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Alla famiglia, che mi ha sempre sostenuto. 

 

Al grande Amore della mia vita. 

 

Al Principale. 
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ABBREVIAZIONI 

 

1. ASVr  = Archivio di Stato di Verona. 

                     AAC = Antico Archivio del Comune 

                       CE = Campioni d’Estimo 

                       PR =  Processi 

 

2. AB = Archivio Balladoro, conservato presso la biblioteca comunale “Arrigo 

Balladoro” di Povegliano Veronese (VR). 

 

3. BCVr = Biblioteca Comunale, Verona. 

 
 

4. BDSVr = Biblioteca del Dipartimento di Economia, Società, Istituzioni, 

sezione di Storia Economica, Verona . 
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NOTA SU MONETE, PESI E MISURE 

 

Monete di conto e monete coniate 

La base della contabilità dei Balladoro è allineata con la moneta corrente all’epoca, la 

lira di piccoli veneziana o trono.  Come ben sottolinea Edoardo Demo nel suo saggio1, 

la lira veneziana vale 1/4 in meno di quella veronese, e inversamente la lira veronese 

vale 1/3 in più di quella veneziana. 

La scomposizione in soldi e denari segue sempre quella della lira veronese, anche se 

forse in questo caso è la valuta di conto veronese che si è allineata alla più utilizzata 

veneziana: 

1 lira = 20 soldi = 240 denari. 

1 soldo = 12 denari 

 

Per quanto riguarda le altre valute utilizzate ve ne sono ancora due che meritano 

attenzione: 

• Il ducato, la moneta utilizzata in effettive operazioni di compravendita nonché 

nelle stime degli estimi mercantili. Esso subirà nel tempo uno sdoppiamento: i 

ducati di conto, anch’essi come la lira senza valore intrinseco, e i ducati 

zecchini, coniati con il vero e proprio metallo prezioso e aventi dunque un 

valore intrinseco conforme al peso. Il ducato viene quotato stabilmente a 124 

soldi di Venezia, quindi sostanzialmente 6 lire e 4 soldi di Venezia. 

• Nelle contrattazioni commerciali tra area veronese e più in generale veneta e 

area tedesca veniva utilizzato il fiorino, detto anche rainese.  

1 fiorino del Reno = 60 carantani (sottomultiplo). Nel periodo da me 

considerato un fiorino del Reno corrisponde esattamente e con stabilità a 100 

soldi di Venezia, quindi 5 troni. In precedenza il suo valore era più basso, e 

pari a 90 - 91 soldi di Venezia. 

  

                                                 
1 E. Demo, L’”anima della della città”, L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), Milano 
2001. In particolare in questo lavoro si fa riferimento alla Nota su monete, pesi e misure sviluppata a 
pagina 21. 
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Unità di peso 

Per gli acquisti di sete, grezze o lavorate nelle varie fasi che siano, l’unità di misura 

utilizzata è la Libbra. Il suo sottomultiplo sono le once, secondo il rapporto 

1 libbra = 12 once. 

Per quanto la seta vi sono tre tipi di libbra che ci interessano, di seguito la conversione 

in chili: 

• Libbra sottile veronese (guado, robbia, seta e cera)  kg. 0,33 

• Libbra sottile veneziana (seta)    kg. 0,30 

• Libbra sottile vicentina (seta)    kg. 0,33 

 

La vendita delle merci presso le fiere di Bolzano e a mercanti prevalentemente 

dell’area tedesca viene invece effettuata con l’unità di misura della carta, espressione 

del fatto che le sete venivano incartate per essere spedite e quindi vendute. Dal 

presente lavoro di analisi in particolare del libro maestro si riesce a desumere il valore 

della conversione. Nel secolo precedente a quello toccato dal mio lavoro il valore di 

conversione si è potuto desumere da un’analisi del materiale contabile della famiglia 

Stoppa, e tale valore è sostanzialmente riconducibile ad una media tra 4,75 libbre e 

5,75 libbre, compreso l’imballo: 

 

1 Carta = 5,25 Libbre (imballo compreso) 

 

Nel 1650 però questo valore risulta sensibilmente diminuito, anche se non viene 

considerato l’imballo, e si attesta su: 

 

1 Carta = 3,025 Libbre (imballo escluso) 

Questo è il valore dunque al quale fare riferimento quando si parla dell’attività 

mercantile della ditta Balladoro.  

 

  



16 
 

L’estimo mercantile 

Per quanto riguarda l’analisi dell’estimo mercantile e la sua interpretazione rispetto ai 

dati in lire e soldi, analisi sviluppata nel paragrafo 3.5, ho preso come riferimento il 

lavoro di Bevilacqua2 circa lo stesso estimo: di seguito i parametri utilizzati per 

stimare il capitale delle attività commerciali in Verona, tra le quali quella della ditta 

Balladoro. 

• Un soldo d’estimo corrisponde a 240 ducati di capitale netto 

• Una lira d’estimo corrisponde a 20 soldi d’estimo, sostanzialmente la stessa 

conversione tra lire venete e soldi di valuta corrente. 

• Una lira d’estimo corrisponde quindi a 4800 ducati di capitale netto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 E. Bevilacqua, Mercanti e capitali a Verona tra sei e settecento attraverso l’estimo mercantile, parti 
prima e seconda, “Studi storici Luigi Simeoni”, volumi XLVI (1996) e XLVII (1997), pp.81-101 e 63-
88 
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NOTA SULLE FIERE DI BOLZANO 

 

Le fiere di Bolzano erano il punto focale di tutto il sistema commerciale della ditta 

Balladoro. I lavori di Demo3 descrivono in modo preciso le principali fiere che si 

svolgevano nell’arco dell’anno solare, che qui riassumo in una pratica tabella: 

 

Tabella 1: Le fiere di Bolzano 

NOME FIERA DATA DI INIZIO 

Meza Quaresima Primo giorno feriale dopo la quarta domenica 

di quaresima 

Corpus Domini (o Pasqua de Mazo) Primo giorno feriale dopo la giornata del 

Corpus Domini 

San Bartolomeo (o San Genesio o San 

Egidio) 

25 Agosto  

San Andrea 30 Novembre 

Fonte: Elaborazione da E.Demo, L’«anima della città», L’industria tessile a Verona e Vicenza 

(1400-1550), Milano 2001. 

 

Le suddette fiere avevano tutte una durata minima di 15 giorni. Inoltre la fiera era 

divisa in tre periodi distinti: la prima settimana era dedicata soprattutto allo scambio 

delle merci, a seguire vi erano poi i periodi di traffico di denaro e credito. Dal lavoro di 

Geoffrey J. Pizzorni4 emergono altri dettagli importanti: dall’ottavo all’undicesimo 

giorno erano accettate le lettere di cambio, dopodiché dal dodicesimo al quindicesimo 

giorno si regolavano i pagamenti «del giro». 

Si può dunque notare come da metà Dicembre a metà Marzo circa l’attività fieristica 

sia sospesa, anche per la stagione invernale che in un centro come Bolzano era 

piuttosto proibitiva per i commerci e gli spostamenti di uomini e merci. 

 

 

TEMPI DI PAGAMENTO 

                                                 
3 E. Demo, Le fiere di Bolzano tra Basso Medioevo ed età moderna /secc. XV-XVI), in CAVACIOCCHI 
S. (a cura di), Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. XIII-XVIII. 
4 PIZZORNI G.J., La “Marcantonio Bonduri” di Gandino. Un’impresa laniera in controtendenza tra 

Sei e Settecento, Milano 2005, pag.122. 
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La correlazione temporale tra la vendita delle merci presso le quattro fiere annuali e il 

pagamento del corrispettivo da parte del cliente è identificabile, nell’attività dei 

Balladoro, con una buona precisione: sostanzialmente esso si concretizza in 9 mesi 

circa, ma più precisamente segue lo schema qui riportato. 

 

Tabella 2: I tempi di pagamento 

DATA DI ACQUISTO (FIERA) DATA DI PAGAMENTO (FIERA) 

Meza Quaresima anno X San Andrea anno X+1 

Corpus Domini anno X Meza Quaresima anno X+1 

San Bartolomeo anno X Corpus Domini anno X+1  

San Andrea anno X San Bartolomeo anno X+1 

Fonte: Elaborazione da Balladoro Maestro, n. 19 del nuovo inventario elaborato per 

l’Archivio Balladoro. 

 

Si può capire quindi, osservando anche la tabella 1, come la dilazione concessa dai 

Balladoro sia di circa 9 mesi, cioè alla fiera precedente la stessa fiera di acquisto 

dell’anno successivo. 
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PREFAZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi si inserisce in quella corrente di studi storici che 

nell’analizzare le vicende economiche di alcune aree d’Italia durante i secoli XVI e 

XVII ne ha proposto una rilettura in chiave sostanzialmente positiva5, rispetto a quanto 

sostenuto in passato dalla storiografia6. La visione di un’economia veneta e italiana 

bloccata nel suo sviluppo da una vocazione quasi esclusivamente rurale presenta 

dunque degli aspetti di maggiore criticità e completezza rispetto a quanto finora 

ritenuto, e il case study sulla ditta Balladoro sviluppato come argomento core di questo 

lavoro intende avvalorare maggiormente questa posizione.  

Il lavoro si sviluppa su tre grandi sezioni:  

• Nella prima si inquadrano il contesto storico – economico e le principali 

dinamiche a livello europeo durante i secoli immediatamente precedenti e 

contemporanei a quelli nei quali agiscono i Balladoro, secoli che si rivelano 

cruciali per determinare la situazione nella quale si ritrovano i medesimi 

mercanti imprenditori. Più dettagliatamente sarà trattato il contesto 

macroeconomico italiano tra XV e XVIII secolo, e successivamente i principali 

strumenti sviluppatisi a supporto delle attività commerciali nello stesso 

periodo, strumenti innovativi per un commercio oltre i confini nazionali. 

• La seconda sezione è incentrata sull’analisi del territorio della Repubblica 

Veneta, in quanto contesto dove i Balladoro nascono come ditta commerciale e 

con il quale si devono relazionare per la loro attività. La sezione sarà sviluppata 

in due capitoli: il primo introduttivo e il secondo focalizzato sulla manifattura 

tessile, settore in cui si trova ad operare la ditta oggetto della tesi, nonché 

attività focale di tutto lo Stato di Terra della Repubblica nei secoli a cavallo tra 

medioevo ed età moderna. 

