio, accortosi dello spreco di risorse, chiese che la manodopera in eccesso 

venisse ridotta e che le attività dell’impresa che ormai costituivano solo un costo privo di 

ritorno economico fossero eliminate. Le controversie tra i fratelli e l’ottusità di Giuseppe nel 

persistere lungo la solita linea di gestione indussero Antonio a chiedere la separazione delle 

proprietà comuni, che avvenne nel 1798.  

Fino al 1815 la crisi dell’azienda si fece sempre più evidente e, anche dopo la fine delle 

guerre napoleoniche, i traffici stentarono a decollare nuovamente a causa dei mutamenti a cui 

essa non era stata in grado di adeguarsi. Tra questi spiccavano in particolare le innovazioni 

tecniche riguardanti le strumentazioni utilizzate nei processi di produzione della carta e di 

stampa. 

Alla morte di Giuseppe, che non era stato in grado di reagire alla decadenza 

dell’azienda, nel 1811 fu incaricato della gestione il figlio Francesco (1777-1820), il quale 

non seppe porre rimedio agli errori del suo predecessore ma, anzi, contribuì ad accelerare il 

declino rivolgendo l’attenzione alla calcografia, ormai superata dalla litografia che era andata 

diffondendosi a partire dal 1796, determinando una svolta nel campo della riproduzione delle 

immagini, e ridimensionando l’azienda con la chiusura del negozio di Pieve Tesino. 

Alla sua morte, gli subentrarono la moglie Gaetana Baseggio e la figlia allora 

minorenne Teresa Gioseffa18. Negli anni successivi, nonostante una minima ripresa dei 

commerci, i traffici furono ridotti ancor più drasticamente a causa del provvedimento del re di 

Napoli (1725) che impedì ai prodotti veneti di raggiungere l’Italia meridionale. In seguito alla 

chiusura del negozio di Venezia nel 1848, le eredi decisero di cessare le attività  negli 

stabilimenti rimasti e di liquidare le fabbriche e le merci invendute, provocando in questo 

modo la fine definitiva della ditta Remondini. 

 

4.3 Attività produttive e materie prime 

 

4.3.1 La produzione della carta e gli impianti 

  

Partendo dal presupposto che non è possibile ricostruire in modo completo e coerente la 

contabilità aziendale e non si dispone di dati seriali precisi rappresentativi delle quantità di 

produzione di materia prima e dei prodotti finiti, dei costi di produzione e dei prezzi di 

                                                 
18 Ivi, pp. 207-209. 
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vendita, gli studiosi hanno ricostruito la storia degli investimenti nel settore cartario da parte 

di alcuni editori della Repubblica, per poterla ricollegare alle attività editoriali vere e 

proprie19. 

La carta costituiva infatti la materia prima necessaria alla produzione e incideva 

mediamente per circa il 50% sul costo totale di produzione di un libro. Le difficoltà nel 

reperimento della carta consistevano principalmente negli elevati costi, nell’andamento 

discontinuo delle fabbriche che la producevano e nella qualità, spesso scarsa, dei prodotti20. 

Per superare questi problemi, alcuni editori optarono per l’installazione di cartiere, in 

modo da poter gestire personalmente il processo di produzione, dall’approvvigionamento al 

prodotto finito. Naturalmente questa soluzione richiedeva l’investimento di una grande 

quantità di capitali, di cui però i Remondini disponevano abbondantemente. Quindi 

l’attenzione ai problemi di approvvigionamento dei materiali di base, l’acquisizione e, non 

ultima, la gestione diretta delle cartiere furono tre fondamentali fattori di successo che 

consentirono all’impresa di espandersi nell’ambito della stampa21.  

L’attenzione verso il settore cartario fu senza dubbio motivata da alcuni ragioni 

produttive e strategiche, e non semplicemente dalla volontà di diversificare gli investimenti22. 

Innanzitutto la produzione di carta di alta qualità necessaria per la stampa calcografica e per 

soddisfare le esigenze della clientela rispetto ai vari formati non poteva essere realizzata dagli 

imprenditori cartai che operavano nelle aree circostanti a Bassano, poiché costoro non 

disponevano dei capitali sufficienti per procurarsi gli stracci di adeguata qualità e per dedicare 

un tempo più lungo alla lavorazione al fine di soddisfare le richieste di committenti che 

ordinavano carta di diverse tipologie.  

In secondo luogo, l’aumento della produzione calcografica dal 1715 e della produzione 

di stampe nei decenni successivi impose l’esigenza di disporre della massima quantità di carta 

calcografica in modo continuo, del controllo produttivo sulla qualità e dell’acquisto diretto 

degli stracci grazie ai capitali dell’azienda. 

Al soddisfacimento di queste esigenze peculiari dell’impresa editoriale in terraferma, e 

tipiche di una mentalità imprenditoriale flessibile, furono orientate le decisioni di acquisizione 

delle cartiere. Inizialmente fu ottenuta la fabbrica di Vas la quale, secondo l’estimo del 

Quartiere Piave del 1710-1719, fu presa in affitto dai Remondini dal 1712 al 1723. Questa 

                                                 
19 I. Mattozzi, “I Remondini e le cartiere”, in Infelise, Marini, Remondini, cit., pp. 84-89. 
20 Idem, Produzione e commercio della carta nello Stato veneziano settecentesco: lineamenti e problemi, 
Bologna, Arti Grafiche Tamari, 1975, pp. 38-58. 
21 Infelise, I Remondini, cit., pp. 65-67. 
22 Mattozzi, “I Remondini e le cartiere”, cit., p. 85. 
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cartiera sorgeva in una posizione strategica in quanto l’alimentazione delle macchine 

avveniva tramite l’acqua del Piave, la cui limpidezza consentiva la realizzazione di carta di 

buona qualità, e la capacità produttiva permetteva il sostenimento di eventuali piani di 

espansione. 

Nei decenni successivi al 1733, gli eredi stabilirono ulteriori rapporti di affitto con altre 

cartiere. In particolare si ricordano quella di Arsiero nella val d’Astico, quella di Campese e 

quella di Oliero, la quale era caratterizzata dalla vicinanza agli stabilimenti bassanesi e dal 

fatto di essere stata costruita recentemente dalla famiglia Tiepolo23. 

La fase di massimo fervore produttivo e innovativo fu caratterizzata dalla fabbricazione 

delle carte damascate e vellutate, che però non riscossero molto successo tra i consumatori, 

delle carte da gioco e di altre carte speciali che venivano diffuse facilmente a livello mondiale 

tramite gli scambi commerciali. Tale fase culminò con l’acquisto della cartiera Tiepolo, che fu 

poi momentaneamente abbandonata dai Remondini nel 1768. 

Un evento di particolare rilevanza per la produzione cartaria fu la ristrutturazione della 

fabbrica di Oliero prima nel 1783 e successivamente nel 1791. L’ammodernamento implicò 

l’ingrandimento dimensionale, la conversione dell’edificio e l’innesto della macchina di tipo 

olandese24. Infine, dal 1796, questa cartiera rimase l’unica a produrre per la casa Remondini 

poiché le cartiere in affitto furono considerate troppo costose da mantenere25 mentre la 

produzione editoriale dimostrava già i primi segnali di crisi. 

Come si è accennato in precedenza, il sistema di produzione della carta era inizialmente 

basato sulla lavorazione a mano e sulla macerazione degli stracci26. In particolare, dagli anni 

’70 gli imprenditori cartari, Remondini compresi, furono ostacolati nelle loro attività dai 

problemi di rifornimento degli stracci, la cui circolazione era vincolata dalle concessioni ad 

alcune provincie, mentre altre non erano in grado di soddisfare il fabbisogno e le fabbriche 

erano costrette a ricorrere al contrabbando e all’importazione dallo Stato Pontificio finché nel 

1794 la loro circolazione fu liberalizzata. 

L’introduzione dei macchinari olandesi, che richiedevano minori interventi di 

manutenzione, permise una riduzione del tempo necessario alla produzione e un aumento del 

rendimento. 
                                                 
23 Ivi, p. 86. 
24 Tale macchina era costituita da una vasca a forma di ellisse all’interno della quale l’acqua poteva circolare in 
un percorso ad anello. Su uno dei lati lunghi della vasca era disposto un cilindro di legno ruotante dotato di lame 
al di sotto del quale si trovava una piastra metallica. Il cilindro e la piastra servivano per sfibrare gli stracci che 
venivano trascinati dal moto dell’acqua e vi passavano attraverso. F. Mariani, “L’introduzione della “olandese” 
nelle cartiere dello Stato Pontificio”, Cellulosa e carta, XLII (1992), pp. 1-10. 
25 Zellini, L’arte della stampa a Bassano, cit., p. 147. 
26 Infelise, I Remondini, cit., pp. 67-68. 
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4.3.2 La produzione calcografica 

 

La calcografia è l’arte di imprimere sopra un foglio di carta o di un altro materiale le 

immagini incise col bulino o l’acqua forte su tavole di rame o di legno tramite dei cilindri 

attraverso i quali veniva fatta passare la tavola inchiostrata. I rotoli costituivano una parte di 

una macchina chiamata torchio e la loro azione faceva imprimere l’inchiostro sul foglio di 

carta27. 

Il settore calcografico fu quello che per oltre 130 anni non conobbe quasi mai momenti 

di crisi e fu in grado di sostenersi a svilupparsi grazie ad alcuni fattori di successo28, 

innanzitutto la scelta di produrre stampe aventi soggetti popolari, considerate di basso livello 

rispetto alle riproduzioni di incisioni pregiate definite “stampe fini”29. I soggetti, appartenenti 

al mondo della cultura popolare e religiosa, erano le figure di Cristo e dei santi, ma anche le 

rappresentazioni del mondo e dei pianeti, raffigurazioni che avevano come soggetto il 

rapporto tra uomo, società e ruoli sociali, figure gli animali domestici. Oltre a questi tipi di 

stampa, ci furono inoltre dei tentativi di diversificazione della produzione verso carte da parati 

decorate, ventagli e carte da gioco30. 

Un secondo fattore fu la precisa volontà di diffondere la produzione delle stampe oltre i 

confini regionali. Per adattarle ai gusti di clientele lontane e modificarne di conseguenza i 

temi, i Remondini reperirono informazioni sulle aspettative del pubblico, sui culti e le usanze 

locali attraverso le corrispondenze con i collaboratori esteri e i venditori nel paesi lontani, i 

cui ruoli erano ben specificati all’interno della struttura distributiva dell’azienda31. 

Un ulteriore elemento determinante fu la scelta di non puntare l’attenzione sulla qualità 

dei manufatti, ma sulla velocità di esecuzione e sulla facoltà di disporre di una estesissima 

varietà di prodotti da offrire. Per soddisfare queste esigenze, furono sviluppati legami con 

numerosi incisori che dovevano essere in grado di svolgere in tempi rapidi qualsiasi soggetto 

venisse loro richiesto. Non erano necessarie doti artistiche per eseguire questo lavoro, ma 

                                                 
27 F. Griselini, M. Fassadoni, Dizionario delle arti e de’ mestieri, vol. XVI, Venezia, Tipografia Modesto Fenzo, 
1774, p. 76. 
28 Riguardo alla produzione calcografica remondiniana, un importante contributo apportato da uno studioso 
collezionista di stampe si trova in A. Bertarelli, Le stampe popolari italiane, Milano, Rizzoli, 1974. 
29 In merito alle “stampe fini” è d’obbligo una precisazione: infatti a partire dagli anni Settanta del XVIII secolo, 
grazie allo stimolo di Giuseppe, la casa iniziò a diversificare e affinare la produzione ampliando i cataloghi con 
ritratti, repertori di soggetto storico e atlanti geografici ispirati alle fonti di Vienna, Augsburg e al gusto inglese. 
C.A. Zotti Minici, Le stampe popolari dei Remondini, Vicenza, Neri Pozza, 1994, p. 59.  
30 Infelise, I Remondini, cit., pp. 110-111. 
31 Sul carattere prettamente localistico della produzione calcografica e sulle conseguenze negative che tale 
caratteristica apportò alla produzione nella fase conclusiva del Settecento, Bertarelli, “La Remondiniana di 
Bassano veneto”, cit., pp. 358-359, ripreso in Zotti Minici, Le stampe popolari, cit., pp. 20-21. 



97 
 

competenze tecniche per la rielaborazione delle immagini dei modelli e conoscenze formali 

riguardo gli accorgimenti che potevano incidere sull’esito delle stampe nel mercato32.  

Per istruire i giovani in questo genere di lavoro fu anche istituita una scuola di incisione 

dopo il 1730 e vennero mantenuti i rapporti con gli incisori che, sebbene si fossero formati a 

Bassano, in seguito emigravano in altre città33. Gli incisori dunque esercitavano le loro 

mansioni sia nel laboratori presenti all’interno delle fabbriche sia in altri luoghi, intagliando 

rami su commissione, operando in autonomia e gestendo le relazioni con i datori di lavoro 

attraverso la corrispondenza epistolare. Tramite le lettere, si stabilivano infatti gli accordi di 

lavoro e i Remondini potevano seguire le fasi di progettazione ed esecuzione correggendo i 

difetti e consigliando gli opportuni cambiamenti da apportare alle incisioni34. 

Naturalmente, gli incisori autonomi necessitavano dei materiali occorrenti per lo 

svolgimento delle commissioni. Spesso questi venivano spediti dai datori di lavoro, mentre 

frequentemente gli incisori dovevano provvedere a procurarseli per conto proprio, come nel 

caso dell’acquisto della vernice e delle lastre di rame presso la bottega dell’artigiano chiamato 

“calderer”35 il quale spesso poteva essere coinvolto in operazioni di restauro dei rami.  

L’esito del lavoro di incisione dipendeva fortemente dalla qualità degli utensili 

impiegati, come il bulino, che doveva avere l’inclinazione della punta ben calibrata e una 

determinata foggia del manico per essere considerato di buona fattura, la cui reperibilità 

risultava tuttavia molto scarsa36. 

Le incisioni realizzate erano dunque spedite negli stabilimenti bassanesi dove erano 

collocati i torchi calcografici e dove si proseguiva la lavorazione fino all’ottenimento della 

stampa finale. Il numero dei torchi attivi registrò un costante aumento a partire dal 1670, 

quando era presente un unico torchio, fino a raggiungere quota 12 nel 1715 e 32 durante la 

seconda metà del Settecento, a dimostrazione dell’ingente investimento in macchinari 

necessario per l’espansione della produzione37.  

Negli anni successivi al 1780, gli affari del settore calcografico iniziarono a peggiorare 

a causa della concorrenza delle calcografie romane e inglesi dotate di artisti di valore, delle 

                                                 
32 Gosen, Incidere per i Remondini, cit., p. 9. 
33 Baseggio, “Della calcografia in Bassano”, cit., p. 169. Barioli, Mostra dei Remondini, cit., p. 52. Bertarelli, 
“La Remondiniana”, cit., p. 362. Infelise, I Remondini, cit., pp. 112-113. 
34 Gosen, Incidere per i Remondini, cit., pp. 13-14. Gli epistolari sono descritti in A. Sorbelli, Inventari dei 
manoscritti delle biblioteche d’Italia, Firenze, Olschki, 1934, vol. LV, pp. 1-129, 130-176, vol. LVIII, pp. 129-
198. Sulle incisioni vedi anche R. Gallo, L’incisione nel ‘700 a Venezia e a Bassano, Venezia, Officine Grafiche 
Ferrari, 1941, pp. 15-16 e G. Moschini, Dell’incisione in Venezia, Venezia, Zanetti, 1924. 
35 A. Petrucci, L’incisione italiana, Roma, Danesi, 1941, p. 230. 
36 Gosen, Incidere per i Remondini, cit., pp. 27-33. 
37 M. Infelise, “La struttura industriale”, in Infelise, Marini, Remondini, cit., p. 72. 
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turbolenze politiche nel contesto europeo che fecero diminuire i traffici commerciali e in 

seguito per i disordini, le guerre e i mutati equilibri tra gli Stati, nonostante la calcografia 

bassanese fosse ancora dotata di un vastissimo assortimento di rami, stampe e macchinari 

all’interno degli stabili38. 

 

4.3.3 La produzione tipografica: privilegi e organizzazione industriale 

 

Per quanto riguarda la tipografia e la produzione libraria, sarebbe necessaria una 

trattazione approfondita che però oltrepassa lo scopo di questo lavoro. Infatti sono 

numerosissimi gli aspetti che meritano una descrizione accurata: dai titoli di vario genere 

pubblicati all’andamento delle tirature, dai rapporti con la corporazione dei librai e stampatori 

alle controversie con gli editori veneziani (brevemente descritte nel primo capitolo), dai 

legami con gli autori al commercio con i mercati italiani ed europei. 

Nei decenni precedenti il 1740, la produzione libraria dei Remondini era ancora ridotta 

a sette o otto libri all’anno, mentre a partire dal 1750 tale produzione ricevette nuovi impulsi 

grazie all’iscrizione all’arte della stampa veneziana, in seguito alla quale i libri posti in 

commercio aumentarono a una media di 30 all’anno e i torchi tipografici attivi divennero 18. 

Dunque lo sviluppo delle attività tipografiche avvenne solamente in seguito al 1750, 

quando l’azienda, grazie al successo della calcografia, ebbe a disposizione una quantità di 

capitali sufficienti all’espansione editoriale.  

Riguardo alla quantità dei titoli pubblicati dai Remondini dopo il 1740, si può fare 

riferimento ai registri dei mandati di stampa dei Riformatori dello Studio di Padova, i quali 

annotarono 86 licenze nel decennio 1741-1750 e 1227 nel successivo quarantennio, periodo in 

cui l’incidenza della quota delle licenze dei Remondini sul totale della Repubblica di Venezia 

si attestò in media attorno al 10%39. 

Un interrogativo che potrebbe sorgere riguarda i fattori che condussero a una aumento 

così rilevante della produzione libraria.  

Innanzitutto, per ottenere i privilegi di cui godevano le stamperie della Dominante, era 

necessario entrare a far parte della corporazione, manifestando all’Università la volontà di 

trasferire parte dei capitali a Venezia, introducendo nuove lavorazioni e favorendo lo sviluppo 

del settore cartario40.  

                                                 
38 Baseggio, “Della calcografia in Bassano”, cit., pp. 214-217. 
39 Infelise, I Remondini, cit., pp. 145-153. 
40 Ivi, p. 188. 
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L’ottenimento di concessioni, favori ed esenzioni dai dazi fu un elemento fondamentale 

per l’espansione della casa in quanto fu sfruttato abilmente dagli stampatori bassanesi, che 

approfittarono delle debolezze e della rigidità dello statico sistema corporativo, aggirando con 

successo le controversie sostenute con gli altri stampatori veneziani. Questi ultimi infatti in un 

primo momento reagirono autonomamente alla concorrenza di un’impresa che, pur essendosi 

appena affacciata sul mercato, era riuscita a guadagnare in poco tempo un’ampia quota di 

mercato, senza mobilitare direttamente la corporazione.  

Il conflitto più rilevante fu quello sostenuto con il maggiore degli stampatori veneziani, 

il Baglioni, e si concluse con una terminazione dei Riformatori nel 1764 che vietò di utilizzare 

come luogo di pubblicazione Venezia per i libri stampati a Bassano e impose alla casa alcuni 

obblighi per non peggiorare la qualità di stampa41. Nonostante i provvedimenti presi per 

arginare l’ascesa della casa, i Remondini continuarono a sfruttare le difficoltà di una struttura 

non idonea a competere e tantomeno a integrarsi con la nascente libertà d’intrapresa e 

caratterizzata da una mentalità produttiva antiquata. Inizialmente essi stamparono le opere di 

successo che erano appena uscite dal privilegio decennale concesso agli altri stampatori. In 

seguito, approfittando dell’esenzione dai dazi, importarono nel territorio veneto i libri esteri 

già stampati a Venezia42. 

In secondo luogo, fu determinante per il successo dei Remondini l’organizzazione 

industriale degli stabilimenti e della produzione.  

Infatti, come si è già visto in precedenza, nel periodo di massimo splendore la casa 

disponeva di quattro cartiere, tre delle quali situate lungo il corso del Brenta e una sul Piave, 

della tipografia bassanese attrezzata con 18 torchi attivi, di una fonderia per la fusione dei 

caratteri e di un impianto per la produzione di inchiostro43. In questo modo si realizzava 

l’integrazione verticale di tutte le attività necessarie per l’elaborazione del prodotto finito e fu 

possibile realizzare processi formati da operazioni complesse e molteplici senza subire 

l’ulteriore costo dei trasporti (fatta eccezione per la carta).  

Di particolare interesse è la questione dei caratteri da stampa, il cui costo incideva 

pesantemente sul bilancio delle tipografie, sia di grandi che di ridotte dimensioni, a causa 

                                                 
41 Ivi, pp. 189-194. 
42 Ivi, pp. 195-196. 
43 “Non sono senza merito le introduzioni fatte da detti fratelli del getto de caratteri e della fabbrica degli 
inchiostri e vernici bisognosi alle stampe, cosicché per l’intiero son forniti del necessario al loro commercio 
senza attenderlo da altre parti. La facilità di aver ogni cosa in pronto, e di prima mano, il continuo lavoro 
agl’operai fecero ridurre le opere loro a prezzi così vantaggiosi e discretti, che allettarono fino le parti più remote 
a provederne”. ASV, Riformatori dello studio di Padova, f. 365, 47, Stampa Remondini, 21 maggio 1751. 



100 
 

della necessità di ottimizzare la fusione tra i metalli che costituivano la lega, del costo del 

piombo nuovo e non usurato che influenzava sulla qualità dei caratteri44. 

Per quanto riguarda la produzione, caratterizzata da un andamento irregolare e 

discontinuo, i Remondini si affidavano ai 18 torchi dello stabilimento di Bassano per 

soddisfare le necessità ordinarie mentre, nel caso di aumento repentino della domanda di libri, 

commissionavano la produzione ai tipografi veneziani invece di procedere all’acquisto di 

nuovi macchinari, disponendo in questo modo di una struttura produttiva altamente elastica45. 

La combinazione di questi elementi consentì di smerciare i prodotti a prezzi inferiori 

rispetto a quelli degli altri stampatori, prezzi che venivano mantenuti ridotti anche grazie alla 

bassa qualità della maggior parte dei libri, in cui i caratteri venivano stampati molto 

ravvicinati e i margini delle pagine erano di esigue dimensioni per risparmiare carta, e per 

questo motivo potevano risultare di difficile lettura46.  

Altri oneri incidenti sul costo finale erano rappresentati dalla manodopera, di cui si 

tratterà in seguito, dalle spese di correzione, di illustrazione, di legatura, di spedizione, nonché 

dalle spese correnti, da quelle di un’eventuale traduzione e redazione di note su testi stranieri 

e infine dagli scarsi compensi riconosciuti agli autori delle prime edizioni. In questo periodo 

emerse sempre più intensamente la problematica riguardante la retribuzione del lavoro degli 

scrittori e il riconoscimento della proprietà letteraria, che nella pratica non veniva tutelata 

dagli editori sebbene una terminazione dei Riformatori del 1780 garantisse la preminenza del 

diritto di esclusiva dell’autore su quello dello stampatore47.  

Anche nel caso dei Remondini, gli autori iniziarono a far valere le loro richieste di 

denaro e di riconoscimento del loro operato. Sebbene inizialmente le loro pretese non fossero 

decisamente convincenti, in seguito si ha notizia di un contratto firmato nel 1757 tra i 

Remondini e l’autore di un corso di matematica, tale padre Giovanni Antonio Lecchi, che 

stabiliva alcune regole sulle ristampe e sullo smercio del libro, clausole che risultavano 

comunque favorevoli per la casa bassanese48. 

Riguardo ai dati quantitativi della gestione generale di una stamperia, gli studi 

sull’editoria hanno potuto beneficiare di alcune stime effettuate dal sovraintendete alla stampa 

Gasparo Gozzi per il progetto di una piccola tipografia e della relazione di una commissione 

dell’arte della stampa sulla valutazione delle retribuzioni ai dipendenti. Il costo della 

                                                 
44 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp. 200-203. 
45 Infelise, I Remondini, cit., p. 153. 
46 Ivi, p. 154-155. 
47 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp.193-198. 
48 Infelise, I Remondini, cit., pp. 161-162. 
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manodopera risulta preponderante sulle altre voci, mentre di rilievo è la proporzione di circa 

uno a quattro tra il costo del libro e il suo prezzo di vendita al pubblico.  

La differenza tra prezzo e costo non rappresentava il profitto totale dello stampatore, in 

quanto una parte poteva essere destinata alla remunerazione del tipografo che aveva ricevuto 

la commissione e un’altra parte al ribasso sul prezzo di copertina destinato ai librai. Questi 

dati tuttavia rappresentano solo una stima e il guadagno effettivo poteva variare al rialzo o al 

ribasso in base al successo o all’insuccesso delle edizioni49. 

 

4.4 Il lavoro e la manodopera 

 

4.4.1 Lavoro e processi produttivi nelle cartiere 

 

Le cartiere remondiniane inizialmente si servivano dei tradizionali procedimenti di 

lavorazione manuali, mentre in seguito, specialmente dopo la ristrutturazione della cartiera di 

Oliero, vennero introdotti i macchinari olandesi che consentirono risparmi di tempo e una 

maggiore efficienza. 

Il processo manuale prevedeva l’impiego di donne e fanciulli provenienti dalle 

campagne nelle mansioni che richiedevano minore sforzo fisico, come la divisione e la scelta 

degli stracci di cotone e lino, la fase finale di confezione del prodotto, la pulizia degli utensili 

e il trasporto interno del prodotto. Gli uomini adulti erano invece impiegati nelle fasi di 

triturazione e distruzione del tessuto che veniva così trasformato in una pasta ridotta in fibre 

minute, le quali venivano a loro volta immerse nei tini (vasche circolari con diametro di circa 

due metri) e mescolate all’acqua. L’operaio detto prenditore affondava la forma nella pasta e 

la sollevava, mentre il ponitore prendeva la forma col foglio e la rovesciava sopra un feltro di 

lana a cui il foglio rimaneva aderente e veniva coperto con un secondo feltro finché si 

otteneva un certo numero di fogli formanti una pila. I fogli venivano appesi per essere 

asciugati, incollati e infine pressati, scelti, imballati e spediti50. 

L’organizzazione dei reparti e della manodopera variava in base alle dimensioni della 

cartiera e del tipo di carta che si produceva. Il numero degli operai impiegati giornalmente 

                                                 
49 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp. 211-216. 
50 A. Fedrigoni, L’industria veneta della carta dalla seconda dominazione austriaca all’unità d’Italia, Torino, 
ILTE, 1966, pp. 14-15, 22. L’autore riporta alcuni dati riguardanti la retribuzione di donne, fanciulli e uomini 
nelle cartiere della provincia di Vicenza negli anni 1827 e 1844, ma non attribuibili con certezza alle cartiere 
Remondini (dati ricavati dalle registrazioni della Camera di Commercio nell’Archivio di Stato di Vicenza). I 
primi provvedimenti governativi in materia di lavoro furono successivi al 1843 e riguardarono l’impiego dei 
fanciulli nelle fabbriche e il divieto di vendita di alcolici negli spacci aziendali. 
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negli stabilimenti si attestava intorno ai duecento secondo la testimonianza del podestà di 

Bassano nel 1761 e intorno ai sessanta secondo le fonti del XIX secolo. I lavoratori non 

possedevano competenze specifiche e venivano radunati negli stabilimenti poiché il processo 

produttivo avveniva totalmente al loro interno e lì erano situati i macchinari e gli attrezzi 

impiegati nella produzione51. 

In seguito all’introduzione dei macchinari di tipo olandese si rese necessario l’impiego 

di tecnici specializzati provenienti dalla Germania che padroneggiassero la nuova tecnologia 

attraverso le loro conoscenze. 

 

4.4.2 Lavoro e disciplina nelle attività calcografiche e tipografiche 

 

Come si è avuto modo di spiegare in precedenza, il lavoro degli incisori poteva essere 

svolto sia all’interno del laboratorio di Bassano sia presso i domicili dei collaboratori 

dell’azienda. Purtroppo non si dispone di notizie precise riguardo all’organizzazione del 

lavoro degli incisori a Bassano: se per esempio ogni addetto portasse a termine singolarmente 

l’incarico ricevuto o se nel lavoro di intaglio i soggetti fossero organizzati in una sorta di 

catena di montaggio o ancora se le mansioni fossero divise in base alle competenze degli 

incisori più esperti52. 

Considerando invece il quadro completo dell’organizzazione del lavoro, emerge senza 

dubbio la peculiarità e unicità dei Remondini rispetto agli usi degli stampatori ed editori loro 

contemporanei53.  