                                                 
5 In particolare su questo punto si vedano i lavori di Geoffrey J.Pizzorni sui Bonduri di Gandino e di 
Cinzia Lorandini sui Salvadori di Trento. La zona bergamasca spicca per il suo andamento in 
controtendenza nei secoli XVI e XVII in particolare, e l’esempio Bergamasco sarà portato nella seconda 
parte del presente lavoro  
6 Cfr.G.Borelli, Questioni di storia economica europea tra età moderna e contemporanea, Padova 2006; 
P.Malanima, La fine del primato, crisi e riconversione nell’Italia del Seicento, Milano 1998; 
W.Panciera, L’arte matrice. I lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII, Treviso 1996 
e Id., Il lanificio bergamasco nel XVII secolo: lavoro, consumi e mercato, in Storia economica e sociale 

di Bergamo. Il tempo della Serenissima. Un secolo in controtendenza, Bergamo 2000; E.Bevilacqua, 
Mercanti e capitali a Verona tra sei e settecento attraverso l’estimo mercantile, parte seconda, “Studi 
storici Luigi Simeoni”, XLVII (1997) 
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• La terza parte, cuore del lavoro, è costituita dall’analisi dell’attività dei 

Balladoro per il periodo compreso tra il 1650 e 1654. Questo lavoro di analisi 

presenta alcune peculiarità: innanzitutto la ricerca di archivio è stata svolta su 

materiale contabile non ancora analizzato, e in particolare sono stati studiati il 

primo Libro Mastro e il primo Libro Giornale disponibili in ordine 

cronologico. La ricchezza quantitativa e qualitativa del materiale presente 

nell’Archivio Balladoro, collocato a Povegliano Veronese nell’omonima villa, 

ne fa un unicum nel panorama documentario dell’Italia settentrionale. 

Dopo una parte introduttiva dedicata alla valorizzazione della ricerca 

d’archivio, si passa all’inquadramento della famiglia Balladoro nel contesto di 

Verona e provincia, per poi presentare nel dettaglio la documentazione 

disponibile in Archivio e quella presa in esame dal presente lavoro. L’ultima 

sostanziosa parte è dedicata alla vera e propria analisi economica per il periodo 

scelto (1650-1654), e saranno presentati in essa i principali indicatori 

economici di costo, ricavo e profitto sia per singolo anno solare sia secondo 

un’ottica aggregata per tutto il periodo, cercando quindi di trarre delle 

conclusioni di natura operativa. 
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PARTE 1 

IL MERCANTE ITALIANO E I COMMERCI INTERNAZIONALI 

 

CAPITOLO 1 

L’ECONOMIA ITALIANA TRA XV E XVII SECOLO: DA LEPRE A 

TARTARUGA 

 

1.1. SITUAZIONE STORICA 

La definizione dell’Italia come “lepre” connota fin da subito un indicatore saliente 

dello stato di salute dell’economia della penisola in un periodo ben preciso di tempo: 

vi è una fase storica in cui l’Italia domina il commercio internazionale. Questa fase è 

unanimemente riconosciuta nel periodo tra il Quattrocento e il Cinquecento, con 

alcune interessanti rivisitazioni tra le quali spicca quella di Paolo Malanima, che 

colloca l’inversione di tendenza dell’economia italiana nel momento in cui venne 

superata in termini assoluti dalle economie di Olanda e Inghilterra, e cioè nella metà 

del Seicento7. Il passaggio così da lepre a “tartaruga” è oggetto di dibattito ancora ai 

giorni nostri, ma l’elemento fondamentale da sottolineare è quello che la tartaruga 

comunque avanza, seppur lentamente.  

All’inizio del XIV secolo i livelli medi di vita, la produttività agricola, l’innovazione 

tecnologica e industriale erano nella penisola italiana i più avanzati d’Europa. La 

misura più visibile del primato italiano era identificabile nel numero e nelle 

dimensioni, assolutamente senza eguali nel resto d’Europa, delle sue città. In 

particolare spiccavano Venezia, Milano e Firenze con più di 80.000 abitanti. Solo 

Parigi superava i maggiori centri urbani italiani. 

  

                                                 
7 P.Malanima, La fine del primato. Crisi e riconversione nell’Italia del Seicento, Milano 1998, pp. 61 e 
segg. 
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Tabella 3: Distribuzione della popolazione urbana in Italia 

 

Fonte: Colonna 1 - P. Malanima, Italian cities 1300-1800. A quantitative approach, in 

“Rivista di Storia Economica”, XIV, 1998. Colonna 2 - S. R. Epstein, Nuevas Aproximàciones 

a la història urbana de Italia: el renacimiento temprano, “Hispania. Revista Espanola de 

Historia”, 1998. 

 

Tabella 4: Tasso di urbanizzazione regionale in Italia 1300-1550 ca. 

 

Fonte: S. R. Epstein, L’economia italiana nel quadro europeo, in AA.VV., Il Rinascimento 

Italiano e l’Europa, Commercio e cultura mercantile, Vol.4, Treviso – Costabissara (Vicenza) 

2007. 

 

Interessante sottolineare come la Sicilia fosse caratterizzata da un alto tasso di 

urbanizzazione nel periodo che va dal 1300 al 1550 circa. In particolare spicca il XIV 

secolo, durante il quale l’isola raggiunse il consistente tasso del 47,8%. A partire dal 

1500 però l’Italia conobbe un periodo di forte stagnazione per quello che riguarda la 

crescita urbana, mentre le altre città europee, con in testa a tutte quelle francesi ma 
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anche di paesi ben più a nord quali la Scandinavia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, 

conobbero dei tassi di crescita anche a doppia cifra. 

Un primo elemento di “crisi”, o comunque di svolta, si può riscontrare a partire dal 

periodo suddetto. Il quadro storico che si vuole dunque analizzare in questo lavoro 

vede delinearsi quella che potremmo definire una “curva di performance” 

dell’economia italiana: nel Quattrocento e fino alla metà del Cinquecento i traffici 

internazionali, retaggio del potere di quelle Repubbliche Marinare nate e sviluppatesi 

fin dal 1200, sono condotti dagli italiani. Il Mediterraneo è il centro del mondo, e 

l’Italia controlla il Mediterraneo: in particolare l’Italia centro-settentrionale, 

caratterizzata da una spiccata vocazione al commercio grazie alla figura di quel 

mercante imprenditore che sarà analizzata nel paragrafo successivo, corre davanti ad 

una Europa che arranca. Tutto ciò è stato possibile grazie agli strumenti dei quali gli 

italiani si sono dotati, e che saranno oggetto di un’analisi molto approfondita nella 

seconda parte di questo lavoro. Il superamento dell’età pre-industriale determina 

invece un cambiamento degli equilibri globali: l’utilizzo del carbone e della forza del 

vapore, unito all’aumento della produttività di macchinari sempre più 

tecnologicamente avanzati, permette alle regioni europee ricche di materia prima di 

avanzare a passi da gigante in termini di commercio e distribuzione delle merci, di 

sviluppo industriale e sociale, sviluppo del quale ho voluto mettere in luce una 

conseguenza per me tra le più importanti, l’aumento dell’urbanizzazione. Le diverse 

regioni dell’Italia in quel momento iniziano a camminare, non riescono più a correre in 

quanto non sono dotate che marginalmente dell’indispensabile carbone. Per inciso solo 

diversi secoli più avanti ci fu una nuova spinta industriale, e cioè quando si riuscì a 

sfruttare l’energia idraulica per trasformarla in energia elettrica, nel 1882 con Edison. 

Il Mediterraneo in definitiva non fu più il centro del mondo, gli assi del commercio e 

dei traffici si spostarono grazie soprattutto alle scoperte geografiche e alle conseguenti 

nuove rotte, e l’Italia avanzò ad una velocità comunque costante ma non più superiore 

a quella di altre regioni europee. Questo non vuol dire però che il commercio 

internazionale dell’Italia si sia improvvisamente e completamente fermato, anzi vi 

furono numerosi esempi di mercanti e famiglie che continuarono a mantenere una forte 

vocazione all’esportazione, in alcuni casi incrementando il volume di merci scambiate 

con numerosi mercati e mercanti situati oltre i confini della penisola. 

Per meglio comprendere il quadro geografico e i confini tra le regioni europee nel 

periodo analizzato sono riportate di seguito le figure che illustrano la divisione 
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geopolitica dell’Europa e dell’ Italia, dalle quali emerge come la Repubblica di 

Venezia sia uno dei centri nevralgici di tutto il commercio che si svolgeva sul 

Mediterraneo. 

 

 

Figura 1: Europa nel 1530 

 

Fonte: P.Lanaro, At the Centre of the Old World, Toronto 2006 
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Figura 2: L’Italia e il territorio della Repubblica di Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: P.Lanaro, At the Centre of the Old World, Toronto 2006 
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Figura 3: Domini Veneziani nel Mediterraneo 

 

Fonte: P.Lanaro, At the Centre of the Old World, Toronto 2006 

 

 

Figura 4: Lo Stato di Terra di Venezia 

 

Fonte: P.Lanaro, At the Centre of the Old World, Toronto 2006 
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1.2. LA FIGURA DEL MERCANTE IMPRENDITORE 

Diversi e numerosi sono stati gli studi che hanno analizzato i vari aspetti dell’attività 

dei mercanti italiani ed europei tra il Duecento e la fine del Cinquecento. La figura del 

mercante imprenditore si delinea come figura completa, partecipe del clima culturale, 

sociale e spirituale dell’epoca ma nello stesso tempo portatrice di nuovi valori quali la 

razionalità, il calcolo, la ricerca del profitto. 

Una descrizione molto chiara e a mio parere sinteticamente completa del mercante la 

dà Giorgio Borelli, identificandolo come colui che si prende cura 

dell’approvvigionamento di ciò che manca in una località, procacciandolo da altre ove 

vi è abbondanza. Esso adempie allora all’importante funzione di ridistribuire i beni sul 

territorio, guadagnando sulle differenze di prezzo date dalla scarsezza o 

dall’abbondanza di tali beni8.  

Un primo aspetto importante da sottolineare nella descrizione del mercante 

imprenditore dell’epoca riguarda l’interesse ambivalente che egli aveva sia nei 

confronti dell’aspetto commerciale e finanziario che di quello più tecnico – industriale 

della propria attività. A questo proposito le fonti portano come esempio numerose 

famiglie di mercanti italiane, quali i Medici, soci di maggioranza in due botteghe di 

panni di lana e in una di drappi serici a Firenze, ma che in entrambi i casi avevano 

lasciato l’amministrazione pratica a specialisti lanaioli o setaioli senza manifestare 

neanche troppo interesse per tali attività. 

Ancora Agostino Chigi, di Siena, uno dei banchieri più ricchi della cristianità, fondava 

gran parte delle sue fortune sull’appalto concessogli dal Papa delle miniere di allume 

di Tolfa; tuttavia lasciava la parte tecnica dell’operazione nelle mani di un suo socio 

che dirigeva personalmente i lavori in miniera9.   

Per quello che riguarda la tecnica i mercanti italiani avevano una conoscenza 

approfondita di alcuni complessi procedimenti necessari per la produzione delle merci 

che trattavano. Inoltre vi sono esempi di alcune figure capaci di avviare, in regioni 

anche lontane, imprese in qualche modo “integrate verticalmente”, cioè in grado di 

comporre tutte le fasi di una catena di fornitura di un prodotto finito: un esempio su 

tutti fu quello del veneziano Federico Corner, il quale avviò in una zona precisa 

                                                 
8 G. Borelli, Questioni di storia economica europea tra età moderna e contemporanea, Padova 2006,      
p. 143 
9 O. Montenovesi, Agostino Chigi banchiere e appaltatore dell’allume di Tolfa, “Archivio della Società 
Romana di Storia Patria”, 60 (1937); V. Franchini, Note sull’attività finanziaria di Agostino Chigi nel 

Cinquecento, in Studi in onore di Gino Luzzatto, II, Milano 1950  
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dell’isola di Cipro, sotto l’egida del re Pietro I di Lusignano e la protezione della 

repubblica di Venezia, un’impresa capital intensive per lo sfruttamento della canna da 

zucchero. Gli investimenti in questo campo erano molto elevati, soprattutto per le 

operazioni di irrigazione delle piantagioni, per la costruzione e manutenzione dei 

mulini idraulici dediti alla frantumazione della canna e per le caldaie impiegate nella 

raffinazione. Il tutto poi, nel caso del Corner, in un’isola come Cipro che non 

disponeva di una diffusa e capillare distribuzione dell’acqua. Sempre per quanto 

riguarda la conoscenza della tecnologia i Genovesi erano tra i più avanzati, anche loro 

prevalentemente nelle tecniche di coltivazione di cereali e la produzione di zucchero. 

Una regione dove i Genovesi si radicarono in maniera forte e redditizia fu la Sicilia. A 

Palermo esisteva infatti un intero quartiere abitato da Genovesi. Essi avevano in loco 

anche le loro istituzioni mercantili, associazionistiche e religiose. Anche a 

Francofonte,  nel siracusano, tra quindicesimo e sedicesimo secolo, esisteva una 

colonia di mercanti genovesi. L’interscambio Sicilia – Genova era continuo, 

soprattutto nel periodo che va dal 1531 al 157010. A partire dalla seconda metà del 

Seicento, in seguito alle bancarotte spagnole e alle difficoltà economiche siciliane, i 

Genovesi convertirono le loro attività imprenditoriali – mercantili in speculazioni 

sull’acquisto di rendite finanziarie, di feudi e di titoli. 

Sempre sul territorio siciliano un’altra attività che ebbe una discreta fortuna per diversi 

decenni, proprio sino alla scoperta di quelle ricche vene mineralifere di Tolfa di cui si 

parlava in precedenza, fu quella dell’estrazione dell’allume, usato come ben si sa per la 

tintoria e nella concia delle pelli quale efficace mordente. Nel 1512 il lombardo 

Cristoforo Beltrami, residente a Messina, prese in gestione una miniera di allume in 

società con alcuni siciliani, come fecero nel 1530 i fiorentini Rainaldo Strozzi e 

Leonardo Tebaldi. Da queste testimonianze si può dedurre un’altra caratteristica 

importante del mercante imprenditore, ovvero la buona propensione a viaggiare e a 

spostarsi rispetto al suo luogo di origine, per recarsi là dove gli affari erano (o avevano 

prospettiva di essere in futuro) redditizi in rapporto al commercio di determinati beni o 

materie prime. E questa propensione allo spostamento aveva nel caso dei mercanti 

italiani un respiro internazionale: tra Quattrocento e Cinquecento ad esempio ben 16 

casate mercantili genovesi possedevano piantagioni di zucchero e trafficavano la stessa 

                                                 
10 O. Cancilia, Un mercato coloniale, cit. pp. 254 sgg. 
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merce a Madeira; 21 casate alle Canarie, 5 casate alle Azzorre. I nomi erano quelli dei 

“grandi” di Genova, quali i Doria, i Grillo e gli Imperiale.11 

Più in generale un altro movimento dei mercanti italiani si ha dallo spazio europeo 

occidentale a quello centro – orientale e dell’area baltica dove sempre continuo 

prestigio hanno i prodotti di lusso italiani soprattutto nel settore tessile. 

L’origine del mercante imprenditore è piuttosto variegata: poteva essere un artigiano in 

buone condizioni economiche che, con il crescere del successo commerciale, era 

riuscito a coordinare la sua attività insieme a quella di altri artigiani e dunque 

“dirigerli” in un unico flusso di lavoro. Vi era poi la figura del piccolo commerciante 

che espandeva il proprio giro d’affari integrandosi a monte o a valle rispetto alla sua 

attività iniziale, come si è già detto in precedenza. L’attività imprenditoriale poteva 

derivare infine dalla rendita dei possedimenti fondiari, adeguatamente investita in 

attività commerciali ritenute di possibile successo. 

Anche i mercanti stranieri operanti in Italia si dimostrarono molto interessati alle 

innovazioni tecniche sin dal 1400. A esempio di ciò basterà ricordare Anton Kolb, 

residente nel Fondaco dei Tedeschi a Venezia ma di origine Tedesca (Norimberga). 

Egli ideò e finanziò l’opera di rilevazione topografica della città lagunare che poi nel 

sedicesimo secolo fu trasformata in una gigantesca xilografia da Jacopo de’ Barbari. 

In altro ambito a nord delle Alpi gli uomini d’affari di Ulma ebbero un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della manifattura dei fustagni, alimentato dal cotone del 

Levante acquistato principalmente sul mercato veneziano. 

I mercanti di Norimberga invece erano specializzati nelle tecniche di lavorazione degli 

strumenti metallici di precisione. 

Un'altra caratteristica della figura chiave del commercio in questo periodo era la 

propensione all’investimento, nel caso in cui l’attività fosse o almeno sembrasse 

redditizia e “fidata”. Con lo sviluppo di un sistema di brevetti garantiti dalle autorità 

statali ed esteso a tutta l’Europa, a partire dal Cinquecento schiere di mercanti 

                                                 
11 C. Verlinden, Italian Influence in Iberian Colonization, “The Hispanic American Historical Review”, 
n.33. Numerosi sono gli autori che si sono occupati dei traffici mercantili di Genova e più in generale 
dell’area del Mediterraneo: Thomas A. Kirk. dedica uno spazio a Genova nel suo saggio Le risposte 

italiane ai cambiamenti, descrivendo come la rete di affari dei liguri riuscì intorno alla prima metà del 
Cinquecento a controllare le finanze statali spagnole e a sviluppare una rete creditizia di portata europea. 
Kirk fa riferimento inoltre a P. Massa Piergiovanni (Un’impresa serica genovese nella prima metà del 

Cinquecento, Milano 1974), per descrivere lo sviluppo dell’industria serica nel corso del XVI secolo, 
similmente a quanto succede per numerosi centri italiani. Tutto ciò ebbe come sfondo il continuo 
sviluppo del settore cantieristico portuale, fino al periodo di crisi piuttosto generale che avverrà durante 
le ripetute crisi del XVII secolo, causate anche da nuove epidemie. 
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investirono parte dei loro patrimoni nel perfezionamento e nell’utilizzo di macchinari 

industriali e di tecniche produttive, finanziando le operazioni di specialisti e inventori. 

Contribuirono in questo modo a quel progresso in campo scientifico e tecnologico che 

spesso viene attribuito più ad artigiani e tecnici.   

 

 

1.3. LE MERCI COMMERCIATE 

Un accenno prima di parlare delle merci lo merita il settore primario: la diffusione di 

colture quali il riso, la canna da zucchero, la vite e l’olivo nell’Europa meridionale, il 

luppolo nell’Europa centro – settentrionale, il lino e la robbia permise ai coltivatori di 

distribuire la propria forza lavoro più equamente lungo tutto il corso dell’anno e di 

produrre di più con la stessa quantità di terra e con meno lavoro12. In più dopo la Peste 

Nera piante di origine araba quali l’indaco, il riso, lo spinacio, la canna da zucchero, il 

carciofo e probabilmente la melanzana si diffusero in maniera crescente attraverso il 

Mediterraneo occidentale13.  

Questo determinò un periodo di deciso miglioramento delle condizioni di vita nella 

zona europea, e una conseguenza della migliorata produttività dei terreni agricoli e del 

conseguente sfruttamento intensivo degli stessi fu il processo di urbanizzazione che 

coinvolse in un periodo più o meno circoscritto la zona europea Occidentale. 

L’agricoltura fu anche causa di una buona capacità di innovazione: dopo la peste gli 

agricoltori ridussero la produzione cerealicola e investirono in coltivazioni dal più 

elevato valore aggiunto come vino, olio, frutta, piante tintorie. In Italia c’è da 

sottolineare che la tendenza verso una maggiore specializzazione fu contrastata da un 

forte movimento contrario, a favore della diversificazione e dell’autoconsumo. Nella 

macro regione italiana comprendente la Sicilia, la Puglia centrale, e la Terra di Lavoro 

l’agricoltura proseguì lungo la prima strada, quella della specializzazione, già 

imboccata a partire dal 1200. La tendenza allora fu comunque quella di tollerare più 

alti livelli di rischio rispetto a una produzione diversificata che riduceva il grado di 

pericolosità14. 