L’organizzazione dell’impresa si distingueva per l’accentramento della manodopera, dei 

macchinari e degli strumenti nella sede centrale della ditta, per “l’estrema efficienza, 

razionalità e di conseguenza sveltezza e maggior economicità dell’intera struttura”54. 

Infatti negli stabilimenti di Bassano non operavano solo gli incisori, ma anche i 

miniatori, i legatori di libri, gli addetti alla preparazione delle tinte, alla fusione dei caratteri e 

al trasporto dei materiali, nonché gli addetti alla messa in opera e alla manutenzione dei 

torchi, per un totale di circa mille persone impiegate55.  

                                                 
51 Infelise, I Remondini, cit., p. 70. Secondo il censimento del 1818 gli impiegati nell’industria della carta nel 
territorio veneto erano 1186 e il numero degli addetti per ogni fabbrica poteva variare da un minimo di 5 a un 
massimo di 85. Fedrigoni, L’industria veneta, cit., p. 52. 
52 Gosen, Incidere per i Remondini, cit., p. 13. 
53 Zotti Minici, Le stampe popolari dei Remondini, cit., p. 43. 
54 Ibidem. 
55 Infelise, I Remondini, cit., pp. 81-82. Secondo la relazione dei Riformatori, gli impiegati erano 1500. ASV, 
Riformatori dello Studio di Padova, f. 365, 47, Stampa Remondini, 21 maggio 1751. 
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Nella stamperia operavano i compositori, i torcolieri, i garzoni e i facchini. I primi erano 

coloro che ottenevano la retribuzione più elevata, di 4 soldi ogni mille lettere. I secondi 

percepivano salari differenti a seconda che svolgessero le funzioni dei tiratori, i quali 

effettuavano l’impressione ponendo in azione la leva che faceva girare la vite del torchio, o 

battitori, responsabili dell’inchiostratura delle forme. I garzoni erano i giovani assunti per 

imparare il mestiere e ricevevano salari più bassi rispetto a quelli degli operai specializzati, 

così come i facchini che svolgevano i compiti di fatica56. 

Per diminuire il più possibile il costo della manodopera, i Remondini selezionavano gli 

operai provenienti dalle campagne e spesso la loro condotta verso i dipendenti (in particolare 

per quel che riguardava il riconoscimento delle qualifiche) e i collaboratori a domicilio era 

scorretta in quanto miravano a risparmiare anche sul compenso pattuito per le commissioni57. 

Per l’organizzazione e la disciplina del lavoro di questa grande quantità di operai, i 

Remondini ottennero nel 1766 da Gabriele Marcello, Savio della Mercanzia, una 

terminazione che regolamentò l’attività delle maestranze sia nelle cartiere sia nella 

stamperia58. 

In questo regolamento, il savio procede a ricordare l’importanza della fabbrica dei 

Remondini la quale, insieme a quelle di Schio, Marostica, Nove e Bassano, apparteneva a una 

classe privilegiata di imprese che meritavano di essere tutelate e “dirette con buona disciplina 

e successo corrispondentemente alle pubbliche intenzioni, ed agli ottenuti privilegi, […]”. Era 

dunque necessario “fissare e stabilire le regole opportune di disciplina per tutti gli operai della 

Fabbrica di essa Dita, e ciò per il buon andamento, e direzione della Fabbrica medesima”. 

In base al primo punto, i capi-reparto delle diverse arti e dei mestieri dovevano 

presentarsi in anticipo all’ora fissata per i diversi mesi dell’anno e ed erano addetti 

all’apertura delle officine vigilando sull’ingresso degli operai e sulla loro corretta 

disposizione nel luogo di lavoro. I capi avevano anche il dovere di essere gli ultimi a uscire e 

di raccogliere e spegnere i lumi nella stagione invernale per evitare possibili incendi. Si 

precisa che costoro “dovranno altresì osservare tutte le altre [incombenze] spettanti a una 

perfetta custodia e vigilanza a vantaggio della Fabbrica, che gli verranno imposte dal loro 

Principale, specialmente per la perfetta riuscita d’ogni e qualunque lavoro”. 

Il secondo e il terzo punto specificano l’orario di inizio e fine del turno valido per ogni 

mattina e sera a seconda del mese, in base alla tabella oraria vigente nella Repubblica di 

                                                 
56 Infelise, L’editoria veneziana, cit., pp. 203-206. 
57 Idem, I Remondini, cit., pp. 84-86. 
58 ASV, V Savi alla Mercanzia, I serie, b. 457, 12 luglio 1766. 
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Venezia fino alla Rivoluzione Francese, in cui le ore sono indicate in maniera differente 

rispetto a quella attuale59. La giornata lavorativa poteva durare da 12 a 15 ore nei mesi estivi, 

quando la luce naturale consentiva il prolungamento dei turni.  Ogni operaio doveva osservare 

gli ordini imposti dal capo e poteva abbandonare la posizione per la pausa pranzo (di un’ora o 

un’ora e mezza) solo al suono che segnalava il mezzogiorno, prodotto da una “competente 

campanella fatta adattare in luogo opportuno, perché servir possa di segno imancabile per la 

venuta e partenza degli operai alle ore destinate dai precedenti capitoli” (punto quarto). 

Il quinto punto stabilisce con chiarezza le conseguenze dell’assenteismo “senza 

permesso e senza legittima causa” nei giorni feriali, ovvero l’ammonizione del datore di 

lavoro nel caso della prima assenza dell’operaio, mentre alla seconda occasione il principale 

lo avrebbe denunciato al “pubblico rappresentante di Bassano” o al Savio della Mercanzia 

deputato alle fabbriche in Venezia, i quali avrebbero stabilito gli opportuni provvedimenti. 

Il sesto punto riguarda i permessi di lavoro che potevano essere accordati e che 

implicavano una riduzione del salario giornaliero. 

Al settimo punto si indica il divieto di introdurre “armi da punta, o da taglio, e molto 

meno da fuoco” all’interno degli stabilimenti, a pena dei “dovuti castighi” decisi dal 

principale. 

L’ottavo punto proibisce le offese, le azioni improprie, le ubriacature e le liti violente 

tra gli operai che altrimenti sarebbero stati castigati. 

Il nono e ultimo punto riguarda il divieto di appropriazione indebita e di trasporto, dono, 

alienazione o trafugamento di materiali, caratteri, tinte, colori e altri utensili al di fuori delle 

officine, altrimenti sarebbe stato “preciso impegno del Principale di ricorrer, come nel quinto 

articolo, perché nei modi e forme […] abbia il reo a soggiacere a quel castigo, che serva a 

questi di correzione, e di esempio agli altri, a scanso di tali mancanze”. 

Tale terminazione avrebbe poi dovuto essere stampata a spese della ditta e conservata 

nel registro del “Ministro destinato a servir alla Deputazion alle Fabbriche”. 

Quindi questo regolamento rappresenta un fondamentale punto di riferimento per 

comprendere quale disciplina venisse applicata in un’impresa accentrata e sottolinea che una 

totale efficienza era necessaria per il consueto svolgimento delle attività giornaliere e per 

garantire un ambiente di lavoro privo di conflitti interni, che sarebbero andati a discapito della 

produttività. 

 

                                                 
59 Per una possibile tabella di conversione vedi Infelise, “Le cartiere Remondini”, cit., pp. 21-22. 
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4.5 Direzione e collaborazione nelle attività gestionali 

 

La dimensione raggiunta dagli stabilimenti remondiniani in termini di persone 

impiegate, assortimento, relazioni e scambi commerciali, pone il fondamentale problema della 

gestione delle attività60. Fino al 1773 le redini dell’azienda erano sempre state mantenute in 

mano agli stessi Remondini, impegnati direttamente nelle fasi decisionali, e nessuna scelta 

fino a quel momento venne delegata ad altri personaggi e tantomeno fu ideata la creazione di 

uffici amministrativi che gestissero la contabilità, gli affari commerciali e il personale. 

Questo assetto generò tuttavia non pochi disordini in quanto era materialmente 

difficoltoso per una sola persona tenere conto di tutti gli aspetti e delle problematiche proprie 

della gestione di un’impresa di tali dimensioni. Purtroppo non sono disponibili fonti 

documentarie che permettano di ricostruire con precisione la questione dell’affidamento delle 

funzioni dirigenziali ad altri individui, sebbene gli atti notarili possano fornire un’idea 

riguardo ai soggetti che presumibilmente avrebbero potuto collaborare con i Remondini. 

Innanzitutto, ruoli rilevanti erano rivestiti dagli agenti che controllavano gli affari di 

ordinaria amministrazione nei negozi di Venezia e Pieve Tesino non solo in riferimento al 

territorio della Serenissima ma anche in tutta l’Europa. Mansioni di questo genere erano 

ricoperte anche dai direttori delle cartiere, che si occupavano dei compiti tecnici, 

dell’organizzazione interna della forza lavoro ed esercitavano le funzioni che l’imprenditore 

non poteva svolgere in prima persona negli altri stabilimenti dove si concentrava la 

manodopera61. 

In seguito, Giuseppe fu il primo membro della famiglia che delegò parte della gestione 

degli affari a direttori di fiducia che, nel corso del tempo, acquisirono una funzione sempre 

più importante e insostituibile. Uno di questi fu Valentino Novelletto (1728-1796) che fu in 

grado di guadagnare la stima dei Remondini al tal punto da ricevere il compito di recarsi ad 

Augsburg nel 1766, insieme al vicario di Strigno, per tentare di risolvere la controversia con i 

calcografi tedeschi. Novelletto provvedeva inoltre a informare Giuseppe, per via epistolare, 

riguardo agli episodi, alle vicende e agli affari riguardanti il negozio di Venezia e alla 

situazione generale, sia politica che sociale, vigente nella città, senza però poter influire in 

maniera determinante sulle questioni di un certo rilievo.  

                                                 
60 Infelise, I Remondini, cit., pp. 90-91. G. Vinco da Sesso, “I collaboratori dei Remondini”, in Infelise, Marini, 
Remondini, cit., pp. 67-71. 
61 Fedrigoni, L’industria veneta, cit., p. 22. 
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Un secondo collaboratore importante fu da Giambattista Verci (1739-1795) il quale, 

dopo aver intrapreso la sua formazione a Padova, fece ritorno a Bassano e iniziò a lavorare 

presso l’azienda dei Remondini62. In un primo momento egli ricoprì il ruolo di correttore di 

bozze all’interno della tipografia, ma in seguito, grazie all’amicizia che lo legava al padrone 

Giuseppe, svolse mansioni di vario genere che richiedevano la sua fiducia fino a diventare 

traduttore e compilatore di opere francesi, autore di opere di vario argomento e della Storia 

degli Ezzelini. Successivamente esercitò vari incarichi pubblici tra cui il consigliere 

comunale. Egli fu inoltre incaricato nel 1782 di compiere un viaggio in America latina allo 

scopo di fondare delle filiali per contrastare la concorrenza francese e tedesca in loco, 

progetto che tuttavia fu rimandato e non fu più intrapreso. 

Tra gli ultimi anni del Settecento e i primi dell’Ottocento, emerse una figura che 

avrebbe svolto un ruolo importante nella fase conclusiva della vita della ditta, ovvero 

Bartolomeo Gamba (1766-1841)63. Dopo essere stato educato presso il Collegio dei Gesuiti a 

Bologna, egli iniziò a collaborare in giovane età con Giuseppe in qualità di garzone, fu 

apprezzato per le sue conoscenze acquisite da autodidatta, e in seguito fu incaricato di 

prendere in gestione sia il negozio di Venezia in sostituzione dell’agente che era venuto a 

mancare nel 1791, l’abate Sartori, sia il negozio di Bassano, che era precedentemente 

amministrato da Novelletto.  

Purtroppo il Gamba dovette affrontare una situazione aziendale ormai compromessa 

dagli eventi bellici e rivoluzionari di quel periodo, dalla caduta del regime protezionistico dei 

privilegi, nonché dalla concorrenza delle tipografie dell’Italia meridionale, dalla impossibilità 

di controllare i traffici commerciali in aree remote e dal mancato aggiornamento dei 

macchinari e delle tecniche di lavorazione.  

Invece di provvedere all’indispensabile cambiamento nella produzione di stampe allo 

scopo di assecondare i nuovi gusti del pubblico, di comune accordo con Antonio Remondini, 

egli puntò sul miglioramento qualitativo della produzione calcografica e libraria, scelta che si 

rivelò errata e che provocò la mancata vendita di una grande quantità di prodotti.  

Negli anni successivi, col peggioramento dello stato degli affari, i rapporti tra i 

Remondini e Gamba si deteriorarono finché nel 1811, osteggiato dal successore Francesco, 

egli decise di abbandonare la ditta dopo trentadue anni di servizio. 

                                                 
62 Sulla figura di Verci vedi P. Del Negro (a cura di), Erudizione e storiografia nel Veneto di Gambattista Verci: 
convegno di studi , 23-24 ottobre 1986, Treviso, Ateneo di Treviso, 1988. 
63 Sulla figura di Gamba, vedi in particolare N. Vianello, Bartolomeo Gamba editore e bibliografo, Venezia, 
Centro Arti e Mestieri della Fondazione Giorgio Cini, 1960 e G. Berti, G. Ericani, M. Infelise (a cura di), Una 
vita tra i libri: Bartolomeo Gamba, Atti del convegno: Bartolomeo Gamba nella cultura veneta tra Sette e 
Ottocento, tenuto a Bassano del Grappa nel 2004, Milano, Franco Angeli, 2008. 
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4.6 La rete distributiva: commercio e ambulantato 

 

Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, i Remondini riuscirono a 

espandere lo smercio della propria produzione a livello mondiale. Ma quali furono i fattori 

che consentirono alle loro merci di essere diffuse e vendute sia nei territori europei sia 

oltreoceano? 

Innanzitutto era fondamentale il sistema di relazioni stabilite con i mercanti, i librai e i 

venditori ambulanti in Italia e in Europa che diffondevano al pubblico le novità riguardo al 

repertorio di stampe64.  

Per consentire una più agevole conoscenza e pubblicizzazione dei prodotti della casa da 

parte dei mercanti verso le clientele interessate, i Remondini idearono l’utilizzo di una serie di 

cataloghi che venivano aggiornati periodicamente e che contenevano l’intera gamma delle 

merci in vendita.  

Queste ultime comprendevano i libri da risma, ovvero testi di uso comune caratterizzati 

dalla bassa qualità, dal prezzo contenuto e destinati alla larga diffusione nella società di antico 

regime e tra i ceti popolari65, le ristampe delle opere di vario genere di qualità più elevata 

richieste dal grande pubblico settecentesco, i titoli pubblicati dagli altri stampatori veneziani, 

le stampe, i calendari, le icone a soggetto santo o profano, le carte geografiche, le carte da 

gioco e in generale il repertorio calcografico. Nei cataloghi erano inoltre inserite prefazioni in 

tre lingue che descrivevano i prezzi dei prodotti, gli eventuali sconti, le condizioni di vendita 

e di spedizione. 

In secondo luogo, un ulteriore elemento di successo fu l’efficienza della rete 

distributiva.  

In seguito all’espansione e all’aumento del volume di scambi, nel 1750 fu aperta a 

Venezia una libreria in Merceria San Salvador che divenne il principale punto di riferimento 

sia per la clientela italiana ed estera, sia per gli agenti che gestivano gli affari della casa ed 

erano responsabili dei magazzini e dei depositi situati in varie zone della città. I venditori 

ambulanti erano invece forniti dell’assortimento calcografico dalle due agenzie che 

disponevano dell’intera produzione, collocate a Pieve Tesino e a San Pietro degli Schiavoni in 

Friuli. 

                                                 
64 Infelise, I Remondini, cit., pp. 86-90, 156-165. 
65 Di particolare interesse risulta la raccolta di titoli di oltre seicento libri da risma basata su un indice inedito del 
1729, delle notizie riguardanti la loro conservazione, la localizzazione e la fortuna che essi guadagnarono tra il 
pubblico dal XVII al XIX secolo: L. Carnelos, I libri da risma. Catalogo delle edizioni Remondini a larga 
diffusione (1650-1850), Milano, Franco Angeli, 2008. 
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I mercanti europei riconobbero alla produzione remondiniana un assortimento 

particolarmente adeguato per il soddisfacimento delle esigenze e dei gusti dei clienti di varia 

estrazione sociale nei mercati da loro serviti, soprattutto per le caratteristiche di flessibilità e 

disponibilità al cambiamento e rinnovamento dei soggetti e dei modelli in base alle usanze e 

alle tradizioni dei pubblici lontani e per la capacità di assolvere commissioni di libri proibiti 

dalle censure locali. Esemplari in questo caso furono i rapporti intrattenuti con il mercante 

francese Louis Bonnardel, il quale acquistò merci per un valore di oltre 312.000 lire da 

destinarsi al mercato iberico, e con gli altri corrispondenti che dalle città spagnole spedivano 

le stampe verso il Brasile, l’Argentina e altre località sudamericane. 

Ulteriori destinazioni europee dei traffici furono l’Austria, la Germania meridionale, la 

Boemia, la Polonia, la Svizzera e alla fine del XVIII secolo furono instaurate relazioni 

commerciali con alcuni corrispondenti nelle maggiori città dell’Impero Russo, mentre gli 

scambi con le località francesi, inglesi e olandesi rappresentarono una quota non significativa 

del totale soprattutto per la presenza di stampatori e calcografi locali di fama.  

Le spedizioni naturalmente potevano essere danneggiate e ritardate dalle condizioni non 

favorevoli dei trasporti e delle vie di comunicazione, specialmente nel caso di lunghe 

percorrenze66. Un ulteriore problema era rappresentato dalla difficoltà nella riscossione dei 

pagamenti delle merci a causa della mancanza di un sistema bancario e della generale scarsità 

di capitali liquidi disponibili nell’economia di antico regime. Tali ostacoli, fino alla fine del 

Settecento, furono in parte affrontati grazie al sistema di scambi di libri tra gli stessi librai 

che, in questo modo, avevano la possibilità di costituire un assortimento abbastanza vasto di 

merce da offrire. 

 

4.6.1 I Tesini, colportori trentini 

 

I venditori ambulanti provenienti dalla val Tesino, dalla val Gardena e dal Friuli 

orientale giocarono un ruolo fondamentale nella diffusione e commercializzazione delle 

stampe dei Remondini67.  

                                                 
66 Vedi A. Torre (a cura di), Per vie di terra: movimenti di uomini e di cose nella società di antico regime, 
Milano, Franco Angeli, 2007. 
67 Infelise, I Remondini, cit., pp. 114-118. Uno dei primi studi sui Tesini corredato da una approfondita 
documentazione storica è stato quello di E. Fietta, Girovaghi di Tesino in Europa e America. Studio etnografico, 
tesi di laurea, Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in storia, a.a. 1969-
70, rel. G. Perusini. Altri studi si trovano in Idem, Con la cassela in spalla: gli ambulanti di Tesino, Ivrea, Priuli 
& Verlucca, 1987; C. Rossi, “Il commercio ambulante”, in Infelise, Marini, Remondini, cit., pp. 337-339; B. 
Passamani, “Tesini e Remondini, storia dell’incontro che cambiò la storia della valle”, Il Trentino, mensile della 
Provincia autonoma di Trento, XXXVI (2000), n. 233, pp. 10-17, ripreso da idem (a cura di), Stampe per via: 
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In particolare, i rapporti con i Tesini furono probabilmente instaurati già nella seconda 

metà del ‘600 in seguito all’incontro tra Giovanni Antonio e i valligiani che sfruttavano il 

mercato di Bassano come sbocco commerciale per i loro traffici di pietre focaie, bene che 

all’epoca era di primaria necessità. A costoro il Remondini pensò di affidare le prime edizioni 

di libri da risma e le rozze calcografie dei santi che potevano fungere da decorazione 

domestica, per il fatto che essi avevano stabilito da decenni un contatto abbastanza 

approfondito con i diversi strati della clientela e avevano quindi la possibilità di verificare il 

gradimento delle immagini e di individuare nuovi spazi di vendita in luoghi sempre più 

remoti. Inoltre i Tesini fornivano importanti informazioni riguardanti gli aggiustamenti 

opportuni, i nuovi tipi iconografici e le tematiche delle immagini, consigliando anche 

modificazioni nei procedimenti tecnici dell’incisione. 

I gruppi di ambulanti erano legati alla casa bassanese da una serie di accordi, stipulati 

tramite il notaio di Pieve Tesino nel periodo tra il 1708 e il 1718, secondo i quali essi 

potevano acquistare le stampe a credito, ricevendo in anticipo le stampe e il denaro per il 

viaggio, lasciando però un bene di loro proprietà in garanzia. Nel caso in cui i traffici avessero 

avuto esito negativo e i Tesini non fossero stati in grado di ripagare la merce con i guadagni 

del venduto, avrebbero dovuto consegnare i loro beni (stabili o campi), di cui i Remondini 

sarebbero diventati i proprietari effettivi. Col passare degli anni, riconoscendo la presenza di 

ampi margini di profitto che potevano essere ricavati da tali traffici, i Tesini raffinarono le 

loro tecniche di vendita e appresero come liquidare intere partite di merce trattenendo una 

parte del guadagno ed evitando il rischio di perdere le proprietà date in garanzia. 

I Tesini rappresentano dunque il tipico esempio di comunità montana che, 

stagionalmente, si dedicava alla diffusione dei libri popolari e delle stampe per sfuggire al 

contesto di precarietà causato da un’economia di sussistenza basata su un’agricoltura povera e 

sui poco significativi scambi di beni di prima necessità. I gruppi di valligiani raggiungevano 

in un primo momento solo le località dell’Italia settentrionale e della Germania meridionale e 

in seguito espansero i loro traffici nella penisola iberica, nell’America latina, in Ungheria, 

Austria, Olanda, nelle Fiandre e infine verso l’Impero russo, facendo ritorno nella vallata ogni 

tre o quattro anni. 

Tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, nel periodo in cui cominciò la fase di 

decadenza della ditta, si verificarono alcuni mutamenti radicali che cambiarono il modo di 

operare dei Tesini. Infatti una parte delle compagnie più intraprendenti, che svolgevano le 

                                                                                                                                                         
l’incisione dei secoli XVII-XIX nel commercio ambulante dei Tesini, catalogo della mostra tenuta a Pieve Tesino, 
Trento e Bassano del Grappa nel 1972, Trento, Servizio beni culturali della Provincia autonoma di Trento, 1983. 
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loro attività all’estero, iniziò a rifornirsi anche degli assortimenti di prodotti francesi e inglesi 

che potevano soddisfare le rinnovate esigenze delle élites in maniera più compiuta rispetto ai 

beni prodotti a Bassano.  

Nello stesso periodo, relazioni commerciali con altri stampatori europei si svilupparono 

in seguito alla trasformazione dei depositi dislocati in varie sedi in veri e propri negozi fissi, 

inizialmente controllati dai capi-compagnia e successivamente divenuti di proprietà 

individuale o famigliare. 

Grazie a questi meccanismi evolutivi, che segnarono l’emancipazione dei Tesini 

trasformandoli in veri e propri commercianti, fu per loro possibile mantenere immutato il 

volume degli scambi anche quando la ditta di Bassano non rappresentò più un punto di 

riferimento. 

 

4.7 Conclusione 

 

In questo capitolo, dopo aver esaminato la provenienza delle fonti antiche e moderne 

disponibili per la ricostruzione del caso Remondini, si sono esaminati i vari aspetti che hanno 

caratterizzato le attività della ditta. 

Come punto intermedio nella prosecuzione dell’analisi, sono stati individuati i fattori di 

successo che hanno condotto all’ascesa e allo sviluppo di questa iniziativa imprenditoriale. 

Questi elementi vincenti sono individuabili in un’organizzazione industriale razionale, 

nell’utilizzo di carta prodotta in stabilimenti gestiti direttamente dai membri della famiglia, 

nel sistema di distribuzione rapido ed efficiente attraverso cui le merci potevano raggiungere 

le località italiane, europee ed extraeuropee, nei rapporti con gli autori, favoriti a garanzia di 

una ampia e veloce diffusione delle opere, nel recupero di spazi di mercato persi dalle altre 

ditte veneziane in crisi (e legati alla produzione di libri ecclesiastici come si è visto nel primo 

capitolo), nell’affidamento di alcune commissioni agli stampatori veneziani poveri e infine 

nella assenza di limitazione alla capacità di agire della casa, che fu in grado di sfruttare 

abilmente il sistema dei privilegi nel settore editoriale senza subire alcun danno per i tentativi 

di intervento contro la sua ascesa. 

L’obiettivo del prossimo capitolo sarà quello di identificare quali degli strumenti teorici 

qualitativi che sono stati analizzati in precedenza possono fornire un’efficace lente di lettura 

per spiegare l’eccezionale evoluzione di questa impresa, le caratteristiche dei protagonisti che 

la intrapresero e le dinamiche imprenditoriali e gestionali di una industria ante litteram. 
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5 Analisi e interpretazione del caso 

 

5.1 I Remondini tra borghesia e capitalismo familiare  

  

Dopo aver esaminato i fattori e le vicende storiche che influirono sulla nascita, lo 

sviluppo e la decadenza dell’impresa dei Remondini, si procederà ora all’applicazione di una 

serie di strumenti e quadri interpretativi di tipo qualitativo alle caratteristiche imprenditoriali, 

produttive e organizzative di un’iniziativa economica che spiccò per i suoi connotati di 

originalità e unicità e svolse un ruolo anticipatore nell’identificazione di problematiche e 

criticità attuali. Gli strumenti teorici scelti, i cui contenuti sono stati trattati nei capitoli due e 

tre, saranno applicati nella consapevolezza del fatto che sono stati elaborati per spiegare 

evoluzioni e fattispecie imprenditoriali e contestuali che si sono manifestate solo 

successivamente al periodo in cui si situa il caso studiato, mentre l’obiettivo principale in 

questa sede è quello di raggiungere una possibile ipotesi significativa riguardo a un modello, 

la cui validità rimane comunque da testare, attraverso un metodo di ricerca non rigoroso.  

Il caso dei Remondini, famiglia della borghesia imprenditoriale veneta, si colloca 

chiaramente nel contesto dell’epoca pre-industriale, ma le vicende dell’impresa si sono svolte 

in un periodo di transizione verso un mutamento radicale e un generale ammodernamento 

delle strutture produttive, tecnologiche e gestionali. Come si è avuto modo di illustrare nei 

capitoli precedenti, tale cambiamento nel territorio veneto ebbe inizio con la caduta della 

Repubblica di Venezia e con la scomparsa del sistema di privilegi e di concessioni che aveva 

permesso alle imprese del settore editoriale di essere tutelate nei confronti delle concorrenti 

estere, ma non dagli eventi esterni, come l’ingresso nella corporazione di una casa operante in 

terraferma, e dagli eventi remoti, come l’esclusione dal mercato dei titoli degli autori gesuiti 

in seguito alla loro espulsione dalle terre borboniche. 

Tra la seconda metà del XVIII secolo e gli inizi del XIX, i mutamenti negli equilibri 

politici ed economici europei causarono una generale trasformazione, accentuata in modo 

particolare dallo sviluppo in Inghilterra di una nuova modalità di produzione, ovvero il 

sistema di fabbrica, basato sull’introduzione di macchine per la conversione del calore in 

lavoro, sull’aumento della produttività dovuto alle abbondanti provviste energetiche e sulla 

proprietà dei mezzi di produzione da parte dell’imprenditore-capitalista nel settore tessile1. 

                                                 
1 Vedi D.S. Landes, Prometeo liberato: trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa 
occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, Giulio Einaudi, 1978. 
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In questo contesto europeo caratterizzato da un elevato grado di dinamismo e di 

rinnovamento nelle tendenze di lungo periodo, si assiste a un caso di sviluppo imprenditoriale 

in territorio veneto emblematico delle difficoltà e delle sfide che un’azienda nata nei primi 

anni del secolo fu costretta ad affrontare per espandersi e sopravvivere. 

Innanzitutto si può notare la presenza di una figura tipica dell’età pre-industriale, ovvero 

quella del mercante-imprenditore, riconoscibile in Giovanni Antonio Remondini, il fondatore 

delle attività produttive familiari nella cittadina di Bassano. A costui si possono senz’altro 

attribuire tutte le caratteristiche di tale figura: infatti egli disponeva dei capitali sufficienti per 

l’acquisizione dei mezzi di produzione e del potere di decisione riguardo ai prodotti e alle 

modalità di produzione e della facoltà di rilevare gli stabili necessari per lo svolgimento delle 

attività e per l’impiego della manodopera. I piccoli produttori di panni e di seta del 

circondario bassanese furono probabilmente danneggiati dall’arrivo di Giovanni Antonio, che 

riuscì ad instaurare nuovi rapporti di produzione con la manodopera proveniente dalle 

campagne e dalle montagne. 