                                                 
12 R.-H. Bautier, Les mutations agricoles des XIV et XV siècles et les progress de l’èlevage, “Bulletin 
philologique et historique”, I (1969), pp. 13-16. 
13 Watson, Agricultural Innovation, cit. 
14 Con questo concetto si intende sottolineare come coltivare intensivamente un solo tipo di materia 
prima fosse più rischioso rispetto alla produzione di diversi beni per il consumo domestico. Un’annata 
negativa poteva infatti compromettere un’intera produzione di un solo bene, cosa che invece era più 
difficile se si curavano materie prime diverse, dalla diversa resistenza. 
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Altra conseguenza importante dell’incremento dell’offerta di beni di consumo fu 

l’aumento dello sforzo lavorativo generale, e qui vi è il legame con il traffico di merci 

di diversa tipologia che ora saranno delineate. 

Concludendo il discorso sulla propulsione che il settore primario diede alla nascita di 

un sistema protoindustriale, importante appare il concetto di Epstein, il quale sostiene 

che “i limiti alla crescita agraria nell’Europa premoderna erano più istituzionali che 

tecnologici; l’agricoltura italiana ed europea avrebbe potuto produrre di più se le 

tecniche agricole più avanzate si fossero diffuse più rapidamente”15. 

Accanto a questa osservazione è però a mio parere utile sottolineare che si 

verificarono, nel XVII secolo, dei periodi ulteriori di decremento della popolazione, e 

come sottolinea chiaramente Giorgio Borelli questo ebbe effetti sulla domanda di 

derrate agricole, che tese a diminuire. Si arrivò così ad una inevitabile caduta dei 

prezzi di tali derrate. Più in generale si nota come il mercato del settore primario possa 

essere preso come indicatore dell’andamento dell’economia preindustriale 

dell’epoca16.     

Sicuramente nell’Europa preindustriale la produzione tessile costituiva il settore più 

importante, come quantità e qualità di merci trafficate. 

 

 

  

                                                 
15 Stephan R. Epstein, L’economia italiana nel quadro europeo, in Il Rinascimento italiano e l’Europa – 
vol.4 – Commercio e cultura mercantile, Fondazione Cassamarca,  Angelo Colla Editore, pp.31-32 
16 G. Borelli, Questioni di storia economica europea tra età moderna e contemporanea, Padova 2006, 
pp.68-69 
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Figura 5: I principali centri dell’industria tessile in Europa nel XIII secolo

Fonte: Lopez, La rivoluzione commerciale

 

Volendo parlare della situazione Italiana Paolo Malanima sottolinea come “all’apice 

dell’espansione commerciale e 

esportazioni di tessuti di lana e seta costituivano il 7% circa del prodotto lordo delle 

macro regioni padana e centrale. Aggiungendo il valore delle partite invisibili e delle 

importazioni, il grado di ‘apertura’ commerciale del Centro 

limite massimo del 10% del prodotto nazionale lordo

Bisogna sottolineare che questo livello di apertura commerciale non era così spiccato 

all’inizio del XIV secolo, in quanto i principali 

creato le “grandi industrie laniere di esportazione” e vi era ancora una importante 

quota di importazioni di panni dalle Fiandre e dalla Francia.

Ancora una volta una delle regioni più dinamiche dal punto di vista dell’ap

commerciale fu la Sicilia, ormai non più a sorpresa vista l’analisi precedentemente 

svolta. In tale zona infatti l’aggiunta, dopo il 1430, della seta e dell’allevamento, oltre 

alle tradizionali coltivazioni cerealicole, creò una delle prime “economi

esportazione” europee con un 10

                                                
17 Malanima, La fine del primato, cit.

I principali centri dell’industria tessile in Europa nel XIII secolo 

La rivoluzione commerciale, p.170 

Volendo parlare della situazione Italiana Paolo Malanima sottolinea come “all’apice 

dell’espansione commerciale e industriale del Centro – Nord, verso il 1570

esportazioni di tessuti di lana e seta costituivano il 7% circa del prodotto lordo delle 

macro regioni padana e centrale. Aggiungendo il valore delle partite invisibili e delle 

‘apertura’ commerciale del Centro - Nord avrebbe toccato un 

limite massimo del 10% del prodotto nazionale lordo17”. 

Bisogna sottolineare che questo livello di apertura commerciale non era così spiccato 

all’inizio del XIV secolo, in quanto i principali centri italiani non avevano ancora 

creato le “grandi industrie laniere di esportazione” e vi era ancora una importante 

quota di importazioni di panni dalle Fiandre e dalla Francia. 

Ancora una volta una delle regioni più dinamiche dal punto di vista dell’ap

commerciale fu la Sicilia, ormai non più a sorpresa vista l’analisi precedentemente 

svolta. In tale zona infatti l’aggiunta, dopo il 1430, della seta e dell’allevamento, oltre 

alle tradizionali coltivazioni cerealicole, creò una delle prime “economi

esportazione” europee con un 10-15% del prodotto nazionale proveniente dagli scambi 

         
, cit. 

 

Volendo parlare della situazione Italiana Paolo Malanima sottolinea come “all’apice 

Nord, verso il 1570-1579, le 

esportazioni di tessuti di lana e seta costituivano il 7% circa del prodotto lordo delle 

macro regioni padana e centrale. Aggiungendo il valore delle partite invisibili e delle 

Nord avrebbe toccato un 

Bisogna sottolineare che questo livello di apertura commerciale non era così spiccato 

centri italiani non avevano ancora 

creato le “grandi industrie laniere di esportazione” e vi era ancora una importante 

Ancora una volta una delle regioni più dinamiche dal punto di vista dell’apertura 

commerciale fu la Sicilia, ormai non più a sorpresa vista l’analisi precedentemente 

svolta. In tale zona infatti l’aggiunta, dopo il 1430, della seta e dell’allevamento, oltre 

alle tradizionali coltivazioni cerealicole, creò una delle prime “economie di 

15% del prodotto nazionale proveniente dagli scambi 
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con l’estero. A questo livello dell’analisi mi sembra comunque opportuno sottolineare 

come da un punto di vista demografico le dinamiche di sviluppo delle zone italiane 

siano profondamente mutate tra il XIV e il XVI secolo: il periodo di maggiore 

sviluppo dell’economia siciliana fu infatti quello anteriore alla peste nera del 1348, che 

come sottolinea bene Malanima18 colpì in primis proprio la regione all’estremo sud 

dell’Italia, in quanto successivamente i centri urbani si ridussero drasticamente. Ciò lo 

si può notare anche da un’analisi delle Figure 11 e 12, presenti più avanti nel lavoro e 

precisamente nella parte 2. In piena età moderna allora il ruolo giocato dall’economia 

siciliana fu assolutamente marginale, se confrontato con l’area centro – settentrionale 

italiana rappresentata dalle punte di diamante di Toscana, Veneto e Lombardia insieme 

a centri quali Genova, e per di più fu espressione della colonizzazione delle stesse aree 

manifatturiere appena citate, che si concentrarono sull’importazione dalla regione di 

materie prime di cui essa abbondava. 

Un primo elemento fondamentale per lo sviluppo del settore tessile fu sicuramente 

l’intensificarsi dei rapporti commerciali e l’espansione del mercato al di fuori dei 

confini nazionali. L’aumento degli scambi stimolò in maniera decisa la crescita della 

produzione, crescita sostenuta ricorrendo a quella manodopera proveniente dalle città 

in espansione, grazie anche al processo di migrazione dalle campagne alle città. 

Ovviamente un ruolo altrettanto fondamentale nello sviluppo della produzione tessile 

italiana ed europea lo ebbero le nuove tecniche introdotte, a partire dal filatoio a ruota, 

ma anche il telaio orizzontale e la gualchiera. A proposito dell’utilizzo della 

manodopera proveniente dalle campagne da sottolineare è che i mercanti-imprenditori 

cittadini impiegavano quest’ultima per tessere e filare i panni di qualità inferiore, ma 

mantenevano uno stretto controllo sulle attività a più alto valore aggiunto, quali i 

processi di rifinitura dei tessuti. Facendo un paragone forse azzardato questo 

meccanismo si ritrova anche nel moderno agire delle aziende, che decentrano la parte 

della produzione a più basso valore aggiunto, mantenendo invece le attività core e 

strategiche per il loro business all’interno dell’organizzazione. Gli stessi mercanti poi 

controllavano anche l’approvvigionamento delle materie prime, stabilendo dei 

“contratti di fornitura” con gli agricoltori e più in generale i fornitori di materia prima, 

piante e droghe tintorie. E’ proprio sul commercio dei prodotti tessili che verterà 

l’analisi più approfondita svolta successivamente su alcune zone della penisola. In 

                                                 
18 P.Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano 1995, pp. 31-34 
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particolare nella tradizionale distinzione tra panni di lana e drappi di seta, questi ultimi 

saranno il tessuto maggiormente trattato, in quanto fulcro dell’attività mercantile – 

imprenditoriale della famiglia Balladoro analizzata con un ampio case study nella terza 

parte di questo lavoro. 

Per quanto riguarda le altre principali tipologie di merci commerciate nell’area europea 

sicuramente un peso importante tra le materie prime lo assumono il legno e i metalli 

più o meno preziosi: il primo aveva nella Germania e nei paesi più a nord il cuore della 

produzione e disponibilità, sorretto nel suo flusso da una efficace e molto sfruttata rete 

di trasporti fluviali. I due assi principali Reno – Danubio oltre ad essere una fonte di 

acqua per le coltivazioni e la forza idraulica, venivano sfruttati per il trasporto di 

tronchi delle diverse qualità di legname utilizzate soprattutto nel settore cantieristico 

navale, per il carbone e successivamente per alcune costruzioni. A livello italiano uno 

dei modelli più simili è quello dell’Adige, sfruttato dal Brennero fino alla pianura 

padana per gli stessi scopi. Anche aree boscose come la Lessinia e l’altopiano di 

Asiago conobbero una fase di disboscamento a favore soprattutto del carbone e delle 

navi veneziane. 
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Figura 6: I centri di produzione di metalli nel ‘500 e ‘600 

 

Fonte: Malanima P., Economia Preindustriale, Milano 1995, pag. 313. 