Costui tuttavia non fu solo un mercante-imprenditore, che fu in grado di vincolare a sé 

un gran numero di lavoratori, ma fu anche un imprenditore-capitalista secondo la nozione 

elaborata da Sombart e da Schumpeter. Sia il fondatore della ditta che i suoi successori 

rivestirono il ruolo di fornitori di mezzi di produzione e di mezzi finanziari, ma anche di 

organizzatori degli aspetti legati strettamente legati alle attività produttive e commerciali.  

Tra le tipologie di soggetti teorizzate da Sombart e compatibili con la figura di 

imprenditore-capitalista compare anche la categoria dei “borghesi”, cittadini appartenenti al 

ceto medio ed esercitanti attività artigiane e agricole di dimensioni contenute. I Remondini si 

possono dunque inserire all’interno di questa classe di soggetti, con le dovute cautele di una 

categorizzazione che non esplicita le numerose differenziazioni interne a questo gruppo, a 

causa della loro vocazione familiare verso le iniziative produttive alimentate inizialmente da 

un patrimonio privato probabilmente derivante da attività commerciali praticate in 

precedenza.  

Purtroppo non esistono fonti attendibili che dimostrino l’origine del patrimonio di 

Giovanni Antonio, che era benestante. Presumibilmente, la ricchezza di cui egli già disponeva 

al suo arrivo in Bassano poteva derivare dai guadagni accumulati grazie alla professione di 

commerciante di droghe (spezie) e ferro, anche se questa difficilmente sarebbe sufficiente per 

spiegare una tale accumulazione di capitali, ma soprattutto dai profitti ricavati dal lanificio di 

proprietà a Padova, di cui si ha notizia grazie alla matricola dell’Università della lana, mentre 

nella stessa città altri operatori svolgevano il medesimo mestiere. Grazie ai profitti, ebbe la 
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possibilità di aprire nella piazza di Bassano attorno alla metà del Seicento, accanto al negozio 

di ferramenta, altre botteghe: una di stampe e di libri di devozione e cultura popolare (per cui 

forse non aveva visto spazi adeguati a Padova), una di merceria per le lane e i filati e una 

“casoleria” per i prodotti dei terreni di cui era proprietario2. 

Dunque il patrimonio su cui poterono fondarsi le attività produttive remondianiane non 

ebbe origine dalle ulteriori fonti elencate da Sombart: né dalle rendite della grande proprietà 

terriera feudale né dalle provvigioni guadagnate dalle attività di prestito di denaro alla nobiltà 

né dai profitti ricavati dall’economia di schiavitù.  

Il capitale dei Remondini era dunque di tipo “borghese” ed era derivato dalla 

rigenerazione e dal reimpiego di reddito derivante da altre attività commerciali e produttive, 

mentre in seguito la ragione della loro fortuna fu l’intuizione di produrre generi popolari su 

larga scala. 

L’iniziativa della famiglia bassanese può dunque rientrare nella definizione di impresa 

capitalistica, forma economica caratteristica del capitalismo, fornita da Sombart, ma con 

alcune riserve. Infatti, sebbene lo scopo dei Remondini fosse chiaramente quello di 

raggiungere un guadagno e di accumulare sostanze da reinvestire3, esso non fu raggiunto 

tramite la stipula vantaggiosa di contratti per prestazioni e controprestazioni valutabili in 

denaro, bensì attraverso l’utilizzo dei vantaggi forniti dal sistema dei privilegi, rimanendo 

decentrati a Bassano, e l’esistenza di diritti di proprietà formalizzati sui beni, sulle materie 

prime e sulle macchine impiegate nella produzione. Come si vedrà nel capitolo successivo, i 

contratti in particolare non erano presenti nel caso della forza lavoro, la quale veniva 

probabilmente reclutata nelle campagne del bassanese ed era vincolata al datore di lavoro non 

da accordi stipulati formalmente, ma dalla necessità di sopravvivere alla povertà e a una 

situazione di precario equilibrio economico. Le condizioni di vita di questa fascia della 

popolazione erano infatti rese difficoltose dalla stagnazione economica che contraddistinse i 

territori veneti nel corso del ‘700 e, per questa ragione, la manodopera priva di occupazione 

era disposta a lavorare per qualsiasi salario pur di non soffrire la fame4.  

                                                 
2 Signori, “I Remondini e l’amministrazione dei loro beni” in Infelise, Marini, Remondini, cit., p. 52. 
3 Signori fa notare come, nel corso del tempo, si radicò nei Remondini la tendenza familiare di investire il denaro 
in circolo continuo, senza lasciarlo mai immobile nelle casse, in titoli bancari, immobili, terreni e livelli. Questa 
abitudine è dimostrata dai numerosi atti notarili di natura amministrativa rogati dai notai di Bassano. Ivi, p. 53. 
4 Infelise, I Remondini, cit., p. 16. Riguardo alle condizioni di vita, i problemi economici e di sostentamento della 
popolazione nelle zone circostanti Bassano, vedi G. Lombardini, Pane e denaro a Bassano: prezzi del grano e 
politica dell'approvvigionamento dei cereali tra il 1501 e il 1799, Venezia, Neri Pozza, 1963. Riguardo ai 
problemi dell’agricoltura veneta della terraferma nel XVIII secolo, vedi G. Gullino, “Dall’Arcadia all’economia: 
il problema agricolo nell’ultimo secolo della Repubblica veneta”, in M. Knapton, G. Gullino, S. Ciriacono, P. 
Ulvioni, G. Silini, Venezia e la Terraferma: economia e società, Bergamo, Comune di Bergamo: Assessorato 
alla Cultura, 1989. 
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Naturalmente i criteri di azione che stavano alla base della mentalità imprenditoriale del 

fondatore erano lontani dai ragionamenti marxiani sull’economia capitalista e sulla 

diminuzione del costo unitario del lavoro all’aumentare dell’utilizzazione della forza lavoro 

remunerata con un salario stabilito, ma si avvicinavano di più a una logica di uso razionale 

delle risorse e all’attenzione per una maggiore quantità prodotta a basso costo e basso prezzo, 

destinata a clientele dotate di un ridotto potere d’acquisto. 

Nel caso della manodopera, vigeva quindi una sorta di tacita intesa non scritta che 

prevedeva la collaborazione dei lavoratori nullatenenti con i possessori di mezzi di 

produzione in base a un meccanismo di scambio secondo cui la forza lavoro veniva 

ricompensata con un salario, differenziato a seconda dell’età, del sesso e delle mansioni 

affidate, ma non veniva tutelata dai soprusi, dagli abusi di potere, dalle scorrettezze e dalle 

faticose condizioni di lavoro. In particolare, la forza lavoro operava in un contesto ormai 

industriale, senza la possibilità di usufruire della tutela sociale e dell’assistenza che venivano 

offerte dalla corporazione agli iscritti, garanzie che rendevano più alto il costo del lavoro, 

all’interno di un sistema che d’altra parte nel corso del Settecento aveva iniziato a dare forti 

segni di cedimento e di insostenibilità. 

Nell’impresa dei Remondini è dunque riconoscibile una forma di capitalismo familiare, 

in cui vigeva l’identità tra la proprietà del patrimonio dell’azienda, della famiglia e il controllo 

della sua gestione, corrispondenza che nel lungo periodo finì per ostacolare la crescita 

dell’azienda5. Quest’ultima fu impedita anche dalla mancata considerazione della necessità di 

un’amministrazione maggiormente articolata e dell’inadeguatezza di tale forma familiare per 

fronteggiare le complessità tecnologiche e la spinta all’innovazione dei processi di produzione 

agli inizi dell’Ottocento.  

Infatti, da un lato il passaggio da processi di lavorazione manuali a tecnologie in parte 

meccanizzate, che facevano utilizzo di manodopera poco qualificata, e gli alti livelli di 

integrazione verticale raggiunti con l’acquisizione di attività produttive collaterali dall’altro, 

avrebbero reso indispensabile un cambiamento verso una organizzazione che si potrebbe 

definire di tipo manageriale e verso il coordinamento amministrativo, mutamento che però 

non avvenne né a Bassano né in nessun’altra città italiana almeno fino al 18306. 

                                                 
5 W.H. Lazonick, L’organizzazione dell’impresa e il mito dell’economia di mercato, Bologna, Il Mulino, 1993, 
pp. 41-49. 
6 La prima stamperia moderna fu quella di Giuseppe Pomba a Torino. Vedi L. Firpo, Vita di Giuseppe Pomba da 
Torino: libraio, tipografo, editore, Torino, UTET, 1975. Le tecnologie in parte meccanizzate a cui si fa 
riferimento in questa sede sono la già citata macchina di tipo olandese introdotta nella cartiera di Oliero attorno 
agli anni Ottanta del ‘700 e la macchina continua, ideata in Francia del 1799, che permise la meccanizzazione di 
tutte le fasi di fabbricazione del foglio. Dell’introduzione di quest’ultima nelle cartiere Remondini non si ha 
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L’impresa dei Remondini, per tutto il corso della sua esistenza, rimase infatti 

un’impresa familiare, caratterizzata dal possesso e dalla gestione da parte di più membri del 

medesimo nucleo familiare e da una resistenza tenace contro le asimmetrie informative e il 

grado di incertezza nell’ambiente economico7.  

Il termine impresa familiare non deve tuttavia trarre in inganno ed essere considerato 

come sinonimo di impresa di piccole dimensioni. Infatti quella dei Remondini fu un’impresa 

di dimensioni medio-grandi caratterizzata, nel periodo di massima espansione, da un’elevata 

efficienza e redditività, elementi che le consentirono di sopravvivere per un lungo periodo e di 

assumere un approccio evoluto e attivo a livello produttivo e commerciale, in contrasto con 

l’immobile realtà corporativa. 

 

5.2 Analisi del caso Remondini in base ai contributi teorici sulla nascita 

dell’impresa 

 

I contributi riguardanti la ragione d’essere dell’impresa, analizzati in uno dei precedenti 

capitoli, sono funzionali nella creazione di un quadro concettuale da poter utilizzare per 

l’interpretazione del caso dei Remondini e dei fattori che condussero al successo della ditta, 

nonché delle conseguenze delle scelte produttive e organizzative in un contesto statico e privo 

di stimoli all’innovazione. 

Il primo contributo trattato è stato quello di Coase, secondo il quale la nascita 

dell’impresa è subordinata alla condizione di inferiorità dei costi di organizzazione rispetto a 

quelli di transazione associati al funzionamento del mercato.  

Per avvalorare l’ipotesi che tale teoria si possa applicare al caso in esame, occorre 

innanzitutto stabilire quali fossero i costi di organizzazione e i costi di transazione per 

un’impresa come quella dei Remondini.  

I primi erano rappresentati dai costi e dagli sforzi interni necessari per la realizzazione 

di una struttura gerarchica, ovvero per la creazione di un’organizzazione che fosse in grado di 

regolare le relazioni tra i lavoranti, ai quali veniva richiesto di svolgere alcune attività ripetute 

sistematicamente, e i loro superiori, che decidevano quali azioni richiedere in base alle 

                                                                                                                                                         
notizia, anche perché le innovazioni di carattere tecnico tardavano a diffondersi nel territorio veneto e nazionale 
(l’Italia fu un paese latecomer nella Rivoluzione Industriale) a causa delle difficoltà derivanti dall’emulazione e 
dall’apprendimento di nuove tecniche. Vedi Landes, Prometeo liberato, cit., pp. 164-253. 
7 Vedi A. Colli, Capitalismo famigliare, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 13-17. 
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esigenze di produzione8. Ulteriori costi di organizzazione potevano essere costituiti dall’onere 

di monitoraggio di tali attività, per controllare che queste fossero svolte in modo appropriato e 

secondo i criteri stabiliti dall’imprenditore.  

Per disciplinare i rapporti tra le due categorie di soggetti sopra descritte, viene di norma 

utilizzato anche attualmente lo strumento del contratto di durata, che stabilisce una volta per 

tutte le operazioni che il lavoratore deve eseguire e viene così tutelato da richieste di 

svolgimento di attività per lui impossibili. Nel caso in esame, il contratto di durata era 

sostituito da una serie di meccanismi che regolavano, secondo norme non scritte, i processi di 

lavorazione ed erano stabiliti, diretti e controllati dallo stesso imprenditore, il quale poteva 

decidere di apportare delle modifiche alla lavorazione in corso d’opera, come accedeva nel 

caso degli incisori. 

I costi di transazione erano invece costituiti dagli oneri sostenuti dall’utilizzo continuo 

del mercato per lo svolgimento delle attività. Anche nel caso dell’impresa settecentesca si può 

fare riferimento alla ricerca di fornitori e clienti: sarebbe stato infatti eccessivamente 

dispendioso in termini di risorse fare affidamento giornalmente sul mercato dei fattori 

produttivi, informarsi sui prezzi, sulle quantità e sui diritti di proprietà dei beni, nonché 

svolgere la produzione da liquidare nello stesso arco temporale. 

Per minimizzare il più possibile questi costi di transazione la soluzione era 

rappresentata, oggi come allora, dall’internalizzazione delle attività (dalla produzione di 

materia prima, la carta, fino all’imballaggio e alla spedizione delle merci) all’interno della 

medesima struttura gerarchica, nella quale i costi di organizzazione erano relativamente esigui 

a causa dell’assenza di veri contratti e di livelli salariali negoziati (la cui conseguenza poteva 

essere una distribuzione asimmetrica del potere) e della presenza di routine consolidate. 

Questi fattori rendevano dunque l’impresa integrata più efficiente del mercato e di 

un’organizzazione commerciale decentrata. 

 

Il secondo contributo utilizzato, di Alchian e Demsetz, si fonda invece sulla funzione di 

produzione di squadra, dove l’output risulta dalla combinazione di due o più input tramite la 

quale si può ottenere una quantità di produzione maggiore rispetto a quella ottenibile 

sommando le quantità prodotte individualmente.  

                                                 
8 Università di Pavia, I costi di transazione e la dimensione dell’impresa, Giorgio Rampa, 
http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/grampa/didattica%2011-12/MICRO%2011-
12/cap%2014/costi%20di%20transazione%20e%20impresa.pdf, data di consultazione 13 maggio 2013. 
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Gli elementi principali di questo contributo sono funzionali all’analisi del caso in esame 

nella misura in cui ineriscono alla divisione sociale del lavoro, al controllo da parte 

dell’imprenditore che organizza gli input e ha il diritto di proprietà dell’impresa.  

Infatti negli stabilimenti dei Remondini di sicuro aveva luogo una qualche forma di 

divisione del lavoro: nel caso delle cartiere, le mansioni erano assegnate ai lavoratori maschi a 

seconda del ruolo svolto nel processo di produzione, da colui che triturava e distruggeva il 

tessuto, al prenditore che affondava la forma nella pasta, al ponitore che prendeva la forma 

con il foglio fino a coloro che svolgevano i compiti dell’incollatura, dell’imballaggio e della 

spedizione. Sicuramente gli addetti erano specializzati in queste mansioni soprattutto per il 

fatto di aver esercitato da lungo tempo le medesime operazioni (oltre che per un’eventuale 

preparazione specifica) e, complessivamente, il processo risultava caratterizzato da 

coordinazione, rapidità ed efficienza, elementi che non avrebbero potuto sussistere nel caso in 

cui l’intero procedimento fosse stato svolto da un solo uomo. 

L’aggregazione di un gran numero di operai all’interno della medesima struttura era 

quindi funzionale al soddisfacimento delle esigenze di efficienza e di modalità di utilizzo di 

macchinari come i torchi tipografici, il cui funzionamento richiedeva, sin dai tempi della 

nascita della stampa, la presenza contemporanea del torcoliere, del tiratore e del battitore. 

La funzione dell’imprenditore doveva essere invece quella di assegnare le mansioni da 

svolgere, di controllo sul comportamento dei suoi sottoposti e di fornitura di beni capitali 

necessari per lo svolgimento delle attività.  

Si può affermare che il problema della disciplina fosse molto sentito dai Remondini che, 

come si è visto, ottennero una terminazione che stabilì un apposito regolamento per le attività 

e i comportamenti delle maestranze, nonché le dovute sanzioni per i casi di assenteismo 

ingiustificato e non permesso. In questo contesto, non fu dunque l’imprenditore a fissare 

direttamente i doveri imposti ai lavoratori, ma fu necessario ricorrere all’autorità indipendente 

e competente del Cinque Savi alla Mercanzia. 

Il contributo di Alchian e Demsetz pone inoltre il problema della remunerazione, che 

andrebbe misurata rispetto al contributo effettivo di ogni lavoratore.  

L’aspetto della retribuzione risulta particolarmente interessante dal punto di vista del 

confronto dei livelli salariali tra la Dominante e la terraferma. Tuttavia, tralasciando il punto 

di vista puramente quantitativo riguardante l’ammontare annuo dei salari percepiti in luoghi 

differenti, i meccanismi che governavano l’aspetto retributivo non sono del tutto evidenti. Ci 

si potrebbe domandare a questo punto in base a quali criteri l’imprenditore fissasse le paghe 

dei lavoratori nelle cartiere e nella tipografia.  
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Probabilmente entravano in gioco diversi criteri: ad esempio l’attività di torcoliere 

veniva remunerata alla giornata, mentre quella di compositore era assegnata a seconda della 

quantità di lettere, quindi si trattava di modalità basate sul cottimo a tempo o a misura, in 

dipendenza del numero di ore lavorate o del numero di pezzi realizzati. Sicuramente questo 

sistema non fungeva peraltro da incentivo per evitare l’abbandono del posto di lavoro e il 

trasferimento dei lavoratori, che affluivano verso le stamperie doveva la remunerazione era 

più consistente. 

Come si è detto in precedenza, l’imprenditore, in cambio della responsabilità sulle 

funzioni sopra descritte, disponeva della titolarità sul diritto al profitto e alla proprietà dei 

mezzi di produzione. Considerato il successo delle attività imprenditoriali dei Remondini, il 

profitto effettivo era sicuramente di una rilevanza tale da consentire con successo il 

proseguimento delle attività e fungeva da incentivo per l’imprenditore a cui spettava la 

ricchezza residuale. 

Il terzo contributo analizzato è stato quello riguardante la teoria principale-agente e la 

natura contrattuale dell’impresa, elaborato da Jensen e Meckling. Si è avuto modo di illustrare 

la totale assenza di notizie riguardanti una classe intermedia dirigenziale ben definita 

nell’impresa dei Remondini, sebbene le sue dimensioni avrebbero richiesto un sistema di 

gestione maggiormente accurato e non affidato totalmente alla guida e al controllo dello 

stesso imprenditore. Non esisteva quindi il problema della separazione tra proprietà e 

controllo e nemmeno dei costi di agenzia, eventualmente sostenuti per disincentivare i 

manager dal perseguire la propria utilità sacrificando gli interessi della proprietà. 

I rapporti con i collaboratori erano infatti regolati prevalentemente da rapporti fiduciari. 

Ottenuta nel corso del tempo la stima del proprietari grazie alle relazioni amichevoli che si 

erano instaurate, veniva loro concesso di intraprendere un percorso ascendente nei ruoli 

ricoperti all’interno dell’azienda, fino a diventare direttori delle filiali e curatori degli affari 

della ditta in ambito commerciale e addirittura internazionale. Tali “agenti” avrebbero potuto 

essere legittimati allo svolgimento di varie attività in base a una delega di autorità decisionale, 

ma solo per le scelte sulle questioni di minore rilevanza e non influenti sulla gestione 

amministrativa e sulle scelte editoriale. La delega fiduciaria e la profondità dei rapporti di 

amicizia presumibilmente escludevano la possibilità che i collaboratori assumessero 

comportamenti devianti approfittando del potere a loro conferito, ma in merito a questo 

aspetto non è possibile fare riferimento a notizie documentate. 

Questi personaggi provenivano da ambienti e formazioni differenti e, svolgendo 

mansioni disparate al servizio Remondini, avrebbero potuto curare i loro interessi culturali, 
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come nel caso della storia locale per Giambattista Verci e della passione per la bibliofilia per 

Bartolomeo Gamba. Grazie alla posizione guadagnata in questa sorta di “organigramma” 

aziendale, essi poterono godere di situazioni economiche personali favorevoli e alcuni, grazie 

alla loro influenza, ebbero modo di accedere alla vita politica9.  

Tra l’imprenditore e gli operai si interponevano i capisquadra o i capioperai, che 

svolgevano la funzione di supervisori, posizioni di livello superiore che solitamente potevano 

essere raggiunte dagli operai di mestiere più laboriosi e dotati, che addestravano e 

sorvegliavano gli altri lavoratori. La loro presenza è testimoniata dalla stessa terminazione che 

stabiliva il regolamento delle maestranze. Tali soggetti svolgevano evidentemente una 

funzione organizzativa primaria, ovvero quella operativa, mentre della funzione commerciale 

(distribuzione e vendita) si occupavano i mercanti e i venditori ambulanti e di quella 

finanziaria (impiego dei capitali) lo stesso imprenditore. 

I rapporti tra l’imprenditore e le categorie di soggetti sopra descritte non erano quindi 

regolati da vincoli contrattuali o formali, ma dalle consuetudini e dalle relazioni amichevoli o 

di dipendenza. Nel caso dei legami con le maestranze, gli agenti e i direttori non si può 

dunque fare riferimento a veri e propri contratti intesi come accordi bilaterali tra parti 

consenzienti, mentre nel caso dei venditori ambulanti gli atti notarili attestano la stipula di 

precisi patti e obblighi contrattuali.  

Nonostante la presenza di vincoli di tipo contrattuale con alcune categorie di soggetti 

(come i venditori ambulanti), nella fase successiva alla caduta della Repubblica, per il 

governo di eventuali relazioni di collaborazione con soci, concorrenti, fornitori e clienti, un 

possibile sistema basato totalmente sui contratti e le scritture private formalizzate non sostituì 

il sistema dei privilegi che gradualmente scomparvero nel loro ruolo di tutela di posizioni 

imprenditoriali avvantaggiate. Ci si chiede dunque in che modo avvenisse la regolazione dei 

rapporti, soprattutto con i concorrenti, nella fase di declino a partire dai primi anni 

dell’Ottocento e se questa fosse a quel punto veramente assimilabile a un regime 

concorrenziale, o se, in mancanza di una regolazione di tipo protezionistico, le concorrenti di 

un tempo fossero destinate alla via del fallimento. A questi interrogativi non è possibile dare 

una risposta univoca anche per la mancanza di fonti che possano contribuire a una 

spiegazione dei nuovi assetti relazionali e industriali instaurati dopo la caduta della 

Serenissima nel settore editoriale. 

 

                                                 
9 Vedi Vinco da Sesso, “I collaboratori dei Remondini”, cit., pp. 68-70. 
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Per concludere, l’interpretazione di una parte degli aspetti che caratterizzarono 

l’impresa dei Remondini, letti attraverso la lente dei tre contributi sopra richiamati, sottolinea 

in particolare la presenza di alcuni elementi fondamentali che segnarono una cesura rispetto 

alle modalità di produzione e gestione nel settore dell’editoria.  

Innanzitutto, la nascita stessa dell’impresa emerge come soluzione alternativa alle 

transazioni di mercato, soluzione che si rivelò di gran lunga la più efficace in un’epoca ancora 

pre-industriale e che permise all’imprenditore di ricavare un profitto maggiore per unità di 

prodotto rispetto a quello ottenuto dal mercante-imprenditore che vincolava a sé una grande 

quantità di piccoli produttori nel settore tessile. Questi ultimi, da lavoratori a domicilio, si 

trasformarono in veri e propri lavoratori dipendenti che non avrebbero più avuto la necessità, 

ma nemmeno la libertà, di accedere al mercato, se non per mettere a disposizione la propria 

manodopera. 

In secondo luogo, l’interpretazione pone l’accento sulla relazione di diretta 

consequenzialità tra le funzioni svolte dall’imprenditore di controllo, organizzazione del 

lavoro e produzione di una quantità non indifferente di beni (carta, stampe, calcografie e 

libri), e il suo diritto al profitto residuo, che in questo modo veniva legittimato. La posizione 

dell’imprenditore è consacrata anche dal ruolo positivo che egli rivestiva in quanto creatore di 

nuova ricchezza e di lavoro per una popolazione versante in precarie condizioni economiche. 

Infine è stato evidenziato come, pur in assenza di un classe dirigenziale intermedia che 

svolgesse le funzioni manageriali così come teorizzate da Henri Fayol10, l’imprenditore 

tipografico, a differenza del mercante-imprenditore, abbia dovuto affrontare alcuni problemi 

riguardanti la gestione dei carichi di lavoro organizzativo e il trasferimento di parte 

dell’autorità ad altri soggetti, a lui legati solo parzialmente attraverso vincoli contrattuali, ma 

soprattutto tramite relazioni di fiducia di cui si è detto. 

 

5.3 I Remondini come imprenditori-capitalisti innovatori  

 

Secondo la visione schumpeteriana, i Remondini possono essere considerati 

imprenditori innovatori nella misura in cui essi combinarono in modo originale i fattori di 

produzione e le materie prime, introducendo un nuovo metodo di produzione basato non 

sull’approvvigionamento diretto dai fornitori (sul mercato), ma sulla concentrazione di più 

                                                 
10 Le funzioni sono: di pianificazione, di organizzazione, di guida e di controllo, tra loro correlate. Vedi H. 
Fayol, Direzione industriale e generale: programmazione, organizzazione, comando, coordinamento, controllo, 
Milano, Franco Angeli, 1964. 
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iniziative imprenditoriali destinate a perseguire il medesimo scopo, nel contesto territoriale 

della terraferma veneziana. 

In un certo senso, la loro attività imprenditoriale rappresentò un fattore di interruzione 

del precario equilibrio che caratterizzava il settore editoriale a Venezia a partire dalla seconda 

metà del ‘700. Presentandosi come un’impresa straordinariamente attiva, i Remondini 

attirarono subito l’attenzione degli stampatori veneziani, non tanto per l’ingresso della casa 

nella corporazione, in quanto si erano già manifestati dei precedenti da parte di stampatori di 

terraferma, ma per lo straordinario potenziamento, peraltro avvenuto in breve tempo, della 

tipografia e per il conseguimento di un grande numero di licenze di stampa.  

Come sostenuto da Schumpeter nella sua teoria dello sviluppo economico capitalistico, 

ecco apparire quelli che vengono da lui definite “resistenze”, ovvero gli ostacoli posti 

dall’ambiente di riferimento legato alla tradizione (in questo caso quello corporativo) 

all’impresa innovativa. Tale resistenza si concretizza nella reazione non favorevole e nello 

scontento dei gruppi minacciati dall’innovazione e dalla crescita di questa nuova iniziativa, 

ovvero gli stampatori operanti nella città di Venezia. In un primo momento, come si è visto, 

questi tentarono di arginare i danni che essa avrebbe potuto provocare regolando fra loro i 

rapporti tramite alcuni accordi, ma in seguito, invece di reagire positivamente alla presenza di 

un nuovo stimolo foriero di ricchezza per l’economia veneta, questo fu giudicato un pericolo 

per il potenziale sovvertimento dei tradizionali equilibri corporativi, i quali peraltro da lungo 

tempo non erano ormai più ripristinabili. 

Si poté assistere quindi all’interruzione di uno stato di relativa stabilità, rappresentato 

dall’oligopolio dei maggiori stampatori che escludeva i librai poveri, e alla comparsa di quello 

che avrebbe potuto essere uno stadio concorrenziale, in assenza di un intervento corporativo. 

Per la presenza di vincoli alla concorrenza, rappresentati dai privilegi di stampa e dalla 

regolazione del settore in base alle norme stabilite dall’arte, in questo caso la teoria dello 

sviluppo economico non può trovare completa applicazione, soprattutto perché la via 

intrapresa con l’innovazione organizzativa e gestionale proposta dai Remondini non fu 

seguita dagli altri stampatori, che d’altra parte non avrebbero potuto attuare le medesime 

politiche industriali in un contesto, quello cittadino, fortemente caratterizzato da alcuni 

impedimenti sia logistici, sia politici, sia giuridici. 

L’impresa dei Remondini fu dunque in grado di superare i limiti che le stamperie dotate 

di minor vigore produttivo e organizzativo dovettero assumere come dati e di sfuggire 

all’equilibrio imposto da un sistema statico e per di più in crisi, modificando in questo modo 

l’ambiente economico e lanciando sfide che le rivali non innovative non seppero affrontare. 
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Tuttavia, per realizzare un processo innovativo di più larga portata, sarebbe stato 

necessario un cambiamento radicale nelle dinamiche del settore e la costruzione di una 

struttura organizzativa interna alle imprese editoriali che consentisse di inglobare 

l’innovazione e di stabilire nuovi rapporti sociali di lungo periodo tra gli attori del sistema.  

Il caso del comparto editoriale a Venezia nel Settecento dimostra che l’innovazione 

settoriale in termini organizzativi non ha potuto manifestarsi unicamente come il risultato 

dell’operato di singoli imprenditori, i Remondini, la cui impresa si sviluppò in autonomia e 

lasciò una forte impronta sul sistema economico del tempo, in assenza di qualsiasi tentativo di 

imitazione, collaborazione o cooperazione con le maggiori ditte editoriali. Infatti, come si è 

visto, l’obiettivo di queste ultime era esclusivamente quello di ostacolare un pericoloso 

avversario ricorrendo prima ad accordi reciproci, ma in seguito affidandosi alla regolazione e 

al giudizio della corporazione, mentre tra i Remondini e le tipografie di minori dimensioni 

erano stati stabiliti alcuni accordi di fornitura per aumentare la capacità produttiva in caso di 

crescita della domanda. 

Si dimostra in questo modo l’assenza di quelle che Schumpeter definisce “innovazioni a 

grappoli” o “a gruppi”, in quanto nel caso in esame la strada tracciata dall’impresa leader non 

fu imitata né tantomeno presa in considerazione dalle altre imprese. Queste riflessioni 

consentono di ipotizzare uno schema interpretativo la cui validità potrebbe essere verificata 

indagando sul ruolo svolto nei rispettivi settori da altre imprese innovative presenti nell’area, 

da quella laniera di Nicolò Tron a Schio alla fabbrica di ceramica di Antonibon a Nove 

all’impresa dei Linussio nel settore del cotone a Tolmezzo. 

 

Considerando invece lo studio di Marglin sul ruolo dell’imprenditore-capitalista, è 

possibile svolgere alcune considerazioni riguardo all’attribuzione di tale ruolo agli stessi 

Remondini. La loro impresa e la loro posizione si distinsero infatti per il fatto di possedere 

alcune delle caratteristiche descritte da Marglin.  

Dall’esame delle attività svolto nel capitolo precedente, risulta evidente come i 

Remondini furono capaci di coordinare e organizzare le diverse fasi di produzione, integrando 

le operazioni assegnate a soggetti differenti. Il ruolo del capitalista, inteso nel senso di colui 

che può godere di una quota maggiore di profitto nella distribuzione della ricchezza generata 

dalle attività, nel caso dei Remondini assume un particolare significato per la sua qualità di 

protagonista di essenziale importanza nel controllo diretto sul processo produttivo, sui 

comportamenti dei subordinati e sull’impiego delle materie prime 
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Nel sistema congegnato dai Remondini, venne posto in atto il sistema della divisione 

capitalistica del lavoro, la cui superiorità si basava, secondo la visione smithiana, sul 

risparmio di tempo derivante dalla divisione delle mansioni, sull’aumento della destrezza 

degli operai e sulla propensione all’invenzione di macchine che facilitino il lavoro. 

Si esamineranno ora questi tre aspetti nell’ottica della divisione del lavoro 

presumibilmente applicata negli stabilimenti Remondini. Con ogni probabilità, la divisione 

generava un risparmio di tempo nella misura in cui, per svolgere la lavorazione sia della carta 

che dei prodotti tipografici, era necessaria la contemporanea presenza di più operai, ognuno 

dei quali svolgeva una determinata funzione e, grazie al coordinamento, avrebbe potuto 

incrementare la velocità del procedimento e di conseguenza anche la produttività.  

In secondo luogo, con l’acquisizione di un’esperienza pluriennale, gli addetti avrebbero 

potuto sviluppare particolari abilità, come la rapidità e la capacità di realizzare lavorazioni di 

qualità: le differenze retributive sono infatti testimoniate dalle scritture di carattere settoriale 

generale del sovraintendente alla stampa Gasparo Gozzi. In particolare i compositori 

ricevevano una retribuzione periodica maggiore in quanto il loro lavoro richiedeva particolari 

attenzioni e l’esperienza consentiva di predisporre un numero maggiore di fogli al mese. 

Riguardo al terzo punto, probabilmente i problemi che potevano sorgere nei processi di 

fabbricazione venivano risolti direttamente dagli addetti, poiché permanevano comunque 

delle fasi di lavorazione manuale che avrebbero potuto stimolare l’inventiva nell’ideazione di 

nuove soluzioni. Nonostante questo, le innovazioni di tipo meccanico, come la macchina di 

tipo olandese, furono calate dall’alto e introdotte in un ambiente privo di tecnici specializzati 

nel loro funzionamento. 

Dunque in questo caso le critiche mosse da Marglin alla superiorità ed efficienza della 

divisione del lavoro devono essere tenute in conto solo parzialmente, in quanto furono proprio 

i tre elementi sopra descritti che, uniti alla presenza di un imprenditore che svolgeva funzioni 

di integrazione, controllo e sorveglianza, costituirono i fattori di successo dei Remondini nel 

settore editoriale. 

Le esigenze di controllo, non solo sullo svolgimento dei processi di produzione, ma 

anche sulla condotta della manodopera per evitare l’appropriazione indebita delle risorse, e la 

presenza di attrezzature che dovevano essere utilizzate collettivamente resero necessario 

l’accentramento delle attività produttive nello stesso luogo.  

Si può quindi identificare nell’impresa dei Remondini un ulteriore esempio, oltre a 

quello dell’Arsenale richiamato nel secondo capitolo, di impresa accentrata in età pre-

industriale. Infatti anche nel caso in esame si verificò la separazione tra ruoli direttivi e 
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commerciali e ruoli operativi, affidati agli addetti e ai capioperai. Tale divisione rappresenta 

dunque la scissione tra la proprietà del capitale e dei mezzi di produzione e il lavoro, 

caratteristica dell’assetto capitalistico. 

Indubbiamente il sistema organizzativo sopra descritto fu in grado di garantire, almeno 

per alcuni decenni, quantità di produzione elevate e quindi, per i Remondini, tassi di 

accumulazione del capitale non indifferenti. Le fonti disponibili non riportano i dati relativi ai 

costi, ai ricavi o al reddito, utili per ricostruire un possibile conto economico, ma risulta 

evidente dalla dimensione dell’impresa che i profitti fossero di una certa consistenza, tanto da 

essere in parte reinvestiti nelle attività imprenditoriali, fungendo così da strumento di 

autofinanziamento in assenza di un vero e proprio mercato creditizio.  

 

5.4 Indagine sull’espansione dell’impresa remondiniana in base alla teoria 

di Penrose 

 

La fattispecie dell’“impresa industriale”, formulata nella teoria dell’espansione 

dell’impresa di Penrose, si adatta molto bene a rappresentare l’impresa dei Remondini. Infatti, 

sebbene l’attività produttiva di beni a larga diffusione come le stampe e i libri non si 

svolgesse nel quadro di un’organizzazione amministrativa progettata ad hoc e la direzione 

non progettasse una vera pianificazione strategica, nell’impresa veniva svolta una precisa 

opera di trasformazione e di lavorazione probabilmente in base a criteri e regole comuni di 

tipo operativo. 

La crescita dimensionale dell’impresa in esame e i vincoli che nella fase conclusiva 

della sua esistenza la condizionarono possono essere interpretati secondo i fattori illustrati 

nella teoria penrosiana. Infatti l’impresa fu senza dubbio in grado di adeguarsi alle condizioni 

di breve periodo rappresentate dall’esistenza di un sistema di tutela e regolazione quale era 

quello dei privilegi e dall’insieme di circostanze e conflitti che caratterizzavano il settore 

editoriale nel Settecento. L’adeguamento tuttavia non avvenne passivamente, ma fu sfruttato 

come elemento vincente nel quadro di una strategia complessiva (anche se non propriamente 

riconosciuta come tale).  

Le opportunità offerte dalla posizione di impresa privilegiata furono molteplici e, in 

parte, consentirono alla ditta di ottenere una posizione di vantaggio sul mercato per un 

periodo prolungato. I fattori che invece ostacolarono il perdurare del successo furono senza 

dubbio l’incapacità di ideare e attuare un nuovo programma di espansione sfruttando le 
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innovazioni tecnologiche e i nuovi ritrovati nell’ambito della stampa e della litografia alla fine 

del Settecento e la concorrenza delle stamperie inglesi e francesi che, al contrario, avevano 

introdotto già nel primo decennio dell’Ottocento gli strumenti più moderni. 

Seguendo le riflessioni di Penrose, l’impresa in esame è riconoscibile come depositaria 

di una conoscenza non solo produttiva, ma anche organizzativa e strategica. In particolare, 

questa conoscenza non è legata solamente all’esperienza del personale, che, come si è 

affermato, sicuramente contribuiva alla specializzazione delle mansioni e all’acquisizione di 

un certo know-how, ma riguarda anche il mondo esterno e l’ambiente in cui l’impresa si trovò 

ad agire. I Remondini infatti, specialmente in seguito alla divisione dei due rami della 

famiglia, concentrarono la loro attenzione su determinati gruppi di prodotti e indirizzarono la 

loro attività verso i settori di mercato che potevano essere conquistati in base alle risorse di 

cui la ditta già disponeva, grazie ai primi investimenti che erano stati effettuati dal fondatore 

Giovanni Antonio.  

Oltre alla conoscenza sulle risorse a disposizione, furono acquisite nel corso del tempo 

informazioni e consapevolezza riguardo al mercato, inteso in questo caso come contesto 

regolato dalla corporazione in cui operavano le altre ditte editoriali, ma soprattutto, una volta 

individuate le clientele a cui rivolgersi, riguardo ai gusti della domanda, che determinavano le 

attività produttive, ovvero il lavoro di personalizzazione di determinati soggetti delle icone da 

parte degli incisori.  

L’approfondimento della conoscenza su questi aspetti e l’ingegnosa combinazione delle 

risorse a disposizione contribuirono dunque al miglioramento dell’efficienza e della 

reddittività, grazie anche alle doti imprenditoriali e relazionali degli eredi.  

In particolare, a parere di chi scrive, le risorse combinate in modo favorevole furono 

non semplicemente di tipo materiale, ma soprattutto legate all’ambiente istituzionale, sociale 

e relazionale. Tra queste spiccano i benefici collegati allo status di impresa privilegiata, la 

possibilità di sfruttare un ambiente naturale favorevole alla lavorazione della carta, la notevole 

quantità di capitali a disposizione, la manodopera intesa come risorsa umana a basso costo 

priva di alternative di lavoro, le relazioni stabilite dai Remondini nel corso dei decenni sia con 

gli incisori sia con la rete di venditori ambulanti e la struttura distributiva in grado di liquidare 

rapidamente ed efficacemente la produzione.  
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5.5 Il vantaggio competitivo dei Remondini nel contesto di riferimento 

  

5.5.1 Un possibile approccio basato sulla Resource-Based View 

 

Le risorse elencate sopra, impiegate in maniera coordinata alle attività, costituirono le 

capacità distintive tramite le quali l’impresa dei Remondini fu in grado di ottenere una 

risposta positiva da parte del mercato e di realizzare un successo non indifferente 

raggiungendo non solo l’obiettivo primario, quello di conseguire il profitto, ma anche un 

secondo fine, non predeterminato né riconosciuto in sé come uno scopo, ovvero il 

miglioramento delle condizioni di vita nell’ambiente di riferimento.  

L’impresa in questione fu dunque capace di rispondere alle opportunità e alle minacce 

del contesto di riferimento grazie alla disponibilità di risorse sia tangibili sia intangibili. 

Queste possono essere analizzate dal punto di vista della classificazione proposta da Hofer e 

Schendel, che identifica cinque tipologie.  

I Remondini infatti disponevano innanzitutto di risorse finanziarie che, come si è visto, 

derivavano da un capitale di tipo “borghese” e avevano comportato la capacità di 

autofinanziamento e di espansione della capacità produttiva.  

Le risorse materiali erano costituite dagli immobili e dagli edifici comprendenti sia le 

cartiere, sia gli stabili situati nella cittadina di Bassano, sia le librerie e le agenzie, nonché gli 

strumenti, le attrezzature, le materie prime, gli utensili, i rami e i legni, i colori e i caratteri.  

Le risorse umane comprendevano sia i lavoranti che svolgevano le loro mansioni al 

livello gerarchico più basso, sia gli operai più esperti portatori di esperienza e competenze, sia 

la folta schiera di venditori, collaboratori commerciali e amministrativi agenti nelle filiali, i 

direttori delle cartiere e coloro che, godendo della fiducia degli imprenditori, avevano la 

facoltà di rappresentarli negli affari di ordinaria amministrazione.  

Le risorse organizzative costituirono un elemento imprescindibile per il successo e si 

identificarono nelle competenze degli imprenditori nell’ideare soluzioni per la gestione 

generale, che ebbero un orizzonte di medio-lungo termine.  

Le risorse tecnologiche furono altrettanto determinanti poichè, in assenza degli 

strumenti adeguati, l’espansione non avrebbe potuto realizzarsi. Tuttavia, i meccanismi di 

funzionamento dei macchinari erano ormai da lungo tempo diffusi e le conoscenze tecniche 

riguardo ai procedimenti di stampa e calcografia erano conosciute e tramandate tra i lavoranti, 

nonostante il fatto che nel periodo di splendore gli impianti venissero adeguati ai lievi 
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mutamenti tecnologici. Si trattava dunque di un know-how di dominio comune e ormai in 

larga parte obsoleto. Quindi il fattore vincente non fu propriamente la tecnologia, ma il modo 

in cui essa fu sfruttata e soprattutto la quantità di torchi che permetteva un volume 

mediamente elevato di produzione. 

Proprio attraverso le capacità organizzative e gestionali trasmesse e mantenute di padre 

in figlio, le risorse sopra descritte furono trasformate in vere e proprie competenze distintive, 

grazie anche all’integrazione e al coordinamento tra le abilità, le tecnologie e lo stimolo 

derivante dal conflitto con le case tipografiche di maggiori dimensioni. Queste ultime, ovvero 

le concorrenti effettive in un contesto regolato (non di libero mercato), poterono disporre 

solamente di una parte delle risorse utilizzate nell’impresa dei Remondini, ovvero dei 

patrimoni di origine patrizia e mercantile di una certa consistenza, di stabilimenti di 

dimensioni medio-grandi, licenze di stampa, di un numero inferiore di torchi rispetto ai 

Remondini e dell’insieme di relazioni stabilite con gli altri stampatori e con la classe dirigente 

veneziana. 

Nonostante il fatto che le ditte maggiori potevano avere a disposizione un certo volume 

di capitali e relazioni influenti, non riuscirono a riprodurre e a inseguire il vantaggio generato 

dai Remondini, soprattutto perché le competenze distintive della loro impresa erano perlopiù 

legate ai singoli individui che vi operavano, ovvero gli stessi membri della famiglia, che erano 

cresciuti e si erano formati in base a un’educazione caratterizzata sia sotto il profilo culturale 

che da quello industriale e commerciale da una relativa avversione al rischio.  

Queste competenze distintive presentavano dunque sia la caratteristica di difficile 

trasferibilità, in quanto le concorrenti non avrebbero potuto acquisire o imitare una certa 

predisposizione all’imprenditoria e alla gestione accurata dei vari aspetti gestionali, sia quella 

di durevolezza, poiché la situazione di squilibrio generata dal vantaggio si mantenne per un 

certo periodo, sia la difficile riproducibilità, in quanto le possibilità di sviluppo delle maggiori 

stamperie veneziane furono sicuramente limitate dalle caratteristiche dell’ambiente in cui 

operavano, ovvero il tradizionalismo e l’immobilismo nelle strutture e l’assenza di evoluzioni 

nell’assetto relazionale. 

Per le motivazioni sopra descritte, si può ritenere che il vantaggio dell’impresa in esame 

sia derivato da un forma di innovazione, intesa in questo caso come il miglioramento e la 

diversificazione di processi e attività già adottati, ma indirizzati al soddisfacimento dei gusti 

di un tipo di mercato differente da quello a cui facevano riferimento gli altri librai con le loro 

produzioni di alta qualità.  



128 
 

L’innovazione si concretizzò dunque nella sollecitazione di un nuovo tipo di bisogno, 

quello culturale e di svago, da parte di strati della popolazione medio-bassi, ma anche nella 

produzione di beni che in precedenza venivano importati, come le carte dorate, argentate e 

miniate di raffinata qualità, attività che fu tutelata e incoraggiata dai diritti privativi di 

fabbricazione11. 

Quindi, nel mercato interno alla Repubblica, i privilegi ebbero la funzione di strumenti 

indispensabili per garantire la protezione di singoli prodotti, derivati dallo svolgimento di 

un’attività di produzione innovativa e mirata, le cui potenzialità non furono tuttavia 

riconosciute dalle principali concorrenti. Ad esempio, la produzione di beni di bassa qualità 

destinati alla fruizione di un pubblico ampio e non elitario fu considerata con disprezzo dalle 

classi colte e probabilmente fu sottovalutata nel suo potenziale di remunerazione. Oltre a 

questi, le carte da parati per la decorazione e quelle per il rivestimento di libri furono 

apprezzate non solo dalle classi agiate, ma anche tra il popolo per merito della vasta gamma di 

prodotti diversificati per prezzi e qualità12. 

Un ulteriore aspetto di grande rilevanza per l’espansione fu, come si è già ricordato, 

quello relazionale. Infatti la rete di rapporti non comprendeva solamente le relazioni 

commerciali con determinate categorie di interlocutori (i mercanti di libri, gli agenti nelle 

filiali e i venditori ambulanti), ma anche relazioni di tipo informale basate sulla fiducia e 

sull’affezione. Questo insieme di rapporti contribuì dunque a fare in modo che l’impresa 

potesse inserirsi e integrarsi nel territorio di riferimento, che offrì senza dubbio un appoggio 

in termini di risorse naturali e umane e costituì un fattore determinante per consentire la 

performance economica, operativa e gestionale. 

Infine, un ultimo elemento su cui vale la pena soffermarsi è la reputazione, intesa come 

l’immagine dell’impresa costituita al suo esterno e alimentata dalla fiducia della clientela.  

Si sostiene infatti che i Remondini curassero la loro reputazione nella misura in cui 

furono in grado di ottenere nell’immaginario della clientela una posizione distintiva, sebbene 

non riguardo alla qualità, soprattutto grazie alle diverse tipologie e qualità di carte lavorate, 

alle icone e alle incisioni e alla presenza del nome della ditta e della città di pubblicazione 

sulle copertine e sui frontespizi dei libri e dei cataloghi, come del resto accadeva per tutti i 

tipografi. Inoltre furono ideati diversi segni distintivi, ma nessuno di questi aveva veramente 

un carattere identificativo né una forte caratterizzazione e riconoscibilità. La sostanza e 

l’immagine sociale della loro iniziativa commerciale e produttiva erano invece assicurate 

                                                 
11 Infelise, I Remondini, cit., p. 26. 
12 Ivi, p. 73. 
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dalla proprietà immobiliare privata della piazza di Bassano, attorno alla quale erano collocati i 

laboratori e le botteghe appartenenti alla ditta13. 

L’attenzione sull’aspetto della reputazione non coincise tuttavia con una scelta 

strategica mirata, tipica dell’attuale orientamento al “reputation management”, ma fu una 

conseguenza del successo ottenuto dai prodotti presso pubblici di varie provenienze ed 

estrazioni sociali. 

 

5.5.2 Il contesto e il sistema concorrenziale 

  

Le imprese operanti nel contesto contemporaneo svolgono solitamente un’analisi 

approfondita anche dal punto di vista quantitativo di tutte le variabili e le tendenze che 

potrebbero influenzare le loro attività, la reddittività e la scelta dei mercati.  

Come si è detto nel terzo capitolo, gli indicatori in esame sono inerenti sia al 

macroambiente, che comprende il sistema macroeconomico, socio-demografico, socio-

culturale, politico-legislativo, tecnologico e nazionale, sia al microambiente. Riguardo ai 

contesti di antico regime, gli andamenti di alcune variabili come i prezzi del grano e di altri 

beni sono stati utilizzati come proxy per analizzare il contesto economico generale. Altri 

indicatori, come quelli riguardanti la sfera demografica, sono stati costruiti a partire da serie 

di dati non sempre complete14.  

Un’impresa del Settecento, come quella dei Remondini, non aveva quindi la possibilità 

di disporre di analisi a così ampio raggio per orientarsi strategicamente verso determinati 

mercati e per intraprendere le scelte opportune in base ai contesti territoriali. 

Ciononostante, a posteriori è sembrato opportuno esaminare almeno dal punto di vista 

teorico i fattori macro e micro ambientali che influirono e condizionarono le attività 

imprenditoriali. Il primo di questi fu indubbiamente il sistema politico-legislativo, in quanto 

insieme di istituzioni, di interventi e regole aventi come fine primario la regolazione degli 

scambi, delle iniziative economiche e dei diritti sulle risorse.  

                                                 
13 Signori, “I Remondini e l’amministrazione dei loro beni”, cit., p. 53. 
14 Per gli indicatori sulla densità della popolazione, sulla composizione sociale e anagrafica nelle maggiori città 
della Repubblica, sui nuclei familiari, sui quozienti generici di natalità, sulla distribuzione delle fortune e per la 
trattazione di moltissimi altri aspetti sulle anagrafi, i censimenti e la demografia, vedi D. Beltrami, Storia della 
popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova, Cedam, 1954. Vedi 
anche G. Zalin, Aspetti e problemi dell'economia veneta dalla caduta della Repubblica all'annessione, Vicenza, 
Comune di Vicenza, 1969. 
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In particolare, il sistema legale influenzava la trasmissione dei beni familiari tramite i 

meccanismi del diritto ereditario che stabilivano le pratiche successorie15. Ad esempio, nel 

caso dei Remondini si assistette alla presenza di vincoli fedecommissari che escludevano 

dalla disponibilità del patrimonio paterno i figli non istituiti eredi dal testatore. In particolare 

nel 1798 ebbe luogo la separazione delle proprietà comuni a causa dei conflitti di vedute tra i 

fratelli Giuseppe e Antonio, il quale aveva scorto nello spreco delle risorse e nell’indisciplina 

i primi segnali di crisi, a cui tuttavia Giuseppe non volle prestare attenzione. 

Infine, il sistema culturale condizionò di sicuro la produzione dell’impresa editoriale 

nella misura in cui essa era rappresentata da vari generi di opere, da quelle di carattere 

teologico, religioso (in particolare opere devozionali e sulle vite dei santi), giuridico ed 

economico, a quelle di argomento storico, geografico, scientifico e infine dalle opere 

letterarie. Ogni genere era apprezzato da determinati pubblici e le edizioni furono influenzate 

dai gusti ma soprattutto dalla volontà di laicizzare i cataloghi e i contenuti dei libri nel 

momento in cui la crisi del sistema di istruzione gesuitica impose la necessità di introdurre 

opere di scienza, economia e filosofia16. 

Per quanto riguarda il microambiente, il settore editoriale fu costituito da un insieme di 

iniziative produttive governate da provvedimenti normativi istituzionali. Nel contesto 

d’azione di queste imprese è attribuibile un ruolo di rilevanza anche a determinati stakeholder. 

Nel caso dei Remondini, questi erano: i dipendenti, ovvero gli incisori e gli operai 

lavoranti negli stabilimenti, i collaboratori commerciali e i venditori ambulanti, i concorrenti 

intesi come gli stampatori e gli editori della Dominante, le istituzioni della Repubblica come i 

Riformatori dello Studio di Padova e i Savi alla Mercanzia e infine alcuni membri 

dell’aristocrazia veneziana, che svolsero il ruolo di protettori della casa bassanese, come 

Gabriel Marcello, dopo essere stati omaggiati con doni e favori17. 

In particolare, i dipendenti erano senz’altro portatori di un interesse nei confronti 

dell’impresa, infatti, seppur in modo indiretto, i Remondini procurarono benefici di un certo 

rilievo alla popolazione di Bassano impiegata alle loro dipendenze. Sebbene costoro non 

godessero di diritti in qualità di lavoratori, le alternative a questa occupazione erano, con ogni 

probabilità, la miseria e la fame. 

                                                 
15 A. Colli, Capitalismo famigliare, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 48. 
16 Infelise, I Remondini, cit., pp. 157-159. 
17 Ivi, p. 123. 
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Le ulteriori categorie di soggetti citate influenzarono l’operato dell’impresa e il 

raggiungimento dei suoi obiettivi in quanto costrinsero gli imprenditori a determinate scelte a 

livello strategico, con lo scopo di reagire ai loro tentativi di frenare l’ascesa della casa. 

 

Il sistema della concorrenza nel settore editoriale settecentesco non può essere 

paragonato a quello in cui agiscono le imprese nel contesto contemporaneo. Ciononostante, si 

sono individuati alcuni elementi che potrebbero richiamare il modello porteriano delle cinque 

forze.  

Innanzitutto, soprattutto nella fase della loro espansione e consolidamento, risulta 

evidente la presenza di una certa rivalità tra i Remondini e gli stampatori veneziani, che 

videro danneggiate le loro tradizionali posizioni nel mercato a causa dello sviluppo di una 

tipografia di terraferma. Poiché a quell’epoca quello editoriale era un settore ormai maturo, 

l’impresa dei Remondini per svilupparsi dovette guadagnare quote di mercato a danno dei 

concorrenti, ponendo in atto una strategia di competizione sui prezzi. La loro riduzione fu 

infatti possibile grazie ai minori costi sostenuti nelle fasi di produzione, dato che venivano 

utilizzati carta, caratteri e inchiostro di loro produzione, mentre la fitta composizione delle 

pagine consentì il risparmio di carta, il cui risultato era però il peggioramento qualitativo. 

La rivalità era inoltre accentuata dalla presenza di forti barriere all’uscita, come la 

presenza di ingenti costi fissi (l’acquisto dei caratteri da stampa, degli attrezzi, degli arredi) 

che impedivano l’uscita dal settore e la mobilitazione delle risorse verso nuove attività. I 

Remondini, disponendo di una cospicua quantità di capitali, ebbero modo non solo di avviare 

un processo di integrazione verticale e di internalizzazione di alcune attività, ma anche di 

investire in titoli, immobili e proprietà terriere nelle aree circostanti. 

La loro impresa si concretizzò di fatto in una nuova entrata nel settore e fu 

avvantaggiata dalla presenza di alcuni fattori vincenti, introdotti nel contesto dalla stessa 

impresa, ma non presenti in precedenza come barriere all’entrata. Tra questi le economie di 

scopo, che resero più conveniente la produzione di una gamma abbastanza vasta di prodotti, 

ovvero le carte stampate, le incisioni, le carte da parati, da gioco, i calendari, le carte 

geografiche, a cui si aggiunse infine l’assortimento di libri. In secondo luogo, l’impresa poté 

godere di altri vantaggi di costo, ovvero l’accesso privilegiato alle materie prime tramite 

l’impianto delle cartiere e agli stracci grazie alle conoscenze e ai capitali, l’ubicazione 

favorevole nel territorio pedemontano, la disponibilità di risorse finanziarie e le economie di 

esperienza, che consentirono agli eredi di seguire la rotta tracciata dal fondatore. Come si è 
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spiegato, l’insieme di questi fattori non avrebbe potuto essere in alcun modo replicato dai 

concorrenti o da potenziali nuovi entranti18. 

Infine, il problema dei rapporti di fornitura e dei prezzi elevati dei beni necessari alle 

lavorazioni (come la carta e i caratteri da stampa) fu risolto, come si è visto, tramite 

l’internalizzazione di alcune attività che furono inglobate nella struttura imprenditoriale, in 

modo da assicurare un approvvigionamento costante e subordinato alle esigenze di produttive. 

Fu così garantita la produzione di beni intermedi che sarebbero altrimenti stati acquistati 

dall’esterno, in dipendenza a determinate condizioni stabilite dai fornitori, favorendo così la 

drastica riduzione dei costi di transazione19. 

Le opere dei Remondini costituirono inoltre prodotti sostitutivi rispetto ai libri prodotti 

dagli stampatori veneziani, rappresentando un’alternativa a basso prezzo per i pubblici meno 

abbienti ma comunque interessati ai beni di genere culturale. 

 

5.6 Il ciclo di vita della tecnologia e la mancata recognition 

 

Come si è avuto modo di spiegare, la tecnologia adottata sui Remondini era ancora 

basata su metodi di stampa che non si discostavano da quelli utilizzati ai tempi di Gutemberg. 