 

Per quanto riguarda l’estrazione mineralifera i bacini Franco – Tedeschi di Alsazia e 

Lorena erano conosciuti e sfruttati già dall’età moderna, mentre altre importanti 

materie quali il guano erano fonte di ricchi commerci internazionali e oggetto di azioni 

speculative dei mercanti basate sulle licenze e i permessi di estrazione rilasciati dalla 

pubblica autorità. I traffici di guano raggiungono il loro massimo livello nel XIX 

secolo, quindi in un periodo più avanzato, mentre per quanto riguarda l’industria 

mineraria il Malanima rappresenta un quadro del Quattrocento molto chiaro in 

Europa19, e composto da: 

• Regione atlantica, che comprende i due poli delle province basche del sud e 

della Svezia. I commerci sono rivolti quasi esclusivamente alle coste 

atlantiche. Osservando la Figura 6 si nota come i metalli estratti siano 

prevalentemente ferro e argento, oltre che a qualche giacimento di rame. 

• La regione mediterranea comprende in Italia l’area bresciana e bergamasca, il 

Friuli e l’Isola d’Elba. Attraverso i porti di Genova e Venezia queste realtà 

comunque circoscritte entrano in contatto esclusivamente con l’area 

mediterranea. Le materie prime predominanti sono l’allume, il ferro e il rame. 

                                                 
19 P.Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano 1995, pp. 312-314  
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• Infine l’area dell’Europa centrale, che si estende su tutto quel territorio che va 

dalle Alpi ai Carpazi e comprende il Piemonte, il Delfinato, la Franca Contea, 

la Lorena, il Lussemburgo, la regione di Liegi, l’alta renana e la Westfalia, la 

Boemia, la Slovacchia, l’Alta Ungheria e la Piccola Polonia. I minerali 

principali sono ancora una volta ferro e argento, con siti dedicati all’estrazione 

di piombo, mercurio e stagno. 

 

Una nota a parte la merita l’Inghilterra, in questo periodo ancora marginale per la 

mancanza quasi totale di contatti internazionali. 

Da sfondo a tutte le attività di estrazione mineralifera vi è comunque il sistema delle 

licenze e delle concessioni, e ciò fa sì che il potere politico inizi a influenzare l’attività 

economica, e si creino i primi legami nelle grandi città tra economia e “burocrazia” 

politica. 

Inoltre riguardo alle merci è importante sottolineare che i flussi non erano solo di 

esportazione, ma anche di senso opposto dai paesi del Levante. Persiste infatti tra il 

Quattrocento e il Settecento l’importazione dalle città bizantine e musulmane di 

prodotti pregiati quali la classica gamma delle spezie (pepe e succedanei, profumi, 

incenso, zucchero), pietre preziose e ceramica. Inoltre fondamentali furono i flussi di 

carta e sapone quest’ultimo in particolare commerciato e anche prodotto in seguito dai 

genovesi. La manifattura delle armi da fuoco costituì un altro importante settore di 

commerci internazionali, nel quale l’Italia con la zona dell’alto Bresciano contribuì in 

modo attivo. 

Per completezza si sottolinea l’importanza che ebbe, nel periodo trattato, la diffusione 

dei libri a stampa, anch’essa legata all’utilizzo di tecnologie nuovissime per l’epoca e 

che garantirono un traffico sempre crescente a partire dal XIV secolo in avanti.  

In ultima analisi si segnalano i lavori di Neil De Marchi e Louisa C. Matthew, di 

Geneviève Bresc-Bautier e di Patricia Fortini Brown20, riguardanti i traffici di merci 

non propriamente “pragmatiche” ma con un alta redditività, come i dipinti e le 

antichità in genere. 

 
                                                 
20 Geneviève Bresc-Bautier, I marmi, in Il rinascimento italiano e l’Europa – Commercio e cultura 

mercantile, vol. 4, Treviso – Costabissara (Vicenza) 2007, pp. 283-308; 
Neil De Marchi e Louisa C. Matthew, I dipinti, in Il rinascimento italiano e l’Europa – Commercio e 

cultura mercantile, vol. 4, Treviso – Costabissara (Vicenza) 2007, pp. 247-282; 
Patricia Fortini Brown, Le antichità, in Il rinascimento italiano e l’Europa – Commercio e cultura 

mercantile, vol. 4, Treviso – Costabissara (Vicenza) 2007, pp. 309-338; 
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1.4. L’ETA’ MODERNA, TRA CONTINUITA’ E CAMBIAMENTI 

E’ universalmente riconosciuto il periodo tra Cinquecento e Settecento come periodo 

di transizione da un’economia basata prevalentemente sull’agricoltura ad una 

caratterizzata da una manifattura “protoindustriale”. 

Al retaggio di alcune tecniche, soprattutto commerciali, già presenti in Italia fin dal 

Quattrocento, si affiancano molti cambiamenti, tanto che alcuni parlano di età di 

rivoluzioni: 

• In campo culturale la coscienza europea fu messa di fronte alla conoscenza di 

nuovi popoli, non provenienti dalla tradizione biblica. Inoltre la già citata 

diffusione della stampa fu strumento per diffondere le idee più velocemente. 

• La riforma protestante portò alla fine dell’unità religiosa fino a quel momento 

esistita, determinando la poliedricità che riscontriamo tutt’oggi nell’area 

europea. 

• Il rafforzamento delle monarchie nazionali e degli Stati territoriali regionali 

misero definitivamente fuori gioco gli ideali universalistici di governo, 

portando alla formazione di eserciti e burocrazie complesse e moderne. Anche 

la politica dunque subì un cambiamento. 

• Infine l’aspetto più interessante fu l’economia: su tutti i fenomeni quello che 

contribuì di più in tal senso fu l’avvento delle scoperte geografiche, che 

aprirono nuovi orizzonti commerciali ma senza eliminare il persistente 

eurocentrismo. 

E’ proprio questo un importante punto di cambiamento negli equilibri economici 

europei, perché la circumnavigazione dell’Africa da parte di Vasco De Gama e le 

navigazioni dei portoghesi sulle nuove “Indie” spostarono quel baricentro degli affari 

dal Mediterraneo, ridimensionando enormemente l’influenza e il controllo dei 

veneziani dominatori dei traffici e dei prezzi dei prodotti provenienti dal Levante. 

Tutto questo ancora molto prima dell’altro grande evento che determinò il 

cambiamento e il passaggio dell’Italia da tartaruga a definitivamente ferma: l’utilizzo 

del vapore nei macchinari e del carbone come combustibile e materia prima nei primi 

impianti di produzione protoindustriali. In mezzo a queste due fasi c’è proprio quella 

piena età moderna foriera di avvenimenti e testimone di alcuni grandi esempi di 

mercanti imprenditori italiani, quali i Balladoro. 
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Per quanto riguarda la popolazione, dopo la peste del 1348 si ebbe un espansione 

demografica a partire dal 1450, riguardo alla quale sono ancora molto discussi i fattori 

che la determinarono, ma che sostanzialmente sono riassumibili in: 

• miglioramento del clima con minore incidenza delle carestie. 

• aumento dei tassi di natalità e di nuzialità, pur con una mortalità infantile 

sempre elevata. 

• introduzione di nuove colture quali mais e patata (pur con il conseguente arrivo 

di nuove malattie quali la pellagra). 

• diminuzione del tasso di mortalità, maggiore resistenza alle malattie endemiche 

e generale diminuzione delle guerre. 

Le famiglie, dal punto di vista economico, rappresentano in questo periodo un’unità di 

consumo e di produzione, e si vive in queste fasi il passaggio da un’agricoltura di 

sussistenza ad una di surplus produttivo, che può essere utilizzato per la vendita nei 

grandi centri urbani. 

 

 

1.5. L’EUROPA INIZIA A CORRERE 

E’ stato sottolineato come sia stata la produzione di panni di lana e di seta il vero 

motore della crescita italiana tra Trecento e Seicento. Il crollo durante il XVII secolo 

di fronte alla concorrenza protoindustriale, commerciale e navale olandese, francese e 

inglese è un processo che secondo Malanima è inevitabile per tutte le economie – 

guida21. Soffermandosi sullo spostamento dei traffici marittimi da sottolineare è la 

situazione degli olandesi, situazione che li porterà ad essere il centro economico del 

mondo nel XVII secolo. La Repubblica delle Sette Province Unite, di cui l’Olanda è la 

più importante e per questo ha dato il nome a tutto l’insieme, nacque nel 1579 dopo 

l’insurrezione contro la dominazione spagnola da parte dei Paesi Bassi. I paesi del Sud 

rimasero fedeli agli iberici, mentre le sette province del Nord divennero indipendenti. 

La Spagna riconobbe ufficialmente l’indipendenza Olandese soltanto nel 1648 alla fine 

della guerra dei trent’anni. Una importante caratteristica dell’Olanda era il fatto di 

essere sostanzialmente una repubblica di mercanti, nella quale il diritto a governare 

derivava non da titoli nobiliari ma dal successo negli affari. 

 

                                                 
21 Rif. del Malanima a M. Olson, The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflaction, and 

Social Rigidities, New Haven-London 1982. 
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Figura 7: Lo spazio geoeconomico europeo nel 1600 

 

Fonte: Marzia Gigli, Braudel spiegato ai ragazzi, in World History - Il racconto del 

mondo,Quaderno n. 13-14 de I Viaggi di Erodoto, B. Mondadori, Milano, 1997 
 

Il governo, molto sensibile agli interessi del ceto imprenditoriale, svolgeva una politica 

estera protezionistica nei confronti del commercio olandese in ogni parte del globo. 

Altra interessante considerazione è data dal fatto che lo stato era gestito con i criteri 

della Società per Azioni (ancora non esistente a quel tempo ma che nascerà come 

concetto e forma proprio in Olanda), che mira alla produzione di un profitto sempre 

maggiore. Questo porterà gli olandesi a diventare dapprima la prima potenza 

mercantile del Baltico, superando le città tedesche dell’Hansa, spodestando poi 

definitivamente il dominio veneziano nel mar Mediterraneo. Ultima per tempo ma 

prima per importanza dei flussi commerciali, vi fu l’espansione nell’oceano Indiano, 

espansione che andò ad intaccare prevalentemente il dominio dei portoghesi.   