Il torchio originario da costui perfezionato verso il 1450 venne infatti impiegato nelle 

tipografie europee fino al XIX secolo inoltrato, rimanendo in uso per oltre tre secoli senza che 

vi fossero apportati miglioramenti sostanziali. All’epoca della sua introduzione nelle 

tipografie d’Europa, il torchio da stampa rappresentò dunque una tecnologia emergente che 

rispose alla necessità di una produzione di stampati su vasta scala, che costituì fin dalla metà 

del Quattrocento un’attività commerciale riconosciuta e lucrativa, e della realizzazione di una 

maggiore quantità di stampe a prezzo inferiore grazie alla sostituzione della macchina al 

lavoro manuale. 

                                                 
18 In merito alla possibilità di successo di altri stampatori della terraferma, è necessaria una precisazione. Infatti 
nella seconda metà del Settecento l’Università della stampa, avendo ormai rinunciato a ostacolare l’ascesa dei 
Remondini, si impegnò a limitare la crescita di altri importanti stampatori della Repubblica, che operavano nelle 
città di Verona, Padova e Brescia, allo scopo di evitare la riproposizione di un caso come quello remondiniano. 
La presenza di ulteriori grandi stamperie in terraferma avrebbe infatti danneggiato maggiormente le case 
veneziane e avrebbero ridotto il numero di titoli licenziati nella Dominante. Infelise, L’editoria veneziana, cit., p. 
232. Riguardo alle licenze vedi anche G.A. Ravalli Modoni, “Licenze dei riformatori dello Studio di Padova per 
edizioni venete del secolo XVIII con l’indicazione di Ferrara e di città dei ducati estensi quali falsi luoghi di 
stampa”, Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara, XXXV (1977-1978), 55, pp. 473-487. 
19 Vedi Treccani, Dizionario di Economia e Finanzia, Internalizzazione, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/internalizzazione_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/, data di 
consultazione 16 maggio 2013. 
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Il fatto che la stampa a caratteri mobili fosse stata inventata in Germania, e praticata per 

la prima volta a Magonza, fece sì che per almeno un decennio il torchio rappresentasse una 

tecnologia chiave per le prime stamperie impiantate nelle cittadine tedesche. Tuttavia, a 

partire dal 1460, gli stampatori iniziarono a emigrare per raggiungere i centri più fiorenti dal 

punto di vista del commercio internazionale, ovvero i luoghi che avrebbero offerto maggiori 

prospettive di successo economico in seguito alla fondazione delle stamperie, come le città di 

Norimberga, Colonia, Basilea, Roma, Venezia, Parigi, Milano, Firenze, Lione, Lubecca, 

Londra e altre20. 

Quindi, con la diffusione delle tecniche e degli strumenti di stampa, il torchio divenne 

una tecnologia di base indispensabile come condizione di entrata nel settore. Nel caso dei 

Remondini, il vantaggio competitivo rispetto agli altri stampatori derivò dall’acquisizione di 

un elevato numero di torchi, pari a 18 nel 1765 e sufficienti al soddisfacimento delle esigenze 

dell’azienda nel periodo di massimo fervore produttivo. Si trattava tuttavia di macchinari 

tecnicamente obsoleti, adottati dagli stampatori come presupposto per dare avvio alle loro 

attività, il cui costo non rappresentava nemmeno una quota rilevante dello sforzo economico 

totale necessario per la gestione di una tipografia. 

Giunta ormai alla fase di saturazione dopo secoli di sfruttamento, questa tecnologia 

necessitava di una transizione verso macchinari più efficienti basati su nuove tecniche di 

lavorazione, nel momento in cui il clima intellettuale diffusosi in seguito alla Rivoluzione 

Francese, la diffusione della capacità di leggere e scrivere e l’istruzione obbligatoria 

contribuirono all’emergere di nuove esigenze culturali e informative e all’incremento della 

domanda di libri. I progressi della meccanica favorirono sia la diminuzione dei costi di 

produzione, sia la trasformazione della tradizione tipografia in un’organizzazione razionale di 

tipo industriale, riconoscibile precocemente nell’impresa dei Remondini21. 

Si assiste quindi, a partire dai primi anni del XIX secolo, al sorgere di un nuovo ciclo di 

vita, con l’ideazione e lo sviluppo di tecnologie emergenti considerate rivoluzionarie per quei 

tempi. La prima riguardò la fabbricazione meccanica della carta mediante la macchina 

continua, inventata nel 1798 in una cartiera francese di proprietà della famiglia Didot, seguita 

nel 1840 dall’introduzione della pasta di legno in sostituzione della pasta di stracci.  

                                                 
20 S.H. Steinberg, Cinque secoli di stampa, Torino, Einaudi, 1982, pp. 10-19, 30-34. Un’indispensabile fonte di 
informazioni riguardo i procedimenti tecnici di stampa, la composizione dei caratteri, la fabbricazione degli 
inchiostri, la costruzione dei torchi si trova in J. Moxon, Mechanics exercises on the whole art of printing, 
London, Oxford University Press, 1962 (prima edizione 1683). Vedi anche L. Braida, Stampa e cultura in 
Europa tra XV e XVI secolo, Roma, Laterza, 2000.  
21 Steinberg, Cinque secoli, cit., pp. 217-219. 
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In seguito, ulteriori innovazioni furono introdotte nel campo della stampa con 

l’applicazione dell’energia termica alla macchina a cilindro nel 1814 da parte di Friedrich 

Koenig. In particolare, nel 1828 questa macchina consentì la stampa di 4.000 fogli all’ora e 

rese possibili tirature maggiori a prezzi inferiori22. 

La riduzione del costo delle illustrazioni a stampa, eseguite in precedenza a mano con le 

tecniche della calcografia, fu resa possibile grazie all’invenzione della litografia, il cui 

procedimento di esecuzione venne brevettato nel 1800 in Inghilterra: questa divenne il 

principale metodo per realizzare riproduzioni a colori di opere d’arte. 

Infine, le vicende delle edizioni privilegiate e plagiate si conclusero con le prime 

disposizioni di legge che garantirono il diritto degli autori e degli editori, come il Copyright 

Act nel 1709 in Inghilterra, l’analoga legge francese del 1793 e quella promulgata nel ducato 

di Sassonia-Weimar nel 1839, finché la Convenzione di Berna del 1886 sancì la reciprocità 

internazionale di questi diritti23. 

Nonostante i notevoli sviluppi tecnici realizzati a cavallo tra la fine del Settecento e la 

prima metà dell’Ottocento, i Remondini non furono in grado di introdurre nuovi procedimenti 

e macchinari all’interno dei loro stabilimenti per competere con imprese, sia italiane sia 

europee, che nei primi anni dell’Ottocento avevano saputo rinnovarsi in maniera radicale.  

La causa di questo immobilismo non fu la mancanza di capitali, che anzi vennero 

investiti in beni immobili, ma la presenza di una certa ignoranza e avversione da parte degli 

ultimi eredi verso tutto ciò che riguardava le innovazioni e i ritrovati moderni.  

Dunque, l’exploration intrapresa dagli inventori e dalle aziende che avevano adottato i 

nuovi macchinari si tradusse nella creazione di nuove tecnologie e di nuovi mercati a livello 

europeo. Contemporaneamente i Remondini, restii all’innovazione, rappresentano un caso 

evidente di mancato riconoscimento delle potenzialità in termini produttivi e delle opportunità 

in termini commerciali ed economici derivanti dalle nuove tecniche e procedimenti nel settore 

tipografico.  

La mancata recognition fu quindi una delle cause principali del declino dell’impresa e, 

congiuntamente al disinteresse per le attività gestionali da parte degli eredi nel corso della 

prima metà dell’Ottocento, provocò la progressiva dissoluzione della rete distributiva, che a 

suo tempo era stata costruita con tenacia e ottica strategica, e la drastica riduzione del volume 

di scambi. Il declino raggiunse la fase culminante con la chiusura della filiale di Venezia nel 

                                                 
22 Ivi, pp. 220-233. 
23 Ivi, pp. 241-242. Vedi U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore: tecnologia, interessi e 
cambiamento giuridico, Roma, Carrocci, 2010; A. Johns, Pirateria: storia della proprietà intellettuale da 
Gutemberg a Google, Torino, Bollati Boringhieri, 2010. 
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1848, della cartiera e della stamperia nel 1861 e la successiva liquidazione di merci invendute, 

attrezzature e strumenti di lavorazione. 

 

5.7 Un’analisi dal punto di vista organizzativo 

 

Come si è avuto modo di illustrare in precedenza, anche l’impresa dei Remondini, al 

pari delle imprese moderne, disponeva di un’organizzazione intesa come strumento in grado 

di combinare risorse di vario genere con lo scopo di ottenere la trasformazione di conoscenze, 

energie e processi in ricchezza e valore economico. Anzi, l’organizzazione in sé costituì una 

competenza distintiva e una risorsa intangibile indispensabile per l’acquisizione di un 

vantaggio competitivo e per la sintesi in un risultato vincente di elementi quali il patrimonio 

familiare, il personale e la dotazione di altri fattori di produzione. 

Le scelte organizzative dell’impresa in esame furono influenzate, oltre che dai sistemi 

macro e micro ambientale di cui si è già discusso, anche da altri tipi di variabili, come quelle 

istituzionali, individuali e sociali. In particolare, la decisioni riguardanti l’assetto 

organizzativo furono probabilmente elaborate in ottica strategica, con l’obiettivo di 

adattamento flessibile alle condizioni del contesto di riferimento e alle strutture e ai 

meccanismi istituzionali. L’adattamento non fu concepito come una passiva accettazione delle 

norme e delle consuetudini che da decenni regolavano le relazioni tra gli operatori del settore, 

ma come sfruttamento calcolato di tali norme al fine di ottenere lo status di impresa 

privilegiata, che in questo modo avrebbe potuto competere al pari delle altre almeno dal punto 

di vista istituzionale. Quindi l’adattamento contribuì in maniera fondamentale all’ottenimento 

dell’efficienza e della flessibilità necessarie per raggiungere il successo aziendale sia 

economico che competitivo. 

Il contesto di riferimento in cui operò l’impresa rappresentò dunque un fattore 

condizionante sia delle performance sia della struttura, basata sulla gerarchia, sul sistema 

relazionale e sulla divisione del lavoro. Per questa ragione, l’organizzazione dell’impresa dei 

Remondini non può essere ricollegata a un’unica visione integrata, né letta attraverso un 

approccio universale. Essa infatti presenta le caratteristiche del paradigma dell’organizzazione 

come macchina, per il fatto che fu ottenuto un vantaggio competitivo grazie alla divisione del 

lavoro e delle  mansioni tra gli operai e al conseguente aumento di produttività, ma anche i 

connotati dell’organizzazione come organismo vivente, in cui esistono una interrelazione e 
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una influenza reciproca tra l’aspetto umano e quello tecnico, che a loro volta interagiscono 

con l’ambiente di riferimento. 

Un fattore di successo determinante per l’esito delle attività fu quindi la generale 

flessibilità e l’elasticità sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, come si è detto, l’impresa era 

flessibile a livello produttivo, in quanto la produzione aggiuntiva rispetto alla capacità degli 

impianti veniva commissionata ai piccoli stampatori che operavano nella Dominante. In 

secondo luogo, l’adattamento al contesto era possibile attraverso l’utilizzo tattico di quegli 

strumenti normativi previsti da un assetto tradizionale e immobile, che inizialmente aveva 

contrastato l’ascesa di questa impresa, le cui attività venivano svolte con criteri capitalistici. 

Inoltre, fu fondamentale la rete di relazioni alimentate dalla cooperazione e dalla fiducia 

reciproca, soprattutto nel caso dei collaboratori e degli agenti delle filiali a cui veniva 

assegnata una delega di responsabilità per le questioni di una certa rilevanza. Infine, la 

flessibilità introdotta dagli stessi collaboratori e dai successori nelle iniziative produttive, 

alimentate dalla presenza di elementi di novità a livello di comportamenti, motivazioni, 

stimoli esterni, abilità tecniche e relazionali ed esperienze. 

La forma organizzativa che più si avvicina all’assetto strutturale dell’impresa in 

questione è quella elementare o imprenditoriale. Questa infatti presenta moltissimi punti in 

comune con il tipo di organizzazione dei Remondini, che si basava in maniera preponderante 

sul vertice strategico, ovvero sull’imprenditore che si assumeva la responsabilità delle 

decisioni più importanti e ne controllava gli esiti attraverso la supervisione diretta, sulla 

gerarchia, ovvero su un assetto piramidale in cui a ogni individuo era assegnato uno status a 

seconda del contributo fornito nelle attività, e su un’autorità di tipo paternalistico che 

escludeva la possibilità di un’azione collettiva mirata a modificare i vari aspetti del rapporto 

di lavoro da parte degli operai24.  

Sebbene questa forma organizzativa sia più idonea a spiegare le caratteristiche di 

un’impresa di piccole-medie dimensioni, ugualmente può essere in parte applicata all’impresa 

dei Remondini per sottolinearne i punti di forza, ovvero il comando diretto e la 

concentrazione del potere gestionale e decisionale nelle mani di un unico soggetto, 

l’imprenditore.  

I tradizionali punti di debolezza di questa forma, ovvero i problemi derivanti 

dall’accentramento dei problemi di gestione, furono invece mitigati e in parte risolti dalla 

                                                 
24 Vedi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Il paternalismo industriale: una discussione 
storiografica, Lorenzo Bertucelli, http://www.dep.unimore.it/materiali_discussione/0257.pdf, data di 
consultazione 18 maggio 2013. 
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presenza di figure intermedie che agivano in condizione di dipendenza, ma in maniera 

coordinata rispetto alle scelte dell’imprenditore e in base a rapporti amicali e di fiducia.  

Quindi, tramite l’azione di queste figure intermedie, avrebbero potuto sussistere i 

presupposti per il rafforzamento della struttura al fine di ottenere una gestione più efficace, 

tramite il potenziamento delle posizioni dei collaboratori, l’incremento dei loro ruoli di 

responsabilità e la spartizione del potere decisionale. 

La struttura elementare non è dunque sufficiente a spiegare la totalità degli aspetti 

organizzativi di quella che, per i suoi mille dipendenti, può essere considerata a tutti gli effetti 

un’impresa di grandi dimensioni. Ciononostante, i caratteri che non rientrano all’interno di 

questa fattispecie non possono essere attribuiti alle altre quattro forme organizzative 

(manageriale decentrata, burocratica, professionale, innovativa). Infatti, nel primo caso, la 

presenza di una linea intermedia di collaboratori non è paragonabile alla complessità di un 

classe manageriale articolata nel quartier generale e nelle divisioni. La forma burocratica è 

invece caratterizzata dalla standardizzazione dei processi di lavoro, dalla divisione netta delle 

mansioni e da una gerarchica ben articolata, ma non è applicabile all’impresa in esame per il 

ruolo fondamentale che avrebbe dovuto essere attribuito alla tecnostruttura e alla 

sintonizzazione e integrazione delle sotto-strutture, ma soprattutto per i problemi di rigidità 

causati da questo assetto e per la mancanza di adattamento strategico, necessario in un 

contesto immobile e legato al tradizionalismo. La forma professionale è basata sul lavoro 

autonomo e responsabile dei professionisti che compongono il nucleo operativo, assente nel 

caso dell’impresa dei Remondini che ricorreva a professionalità anche elevate ma all’esterno 

dell’azienda (come nel caso degli incisori). Infine la forma innovativa si contraddistingue per 

la presenza di relazioni informali tra specialisti che agiscono in maniera integrata e creativa 

per ideare innovazioni le quali, nel caso in esame, avrebbero piuttosto dovuto essere 

introdotte dall’esterno in seguito alla loro diffusione. 

Solo uno dei punti di debolezza della forma elementare può quindi spiegare l’effetto di 

questo assetto organizzativo sull’andamento generale dell’impresa e sul successivo declino, 

ovvero il problema della successione del cosiddetto leader carismatico. Infatti, se ai membri 

della famiglia che furono responsabili della crescita e dell’espansione dell’impresa può essere 

attribuita tale qualifica (prima Giovanni Antonio, poi Giuseppe e Giambattista), gli eredi 

invece non furono successori degni nella conduzione delle attività e non furono nemmeno in 

grado di ricercare soluzioni innovative di fronte ai cambiamenti contestuali, quasi che lo 

spirito imprenditoriale dei predecessori fosse svanito, nonostante i tentativi di Giuseppe di 

apportare un miglioramento qualitativo, ma in un momento non favorevole. In questa 
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situazione, solo l’intervento di responsabili intermedi esterni al nucleo familiare avrebbe 

potuto consentire di riconoscere l’urgenza e la necessità di un rinnovamento ma, d’altra parte, 

questi non avrebbero potuto partecipare attivamente alla soluzione dei problemi a causa della 

loro posizione subordinata e dipendente dalle decisioni dell’imprenditore. 

La concentrazione del potere nelle mani di un solo soggetto fu quindi allo stesso tempo 

un fattore di successo e una delle cause del declino nella misura in cui essa non consentì il 

rinnovamento tecnico e produttivo necessario per sopravvivere in un contesto mutato rispetto 

a quello in cui l’impresa si era sviluppata, mentre i dissidi interni alla famiglia non permisero 

il riconoscimento della necessità e dell’opportunità di prendere provvedimenti radicali contro 

la condotta che avrebbe, lentamente ma inevitabilmente, portato al fallimento. 

 

 

 

Figura 7: un possibile organigramma dell’impresa. Fonte: elaborazione personale. 
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5.8 Conclusione 

  

Nonostante l’assenza di un piano strategico formale di lungo periodo determinato a 

priori e perseguito dai successori per il raggiungimento e mantenimento di un certo equilibrio 

aziendale sia verso l’interno che verso l’esterno, emerge nel corso del tempo una sorta di 

percorso assimilabile al ciclo di vita dell’impresa contrassegnato da quattro fasi, la 

formazione, lo sviluppo, la maturità e il declino25. 

Nella fase di avvio emerge infatti la figura del fondatore inventore di origine borghese, 

ovvero l’imprenditore-capitalista proprietario dei mezzi di produzione e dei capitali necessari 

per dare avvio a un’attività complessa e orientato alla crescita e all’indipendenza dell’impresa 

rispetto alle concorrenti, alle istituzioni e ai fornitori.  

Nella fase di espansione emerge invece la figura dello stimolatore dello sviluppo, 

caratterizzata da uno spirito imprenditoriale dinamico grazie al quale poté realizzarsi il 

completamento del progetto di integrazione verticale delle attività produttive e distributive. 

Lo stimolatore fu allo stesso tempo il realizzatore dell’innovazione nel senso schumpeteriano 

del termine, poiché rappresentò un sostanziale fattore di mutamento al tradizionale stato di 

immobilismo del settore di riferimento.  

La fase di maturità fu caratterizzata dall’amministratore operatore che, pur portando 

avanti la tradizione dell’attività di famiglia, non fu in grado di dedicare la necessaria 

attenzione agli elementi di cambiamento e di novità che stavano prendendo piede tra la fine 

del XVIII secolo e l’inizio del XIX. Costui si limitò quindi alla continuazione 

dell’amministrazione ordinaria di quanto realizzato dai predecessori, adagiandosi sui fasti del 

passato e su una linea di gestione non più vincente e competitiva. 

Infine, nella fase di declino emersero i successori riorganizzatori che, non più interessati 

all’attività imprenditoriale, si limitarono a una drastica riorganizzazione degli investimenti 

familiari che vennero diretti verso i beni immobili, mettendo in evidenza la preferenza verso 

la rendita e non più verso l’imprenditoria. 

Nel cammino intrapreso dagli imprenditori membri della famiglia emerge, a posteriori, 

un percorso strategico e organizzativo che si evolse di pari passo con la crescita dimensionale 

e l’espansione dei traffici commerciali. La strategia concepita inizialmente fu infatti adattata 

alle condizioni settoriali e istituzionali da cui in un primo momento fu tratto vantaggio, ma 

che alla fine si rivelarono indispensabili per la sopravvivenza dell’impresa al punto che, una 
                                                 
25 Vedi C.V. Kroeger, “Managerial development in the small firm”, California Management Review, XVI 
(1974), vol. 17, pp. 41-47. 
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volta che furono mutate tali condizioni, gli imprenditori non furono più capaci di ideare una 

nuova strategia che inglobasse le innovazioni tecnologiche e fosse basata su una mentalità 

aperta ai cambiamenti, sia culturali che politici, del contesto. 

 

 



141 
 

6 I Remondini e la grande impresa: un possibile modello di 

trasformazione? 

 

6.1 I Remondini tra normalità e eccezione 

 

Fino a questo punto si è proceduto nell’esame del caso dell’impresa dei Remondini e lo 

si è analizzato anche facendo utilizzo, laddove opportuno, di elementi derivati da alcune teorie 

e quadri interpretativi che vengono applicati prevalentemente per spiegare alcuni aspetti delle 

moderne imprese operanti con criteri manageriali, in contesti caratterizzati da un elevato 

grado di complessità e competitività, ma anche di internazionalizzazione, integrazione e 

collaborazione. 

L’impresa dei Remondini, come si è avuto modo di spiegare, presenta infatti una serie 

di elementi in comune con strutture imprenditoriali e organizzative di più recente formazione. 

La domanda che potrebbe sorgere spontanea riguarda quindi l’eccezionalità di questa 

iniziativa nel contesto di riferimento, o la possibilità che nella stessa epoca e nella medesima 

regione si stessero sviluppando tentativi di intrapresa similari in settori diversi da quello 

editoriale. 

Per quanto riguarda invece l’ambito strettamente settoriale, a posteriori risulta evidente 

che l’impresa in questione è stata un caso di rottura rispetto alle tendenze in atto nel corso del 

XVIII secolo, rappresentando una sorta di discontinuità e interruzione in un settore 

contraddistinto dal protezionismo corporativo e da norme non scritte che governavano i 

rapporti tra gli operatori. 

Il caso in esame costituisce quindi, a parere di chi scrive, un episodio inquadrabile 

all’interno di una struttura più ampia e di un quadro di sviluppo regionale le cui origini sono 

da ricercare nella natura omogenea dal punto di vista storico dei territori dominati dalla 

Repubblica di Venezia. 

L’emergere della grande manifattura dei Remondini in un ambiente tradizionalmente 

rivolto alle attività agricole e a quelle manifatturiere di piccole dimensioni non fu sicuramente 

un evento isolato e unico nel suo genere. Si possono annoverare anche altre iniziative di 

mercanti-imprenditori protoindustriali che, al di fuori dei centri urbani maggiormente 

popolati, si imposero con nuovi modelli di organizzazione produttiva in contrasto (ma anche 

in accordo, nella misura in cui era necessario all’espansione) con il monopolio corporativo e i 
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privilegi garantiti alle corporazioni veneziane dalla legislazione della Repubblica1. Tra questi 

si possono riconoscere, a titolo esemplificativo, la manifattura laniera nell’Alto Vicentino e 

l’industria della ceramica e della maiolica a Nove e Bassano. Infatti i centri minori dell’area 

pedemontana furono, sin dagli anni Settanta del Seicento, il teatro di un nuovo dinamismo e 

di una serie di poli produttivi specializzati a cui facevano riferimento i lavoratori a domicilio2.  

Per spiegare questo fenomeno è stato introdotto il concetto di industrializzazione pre-

industriale (o protoindustriale), che si riferisce all’insieme di attività produttive e mercantili 

attorno alle quali si aggregarono nuclei corposi di lavoro manifatturiero e si diffuse il sapere 

tecnico che si era generato nel corso dell’età moderna3.  

Le testimonianze di intenso fervore nelle attività protoindustriali settecentesche 

permettono quindi di tracciare una linea di continuità con la sopravvivenza di queste nel XIX 

secolo e con il loro passaggio a una fase tecnologico-organizzativa più complessa, grazie alla 

capacità di penetrazione nel mercato internazionale e a una base tecnologica innovativa e 

flessibile4. 

Come si può evincere anche dal caso dei Remondini, l’industrializzazione precoce 

costituì una fase di passaggio dalla manifattura artigianale a quella industriale e anticipò le 

strutture su cui si sarebbe in seguito basato il sistema di fabbrica. Tali strutture potevano 

essere l’organizzazione meditata dei fattori di produzione, la specializzazione nelle mansioni 

e la divisione del lavoro così come teorizzata da Adam Smith, la standardizzazione dei 

prodotti (ma nel caso dei Remondini fu la specializzazione dei prodotti a seconda delle aree di 

vendita) e la tendenza all’internazionalizzazione dei mercati di sbocco che, come si è detto, 

facevano già riferimento a una dimensione mondiale. 

Nonostante la presenza di aspetti comuni tra le iniziative imprenditoriali sviluppate nel 

territorio vicentino, emerge l’esistenza di fattori di discontinuità sintomatici di una certa 

vivacità industriale e della capacità di reagire al cambiamento degli scenari politici, economici 

                                                 
1 Vedi G. Roverato, L’industria nel Veneto: storia economica di un “caso” regionale, Esedra, Padova, 1996, pp. 
29-46. 
2 W. Panciera, “L’economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro”, in P. Del Negro, P. Preto (a cura di), Storia di 
Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. VIII, L’ultima fase della Serenissima, Roma, Istituto 
per la Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 479-499. 
3 Questa definizione è stata elaborata in riferimento al caso della Germania nel già citato testo di P. Kriedte, H. 
Medick, J. Schlumbohm, L’industrializzazione prima dell’industrializzazione, Bologna, Il Mulino, 1984. 
4 S. Ciriacono, “L’industria a domicilio”, in A. Lazzarini (a cura di) Trasformazioni economiche e sociali nel 
Veneto fra XIX e XX secolo: convegno di studio, Vicenza, 15-17 gennaio 1982, Vicenza, Istituto per le ricerche 
di storia sociale e di storia religiosa, 1984, pp. 567-588. 
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e competitivi5, ad esempio attraverso lo sviluppo di sistemi alternativi per il governo delle 

relazioni in seguito alla graduale scomparsa dei benefici ottenuti tramite i privilegi. 

Non tutte le iniziative furono tuttavia in grado di sopravvivere ai mutamenti radicali del 

contesto, e la loro durata fu fortemente influenzata dalle capacità imprenditoriali di coloro che 

vi si dedicavano. Tali capacità avrebbero infatti dovuto essere integrate con l’adozione di 

innovazioni tecnologiche, con lo sfruttamento di un insieme di risorse naturali e l’adattamento 

a condizioni ambientali poco favorevoli, nel tentativo di mantenere, anche nel cambiamento, 

una cultura produttiva radicata nel territorio locale e tra la popolazione che costituiva il 

capitale umano. 

I casi citati si inseriscono perciò in un processo di più ampio respiro, ovvero quello del 

precoce sviluppo industriale nei territori vicentini in confronto ad altre aree del Veneto che 

raggiunsero la fase di industrializzazione solo in seguito, grazie alla conformazione 

policentrica della regione e all’ulteriore sviluppo delle tipiche iniziative manifatturiere di 

dimensioni piccole e medie6.  

In particolare, furono le attività tessili di lavorazione della seta e della lana che 

registrarono nel Settecento una crescita notevole grazie a una serie di fattori ambientali 

favorevoli all’impianto di manifatture, ai contatti dei mercanti soprattutto con le aree europee 

centro-settentrionali, all’accentramento dei telai e di alcune fasi di lavorazione, alla 

specializzazione nei panni di media qualità, alla spiccata attenzione per le innovazioni 

tecnologiche e al ruolo centrale assunto dall’imprenditore, figura che nel periodo 

settecentesco inizia ad assumere i connotati di un soggetto economico moderno, ovvero la 

propensione al rischio, all’innovazione e la facoltà di prendere decisioni. 

Al pari dei Remondini, anche il patrizio veneziano Nicolò Tron riconobbe, dagli anni 

Venti agli anni Quaranta del Settecento nella cittadina di Schio, la necessità del controllo 

diretto della forza lavoro, che doveva comportare la graduale scomparsa dei lavoratori a 

domicilio, trasformati in dipendenti addetti esclusivamente alla produzione7. 

In altri centri come Bassano, Marostica, Nove e Breganze si concentrarono invece sin 

dalla metà del Seicento una serie di attività seriche protoindustriali, come a Vicenza, che 

tuttavia non esercitava in quel periodo una funzione dominante nel settore8. 

                                                 
5 G.L. Fontana, “Distretti specializzati e grandi imprese nella formazione del sistema industriale vicentino”, in 
Idem (a cura di), Le vie dell’industrializzazione europea: sistemi a confronto, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 495-
537. 
6 Roverato, L’industria nel Veneto, cit., pp. 31-33. 
7 Ivi, pp. 34-35. 
8 Fontana, “Distretti specializzati”, cit., pp. 507-508. 
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Un altro caso di passaggio anticipato da una produzione basata sull’artigianato a una 

basata sul sistema di fabbrica è, come si è detto, quello della manifattura della ceramica9.  In 

seguito alla crisi dell’impresa della famiglia Manardi attorno al 172010, emersero alcune 

aziende che, pur basandosi sui benefici derivanti dai privilegi d’industria, seppero innovare i 

prodotti e adeguarli ai nuovi gusti del pubblico. Tra queste spicca la ditta di Giambattista 

Antonibon, un proprietario terriero benestante che nel 1728 impiantò una fabbrica di sua 

proprietà per la produzione di maiolica, in seguito alla promessa, da parte del Senato 

veneziano, che sarebbero state sostenute le nuove iniziative dei privati nel settore della 

porcellana, della ceramica e delle terraglie tramite esenzioni fiscali, con lo scopo di risollevare 

le sorti di quelle produzioni, danneggiate dall’importazione di ceramiche dall’estero11. 

Le iniziative imprenditoriali che si sono descritte sopra si riferiscono quindi a un 

contesto estremamente vitale dal punto di vista commerciale e produttivo, in cui i Remondini 

si integrarono e introdussero una vasta quantità di stimoli culturali ed economici12.  

Emerge dunque un quadro in cui la loro impresa non fu in sé un evento 

straordinariamente eccezionale, ma in cui la tipicità consisteva appunto nel fervore dinamico 

di attività di trasformazione e produzione in molteplici settori. Mentre l’impresa dei 

Remondini nell’Ottocento non fu in grado di rinnovarsi e di introdurre le innovazioni 

tecnologiche che sarebbero state necessarie per competere con gli stampatori europei, 

l’industria laniera di Schio fece registrare l’avvio di una nuova fase di industrializzazione 

grazie al ruolo di un gruppo di imprenditori socialmente omogeneo e propenso ad accettare i 

cambiamenti e le complessità di un rinnovamento tecnico e organizzativo.  

La domanda che potrebbe sorgere riguarda quindi le motivazioni per cui tale 

propensione e prontezza nel recepire nuovi stimoli non fu una caratteristica dei Remondini, il 

cui percorso di evoluzione ed espansione si concluse con il cambiamento dell’assetto politico 

e contestuale. Al contrario, nel caso dell’industria laniera di Schio, il ceto imprenditoriale 

ebbe la capacità di rispondere alle sfide poste dall’ingresso in un più vasto sistema economico 

europeo grazie al precedente sviluppo e consolidamento di una rete di relazioni interne al 

                                                 
9 Vedi G. Favero, “Old and new ceramics: manufacturers, products, and markets in the Venetian Republic in the 
Seventeenth and Eighteenth centuries”, in P. Lanaro, (edito da), At the centre of the old world : trade and 
manufacturing in Venice and the Venetian mainland, 1400-1800, Toronto, Centre for Reformation and 
Renaissance Studies, 2006, pp. 271-315. 
10 Vedi N. Stringa, La famiglia Manardi e la ceramica a Bassano nel '600 e '700, Bassano del Grappa, G.B. 
Verci, 1987. 
11 Vedi Caizzi, Industria e commercio della Repubblica Veneta nel XVIII secolo, cit., pp. 153-154; Fontana, 
“Distretti specializzati”, cit., p. 526; Favero, “Old and new ceramics”, cit., pp. 281-283. 
12 Fontana, “Distretti specializzati”, cit., p. 525. 
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gruppo, consolidata anche dalle politiche matrimoniali, e formata da soggetti che operavano 

in base a strategie e comportamenti omogenei13. 

In questa sede non è possibile effettuare richiami specifici alla totalità delle nuove 

energie imprenditoriali presenti non solo nel vicentino, ma anche nell’Alto Trevigiano, nel 

Bergamasco, a Salò, in Carnia e in altre regioni. Per questo motivo ci si limiterà a un 

confronto tra l’impresa dei Remondini e le iniziative che appaiono maggiormente 

significative nei loro aspetti organizzativi, gestionali e strategici, ovvero le manifatture della 

lana, del cotone e della ceramica. 

 

6.2 L’industria laniera nell’alto vicentino e a Schio 

 

Il comparto del tessile emerse gradualmente nella sua rilevanza nel quadro 

dell’economia veneta tra il Settecento e l’Ottocento, periodo in cui divenne il settore trainante 

di un’industrializzazione precoce e di una vocazione industriale che nel Novecento avrebbe 

condotto allo sviluppo di un articolato tessuto produttivo e alla nascita delle più grandi 

imprese laniere italiane14.  

L’attività manifatturiera nelle cittadine e nelle campagne di questo territorio aveva 

iniziato a prendere piede sin dal XIII secolo, favorendo la mobilitazione del capitale, 

l’accumulazione di abilità tecniche e di una vocazione imprenditoriale nella società rurale e 

dando avvio a fervidi scambi e rapporti economici nelle fiere e nei mercati. 

Nel periodo protoindustriale, le politiche mercantiliste della Repubblica di Venezia 

avevano favorito lo sviluppo di un tessuto produttivo preesistente e già competitivo e 

flessibile grazie ai rapporti e alla possibilità di confronto con la concorrenza straniera. Un 

ruolo fondamentale fu giocato dai mercanti-imprenditori che, con la loro capacità di 

iniziativa, seppero sfruttare le opportunità offerte dai mercati e furono in grado di far 

sopravvivere le manifatture e l’industria laniera nel periodo di crisi generale tra l’età 

napoleonica e la Restaurazione. 

Le risorse naturali svolsero una funzione essenziale per la successiva evoluzione delle 

industrie nel vicentino: in particolare l’abbondanza d’acqua favorì non solo le lavorazioni di 

seta e lana, ma anche quelle dei minerali e del legno. Nel lungo periodo, altre condizioni si 

rivelarono indispensabili per lo sviluppo mercantile-manifatturiero, ovvero l’eccedenza di 

                                                 
13 Ivi, pp. 515-516. 
14 G.L. Fontana, “Imprenditorialità e sviluppo industriale tra Settecento e Novecento”, in F. Barbieri, G. De Rosa 
(a cura di), Storia di Vicenza, vol. IV, tomo 1, L’età contemporanea, Vicenza, Neri Pozza, 1991, pp. 323-368. 
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manodopera a basso costo dedita a molteplici attività agricole e industriali, le risorse 

energetiche, la circolazione di uomini, capitali e tecniche, nonché la libertà di iniziativa in 

assenza di stringenti vincoli corporativi. 

In particolare, il XVIII secolo segnò una generale espansione del polo laniero in cui si 

sperimentarono i primi tentativi di riunire in un nucleo accentrato le operazioni di tessitura e 

fissaggio del panno, tentativi che furono “il risultato di un particolare equilibrio tra esigenze 

di standardizzazione del prodotto e di controllo della manodopera, tecnologie tradizionali in 

lenta evoluzione e possibilità di autofinanziamento”15. 

Dunque, come si è già ricordato, i produttori vicentini si specializzarono nella 

realizzazione di panni cardati “ad uso estero” di media qualità, utilizzando materia prima 

locale, in modo tale che ai panni fiamminghi e inglesi fosse sottratta una rilevante quota di 

mercato interno. La struttura produttiva si caratterizzava invece per l’integrazione delle varie 

manifatture e lo sfruttamento della tecnologia disponibile16. 

 

6.2.1 La manifattura tessile scledense nel Settecento e Niccolò Tron 

 

In questo contesto molto attivo si inserisce l’iniziativa già ricordata di Nicolò Tron, che 

riconobbe nella libertà d’intrapresa, nelle maestranze esperte e nella manodopera a buon 

mercato le possibilità industriali insite nella cittadina di Schio17. I tradizionali equilibri 

economici e sociali a livello locale furono sovvertiti dall’impianto di un’azienda di 

proporzioni non indifferenti in cui il nobile veneziano aveva introdotto alcune innovazioni 

fondamentali, tra le quali la navetta volante per la tessitura automatica, inventata nel 1733, e 

in cui erano stati invitati dall’Inghilterra nel 1718 nove “sperimentati artefici” per addestrare i 

lavoranti locali ai nuovi metodi di lavorazione18.  

                                                 
15 W. Panciera, “Verso la crisi: i lanifici della Repubblica Veneziana dal Settecento alla Restaurazione”, in G.L. 
Fontana, A. Lazzarini (a cura di), Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica: economia, 
territorio, istituzioni, Bari, Laterza, 1992, p. 246. 
16 Fontana, “Imprenditorialità e sviluppo industriale”, cit., p. 333. 
17 G.L. Fontana, “L’industria laniera scledense da Niccolò Tron ad Alessandro Rossi”, in Idem (a cura di), Schio 
e Alessandro Rossi: imprenditorialità, politica, cultura e paesaggi sociali del secondo Ottocento, vol. 1, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 1985, pp. 71-255; P. Bertoli, E. Ghiotto, La fabbrica di panni alti di Nicolò Tron 
a Schio: note di storia e archeologia industriale, Schio, Safigraf, 1985; W. Panciera, I lanifici dell’alto Vicentino 
nel XVIII secolo, Vicenza, Stocchiero, 1988. Per una panoramica sull’industria vicentina nel Settecento e sul 
ruolo dominante dell’attività laniera, vedi G.L. Fontana, “L’industria nascente: tecniche, architetture, prodotti”, 
in F. Rigon, M.E. Avagnina, F. Barbieri, L. Puppi, R. Schiavo (a cura di), I Tiepolo e il Settecento vicentino, 
Milano, Electa, 1990, pp. 209-220.  
18 Vedi F. Griselini, “Memoria intorno il Lanifizio di Schio tratta da una relazione di rispettabilissimo 
personaggio”, Giornale d’Italia, 8 giugno 1765, pp. 385-388. 
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Successivamente l’azienda Tron fu gestita da numerosi direttori. A partire dal 1725 la 

gestione fu infatti affidata ai fratelli Boschetti, che apportarono interventi dinamici grazie alla 

loro ricerca di soluzioni nuove nelle lavorazioni e nella tecnologia, all’attenzione agli stimoli 

provenienti dal mercato con conseguente diversificazione dei prodotti e alla predisposizione al 

rischio imprenditoriale. Secondo Panciera, l’associazione con i Boschetti venne realizzata per 

porre rimedio a una possibile situazione fallimentare causata dalla presenza di costi di 

produzione non competitivi e dall’ammasso di rimanenze19.  

Il problema dei costi permase anche durante la direzione del mercante Paolo Bassanese, 

infatti la materia prima aveva un’incidenza molto elevata sui costi, specialmente per i panni 

fabbricati con lane padovane e polesane. La società infine si sciolse nel 1738 e, secondo una 

memoria del Bassanese, il vero motivo del fallimento fu la rottura del privilegio, ovvero il 

permesso, concesso da parte del governo veneziano nonostante la privativa del 1727, di 

impiantare nel territorio di Schio ulteriori fabbriche per lavorazioni a uso estero. Questo 

permesso ebbe come conseguenza il trasferimento delle maestranze in altri laboratori e la 

necessità di affrontare la concorrenza degli imprenditori locali20. Un altro motivo fu 

probabilmente il fatto che Tron, dopo il 1726, non si dedicò più in prima persona alla cura 

degli interessi dell’azienda, mentre le concorrenti osservavano le sue mosse e avevano ormai 

messo in pratica le novità tecnologiche da lui introdotte. 

In seguito fu formata una nuova società con due mercanti veneziani, Benvenuto Tavelli 

e Alberto Pezzi, uno scledense, Novello Alberti, e con Stahl e Conigh, due mercanti tedeschi. 

Tron tentò dunque il rilancio dell’impresa acquisendo il lanificio di Follina nell’Alto 

Trevigiano, riconoscendo gli errori della gestione precedente e facendo affidamento sugli 

associati per gestire i conflitti con i produttori concorrenti e per riservarsi ulteriori esclusive 

sui panni a uso estero. 

Tuttavia, nel 1749 la Compagnia chiuse la fabbrica di Schio, dove la produzione non 

risultava più redditizia a causa della sconfitta nel confronto con i mercanti-produttori 

scledensi e in seguito al calo di domanda del prodotto di punta, le londrine venete, sui mercati 

levantini, segnando così il fallimento dei tentativi dei Tron nel contesto di una rinnovata realtà 

produttiva21. 

                                                 
19 Panciera, I lanifici, cit., p. 27. Vedi anche Idem, “Vent'anni di bilanci di un'impresa laniera nel secondo 
Settecento”, in Studi Veneziani, XIX (1990), pp. 125-170. 
20 La privativa in questione era stata concessa dai Cinque Savi alla Mercanzia alla ditta Boschetti e riguardava il 
divieto di impiantare fabbriche entro cinque miglia dal luogo di produzione solo per i panni ad uso di Francia. 
Panciera, I Lanifici, cit., pp. 28, 30-31. 
21 Ivi, pp. 40-43. 
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Nello stesso periodo, sulle orme della fabbrica che aveva svolto la funzione di 

iniziativa-pilota, sorsero una molteplicità di imprese individuali caratterizzate dagli apporti di 

conoscenze dall’estero per il perfezionamento dei procedimenti di tintura, per le maestranze 

formate e specializzate e per le formule organizzative del lavoro. Tali assetti imprenditoriali 

richiedevano non solo la formazione, ma anche la concentrazione e la supervisione per il 

raggiungimento di obiettivi quali la qualità e la produttività. 

Le forti interdipendenze tra i laboratori artigianali e la vicinanza spaziale fecero sì che le 

tecniche produttive innovative si diffondessero velocemente tra gli operai e i fabbricanti, 

nonostante gli interventi legislativi per contrastare l’interruzione anticipata dei rapporti di 

lavoro e il cambio d’impiego. In un primo momento, la fabbrica Tron si distinse per la 

quantità di capitali che vi erano investiti, ma in seguito emersero altri imprenditori che 

fornirono un consistente impulso alla manifattura laniera, grazie alla scelta strategica di 

dedicare particolare attenzione al miglioramento qualitativo della produzione, alla capacità di 

contenimento dei prezzi, alla varietà e al rapporto qualità-prezzo22. 

Alcuni interventi governativi furono inoltre chiesti dai produttori di Schio al governo 

della Repubblica per fornire una soluzione ai problemi derivanti dalla concorrenza estera, 

dall’approvvigionamento delle lane, dagli ingenti dazi e dalle spese di trasporto. La vitalità 

del settore fu quindi preservata grazie alla concessione di privilegi, di sgravi fiscali e di 

esoneri da dazi e pedaggi. Furono accordati anche incentivi all’esportazione e la possibilità di 

accedere a lane prodotte in altre zone della regione, mentre negli anni Settanta il tentativo di 

costituzione di un consorzio che restringesse l’accesso ai privilegi ai soli fabbricanti che 

potessero dimostrare certi requisiti fallì miseramente per il timore che potesse danneggiare 

l’imprenditorialità locale e favorire unicamente le imprese di maggiori dimensioni. 

Gradualmente i piccoli produttori furono sopraffatti da quelli che avevano accentrato 

nei loro laboratori una quantità più consistente di telai: diciassette telai per Giacomo Bologna, 

ventidue per Giacomo Piazza, quattordici per Lodovico Scomason nel 1766. A seconda dei 

telai in funzione variava il numero degli addetti impiegati, da un centinaio fino a ottocento.  

Il rafforzamento dei produttori che erano entrati a far parte del gruppo dei privilegiati 

permise loro di sfruttare la crescita di una domanda che era diventata diversificata e 

l’allargamento del mercato grazie alla disponibilità sufficiente di mezzi finanziari e al 

controllo dell’intero ciclo produttivo, sintomatico della ricerca di soluzioni organizzative più 

                                                 
22 Fontana, “L’industria laniera”, cit., pp. 94-98. 
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razionali, nonostante l’utilizzo ancora consistente di lavoratori a domicilio in alcune fasi di 

lavorazione. 

La qualificazione della manodopera era inoltre favorita dalla differenziazione 

produttiva, che consentiva agli operai della zona di ottenere salari superiori rispetto a quelli 

registrati nelle manifatture di Padova. I salari venivano percepiti a giornata e, come nel caso 

dell’editoria, variavano in base alle mansioni svolte dalle maestranze, con le qualifiche di 

follatore (4 lire), apparecchiatore e tessitore (dalle 3 alle 4 lire), di addetto alla rottura, 

attaccatura e finitura della lana, di tintore (da 2 a 4 lire). L’impiego di donne, anziani e 

manodopera minorile metteva in risalto la dimensione familiare delle unità produttive e la 

necessità che tutta la popolazione dei circondario fosse disponibile per consentire la 

continuazione costante delle attività e la competitività delle imprese23. 

Nel periodo di espansione della seconda metà del Settecento, si assistette dunque alla 

nascita di un nucleo accentrato in cui venivano svolte le operazioni di tessitura e fissaggio del 

panno, mentre l’introduzione di nuovi prodotti “ad uso estero” richiedeva una sempre 

maggiore specializzazione e un controllo continuo sulla resa qualitativa24. 

In seguito alla caduta della Repubblica e all’instaurazione del dominio napoleonico, le 

attività del polo laniero di Schio continuavano a essere svolte nelle cosiddette “fabbriche” e 

perduravano nello svolgimento della loro funzione di fonte di ricchezza nel territorio. 

A partire dal 1809 si verificò tuttavia un sostanzioso calo della produzione e delle 

vendita, provocato dalle sommosse locali dei contadini e dalle difficoltà di 

approvvigionamento della materia prima, in un quadro di profonda incertezza politica ed 

economica. Alla già sfavorevole congiuntura si aggiunsero anche le difficoltà di 

potenziamento degli impianti nel processo di rinnovamento auspicato dal vice-prefetto di 

Schio, mentre l’interruzione della continuità dell’andamento produttivo causò nella zona un 

clima di malessere generale fomentato anche dalle dure politiche fiscali napoleoniche, dalle 

requisizioni e da una riduzione della qualità della vita al livello di sussistenza25.  

L’iniziativa imprenditoriale diffusa venne quindi momentaneamente soffocata da una 

situazione estremamente instabile e dall’assenza di un rinnovamento tecnico che conducesse 

all’adozione di nuovi macchinari per meccanizzare alcune fasi di produzione come la filatura 

e la cardatura, effettuate ancora a domicilio. Infatti, come nel caso della manifattura Tron, nei 

lanifici di Schio il costo della materia prima e delle operazioni sopra menzionate aveva 

                                                 
23 Ivi, pp. 115-125. 
24 G.L. Fontana, “Macchine, fabbriche e paternalismo industriale: due modelli a confronto”, in F. Mancuso (a 
cura di), Archeologia industriale nel Veneto, Venezia, Giunta Regionale del Veneto, 1990, pp. 207-208. 
25 Fontana, “L’industria laniera”, cit., pp. 143-154. 
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un’elevata incidenza sullo sforzo economico totale, mentre le fasi di tessitura e tintura 

comportavano costi variabili, sebbene a Schio il lavoro al telaio, già accentrato negli 

stabilimenti, risultasse più oneroso rispetto a quello decentrato nei laboratori patavini26. 

 

 

Figura 8: schema delle fasi di produzione dei panni nel vicentino durante la seconda metà del 

XVIII secolo. Fonte: Panciera, I lanifici , cit., p. 101. 

 

 

                                                 
26 W. Panciera, L’arte matrice: i lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII, Treviso, Canova 
Editrice, 1996, pp. 296-297. 
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6.2.2 Sebastiano Bologna e i Rossi alle origini del Lanificio 

 

Nel contesto di disagio diffuso e di avverse circostanze economiche e politiche, nel 

periodo che va dal 1809 al 1817, si costituì proprio nel 1809 la società tra Luigi e Sebastiano 

Bologna e Giovanni Maria e Francesco Rossi, i quali ultimi apportarono in diverse misure 

quote di capitale per la continuazione dell’attività industriale dei primi, la quale avrebbe 

dovuto essere basata sul rinnovamento del sistema produttivo e sul perfezionamento delle fasi 

di lavorazione, per contrastare la decadenza della reputazione dei panni sul mercato27.  

I Bologna avevano avuto la possibilità di accumulare capitali grazie allo svolgimento di 

attività industriali e commerciali in qualità di mercanti-imprenditori affermati nel contesto 

scledense e all’espansione produttiva e finanziaria della loro impresa laniera. Lo spirito 

d’iniziativa e il dinamismo dei Rossi furono quindi inizialmente favoriti dalla posizione 

politica dei Bologna all’interno della nuova classe dirigente napoleonica, dalla loro esperienza 

imprenditoriale, dalla rete commerciale sviluppata già nel corso del Settecento e dai legami di 

sangue che univano le due famiglie. 

A questa iniziativa si associò anche un altro nucleo familiare, quello dei Beretta, in 

modo tale da rendere disponibile un volume non indifferente di risorse finanziarie e 

imprenditoriali, sebbene per l’adozione di nuove tecnologie in grado di ridurre i costi fosse 

necessario un capitale più considerevole. 

Dal 1815, gli interessi di Sebastiano Bologna andarono discostandosi dall’azienda. 

Costui era l’ultimo discendente della famiglia di imprenditori che dalla seconda metà del 

Settecento aveva realizzato una graduale riorganizzazione aziendale costruita sulla tessitura e 

sulle fasi finali del ciclo. Aveva inoltre ricoperto un ruolo di primaria importanza nella tutela 

degli interessi dei ceti mercantili e manifatturieri, affrontando i problemi del settore laniero e 

rivendicando la protezione da parte delle autorità anche per altre lavorazioni. Ciononostante, 

non divenne mai un vero imprenditore a causa di una mentalità ancora legata alle dinamiche 

settecentesche e per il fatto di preferire il coinvolgimento negli affari politico-istituzionali28. 

Contemporaneamente i Rossi si dedicarono esclusivamente alla manifattura alimentata 

dall’autofinanziamento con le risorse provenienti dai redditi agricoli, dai profitti dell’attività e 

dalla eredità paterna, garantendo la continuità della ditta Bologna. 

                                                 
27 Fontana, “L’industria laniera”, cit., pp. 155-162. 
28 Idem, “Imprenditorialità e sviluppo industriale”, cit., p. 335. Sulla figura del Bologna e sui numerosi interventi 
e incarichi in ambito politico, economico e produttivo di questo “uomo nuovo” durante la prima dominazione 
francese, vedi G.L. Fontana, “Sebastiano Bologna e l’“industria nazionale”, in Idem, Lazzarini, Veneto e 
Lombardia, cit., pp. 265-314; Idem, Mercanti, pionieri e capitani d'industria: imprenditori e imprese nel 
Vicentino tra '700 e '900, Vicenza, Neri Pozza, 1990. 
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Durante la fase di recessione economica, che danneggiò profondamente le piccole 

imprese che seguivano ancora i vecchi metodi di produzione, emerse dunque la figura di 

Francesco Rossi che, nel 1817, costituì una nuova società commerciale con Eleonoro Pasini 

per sostenere l’ingente quota di investimenti fissi richiesta dal nuovo piano di sviluppo che 

egli aveva in mente. Il programma in questione si fondava sulla meccanizzazione nelle fasi di 

lavorazione svolte a mano, che avrebbero necessitato di forza motrice e di immobili di 

maggiori dimensioni dove collocare le macchine per la filatura. 

Negli anni seguenti, emersero in maniera sempre più evidente i fattori del successo 

imprenditoriale dei Rossi, ovvero l’insieme dei rapporti familiari come sistema di allocazione 

delle risorse, l’acquisizione di una approfondita cultura tecnica sui processi produttivi e di una 

conoscenza del mercato laniero nazionale e internazionale, l’associazione con altri 

imprenditori e capitalisti nei momenti di crescita, l’apporto dei soci e dei tecnici stranieri 

invitati a Schio, il senso commerciale e della pubblicità29. 

Il tradizionale modello di produzione settecentesco fu definitivamente abbandonato 

quando, nel 1819, si procedette a un adeguamento tecnologico con nuove attrezzature, 

macchinari ed edifici di dimensioni sempre maggiori, in cui erano attuate le diverse fasi della 

produzione, e dove i ritmi e l’organizzazione di lavoro avevano subito un cambiamento 

radicale rispetto ai sistemi dell’artigianato. 

Il lanificio continuò ad adottare i miglioramenti tecnici che venivano introdotti negli 

altri paesi europei e contemporaneamente la produzione aumentò notevolmente, e fu 

indirizzata verso prodotti di largo consumo come i cardati robusti, per fabbricare i quali si 

prestava grande attenzione alla qualità della materia prima e all’accuratezza dei processi 

produttivi. Affinando le procedure e i prodotti, Rossi e Pasini riuscirono sia a stabilire un 

rapporto di fiducia con la clientela, sia a potenziare la rete dei corrispondenti, tramite i quali 

era possibile approfondire la conoscenza dei mercati locali e prevedere ipotetici smerci e 

vendite30. 

Negli anni Quaranta, dopo l’abbandono dell’attività imprenditoriale da parte di Pasini, 

si verificò una nuova fase di espansione del lanificio in cui iniziò a rivestire un ruolo 

fondamentale Alessandro Rossi, una delle figure più rappresentative e dinamiche 

dell’industrializzazione veneta. Il principale fattore di successo divenne allora l’acquisizione 

di una cultura tecnica molto approfondita e di una conoscenza dei mercati attraverso i soci, gli 

agenti e i tecnici stranieri.  

                                                 
29 Fontana, “Imprenditorialità e sviluppo industriale”, cit., p. 341. 
30 Fontana, “L’industria laniera”, cit., pp. 176-177. 
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Questa “vocazione al nuovo, che diventerà tradizionale per i Rossi”31, caratterizzò 

dunque le politiche aziendali di Alessandro, mentre le innovazioni nelle fasi meccanizzate 

vennero introdotte con largo anticipo, e con una superiore incidenza, rispetto al comparto 

laniero italiano, consentendo in questo modo la graduale crescita ed espansione di quella che 

sarebbe diventata nel Novecento la maggiore impresa laniera italiana32. 

 

6.3 Antonibon e la manifattura della ceramica 

 

Come si è avuto modo di spiegare, la manifattura della ceramica di Giambattista 

Antonibon nacque a Nove nel terzo decennio del Settecento, in un periodo in cui le altre 

iniziative del settore segnarono alcuni fallimenti. Il successo nel decennio successivo derivò 

dalla capacità della manifattura di imitare le maioliche ad uso di Delft, che fino a quel 

momento venivano importate a Venezia dalla Compagnia delle Indie olandese.  

Il decreto del Senato del 1728 aveva l’obiettivo di favorire i produttori che volessero 

cimentarsi nella produzione di terraglie fini, cioè maioliche e porcellane. In seguito a questo, 

vennero concessi all’Antonibon una serie di privilegi: l’esenzione ventennale da qualsiasi 

dazio per l’acquisto di alcune materie prime e per la vendita delle maioliche, l’esenzione dalle 

tasse per gli operai forestieri, il divieto agli operai che abbandonassero la fabbrica di svolgere 

la stessa attività in un’altra fornace prima di 4 anni e l’autorizzazione per un biennio ad aprire 

un negozio a Venezia, situato a San Giovanni Crisostomo, poi rinnovata per 10 anni33. 

Agevolata dai privilegi ottenuti, la manifattura si avvalse non solo dell’esperienza delle 

maestranze locali, ma anche della manodopera specializzata di provenienza milanese, 

lodigiana e francese. In questo modo, all’interno della manifattura, si intrecciarono 

competenze di carattere pratico di provenienza diversa e di importanza strategica per gli 

sviluppi successivi dell’impresa. 

Nel 1737, con la morte di Giambattista, la manifattura venne presa in gestione dal figlio 

Pasquale, sotto la cui direzione la fabbrica riuscì a guadagnare il monopolio sul mercato 

interno, mentre la produzione si affermò in Italia, Austria, Germania, Costantinopoli e nel 

Levante. Ebbe così inizio un periodo di grande vivacità, in particolare nel decennio 1744-

1754, in cui l’azienda raggiunse il suo massimo splendore e si registrò un aumento notevole 

                                                 
31 Lanerossi (a cura di), Lanerossi ieri, Milano, Arti grafiche Pizzi, 1967, p. 15. 
32 Vedi P. Bertoli, “Meccanizzazione e prodotti: scelte di A. Rossi”, in Fontana, Schio e Alessandro Rossi, cit., 
pp. 359-403. 
33 P. Marini, “La manifattura Antonibon di Nove”, in Idem, G. Ericani (a cura di), La ceramica nel Veneto: la 
Terraferma dal XIII al XVIII secolo, Verona, Banca Popolare di Verona, 1990, pp. 277-349. 
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degli operai, da trentacinque nel 1740 a centotrentuno nel 1755, a cui si aggiungevano i 

trasportatori e i venditori ambulanti di Tramonte, addetti alle vendite al minuto34. 