L’espressione forse più riuscita e conosciuta dell’affermarsi dell’economia navale 

olandese fu la nascita della Compagnia riunita delle Indie Orientali. Viene ricondotta 

a questa forma di organizzazione economica e sociale la nascita della forma giuridica 

della Società per Azioni. I mercanti, i banchieri ma più in generale chiunque volesse 

investire parte o tutto il proprio capitale all’interno della Compagnia rappresentarono 

infatti i primi soci che immisero del capitale a fronte di una quota di partecipazione 
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nella società, quota che, se i traffici fossero andati a buon fine, avrebbe garantito una 

remunerazione proporzionale al capitale investito e dunque alla parte di azioni della 

società detenute. Vi erano quindi soci più grandi e soci minori, come nelle moderne 

Società per Azioni, con la differenza che non vi era un mercato azionario strutturato, 

anche se con la Borsa di Anversa si iniziò a formare anche quello. L’elemento critico 

dei viaggi della società era sicuramente il rischio: per fronteggiare le numerosissime 

difficoltà che le spedizioni in terre ancora in parte sconosciute e per mezzo di mesi di 

navigazione, ci si dotò di uno strumento fondamentale che sarà analizzato più nel 

dettaglio nel secondo capitolo di questo lavoro, l’assicurazione. Un’espansione di tal 

genere doveva per forza essere favorita dal governo olandese, il quale infatti concesse 

il monopolio dei commerci a est del Capo di Buona Speranza e a ovest dello Stretto di 

Magellano, nonché l’autorizzazione a costruire fortezze, compiere azioni militari e 

stipulare trattati con gli altri stati. La Compagnia intraprese una vera e propria guerra 

commerciale contro le basi portoghesi, inglesi e spagnole. Per quanto riguarda le zone 

di insediamento rilevanti sono da ricordare l’isola di Giava, dove nel 1619 venne 

fondata la città di Batavia, poi l’India, il Borneo e l’isola di Formosa. Nel 1640, 

quando il Giappone chiuse tutti i propri porti agli occidentali, gli olandesi furono gli 

unici a cui venne concessa una base commerciale sull’isoletta di Deshima, nella baia di 

Nagasaki. Per quanto riguarda le merci commerciate la Compagnia era arrivata a 

detenere sostanzialmente il monopolio delle spezie: chiodi di garofano, cannella, noce 

moscata e macis (la buccia della noce moscata) erano prerogativa quasi esclusiva degli 

olandesi, che ne controllavano le quantità importate in Europa stabilendo in buona 

misura il prezzo di vendita. Un settore diverso controllato sempre dalla Compagnia fu 

quello delle porcellane cinesi, particolarmente apprezzate in tutta Europa. 

La Compagnia olandese non si limitò a portare ad Amsterdam e in Europa i prodotti 

dell’Estremo Oriente, ma si accaparrò, scavalcando i concorrenti asiatici, anche una 

parte consistente dei traffici interni all’Asia sudorientale, scambiando, per esempio, le 

spezie di Giava e di Sumatra con i tessuti di cotone e di seta indiani o con le porcellane 

cinesi; i profitti così ottenuti riducevano di molto la necessità di importare metalli 

preziosi dall’Europa per saldare i pagamenti. 

Come già sottolineato più volte in precedenza, quando il Mediterraneo non fu più il 

centro del mondo non esistette più un ramo mediterraneo del commercio delle spezie, 

con il suo centro a Venezia. L’apertura della rotta olandese verso l’Indonesia aveva 

avuto conseguenze rivoluzionarie: i traffici arabi verso il golfo Persico e il mar Rosso 
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erano praticamente scomparsi e i veneziani, che non trovavano più pepe da acquistare 

ad Alessandria e nei porti di Siria, avevano dovuto cominciare a rivolgersi ad 

Amsterdam. 

 

Figura 8: L’espansione coloniale nel XVI secolo 

 

Fonte: Marzia Gigli, Braudel spiegato ai ragazzi, in World History - Il racconto del 

mondo,Quaderno n. 13-14 de I Viaggi di Erodoto, B. Mondadori, Milano, 1997 
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1.6. LE FASI DI “DISTRUZIONE CREATRICE” 

La visione della crisi tardo-medievale come processo distruttivo che però permette di 

gettare le basi per le risposte di alcune economie italiane analizzate nel paragrafo 

successivo fa riferimento alla tipica tesi del capitalismo, presente nei lavori di 

Schumpeter ma anche di Bois22. La crisi tardo-medievale segnò una rottura nei 

processi di sviluppo economico medievale che avvicinò le società europee alle loro 

potenzialità tecnologiche e creò nuove opportunità di sviluppo tecnico ed economico. 

Due furono gli aspetti centrali dello sviluppo premoderno23: 

• L’integrazione di mercato  

• La protoindustializzazione 

Per quanto riguarda il grado di integrazione da sottolineare è la situazione di 

opposizione tra gli aspiranti signori territoriali propensi al cambiamento e i difensori 

feudali e urbani della situazione così com’era. L’integrazione allora fu caratterizzata 

da intensità diverse a seconda delle regioni considerate, e in questo modo si può capire 

la differenza nei diversi tassi di sviluppo regionali, compresi quelli esigui della 

penisola italiana: vi fu peraltro una vera e propria dimensione politica nella formazione 

dei mercati. Dopo la pandemia i livelli di benessere individuale medio aumentarono 

quasi ovunque in Europa: ciò è testimoniato dall’aumento nel consumo di alcuni 

generi alimentari, quali carne e formaggio, frutta e verdura, vino e olio, ma anche 

dall’utilizzo sempre più frequente di tessuti, vasellame e utensili in legno a basso 

prezzo24. La domanda in sintesi stava conoscendo una fase di crescita.  

Riguardo alla fase di protoindustrializzazione gli sviluppi sul lato dell’offerta furono 

ancora più significativi, dal momento che la diffusione delle nuove tecnologie portò 

dei radicali cambiamenti nelle strutture produttive sia per quanto riguarda la profondità 

(volume, numero e qualità beni scambiati) che l’aumento dei limiti geografici delle 

strutture di mercato. Secondo Penn e Dyer “la riduzione della proporzione di sotto-

impiegati e l’aumento del tasso di partecipazione lavorativa furono tra le maggiori 

cause dell’aumento dei consumi dopo il 1350”. Interessante sottolineare come in 

questo periodo aumentò la prestazione lavorativa delle donne anche nei centri urbani, 

dove trovavano spazio soprattutto nella produzione di vestiti e di prodotti alimentari. 

                                                 
22 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London 1975 pp.83-84. Anche G. Bois, 
Crise du féodalisme, Paris 1981. 
23 Epstein, Freedom and growth, cit., capp.1, 3, 6. 
24 Epstein, L’economia italiana nel quadro europeo, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4 
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Un ultimo aspetto importante riguardo a questa fase di rottura con il periodo 

precedente ma con il retaggio di alcuni elementi positivi è dato dal tentativo di 

standardizzare i sistemi monetari e metrici prima delle riforme settecentesche e 

napoleoniche. I sistemi di misurazione costituivano infatti motivo di attrito e 

discordanza tra i vari Paesi, oltre che di rischio di subire frodi e raggiri. Nonostante 

l’elevatissimo grado di frammentazione impedisse di porre regole unitarie si 

succedettero dopo la Peste Nera molti tentativi in tal senso a livello regionale e 

addirittura nazionale. Dopo il 1350 vennero istituite unioni monetarie in Svevia, 

Franconia, Alsazia, Paesi Bassi e Germania occidentale e sud-occidentale in risposta 

alla disintegrazione politica e monetaria seguita all’interruzione del dominio della 

dinastia sveva25. In Francia il blanc d’argento iniziava a combattere per imporsi su 

altre monete emerse come lui dalle espressioni di altre zone regionali del Paese.  

Per quanto riguarda l’Italia e in particolare i maggiori stati regionali, le monete delle 

città dominanti (Milano, Firenze e Venezia) si sostituirono a quelle comunali. Nel 

corso del Trecento il ducato veneziano e forse ancor di più il fiorino divennero monete 

di riferimento per i nascenti sistemi aurei nazionali d’Europa. 

 

 

1.7. COME L’ITALIA REAGISCE AL CAMBIAMENTO 

Per concludere e completare l’analisi di questo primo capitolo intendo soffermami 

sulla reazione dello Stato italiano, inteso come “stato geografico-economico” e 

rappresentato dalle sue più importanti economie regionali non avendo ovviamente 

ancora un’unitaria composizione, ai cambiamenti che fino ad ora sono stati descritti 

nel panorama economico, politico e sociale europeo. 

Numerosi e controversi sono gli studi e le analisi portate sulla situazione nel periodo 

tra i secoli XVI e XVII dalle diverse generazioni di storici.  

Secondo Carlo Cipolla la crisi delle imprese manifatturiere italiane è da attribuirsi 

sostanzialmente a tre fattori: il primo fu il venir meno, nel XVII secolo, dei più 

importanti mercati d’esportazione: Spagna, Sacro Romano Impero e Turchia. La 

concorrenza simultanea dei produttori delle regioni del nord Europa basata soprattutto 

sui prezzi inferiori (ma anche qualità inferiore) determinò l’ingresso di questi ultimi 

sul mercato nazionale e la perdita degli stessi mercati d’esportazione. I prodotti italiani 

                                                 
25 Wielandt, Munzen, cit., p. 664. 
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divennero così assimilabili al concetto di “articoli eccellenti ma fuori moda”. A ciò si 

aggiunse un livello dei salari che nel territorio nazionale, a causa della forte influenza 

delle corporazioni artigiane, aveva seguito l’aumento dei prezzi: questo non si era 

verificato nei Paesi settentrionali. Infine la pressione fiscale esercitò la sua influenza 

sul “drastico declino delle esportazioni che si protrasse per decenni, via via 

aggravandosi”. 