Di pari passo con l’ideazione di nuove tipologie di prodotti, come le mattonelle 

decorative e altri oggetti di uso domestico, cresceva in modo sempre più preponderante anche 

l’esigenza di limitare la mobilità della manodopera che operava all’interno delle fabbriche, 

affinché le loro competenze e l’esperienza che acquisivano nella pratica quotidiana non 

potessero essere sfruttate dalle imprese concorrenti. Infatti, episodi di trafugamento dei segreti 

dello smalto e altre lavorazioni e di appropriazione indebita di informazioni e materiali 

accadevano con una certa frequenza anche all’interno della famiglia, come nel caso del 

cognato di Antonibon, Antonio Gasparini. Gli operai potevano trarre vantaggio anche dal 

furto di modelli, disegni e colori che in seguito poterono essere trasferiti nella fabbrica di 

Geminiano Cozzi a Venezia (la cui produzione ebbe inizio nel 1769), in quella dei Brunello a 

Este (dal 1750) o dei Rossi a Treviso35. 

Nel 1755 furono concessi dal Senato alcuni privilegi per i quali Antonibon aveva fatto 

più volte richiesta al fine di tutelarsi contro la concorrenza (come l’esclusiva territoriale di 

produzione della maiolica nelle cinque miglia circostanti a Nove), inoltre la fabbrica fu dotata 

di un nuovo regolamento interno per porre fine ai conflitti tra gli operai, ad alcuni atti di 

violenza e alle minacce contro lo stesso proprietario36. Tali provvedimenti ebbero come 

conseguenza la possibilità di bloccare l’attività alcuni concorrenti, come Giovanni Maria 

Salmazzo e Giovan Maria Marinoni, il quale fu costretto a limitare la sua produzione alla 

“cristallina”, e alcuni possessori di forni trevigiani che non avrebbero più potuto avere 

accesso sul mercato della ceramica di alta qualità37. 

Negli anni Cinquanta del Settecento furono condotti da Antonibon i primi tentativi di 

produzione della porcellana, in collaborazione con tecnici francesi e tedeschi, che tuttavia 

fallirono. Infatti furono i coniugi Hewelcke che, alla fine del decennio, riuscirono ad avviare 

una consistente manifattura della porcellana nel territorio della Repubblica, ottenendo nel 

1758 un’esclusiva ventennale sulla produzione, l’esenzione doganale sui prodotti e le materie 

prime, nonché il divieto di trasferimento per gli operai dalla loro fabbrica. 

                                                 
34 Fontana, “Distretti specializzati”, cit., p. 526-527. 
35 P. Preto, I servizi segreti di Venezia, Milano, Il Saggiatore, 1994, p. 384; Favero, “Old and new ceramics”, cit., 
p. 285. Vedi A. Bellieni, “Manifatture a Treviso nel Settecento e nel primo Ottocento”, in La ceramica nel 
Veneto, cit., pp. 370-390; G. Ericani, “Le manifatture atestine del Settecento e dell’Ottocento: Brunello e 
Franchini”, in La ceramica nel Veneto, cit., pp. 391-410. 
36 Favero, “Old and new ceramics”, cit., pp. 287-288. 
37 Ivi, p. 289. 
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Ponendo l’accento sullo sforzo sostenuto nel tentativo di produrre la porcellana, nel 

1762 Antonibon rivolse una supplica ai Cinque Savi alla Mercanzia per assicurarsi 

nuovamente il rinnovo dei privilegi e per ottenere, al pari degli Hewelcke, il permesso di 

fabbricare la porcellana, dimostrando il proprio impegno facendo riferimento ad alcuni 

esemplari come prova degli esperimenti e a una relazione sulla fabbrica di Nove38. 

Nel periodo tra il 1763 e il 1765 si verificò tuttavia un periodo di crisi in cui, a causa di 

una malattia di Pasquale, la produzione diminuì notevolmente e i settori della maiolica e della 

porcellana furono gravemente danneggiati. Il trasferimento degli operai che andavano in cerca 

di un nuovo impiego, l’indisciplina e i furti di materiali e stampi contribuirono a peggiorare la 

situazione, che fu affrontata e risolta solo grazie a un processo promosso dai Savi alla 

Mercanzia, mentre nello stesso periodo Geminiano Cozzi rilevava l’impresa degli Hewelcke, 

la cui attività era cessata nel 176339. 

A partire dal 1773, a fronte del mancato rinnovo dei privilegi ottenuti in precedenza, 

entrambe le fabbriche furono affittate a Giovanni Maria Baccin, un collaboratore che assunse 

la gestione del comparto della maiolica per ventinove anni e di quello della porcellana per otto 

anni, garantendo una rendita sicura per la famiglia Antonibon. Sotto la direzione di Baccin 

l’impresa fu in grado di acquisire maggiore solidità e di avviare un generale rinnovamento dei 

prodotti, adeguandoli all’evoluzione dei gusti e alle nuove esigenze della clientela. Infatti egli 

riuscì a intraprendere negli anni Ottanta, con la collaborazione del dipendente Pietro Poatto, la 

manifattura della terraglia “ad uso inglese”, prodotta con una pasta che risultava così bianca e 

fine da divenire una vera e propria concorrente per le maioliche italiane e per le porcellane.  

Questo materiale presentava numerosi vantaggi: il basso costo consentiva la 

fabbricazione di pezzi leggeri, sottili ma resistenti che potevano soddisfare la domanda di 

oggetti a prezzo contenuto da parte dei ceti meno abbienti, destinati a diversi utilizzi. La 

terraglia era inoltre idonea alla decorazione “a terzo fuoco”, ovvero tramite una terza cottura a 

bassa temperatura che consentiva di ottenere particolari tonalità cromatiche, segnando una 

trasformazione stilistica sia qualitativa che artistica grazie all’introduzione di nuovi modelli40. 

Il livello massimo dal punto di vista qualitativo fu tuttavia raggiunto (sempre in affitto) 

sotto la direzione di Giovanni Baroni dal 1802 al 1811 e di Paolo Baroni fino al 1824, periodo 

in cui i tre comparti della fabbrica furono nuovamente riuniti sotto un’unica gestione. La 

manifattura infatti fu in grado di sopravvivere alla caduta della Repubblica di Venezia, in 

                                                 
38 Ivi, pp. 294-295. 
39 Ivi, p. 296; Caizzi, Industria e commercio, cit., pp. 156-157.  
40 Favero, “Old and new ceramics”, cit., pp. 306-307; Marini, “La manifattura Antonibon”, cit., pp. 315-325; 
Fontana, “Distretti specializzati”, pp. 527-528. 



156 
 

seguito alla quale scomparvero sia il sistema protezionistico dei privilegi e delle esenzioni nel 

contesto della politica mercantilistica del governo veneziano, sia le agevolazioni fiscali e i 

divieti di importazione di prodotti esteri concorrenti con i manufatti di Venezia e della 

terraferma. 

L’attività produttiva continuò anche durante la dominazione napoleonica, affrontando le 

difficoltà connesse all’adeguamento a un nuovo assetto contestuale, ai nuovi dazi e 

all’aumento dei costi delle materie prime.  

Dopo che Giovan Battista Antonibon (ritornato a gestire direttamente l’azienda) decise 

infine nel 1825 di abbandonare la produzione della porcellana e della maiolica per dedicarsi  

esclusivamente alle terraglie popolari, nella zona tra Nove e Bassano negli anni Trenta 

risultavano attive ben tredici fabbriche (che impiegavano circa 350 operai), le quali 

formavano un vero e proprio distretto non più identificabile nel nome degli Antonibon, ma 

ugualmente destinato a soddisfare le esigenze del mercato europeo e di nuove tipologie di 

consumatori41.  

 

6.4 Le manifatture del cotone a Venezia e in Carnia 

 

6.4.1 L’iniziativa di Lischiuta  

 

L’iniziativa di Francesco Lischiuta si inserisce nel contesto della manifattura del cotone, 

introdotta a Venezia attorno alla metà del Settecento in seguito al successo ottenuto dai 

produttori di pezze e di tele in Carnia e a Cividale e alla norma approvata dai Deputati al 

Commercio nel 1745 che consentiva l’impiego delle donne in qualità di maestre, lavoranti e 

garzoni42.  

Il Lischiuta approfittò quindi della situazione favorevole per avviare nuove iniziative 

nel settore che potessero essere idonee al soddisfacimento dei gusti della clientela non 

abbiente e alla diffusione sul mercato internazionale. Inizialmente egli non mirava 

all’ingresso nell’Arte veneziana del fustagnari, che versava a quell’epoca in condizioni di 

profonda decadenza e dimostrava ostilità e chiusura verso possibili mutamenti e originali 

iniziative imprenditoriali che avrebbero potuto rinvigorire nuovamente il settore, in crisi dagli 

inizi del Cinquecento. 

                                                 
41 Ivi, p. 529. 
42 Panciera, “L’economia”, cit., pp. 520-521.  
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Ciononostante, egli divenne capo maestro dell’Arte, il cui obiettivo era quello di 

limitare le importazioni, e guadagnò così la possibilità di ottenere una serie di privilegi per la 

propria impresa. Questi furono: l’esenzione dei dazi di entrata e di uscita da Venezia per il 

biancheggio delle tele, l’esenzione dalle imposte della corporazione, la facoltà di marchiare i 

propri prodotti con un bollo e di acquistare direttamente il cotone greggio, l’esenzione dai 

dazi per il transito in terraferma dei carichi di lino e infine un accordo che lo tutelava dalla 

concorrenza dell’impresa Linussio di Tolmezzo43. 

Totalmente libera dai vincoli corporativi e agevolata dalle concessioni delle autorità, 

l’impresa ebbe la possibilità di crescere a livello dimensionale e produttivo in un settore che 

in un primo momento fu da questa monopolizzato.  

La sua produzione consisteva in generi a buon mercato e di largo consumo, come i 

rigadini, le indianine stampate e abbellite con motivi di tendenza (a imitazione di quelle 

prodotte a Marsiglia, Aleppo e Augusta), i dimitti, le bombasine, i fustagnetti e i cavezzoli, 

assolutamente non innovativi nel contesto europeo, ma destinati a ottenere un’ampia quota di 

mercato grazie al loro sicuro smercio. La grande varietà e la gamma di prodotti si 

accompagnava all’impiego di materiali differenti, come il lino, il cotone e la canapa44. Per 

svolgere le lavorazioni, non fu impiantata una grande fabbrica accentrata, soprattutto perché il 

Lischiuta inizialmente non disponeva di una quantità abbandonante di capitali da investire in 

una struttura produttiva unitaria di grandi dimensioni. Con le sue sole forze, fu in grado di 

integrare la manifattura di Venezia, che disponeva di trentadue telai, con il commercio e il 

lavoro a domicilio delle maestranze rurali, ponendo così in atto una strategia che consentisse 

una certa flessibilità ma anche il mantenimento costante della capacità produttiva. 

Infatti i restanti settanta telai erano collocati perlopiù nei dintorni di Treviso, a 

Spilimbergo e in altre zone della terraferma, per un totale di 200 operai impiegati direttamente 

e duemila filatrici che, attorno alla metà degli anni Ottanta, arrivarono a produrre circa 5.300 

pezze, delle quali una gran parte veniva esportata, mentre i telai operanti nella Dominante 

arrivarono a quota quarantasette. 

Il successo dell’iniziativa del Lischiuta attirò le attenzioni di altri mercanti-imprenditori, 

che decisero di imitare le sue produzioni e di impiantare opifici nel territorio veneziano 

utilizzando la manodopera a domicilio per le lavorazioni e le fasi di filatura. Tra questi si 

annoverano la ditta di Giuseppe Zopetti e la ditta Mora, la cui sede era collocata a Mirano, 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Caizzi, Industria e commercio, cit., pp. 171-172. Brevi accenni su questa iniziativa si trovano anche in G. 
Luzzatto, Storia economica dell’età moderna e contemporanea, vol. II, L’età contemporanea dal 1700 al 1894, 
Padova, Cedam, 1948, p. 174. 
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quelle di Bernardo Beggio, di Giovanni Bedena e di Giovan Battista Grego, imprese che, 

nella loro vivacità, testimoniano lo sviluppo non indifferente del settore in quell’epoca.  

Così come era accaduto a Venezia sull’esempio di Lischiuta, i medesimi meccanismi 

imitativi avevano animato tra gli anni Trenta e Quaranta la fioritura di alcune ditte per la 

filatura e la tessitura del lino nei circondari di Tolmezzo, dove operava la grande manifattura 

di Linussio, e di Cividale. Nel distretto carnico infatti erano attivi Tomaso Dal Fabbro, la cui 

impresa produceva nel 1750 5.000 pezze all’anno, Lorenzo Foramiti, con 20.000 pezze nel 

1791, e infine i Linussio, la cui capacità produttiva rasentò le 43.000 pezze nel 178045.  

Una problematica di rilievo riguardò tuttavia la questione delle esportazioni delle 

manifatture del cotone. Infatti, come rileva il Caizzi, sebbene i prodotti riuscissero ad 

affermarsi all’estero e in particolare sui mercati del Levante e nelle città che si affacciavano 

sul Mediterraneo, le politiche mercantiliste mirate alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato 

avevano tralasciato le necessità della domanda interna e locale, le cui esigenze dovevano 

quindi essere soddisfatte con prodotti di qualità medio-bassa analoghi a quelli veneti, ma 

importati a costi minori da Germania, Svizzera e Olanda46. 

Dunque, il successo ottenuto attraverso il sistema di integrazione tra le lavorazioni negli 

opifici e quelle realizzate nelle campagne e nei centri minori perdurò solo nella misura in cui 

questo fu ancorato all’ingentissimo utilizzo della manodopera a domicilio, che rappresentava 

una soluzione di gran lunga più economica rispetto all’accentramento e alla meccanizzazione. 

L’industria del lino e del cotone era infatti caratterizzata dall’abbondanza di materie prime, 

come il lino e la canapa, ma nel contempo dall’assenza di investimenti di un certo livello in 

capitali fissi e dalla conseguente mancanza di un ricorso adeguato a macchinari e 

strumentazioni che avrebbero permesso di affrontare lavorazioni più complesse, le quali 

avrebbero a loro volta richiesto tuttavia maggiore sorveglianza e addestramento tecnico47.  

Accanto all’assenza di qualsiasi tentativo di meccanizzazione e di adeguamento ai 

progressi tecnici che stavano prendendo piede in ambito europeo, un ulteriore fattore di 

declino del comparto fu quindi la radicata avversione al rischio da parte di coloro che 

possedevano i capitali e, come conseguenza dell’assenza di innovazione, la carenza di operai 

specializzati e preparati in campo tecnico, nonché la mancata espansione dell’offerta verso 

prodotti di maggior pregio che avrebbero potuto soddisfare più ampie quote di domanda. 

 

                                                 
45 Ivi, p. 175. 
46 Caizzi, Industria e commercio, cit., p. 173-175. 
47 Ibidem. 
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6.4.2 L’impresa dei Linussio 

 

L’iniziativa dei Linussio a Tolmezzo fornisce un eccellente esempio di espansione 

industriale e di ampliamento di un’impresa che, avviata nel 1717, fu in grado di sopravvivere 

fino al 181448. A partire dal 1725 ebbe inizio la fase di maggiore sviluppo, in concomitanza 

con la richiesta al Senato da parte di Jacopo Linussio di numerose concessioni, esenzioni e 

riduzioni daziarie che furono a lui accordate per consentire la crescita dimensionale, il 

maggiore impiego di manodopera locale nei suoi stabilimenti e il contenimento 

dell’importazione dei medesimi manufatti dalla Germania. 

Tra le concessioni, di particolare importanza furono l’obbligo per trenta operai di 

praticare la loro professione solo al servizio del Linussio e, nel caso di una loro dimissione, di 

cambiare mestiere (il gruppo era infatti stato mandato in Germania per scoprire le tecniche e i 

segreti produttivi delle manifatture), nonché il conferimento dello jus privativo ventennale, 

secondo il quale nessun imprenditore avrebbe potuto impiantare un’azienda concorrente a 

quella del Linussio nelle sei miglia circostanti49. 

Nonostante il mancato rispetto di questi privilegi da parte dei concorrenti, il Linussio 

continuò ad accrescere le sue fortune, sperimentando metodi e imitando i prodotti delle 

manifatture dei territori tedeschi, coltivando direttamente la materia prima, ovvero il lino, e 

costruendo un opificio a Tolmezzo. Tuttavia nel 1745 Jacopo morì, e la direzione dell’azienda 

fu assunta dal fratello Gian Pietro. Quest’ultimo si impegnò nel consolidamento aziendale e 

nella realizzazione di prodotti concorrenziali e di alta qualità, introducendo la diversificazione 

nella produzione con la fabbricazione di tele “viadane”, sulle quali era stata concessa una 

privativa ventennale alla fine degli anni Cinquanta, mentre l’immagine della ditta veniva 

promossa attraverso prestigiose committenze artistiche e architettoniche50. 

Informazioni rilevanti riguardo le dimensioni di questa impresa sono ricavabili dalle 

relazioni annuali sul suo stato, che venivano inviate alla Magistratura dei Cinque Savi da 

                                                 
48 Il caso di Linussio è stato oggetto di rinnovata attenzione divulgativa da parte di G. Ganzer, Jacopo Linussio: 
un manager del Settecento, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1986, p. 31-40. Ma vedi 
soprattutto anche G. Cassetti, Di Jacopo Linussio e della tessitura in Carnia, Udine, G.B. Doretti, 1890; L. 
Molinari, Una grande industria carnica del Settecento: contributo alla storia economica della Repubblica 
veneta, Tolmezzo, Tipografia Carnia, 1920; M. Banelli, “Un grande imprenditore nella Carnia del Settecento: 
Jacopo Linussio”, Lettere friulane, V (1980), 27, pp. 13-16. 
49 Il decreto del Senato che nel 1726 concesse questi privilegi è riportato parzialmente in A. Spinotti, Gl’antichi 
e recenti privilegj et esenzione della provincia della Cargna, Venezia, Steffano Monti, 1760, pp. 88-89. 
50 Ganzer, Jacopo Linussio, cit., pp. 46-47, 67-75. 
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parte del Luogotenente del Friuli. Ad esempio, nel 1761 veniva rilevato l’impiego di circa 

duemila persone, tra cui 500 spattolatori, 80 pettinatori e 1.500 occupati ai telai51. 

La straordinaria capacità produttiva, che nel 1768 raggiunse quasi le 39.000 pezze, si 

integrava alla creazione di una fitta rete distributiva che raggiungeva sia gli Stati della 

penisola, sia i mercati europei e asiatici. Per mantenere una posizione competitiva, i Linussio 

introdussero negli anni Settanta la lavorazione delle indianine, tele di cotone pressate con 

stampi di maiolica a diversi colori, seguendo le sollecitazioni del governo veneziano che 

invitava a favorire l’emulazione per ravvivare la concorrenza. Vennero quindi acquisiti nuovi 

macchinari e assunti operai specializzati, inoltre fu nominato un direttore della produzione. 

Proprio in questo quadro di successo, la ditta soffrì un grave contraccolpo in seguito alle 

conseguenze del terremoto avvenuto in Carnia il 28 ottobre 1788, che causò ingentissimi 

danni materiali e contribuì al generale aggravamento della crisi economica dell’azienda che 

aveva avuto inizio nell’annata 1782-1783 con un calo di produzione probabilmente dovuto 

alla carenza di lini greggi52. 

Nonostante il fatto che negli anni Novanta il governo della Repubblica avesse disposto 

alcune agevolazioni alla ditta per sollevarla dal degrado, quest’ultima non dimostrò alcun 

segnale di ripresa, anzi la crisi peggiorò a causa della concorrenza delle manifatture di 

Gorizia, dei cambiamenti nelle direzioni dei traffici commerciali europei, e più tardi per i 

saccheggi delle truppe napoleoniche e per l’elevata pressione fiscale sotto la loro 

dominazione, nonché in seguito per l’avversione degli austriaci, che la consideravano una 

storica concorrente diretta delle loro manifatture e pertanto non degna di ricevere nuove 

agevolazioni. 

Ebbero così fine le vicende dei Linussio, mentre i territori carnici furono soggetti a un 

generale degrado sia economico che demografico, a dimostrazione dell’essenziale ruolo 

sociale svolto dall’impresa nel risollevare per un secolo le sorti di una regione di confine53. 

 

 

 

 
                                                 
51 ASV, V Savi alla Mercanzia, f. 453, Fabbriche privilegiate, 10 ottobre 1761. 
52 Ganzer, “L’arte tessile e la manifattura Linussio”, in Idem (edito da), Tesori d’arte in Carnia. Paramenti sacri 
e tradizione tessile, catalogo della mostra tenuta a Gemona nel 1987-1988, Gemona del Friuli, Gemona 
manifatture, 1987, pp. 42-48; L. Mainardis, “La fabbrica di tellerie della ditta Linussio”, Almanacco culturale 
della Carnia, II (1986), pp. 5-36. 
53 Ganzer, Jacopo Linussio, cit., pp. 79-86; Idem, Jacopo Linussio: arte e impresa nel Settecento in Carnia, 
Udine, Arti grafiche friulane, 1991, pp. 37-41. 
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6.5 Un tentativo di confronto 

 

Fino a questo punto si sono analizzate iniziative economiche di settori diversi ma 

accomunate dal fatto di essersi sviluppate nel medesimo contesto spaziale e temporale. Una 

breve rassegna di tali attività si è resa necessaria per poterne comprendere i connotati 

fondamentali e per poter stabilire alcuni termini di paragone al fine di identificare le principali 

tendenze e i meccanismi che animarono tali manifatture e industrie e ne decretarono il 

successo e quindi la sopravvivenza o l’insuccesso. 

Riguardo a questo punto, si è esaminato come le fabbriche della ceramica di Nove e le 

imprese laniere di Schio riuscirono a portare avanti le loro attività anche dopo il forte 

mutamento del contesto avvenuto in seguito alla caduta della Repubblica, mentre le 

manifatture di Lischiuta e dei Linussio alla lunga registrarono insuccessi e fallimenti, al pari 

della grande impresa dei Remondini. 

Ci si può chiedere dunque quali furono gli elementi che, considerando una visione di 

lungo termine, determinarono l’esito positivo piuttosto che negativo di queste iniziative, 

caratterizzate da differenti modalità di organizzazione e di sviluppo. 

A parere di chi scrive, il successo fu decretato innanzitutto dalla nascita o dalla presenza 

di un “distretto”. Con questo termine si intende “un’entità socio-territoriale caratterizzata 

dalla compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, naturalmente e storicamente 

determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali”54. In 

particolare, il polo laniero scledense soddisfa tutte le condizioni che definiscono il concetto di 

distretto, ovvero la specializzazione produttiva, la divisione del lavoro tra le imprese, le reti 

relazionali e gli scambi di materie prime e semilavorati all’interno del distretto in un regime 

di concorrenza e concentrazione territoriale55. In questo contesto territoriale caratterizzato da 

un certo dinamismo e da un notevole grado di omogeneità in termini socio-culturali, tecnici-

produttivi e politico-amministrativi, si inserisce l’iniziativa del Tron, che, utilizzando capitali 

di origine patrizia, divenne per un periodo il “leader” nel distretto. Prese così avvio un 

processo di trasformazione industriale che si concretizzò in seguito nell’evoluzione della 

figura dell’imprenditore come portatore di un rinnovamento organizzativo, produttivo e 

tecnico.  

                                                 
54 G. Beccattini, Il distretto industriale, Torino, Rosenberg&Sellier, 2000, pp. 58-59. 
55 Panciera, “Il distretto tessile vicentino (secc. XVII-XVIII)”, in Le vie dell’industrializzazione, cit., pp. 477-
494. 
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In un certo senso, l’imprenditore Tron è paragonabile ai Remondini nella misura in cui 

costoro instaurarono nei rispettivi territori un nuovo modello imprenditoriale, dal punto di 

vista organizzativo, gestionale e produttivo, l’uno realizzando panni ad uso estero e l’altro 

vari prodotti di largo consumo. Entrambi furono fautori di una forma di impresa 

protocapitalistica che oltrepassava le modalità organizzative del mercante-imprenditore. 

Inoltre, entrambi svolsero la funzione di “pionieri innovatori” che, con le loro iniziative 

illuminate e indipendenti, furono in grado di reggere momentaneamente il confronto con la 

concorrenza estera. Se nel caso di Tron il “pioniere” fu seguito e successivamente imitato in 

varia misura da altri imprenditori che entrarono nel mercato dopo aver identificato nel settore 

laniero ottime prospettive di sviluppo, i Remondini, inseriti in un contesto competitivo 

totalmente differente, non divennero in realtà leader, in quanto nessuno degli stampatori 

operanti nella Dominante, e solo in modo parziale le autorità, fu in grado di comprendere la 

portata di un rinnovamento organizzativo così radicale, dell’accentramento e dell’integrazione 

verticale dei processi. La loro impresa non fu dunque assunta come modello per la 

trasformazione verso forme più evolute, ma venne semplicemente osteggiata per il fatto di 

aver infranto e interrotto l’equilibrio secolare garantito dalle norme corporative.  

Mentre il vantaggio competitivo dei Remondini fu mantenuto fino alla fine del XVIII 

secolo grazie ai privilegi corporativi che costituivano allo stesso tempo una barriera 

istituzionale all’entrata nel settore editoriale e uno strumento per bloccare sul nascere 

eventuali imitazioni dei concorrenti, nel distretto laniero scledense fu proprio l’assenza 

dell’influenza di tali misure a garantire la sopravvivenza delle imprese attraverso i 

meccanismi imitativi.  

Furono quindi le particolari condizioni del contesto e il crescente dinamismo del 

territorio vicentino a determinare, nonostante le difficoltà e la stasi al volgere del XIX secolo, 

lo sviluppo e la sopravvivenza del settore laniero, mentre i Remondini, nella loro autonomia e 

solidità, non contribuirono alla nascita e all’arricchimento imprenditoriale di un tessuto 

economico locale vivace e non alimentarono nessun tipo di influenza (perlomeno a livello 

regionale), né meccanismi imitativi ed evolutivi. La via dell’evoluzione da loro tracciata non 

fu dunque riconosciuta in quanto tale, ma solo come un’iniziativa isolata e in sé 

autoconclusiva. 

Il percorso del comparto laniero fu invece più articolato e fu caratterizzato da una 

industrializzazione diffusa e dalla presenza di imprese incubatrici che, attivando particolari 

meccanismi relazionali e di scambio, contaminarono il territorio e diedero avvio a un vero e 

proprio fermento imprenditoriale. Un ruolo decisivo nel settore fu infatti svolto dalla secolare 
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esperienza di lavoro degli artigiani locali e dalla loro capacità di ricercare e recepire soluzioni 

nuove nella lavorazione e nella tecnologia, seguendo le sollecitazioni provenienti dal mercato 

e assecondandole grazie a una forte predisposizione al rischio56. Quest’ultima si era 

probabilmente sviluppata a causa dell’assenza di norme istituzionali ferree che proteggessero 

dall’imitazione i prodotti, i processi produttivi e le eventuali innovazioni tecniche introdotte 

nel settore. Questo apparente fallimento costituì invece un forte stimolo alla concorrenza, per 

merito del quale gli imprenditori furono costretti a rivolgere la loro attenzione 

all’aggiornamento delle conoscenze per non essere superati e sopraffatti dagli altri produttori. 

L’apporto di nuove conoscenze e di tecnologie esterne svolse una funzione strategica, 

anche grazie al contributo dei tecnici stranieri e alla rapida diffusione delle innovazioni, 

nonostante i tentativi di impedire gli spostamenti della manodopera portatrice di know-how. 

L’innovazione si verificò quindi in un territorio in cui la corporazione non aveva alcuna 

possibilità d’intervento e si basò soprattutto sulla disponibilità di capitali (capital intensive) 

mentre, nei settori dove questa disponeva di maggiore influenza e potere sulle attività 

produttive, l’innovazione non si verificò soprattutto perché ormai non operavano più i 

meccanismi che consentivano alla corporazione di assorbirla al suo interno, attraverso il 

sistema dell’apprendistato e della trasmissione delle conoscenze tecniche tra i membri 

vincolati al segreto (labour intensive)57. 