La tesi di Paolo Malanima invece concentra l’attenzione sulle risorse disponibili al 

Paese, intese non solo come risorse di materie prime, ma soprattutto di forza lavoro. In 

Italia l’ubicazione delle principali manifatture nei centri urbani fece sì che i livelli dei 

salari non potessero scendere al di sotto del livello di sussistenza, cosa che invece si 

verificò in paesi quali l’Inghilterra. Questo perché il lavoro nelle imprese artigiane 

dell’epoca costituiva per la popolazione italiana l’unica fonte di sostentamento, mentre 

la sopravvivenza in Gran Bretagna era garantita dal reddito agricolo, e quello derivante 

dall’attività manifatturiera era semplicemente reddito supplementare. Questo permise 

ai prodotti esteri di ottenere un più basso prezzo di vendita rispetto a quelli italiani, 

provocando la già citata crisi del settore tessile e in particolare dell’industria laniera. 

Il punto focale della tesi del Malanima è però racchiuso nel convincimento che il 

periodo di declino, irreversibile secondo Cipolla, sia stato temporalmente circoscritto, 

e databile precisamente alla prima metà del XVII secolo, caratterizzato per di più da 

quella fase di trasformazione strutturale (la “distruzione creatrice” descritta nel 

precedente paragrafo) alla quale seguirà una ripresa della crescita. 

La presente tesi è volta a sostenere, tramite il contributo dei documenti che saranno 

oggetto dell’analisi nella terza parte del lavoro, la convinzione che molte informazioni 

indichino il persistente benessere dell’Italia durante e dopo un periodo di congiuntura 

che più che negativo definirei di radicale trasformazione, assieme alla convinzione di 

come le attività imprenditoriali non siano refrattarie al cambiamento, come finora in 

larga parte ritenuto. 

Focalizzando ora l’attenzione ai cambiamenti strutturali riguardanti i singoli centri 

guida dell’economia italiana dell’epoca sarà analizzata con attenzione la risposta della 

Toscana. 
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1.7.1. LA SFIDA RACCOLTA DA UNA REGIONE: LA TOSCANA  

La regione a mio parere più significativamente coinvolta e protagonista degli 

avvenimenti economici e dei cambiamenti che si susseguirono tra i secoli XV e XVIII 

fu proprio la Toscana. Essa rappresenta non una sintesi, ma un modello di sviluppo e 

un concentrato di alcune caratteristiche dell’Italia nel passaggio da medioevo a età 

moderna, portando importantissimi elementi di novità - a incominciare dagli innovativi 

strumenti di cui si dotarono i mercanti imprenditori dell’epoca - ma nello stesso tempo 

mantenendo alcune caratteristiche storicamente tradizionali espressione della storia di 

quella zona dell’Italia. 

All’inizio del XIV secolo la Toscana, così come tutta l’Italia settentrionale, ha 

un’elevata densità demografica. Solo con la caduta demografica di metà Trecento resta 

un po’ indietro rispetto ad aree quali la pianura padana. 

 
Tabella 5: Densità demografica in Italia, Italia centro-settentrionale, Toscana, Inghilterra (e 
Galles) fra il 1300 e il 1850 (abitanti per kmq) 

 

Fonte: Biraben per l’Europa; per l’Italia e l’Italia Centro-Nord Malanima 2002 

 

Per tutta l’Italia del centro-nord e in particolare per la Toscana si può parlare di elevata 

pressione rispetto alla disponibilità di terreni coltivabili, risorsa base per lo sviluppo 

agricolo. Questo perché dei 23.000 kmq di area della regione, solo l’8,4% è costituito 

da terreno pianeggiante, mentre il 66,6% è rappresentato da colline. Il restante quarto 

comprende le zone montuose, che caratterizzano la zona a confine con la Liguria 

(Massa, Carrara). Il fenomeno precedentemente descritto dell’urbanizzazione 

“precoce” e poi non più in crescita caratterizza anche la Toscana, e costituisce uno dei 

motivi di svolta nello sviluppo dell’area. 

Analizzando la Tabella 6 si nota come dal XIV fino al XVI secolo l’Italia del centro-

nord e la Toscana avessero dei tassi di urbanizzazione assolutamente sconosciuti in 

Europa, con il Regno Unito che aveva una parte irrisoria con il suo 4,4% del 1300. A 
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cominciare dal XVII secolo si nota un riallineamento su valori più omogenei, per poi 

terminare con la grande ascesa inglese post rivoluzione industriale. Interessante a mio 

parere è notare come comunque anche nel XIX secolo la media Europea fosse 

sostanzialmente allineata con il tasso italiano, mentre è l’Inghilterra a costituire 

l’eccezione con il suo elevatissimo 45%. Ciò vuol dire che gli altri paesi del bacino 

europeo sono sì cresciuti, ma arrivando ai livelli di un’Italia che e rimaneva in linea. 

 

Tabella 6: Urbanizzazione in alcune zone d’Europa dal 1300 al 1860 

 

Fonte: per i dati relativi all’Europa e al Regno Unito, Bairoch-Batou-Chèvre 1988; per quelli 
relativi all’Italia del Centro-Nord e alla Toscana, Malanima 2002 (Appendice II) 
 
 
Per dare un’idea della popolazione delle maggiori città toscane Firenze all’inizio del 

1300 contava 110.000 abitanti, Siena 50.000, Pisa 30.000 e Arezzo 18.000. Un 

drastico ridimensionamento avvenne, come sappiamo, in seguito alle grandi pestilenze.  

Sul problema del rapporto risorse-popolazione, con riferimento all’epoca che precede 

la 

crescita contemporanea, ci sono posizioni discordanti. Un’impostazione deterministica 

della questione sarebbe fuori luogo. In termini di probabilità si può ritenere che la 

presenza di una popolazione più fitta e largamente concentrata nelle aree pianeggianti 

e nelle città, renda: 

a. più agevole il contagio per i maggiori contatti umani e per le peggiori condizioni 

igieniche, soprattutto nelle città. 

b. più frequenti le crisi alimentari, a meno che non si manifestino aumenti consistenti 

della produttività della terra o del lavoro oppure di entrambi. 

Con la Figura 9 viene presentato un grafico riassuntivo della popolazione Toscana dal 

1300 fino praticamente ai giorni nostri. Interessante notare come la più importante 
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flessione si collochi tra il 1340 e il 1460, mentre il livello iniziale del 1300 verrà 

raggiunto soltanto nel 1740. 

 

Figura 9: Popolazione Toscana dal 1300 al 1910 

Fonte: Marco Breschi e Paolo Malanima, Demografia ed economia in Toscana:il lungo      

periodo (secoli XIV-XIX) 

 
Analizzando ora l’evoluzione dell’economia il quadro della regione si presenta 

tutt’altro che uniforme. In seguito alle guerre d’Italia vi furono numerosi 

stravolgimenti che ebbero ripercussioni sulla vita economica della Toscana, a 

cominciare dal passaggio dalla repubblica al principato dei Medici. 

La contrazione del settore dell’industria laniera fu contemporanea ad un sorprendente 

sviluppo della manifattura della seta, che andò a superare il lanificio in termini di 

occupati. Ciò determinò un’espansione nella coltivazione del gelso nelle campagne 

Toscane, ma la sola produzione regionale di seta grezza non fu comunque sufficiente a 

supplire alla richiesta di materia prima, per cui le importazioni furono sempre 

sostenute. Tra il 1570 e il 1600 comunque ci fu un periodo di flessione della 

produzione serica, dovuta in gran parte alla concorrenza dei prodotti veneziani dei 

quali già si è accennato e che verranno trattati nella seconda parte di questo lavoro. 

Per quanto riguarda infine lo sviluppo delle città portuali Livorno visse, dalla seconda 

metà del 1500 e per tutto il Seicento, una fase di espansione sostenuta dal commercio 

sulle lunghe distanze, grazie alla sua posizione rivolta alle rotte spagnole e francesi. 

Divenne dunque uno degli scali più importanti del Mediterraneo, anche se non per 
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merito dei mercanti imprenditori italiani quanto piuttosto per la sua fama di 

accoglienza a quasi qualunque tipo di imbarcazione e di qualsiasi provenienza. Ciò 

comportò anche il nascere di una fama di zona abbastanza pericolosa, ma garantì al 

granducato sia un’abbondante disponibilità di merci sia un veicolo di esportazione per 

i prodotti toscani. Nel 1591 e nel 1593 vennero introdotte a tal proposito le leggi 

chiamate “Livornine”, che incoraggiarono la creazione di un emporio per mercanti di 

diverse provenienze. Qualsiasi mercante di qualunque nazione o religione era infatti 

libero di dimorare a Livorno, godendo dall’esenzione da un certo numero di tasse.26 

Agli inizi del XVII secolo la situazione era allora radicalmente cambiata nella regione 

considerata, con l’insediamento di numerosissimi mercanti stranieri e dei loro affari. A 

tal proposito singolare fu la disputa tra la Regina Elisabetta I d’Inghilterra, e il 

granduca Ferdinando I di Toscana circa la posizione giuridica del mercante: prevalse 

la convinzione che a contare fosse il luogo di residenza, e non quello di origine. 

Questo dimostra che il granduca preferiva proteggere il gran numero di spagnoli 

residenti in Toscana piuttosto che i pochi fiorentini attivi nella penisola iberica27. 

 

 

 

  

                                                 
26 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Riforma dello Statuto del Porto e Terra di Livorno, 

promulgata nel 1565. 
27 Epstein, L’economia italiana nel quadro europeo, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4 
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CAPITOLO 2 

STRUMENTI INNOVATIVI PER UN COMMERCIO GLOBALE 

 

2.1. L’ISTRUZIONE COMMERCIALE 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

Come nei secoli precedenti anche nel Quattrocento e nel Cinquecento la primissima 

preparazione del mercante avveniva in famiglia, ed era la famiglia che seguiva e 

decideva che tipo di formazione impartire al ragazzo. Questo avveniva spesso per 

mezzo dell’utilizzo del maestro d’abaco, che poteva impartire le proprie lezioni a 

scuola o privatamente. Il carattere di questa prima fase di formazione, soprattutto per 

la sua precocità di impartizione, era sostanzialmente formativo per l’esercizio delle 

facoltà della mente, e non di immagazzinamento di concetti. 