La contaminazione di conoscenze, processi produttivi e innovazioni diffuse “a grappoli” 

rappresentò quindi un fondamentale fattore di successo, così come gli sforzi di collaborazione 

intesi a soddisfare una domanda a cui un singolo lanificio non avrebbe mai potuto rispondere 

con una adeguata offerta, mentre la presenza di un network tra i produttori rese possibile la 

recognition delle innovazioni utili per il consolidamento del settore58. 

La struttura settoriale fornì dunque stimoli e impulsi per il rinnovamento e favorì 

meccanismi di imitazione e di rincorsa che invece non interessarono la statica impresa dei 

Remondini, anche per l’impossibilità di replicare un tale modello nel settore editoriale, 

peraltro caratterizzato da peculiari elementi di complessità. 

                                                 
56 Fontana, “L’industria laniera”, cit., p. 94. 
57 Riguardo alla diffusione della conoscenza tecnico-pratica attraverso le migrazioni e sui tentativi di 
salvaguardare e premiare le invenzioni nel contesto corporativo, vedi C. Belfanti, “Guilds, patents, and the 
circulation of technical knowledge”, Technology and culture, XLV (2004), vol. 45, n. 3, pp. 569-589. 
Sull’interazione tra corporazioni, mercato del lavoro qualificato e innovazione tecnologica in età preindustriale 
vedi S.R. Epstein, “Craft guilds, apprenticeship, and technological change in preindustrial Europe”, The Journal 
of Economic History, LVIII (1998), vol. 58, n. 3, pp. 684-713. 
58 Riguardo al rapporto tra exploration, exploitation in un network vedi C.Stadler, T. Rajwani, F. Karaba, 
“Solutions to the exploration/exploitation dilemma: networks as a new nevel of analysis”, International Journal 
of Management Reviews, XIV (2013), vol. 15, pp. 111-120. 
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Meccanismi analoghi animarono le manifatture della ceramica e della porcellana, in un 

settore in cui i privilegi e le esenzioni fiscali tutelarono le imprese e garantirono protezione 

dalla concorrenza fino alla caduta della Repubblica. In questo caso, come si è spiegato, i 

fattori di successo che consentirono la sopravvivenza e la continuazione delle attività 

produttive furono il rinnovamento dei prodotti e l’impiego di un tipo di pasta che permetteva 

la realizzazione delle terraglie “ad uso inglese”. Anche in questo settore, come in quello 

laniero, una problematica di rilievo fu rappresentata dalla diffusione delle conoscenze 

tecniche della manodopera che, in caso di trasferimento, avrebbe potuto apportare 

informazioni, segreti e tecniche di lavorazione alle fabbriche dei concorrenti. Tale questione 

fu solo parzialmente risolta dai regolamenti interni che stabilivano un potere di controllo sui 

lavoranti: infatti operavano comunque meccanismi di imitazione e di circolazione delle 

informazioni che consentivano ai concorrenti di imitare i prodotti e di ottenere 

successivamente i medesimi privilegi degli altri fabbricanti.  

Ancora, in questo settore il sistema concorrenziale era in parte attenuato dall’utilizzo di 

strumenti quali il contratto di affitto e quello di società. Il primo concedeva all’affittuario la 

possibilità di sfruttare i mezzi di produzione in cambio di una somma pagata al proprietario, il 

quale del resto poteva selezionare personaggi di fiducia capaci di gestire la manifattura e 

contemporaneamente otteneva una rendita pluriennale. Il secondo invece permetteva di 

coinvolgere nella gestione coloro che avrebbero potuto avviare per proprio conto una 

manifattura, in modo da evitare l’entrata nel settore di un nuovo concorrente e nel contempo 

sfruttare il bagaglio di competenze tecniche, capacità, capitali e relazioni di cui il socio era 

portatore, in cambio della partecipazione agli utili. Questi strumenti costituirono dunque delle 

barriere all’entrata, in un settore caratterizzato da un elevato grado di rivalità soprattutto 

dovuto al fatto che la capacità di imitare i manufatti esteri poteva garantire l’ottenimento dei 

privilegi59. 

Se nel comparto della ceramica il contratto di società aveva presumibilmente la 

funzione di prevenire la crescita di potenziali concorrenti, nel settore laniero invece questo fu 

impiegato per garantire innanzitutto l’accumulazione del capitale necessario per sostenere gli 

investimenti fissi, in secondo luogo per rendere disponibile una quantità superiore di risorse, 

competenze ed energie da impiegare nell’impresa e infine, come nel caso Tron, per delegare 

la gestione attraverso l’associazione con alcuni mercanti (Bassanese, Tavelli, Stahl e Conigh) 

che divennero veri e propri direttori in vece del nobile veneziano. 

                                                 
59 G. Favero, “Privilegi d’industria e diritti di proprietà nelle manifatture della ceramica della Repubblica di 
Venezia (XVII-XVIII secolo)”, Quaderni storici, XLV (2010), 3, pp. 885-920. 
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Questo importantissimo strumento acquisì in seguito una rilevanza strategica nella 

misura in cui fu alla base del consolidamento e dell’espansione produttiva dell’impresa dei 

Bologna, consentita dall’apporto di quote di capitale in differente misura da parte dei Rossi e 

dei Beretta. La società commerciale, con il tramonto del sistema dei privilegi, divenne a quel 

punto uno strumento essenziale per garantire un quantitativo di risorse che fosse sufficiente 

per realizzare i piani di crescita dimensionale e di adeguamento tecnologico: si delinea in tal 

modo un passaggio all’impresa concepita modernamente come “bunch of contracts” e non più 

in base a quello che potremmo definire “bunch of privileges”60. 

Per quanto riguarda invece i Remondini, non si ha notizia di nessun tipo di 

collaborazione di questo genere, probabilmente perché costoro disponevano già di una grande 

quantità di capitali che avrebbero potuto essere investiti in macchinari più evoluti in 

sostituzione dei tradizionali torchi tipografici. Tuttavia, fu proprio l’assenza di stimoli e nuovi 

impulsi all’interno del settore editoriale che causò il graduale adagiamento della ditta sulle 

proprie posizioni consolidate, nell’inconsapevolezza della necessità di un rinnovamento 

tecnologico e produttivo, invece molto sentito dai Rossi. La differenza tra queste due 

famiglie, che determinò il successo dell’una e il fallimento dell’altra, consistette 

probabilmente proprio nel fatto che i Remondini erano ancorati al passato, verso un sistema 

protezionistico secolare che aveva permesso loro una rapida ma in fondo effimera 

affermazione, mentre i Rossi, forti della rete di relazioni create nel comparto laniero 

scledense, ma soprattutto di una formazione e di una educazione tecnica, nonché del 

background distrettuale, furono in grado di formulare e di implementare una vera strategia di 

espansione in molteplici direzioni, nel nuovo contesto successivo alla caduta della 

Repubblica. 

Come il declino dei Remondini fu in parte dovuto alla mancata attenzione alle 

innovazioni tecnologiche che stavano prendendo avvio nei primi anni dell’Ottocento in altre 

aree europee, allo stesso modo la manifattura del cotone di Francesco Lischiuta non fu in 

grado di sopravvivere a causa dell’assenza di investimenti in capitali fissi e in macchinari che 

superassero gli ormai obsoleti telai manuali. Questa manifattura era inoltre contraddistinta da 

modalità produttive arcaiche, basate sul lavoro delle tessitrici a domicilio e, in minima parte, 

su quello degli operai negli opifici impiantati a Venezia. Fu proprio la convenienza 

                                                 
60 Sulla riduzione dei costi di organizzazione attraverso i contratti di durata che diminuiscono l’incertezza delle 
transazione, vedi R. Coase, “The nature of the firm”, Economica, IV (1937), 4, pp. 386-405. Sul concetto di 
impresa come nesso di contratti per l’incontro tra soggetti con obiettivi diversi vedi M. Jensen, W. Meckling, 
“The theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure”, Journal of Financial 
Economics, II (1976), 3, pp. 305-360. 
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all’utilizzo della manodopera a domicilio a basso costo che condusse Lischiuta in quella che 

si potrebbe definire una “trappola evolutiva”61. Infatti, nonostante l’iniziale successo e 

l’abbondante quantità di panni prodotti, in seguito il fallimento fu collegato al fatto che la sua 

impresa non era più competitiva sul mercato internazionale, perché imprenditori in altre aree 

europee nel frattempo si erano dotati dei moderni ritrovati che consentivano una riduzione dei 

costi del lavoro oltre i livelli di quelli della manodopera a domicilio, ritrovati che 

richiedevano però l’investimento di ingenti capitali e l’accentramento dei lavoratori, e 

pertanto potevano non essere considerati convenienti dal punto di vista dei produttori 

veneziani di manufatti. 

Quindi, non era veramente percepito il bisogno di accentrare la manodopera in un’unica 

sede, al contrario di quanto successe nello stesso periodo in Inghilterra, dove il progresso 

tecnico e le nuove tecniche di filatura e tessitura imposero la necessità di erigere le fabbriche 

in cui venivano collocati i macchinari frutto dell’inventiva degli innovatori inglesi, come il 

filatoio idraulico (1767), la mule automatica per la filatura (1779) e l’applicazione del motore 

a vapore al filatoio (1787).  

Dunque, mentre in Inghilterra l’industria del cotone rivestì un ruolo trainante nello 

sviluppo economico durante la Rivoluzione Industriale con il passaggio dal sistema 

artigianale a manodopera diffusa a quello di fabbrica, a Venezia questa ebbe una funzione 

marginale e non divenne motore di trasformazione economica. Anzi, in essa si scorgono 

ancora una volta i tipici meccanismi che solitamente governavano le iniziative economiche in 

antico regime, ovvero le concessioni di privilegi da parte delle autorità per garantire il buon 

esito del commercio e degli approvvigionamenti, l’avversione al rischio e l’imitazione. Infatti, 

il Lischiuta fu sicuramente un imitatore non innovatore, in quanto non fece altro che 

riprodurre e riproporre, peraltro con discreto successo, prodotti come le indianine che 

venivano già fabbricate in Francia e in altre aree europee, ma fu a sua volta imitato senza che 

tuttavia si presentassero elementi di contaminazione tra i produttori come nel caso del 

distretto di Schio. 

Un analogo processo di imitazione si era verificato anche nelle zone di Cividale e 

Tolmezzo, dove aveva sede la ditta dei Linussio. Sebbene non sia comprovata la presenza di 

un distretto del cotone in quella zona, è possibile affermare che l’impresa dei Linussio 

                                                 
61 Questo termine è stato inizialmente utilizzato nelle discipline biologiche in riferimento ai casi in cui un tratto 
che sembrava adattivo nell’evoluzione di una specie si è poi rivelato disadattato e ha condotto alla sua 
estinzione. In senso traslato, il termine è stato utilizzato in discipline economiche e sociali. Vedi a esempio W. 
Kwaŝnicki, Knowledge, innovation and economy: an evolutionary exploration, Cheltenham, Edward Elgar Pub, 
1996, p. 176. 
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esercitò la funzione di leader locale, anche in considerazione della sua dimensione e capacità 

produttiva. In termini dimensionali questa è dunque comparabile con l’impresa dei 

Remondini, e la sua esistenza contribuisce a rafforzare l’ipotesi di forme precoci di grandi 

imprese accentrate in epoca precapitalistica. Come si è avuto modo di spiegare, il declino 

della ditta Linussio non fu dovuto all’assenza di rinnovamento tecnico e produttivo, ma ad 

alcune condizioni contestuali che ne determinarono la crisi e infine il fallimento, mentre il 

sistema dei privilegi e delle concessioni ancora una volta ne avevano consentito la rapida 

ascesa e il consolidamento. 

In conclusione, dal confronto che si è proposto, si possono ricavare alcune 

considerazioni sull’insuccesso delle grandi imprese (Remondini e Linussio) le cui radici si 

fondavano su un sistema protezionistico istituzionalizzato che garantiva una serie di benefici 

in favore dell’espansione e della crescita. Con la scomparsa di questo sistema e l’emergere di 

nuove sfide nel mutato assetto politico, economico e tecnico, le due imprese subirono un 

contraccolpo che non furono in grado di superare. La grande impresa radicata nel territorio 

veneto nel Settecento non costituì dunque un modello di trasformazione a cui altri 

imprenditori fecero riferimento, anche per le difficoltà nel reperimento di ingenti quantità di 

capitale necessarie al suo sviluppo in assenza di un mercato del credito. 

Al contrario, il superamento suddetto si verificò nel distretto laniero e ceramico, dove le 

imprese di minori dimensioni costituirono un modello di trasformazione resistente al 

cambiamento, escogitando nuovi sistemi di regolazione delle relazioni e di reperimento di 

capitali (il contratto di società), di produzione (con le terraglie “ad uso inglese” e le lane 

robuste di largo consumo) e di innovazione (la cottura “a terzo fuoco” nel caso degli 

Antonibon e la conoscenza delle tecniche, dei macchinari e del mercato nel caso dei Rossi). 

Quindi, in una prospettiva di lungo periodo, le grandi imprese sopra menzionate 

rappresentarono davvero un elemento di discontinuità e di unicità, costituendo delle eccezioni 

in termini di dimensioni, ma non in termini di dinamismo e di vivacità imprenditoriale. Al 

contrario, l’elemento di continuità si può ritrovare proprio nella creazione di una rete tra gli 

attori di un “distretto contaminato” il quale, attraverso i meccanismi di emulazione, di 

collaborazione, di trasferimento e internalizzazione di conoscenze provenienti dall’esterno (da 

cui presero avvio nuovi processi), fu in grado di sopravvivere nella transizione da un contesto 

economico preindustriale e di antico regime a un nuovo assetto. Quest’ultimo fu caratterizzato 

dalla concorrenza internazionale delle imprese nate dalla Rivoluzione Industriale e da una 

fortissima discontinuità politica e istituzionale, tale da non garantire più alcuna protezione alle 

industrie locali. 
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Conclusione 

 

L’analisi svolta nel corso dei capitoli precedenti ha condotto alla formulazione di un 

ipotetico modello di trasformazione delle strutture produttive in un periodo storico 

caratterizzato da un elevato grado di complessità e di turbolenza. Questo modello non è stato 

elaborato attraverso un procedimento analitico rigoroso, ma prevalentemente attraverso una 

ricerca di tipo intuitivo basata su una serie di strumenti di tipo qualitativo. Il risultato ottenuto 

non si pone quindi come un dato acquisito, né può ambire a rappresentare la totalità degli 

aspetti di una realtà in transizione e resta soprattutto da convalidare e controllare seguendo 

possibilmente una via più rigorosa. Ciononostante, se non si fosse proceduto con questa 

metodologia di ricerca, non si sarebbe mai potuti pervenire a questa conclusione provvisoria, 

che apre nuovi interrogativi che è frutto soprattutto della rielaborazione in chiave storica e 

dinamica di un caso che inizialmente sembrava non quadrare nel contesto di appartenenza e 

per questa ragione necessitava di essere spiegato e approfondito. Infatti, proprio per l’aspetto 

di eccezionalità che sembrava contraddistinguere l’impresa Remondini, è sembrato opportuno 

analizzarne la vicenda nei dettagli al fine di rivelare connessioni e relazioni non 

immediatamente evidenti. 

Si sono dunque individuate una serie di teorie che apparivano le più idonee a fornire una 

possibile spiegazione e un aiuto nella comprensione delle ragioni di questa apparente 

eccezionalità. Inizialmente, sembrava che tutte potessero dimostrare una certa utilità 

nonostante il fatto che le categorie proposte siano state concepite per interpretare le 

caratteristiche dell’organizzazione aziendale ed economica in contesti e tempi differenti. In un 

momento successivo, è emerso che solo alcune di queste si sono dimostrate utili a spiegare sia 

l’aspetto di innovazione insito nell’iniziativa remondiniana, sia la sua incapacità di 

adeguamento al mutamento delle condizioni, sia il fatto che la presenza di una grande impresa 

accentrata non abbia prodotto un mutamento generale nelle modalità di organizzazione delle 

attività produttive. Di questi tre aspetti si è tenuto maggiormente conto soprattutto nella 

stesura della parte finale, in cui sono venuti alla luce i punti di debolezza di una struttura 

imprenditoriale che in un primo momento dimostrava solidità e resistenza, ma che si è rivelata 

in tutta la sua fragilità quando la scomparsa dei fattori che l’avevano resa competitiva e 

innovativa nel corso del XVIII secolo ne ha messo in evidenza il precario equilibrio.  

Sebbene siano stati utilizzati degli strumenti teorici che potrebbero apparire 

anacronistici o privi di relazioni comprovate e concrete con il caso in esame, questi si sono 
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invece rivelati a posteriori estremamente efficaci e funzionali a far emergere aspetti utili a 

consentire una spiegazione coerente delle peculiarità che caratterizzarono il caso Remondini 

in una prospettiva di complessità e transizione in seguito alla caduta della Repubblica. Nella 

consapevolezza dell’anacronismo implicito nel tentativo di leggere gli elementi caratteristici 

di un’impresa settecentesca attraverso categorie concettuali più tarde, della conseguente 

impossibilità di inquadrarli in maniera completa in strutture astratte di più recente concezione, 

si è tuttavia ritenuto utile riflettere su quali di queste fattispecie avrebbero potuto essere 

almeno compatibili con le modalità di organizzazione e con la rappresentazione della figura di 

imprenditore-capitalista di cui si è parlato a proposito dei Remondini.  

Senza dubbio, non tutte le categorie prese in considerazione si sono dimostrate efficaci 

per cogliere la totalità delle sfumature e dei significati possibili delle vicende esaminate. Ad 

esempio, nella teorizzazione di Sombart riguardante l’identità dei soggetti che avrebbero 

potuto diventare imprenditori-capitalisti, l’ascrizione alla classe dei “borghesi” corrisponde 

solo parzialmente ai connotati della famiglia Remondini e alla sorgente delle loro fortune, 

derivanti probabilmente dalla rigenerazione e dal reimpiego di redditi originati attraverso altre 

attività commerciali e produttive, ma non chiarisce le diversità e le disparità di ricchezza, 

status e attività che sono invece appiattite e semplificate in un’unica classe. Allo stesso modo, 

la categoria organizzativa della “forma elementare” può illustrare nella maniera più idonea le 

caratteristiche di un’impresa di dimensioni piccole e medie, ma può essere applicata anche 

alla grande impresa in esame per sottolinearne alcuni punti di forza, ovvero il comando diretto 

e la concentrazione del potere gestionale e decisionale nelle mani dell’imprenditore.  

Questo procedimento dunque non è rigoroso, in quanto non mira a inserire i connotati 

nelle categorie in maniera univoca, ma piuttosto a rintracciare i punti in comune tra gli 

strumenti teorici e il caso in questione, in modo da fornire un quadro concettuale utile per 

interpretare gli aspetti strategici e gestionali che l’esame delle vicende storiche ha consentito 

di ricostruire. 

La duplice chiave di lettura così adottata, che unisce teorie di strategia e organizzazione 

e teorie dell’impresa, ha permesso in primo luogo di evidenziare ulteriormente le differenze, 

ma anche le lontane somiglianze, tra l’impresa in questione e le moderne imprese operanti con 

criteri manageriali e di mostrare come, sotto diversi aspetti, l’iniziativa dei Remondini abbia 

senza dubbio svolto una funzione anticipatrice di problematiche e criticità attuali.  

L’analisi quindi ha posto in rilievo una serie di elementi di novità nel contesto delle 

attività produttive, elementi sintomatici di una realtà più complessa e in evoluzione, in 

contrasto con le tendenze secolari che avevano contraddistinto le relazioni tra gli attori 
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economici nel territorio della Repubblica di Venezia. Il caso è infatti rappresentativo della 

rottura di un equilibrio basato sul protezionismo corporativo e sulla presenza di norme sia 

formalizzate sia non scritte che consentivano regimi di monopolio, di oligopolio e di crescita 

“pilotata” delle iniziative imprenditoriali. Con la scomparsa del sistema di regolazione che si 

è descritto nel corso dei capitoli, si dissolvono gradualmente anche le imprese che grazie a 

esso si erano sviluppate, e iniziano invece ad affiorare sempre più prepotentemente i 

meccanismi di libera concorrenza.  

Proprio per il fatto che l’impresa dei Remondini, le cui origini risalgono addirittura alla 

fine del Seicento, era legata in modo indissolubile al sistema dei privilegi in cui era cresciuta, 

ed era stata influenzata nel suo sviluppo anche dai benefici concessi dalle autorità, con il 

cambiamento delle prospettive storiche ed economiche essa non fu in grado di sopravvivere 

nonostante le strategie vincenti poste in atto nel corso del XVIII secolo. La crescita 

incondizionata che prescindeva dal grado di complessità, di integrazione, di collaborazione e 

di competitività nel settore non poteva infatti continuare in un contesto non più regolato e 

ormai libero da barriere all’entrata di tipo istituzionale.  

Si configura così quello che può essere definito un percorso evolutivo privo di sbocchi, 

ma anche una “trappola evolutiva”, nella misura in cui la convenienza allo sviluppo 

avvantaggiato dalla concessione di benefici e dalla creazione di barriere all’imitazione (lo 

stesso capitale può essere considerato tale nel caso dei Remondini, in quanto non facilmente 

accessibile), non consentì nessun tentativo di continuazione di un modello che avrebbe potuto 

portare all’industrializzazione precoce nel circondario di Bassano o alla prosecuzione, seppur 

con altre forme organizzative, di un’iniziativa foriera di ricchezza e testimone di un elevato 

fervore produttivo nel settore editoriale. 

Quindi, la struttura della grande impresa dei Remondini, a dispetto della sua apparente 

stabilità così accuratamente perseguita dal fondatore e dagli eredi, non riuscì a sopravvivere a 

lungo al mutamento. Nonostante l’ampia disponibilità di capitale, una strategia che 

inizialmente era apparsa come vincente a garanzia della continuazione delle attività, si rivelò 

in seguito fallimentare, per l’incapacità di mantenere il vantaggio guadagnato e di identificare 

un nuovo percorso che fosse rivolto alle sfide del futuro e non più alle tradizioni del passato. 

In un certo senso, la quasi totalità degli elementi innovativi andò perduta e il patrimonio 

di risorse, di relazioni, di conoscenze ed esperienze, a causa della mancata trasmissione a 

terzi, venne disperso dagli ultimi eredi, avversi al rischio e diffidenti riguardo a tutto ciò che 

concerneva le innovazioni e i moderni ritrovati in campo editoriale, in un momento in cui le 

conoscenze e le tecniche non potevano più essere trasmesse tra i membri della corporazione, 
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come era accaduto nei secoli precedenti. Tale dispersione non si verificò invece nel comparto 

laniero scledense e in quello ceramico di Nove, dove, grazie alla presenza di più soggetti 

economici operanti nello stesso ambito e con i medesimi criteri, le conoscenze si diffusero al 

di fuori della regolazione corporativa e di qualsiasi altro schema predeterminato, in un 

ambiente in cui era ammessa, seppur non sempre in modo esplicito, la contaminazione di 

conoscenza sia tra gli attori del distretto sia per mezzo di tecnici ed esperti provenienti 

dall’estero e portatori di un rinnovato know-how rapidamente diffuso.  

La sopravvivenza al cambiamento avvenne quindi non attraverso un’innovazione delle 

strutture e delle modalità di organizzazione, la quale peraltro era avvenuta prima con i 

Remondini e si sarebbe verificata nuovamente durante la prima metà dell’Ottocento nel 

Lanificio Rossi, ma tramite la resilienza del distretto, che aveva condotto allo sviluppo di 

imprese incubatrici e di meccanismi relazionali e di scambio, regolati da un nuovo strumento 

autoregolativo ma allo stesso tempo usato con valenza strategica, ovvero il contratto di 

società. Quest’ultimo infatti poteva avere il duplice scopo di regolare i rapporti tra 

l’imprenditore e i potenziali concorrenti che venivano coinvolti nelle attività produttive delle 

terraglie e delle ceramiche nel caso della manifattura della ceramica, sia quello di reperire 

quantitativi di capitale sufficienti per acquisire nuove tecnologie, attrezzature e macchinari 

moderni che consentissero la riduzione dei costi di produzione, come avvenne per il Lanificio 

Rossi a Schio. 

La differenza essenziale tra il successo imprenditoriale dei Remondini e quello dei 

Rossi non fu esclusivamente l’orientamento degli uni verso i fasti di un passato legato alla 

tradizione e la “vocazione al nuovo” degli altri, ma soprattutto, nel secondo caso, la 

continuazione di un’impresa (quella dei Bologna) che era già stata avviata attraverso 

l’associazione con altri imprenditori per sostenere economicamente le attività, l’apporto dei 

soci e la conoscenza della cultura tecnica sui processi produttivi. L’emergere di tali fattori di 

successo fu dunque possibile solo grazie all’esistenza di un background distrettuale che, 

anche in seguito all’instaurazione del dominio napoleonico e all’instabilità della situazione 

politica, consentì, nonostante le numerose difficoltà, la prosecuzione di alcune attività 

imprenditoriali e il loro mantenimento sulla linea tracciata dai leader del settore. Un elemento 

di somiglianza può essere invece riconosciuto nella cura e nel potenziamento della rete dei 

corrispondenti, il cui apporto era indispensabile per approfondire la conoscenza dei mercati 

locali in un assetto ormai caratterizzato dalla concorrenza internazionale. In questo assetto 

infatti si inserirono sia i Remondini, nella misura in cui intrapresero la conquista di quote di 

mercato in aree remote a scapito dei concorrenti stranieri servendosi dei venditori ambulanti e 
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acquisendo informazioni e consapevolezza sulla domanda, sia i Rossi, che riconobbero 

nuovamente la rilevanza di una rete di agenti per la conoscenza dei mercati e la organizzarono 

in maniera più strutturata ed efficace. 

Si possono dunque individuare, nella conformazione dell’impresa dei Remondini, 

elementi che in seguito furono “riscoperti”, teorizzati in modo sistematico e identificati come 

soluzioni per migliorare il livello di efficienza in tempi di congiunture economiche negative, 

nonché come fattori di vantaggio competitivo. Tra questi, spiccano senza dubbio i processi di 

diversificazione dell’impresa ovvero, nel caso dei Remondini, sia l’integrazione verticale e 

l’internalizzazione delle attività, sia l’ideazione di una strategia intesa come un insieme di 

decisioni e azioni determinanti per l’azienda, in grado di avere impatto nel lungo termine, 

sebbene tali scelte non fossero state determinate e riconosciute come appartenenti a un 

percorso tracciato ex ante, quanto piuttosto il risultato di un cammino emergente e 

conseguente lungo la via dell’espansione. Inoltre, tra gli elementi di cui si è detto, fu di 

notevole rilevanza anche la capacità di individuare il potenziale insito in una quota di 

domanda che in precedenza era stata presa in considerazione solo dai librai poveri e pertanto 

non era ancora pienamente soddisfatta con un’offerta di prodotti di bassa qualità e modico 

prezzo, destinati a un pubblico ampio e agli strati medio-bassi della popolazione. In questa 

capacità si può rilevare quella che potrebbe essere una precoce mossa di marketing di nicchia 

al contrario (in quanto il mercato di massa non era ancora stata identificato come tale), 

attraverso l’adattamento dell’offerta a un ampio subsegmento individuato in base alla classe 

sociale, in cui la concorrenza era ancora a livelli minimi e in cui era possibile differenziare 

l’offerta con prodotti di vario genere (libri da risma, operette di minor conto, immagini e 

raffigurazioni decorative e devozionali, etc.), destinati al soddisfacimento di un nuovo 

bisogno, quello culturale e di svago.  

L’eccezionalità del caso in esame si può quindi attribuire alla presenza di elementi di 

originalità e innovazione che solo successivamente furono colti, sfruttati e formalizzati come 

fattori determinanti nella creazione del vantaggio competitivo, in assenza di processi di 

trasmissione consapevole della rilevanza strategica di questi stessi fattori, che si sarebbero 

rilevati indispensabili per la nascita e lo sviluppo della grande impresa in epoca 

postrivoluzionaria. 

In conclusione, il carattere di eccezionalità dell’impresa Remondini, unito all’aspetto 

dimensionale, rappresentò senza dubbio una componente di discontinuità nel panorama 

preindustriale veneto, ma non poté in alcun modo costituire un modello di trasformazione 

resistente al cambiamento. Al contrario, la dinamica vivacità imprenditoriale nel territorio 
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vicentino si concretizzò nella creazione di una rete tra gli attori di un “distretto contaminato” e 

nel proseguimento delle attività produttive cui questo aveva dato vita, realizzando così un 

processo vincente di continuità nella transizione dall’economia preindustriale al nuovo assetto 

esposto alla concorrenza internazionale. 
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