Prendendo come esempio ancora la Toscana, a Firenze il percorso scolastico 

cominciava intorno ai sette anni, con la formazione familiare volta a saper leggere, 

scrivere e “far di conto”. Già a quel tempo era riconosciuta in particolare l’importanza 

della scrittura, mezzo fondamentale per distinguersi e operare nell’economia ma più in 

generale in una società dove la parola scritta acquisisce sempre più importanza. Avere 

sempre la penna in mano permetteva al ragazzo di cogliere ogni occasione per 

esercitarsi a scrivere. 

La scuola d’abaco costituiva il passaggio successivo, e coinvolgeva il ragazzo 

destinato, per scelta propria ma molto più spesso della famiglia o derivante dalla 

tradizione della famiglia, alla mercatura. Qui l’insegnamento matematico era applicato 

alla mercatura, ed era seguito da un periodo di apprendistato in azienda per poter 

mettere a frutto, sotto la guida di persone esperte, ciò che aveva imparato. Già in 

questo primo punto dell’istruzione commerciale è possibile rilevare come lo strumento 

del moderno stage in azienda fosse conosciuto e utilizzato anche in età moderna, quale 

modalità migliore per apprendere dal vero le tecniche del mestiere che com’è noto 

spesso possono poi essere diverse da ciò che si è imparato sui libri. L’importanza della 

formazione sul campo non travalicava comunque il valore dello studio delle lettere 

italiane, volgari e latine che a quell’epoca erano considerate parte integrante della 
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formazione del ragazzo. Non a caso alcuni autori di trattatelli sulla partita doppia 

avevano un’origine letteraria, come Troilo de Cancellaris.28 

L’utilizzo della partita doppia fu introdotto nei programmi di insegnamento scolastico 

solo a Quattrocento inoltrato, mentre fino a quel periodo se ne acquisivano le tecniche 

in azienda. Da sottolineare comunque è il fatto che la scelta di studiare le tecniche 

mercantili e più in generale le arti matematiche era quasi sempre derivante da un 

indirizzo da parte dei genitori, in quanto un clima intellettuale come quello di Firenze 

in epoca rinascimentale lasciava spesso insoddisfatti i giovani che si dedicavano solo 

alla cultura scientifica. Un quadro di sintesi del mercante perfetto lo dà Benedetto 

Cotrugli, riassumendo le caratteristiche più importanti: buono scrittore, abachista e 

conoscitore della partita doppia, m anche un ottimo retorico e conoscitore della 

grammatica e della lingua latina. Questo perché il latino permetteva ancora a quel 

tempo di farsi capire all’estero, essendo conosciuto da “molte genti29”. 

 

LA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

Nelle varie regioni d’Italia, a cominciare da Toscana e repubblica di Venezia, la lingua 

utilizzata per le lettere era il volgare. Unica eccezione era Genova, dove fino alla 

seconda metà del 1500 veniva utilizzata la lingua antica anche se mista con termini 

volgari. 

Fino al Quattrocento anche i libri dei conti erano tenuti in latino. 

Con un arduo paragone si potrebbe affermare che il latino, durante il medioevo 

sicuramente e forse anche fino alla prima metà del XVI secolo, svolgeva quella 

funzione di lingua commerciale internazionale che oggi possiede l’inglese. Il mercante 

che si apprestava a effettuare viaggi e affari all’estero allora doveva conoscerne le basi 

quantomeno scritte, anche perché come lingua orale l’evoluzione aveva portato ai vari 

dialetti volgari locali. Questo anche per evitare di subire frodi o di essere in qualche 

modo truffato. E’ stato già sottolineato durante questo lavoro come la fiducia 

rimanesse comunque uno dei valori base per svolgere gli affari, non potendo disporre 

di sicuri metodi di controllo e dovendo fronteggiare differenze e barriere in primis 

proprio linguistiche. 

La formazione d’abaco in volgare subì un’evoluzione che la portò ad essere in latino, 

anche sulla spinta dello spirito della Controriforma, per cui anche nelle scuole venne 

                                                 
28 F. Besta, La Ragioneria, Milano 1932, III, p.377 
29 Cotrugli, Il libro dell’Arte di mercatura, cit., pag.210 
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adottato il cosiddetto “latino dei mercanti30”. Solo Genova, come già ricordato, si 

mantiene fedele alla sua tradizione, allungando la durata dei corsi e orientandoli verso 

una specializzazione professionale più marcata. 

 

IL PERIODO DI TIROCINIO 

La terza fase di formazione commerciale, successiva alla preparazione scolastica, era 

costituita dal periodo di tirocinio. Ancora una volta mi sembra interessante sottolineare 

come all’epoca in questo lasso di tempo di formazione si voleva trasmettere al futuro 

mercante imprenditore quel bagaglio di conoscenze derivanti dall’esperienza delle 

generazioni precedenti, arricchite dalle esperienze quotidiane e attuali che si facevano 

ogni giorno in azienda, con l’aggiunta di quei consigli praticissimi, quei “segreti”, che 

venivano tramandati quasi esclusivamente per via orale al praticante. Il “ritardo” della 

teoria rispetto alla pratica e un tipo di formazione in azienda che poco segue i concetti 

dell’insegnamento teorico non sono dunque un fenomeno attuale, ma hanno radici 

storiche riconducibili proprio a queste esperienze di tirocinio.  

La durata di questo periodo era indeterminata a priori, e spesso si integrava con 

soggiorni in paesi stranieri. Per quanto riguarda il luogo del tirocinio, spesso era 

l’azienda di famiglia, dove il padre e i fratelli maggiori si occupavano già della 

gestione, ma per motivi di conflitto fra generazioni poteva anche essere scelta 

un’azienda diversa dalla propria. 

Se veniva scelto un paese straniero, la scelta volgeva verso quei paesi con i quali si 

avevano più intensi rapporti commerciali. I veneziani tendevano ad andare a Londra, 

Aleppo, Alessandria e Costantinopoli.  

L’incarico che il praticante svolgeva all’estero era spesso quello di agente locale, 

commissionario di uno o più mercanti residenti in patria, e questo era anche un modo 

per controllare meglio il suo operato.    

Il significato di un’esperienza di lavoro all’estero non si riassumeva solo nel 

perfezionamento della preparazione tecnica, ma mirava a formare il giovane oltre il 

puro orizzonte professionale, facendogli acquisire quell’educazione umana da far 

valere in ogni manifestazione della vita civile. 

Interessante è notare come l’Italia costituisse a quel tempo una delle mete privilegiate 

dai tirocinanti stranieri: la sua attrattività era costituita sicuramente dalla superiorità 

                                                 
30 Petti Balbi, Tra scuola e bottega, cit., pag.91 
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dei metodi italiani, almeno nei secoli XV e XVI, ma anche dall’intenso clima 

commerciale e di apertura ai commerci che si respirava in città quali Venezia, dove ad 

esempio il famoso Fondaco dei Tedeschi costituiva una delle più grandi comunità 

estere presenti. 

Il riferimento di Armando Sapori al fondaco31 quale il luogo ideale dove svolgere il 

tirocinio prevedeva la figura del giovane praticante accanto all’esperto che aveva a 

carico la sua istruzione, mentre l’ambiente stesso del fondaco era animato da 

discussioni di uomini d’affari e andirivieni di merci trafficate. 

Una interessante analogia con il periodo attuale è data dal trattamento economico dei 

tirocinanti: in linea generale infatti essi non percepivano alcun salario, così come 

accade di norma al giorno d’oggi. 

Quando si riteneva che il praticante avesse acquisito le competenze necessarie per 

essere ormai autonomo, il ciclo di istruzione e formazione si chiudeva senza esami o 

particolari cerimonie. 

 

 

2.2. LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

In un mondo privo delle innovazioni tecnologiche di cui oggi disponiamo per 

comunicare, l’informazione costituiva l’elemento cruciale perché gli affari venissero 

svolti nel modo corretto e preventivato. Due erano quindi le caratteristiche che essa 

doveva avere: 

• Velocità, intesa come tempistica perfetta di arrivo a destinazione. Dati i lunghi 

tempi di trasmissione delle informazioni, soprattutto se la comunicazione era 

tra Paesi diversi, il fatto che arrivassero nel momento giusto, cioè utili per poter 

essere utilizzate e non in ritardo ne condizionava totalmente l’efficacia. Sotto 

un’altra ottica velocità si può intendere come periodicità, ovvero la  necessità 

che l’informazione circolasse con una certa frequenza in grado di servire le 

esigenze del presente. A tal proposito il lavoro di Edoardo Demo sull’attività 

del mercante veneto Alessandro Guagnini in Svezia32 mette bene in chiaro 

l’importanza della velocità: uno dei problemi maggiori nell’attività del 

Guagnini è la lentezza della posta con la quale venivano mantenuti i rapporti 

                                                 
31 A.Sapori, Studi di Storia Economica (secoli XII-XIV-XV), Firenze 1955, pp.70-71 
32 E.Demo, Un mercante Veneto nella Svezia del Cinquecento, Estratto da Studi Storici Luigi Simeoni, 
Volume LX, 2010 
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con i mercanti finanziatori veneziani. “Per mesi il Giustinian (l’agente 

veneziano incaricato di controllare l’attività del Guagnini) non riceve lettere da 

Venezia; e altrettanto capita ad Alvise Priuli e Gerolamo Corner che anzi se ne 

lamentano in continuazione33”. 

• Adeguatezza, intesa come contenuto dell’informazione. Bisognava trasmettere 

in modo sintetico e completo i punti salienti di ciò che si voleva dire, senza 

dispersione o inutili nonché costosi giri di parole. Il destinatario doveva capire 

subito di cosa si trattava e qual’era lo stato delle cose e la “gravità” della 

situazione. 

L’introduzione agli inizi del XVI secolo dei primi fogli a stampa periodici non suscitò 

al tempo la sensazione di novità che potremmo pensare: questo perché già da duecento 

anni erano diffusi in Europa analoghi fogli manoscritti, dei quali le stampe sembrarono 

la normale evoluzione. L’introduzione delle stampe non sostituì definitivamente l’uso 

di riprodurre copie a mano, ma anzi fino alla fine del XVIII secolo l’informazione 

“pregiata” si servì sempre dei manoscritti riprodotti settimanalmente in decine di copie 

e distribuiti tramite i servizi postali, così come quella stampata. Uno dei pochi vantaggi 

che l’informazione manoscritta mantenne rispetto a quella stampata fu la libertà dalle 

forme di censura che quasi da subito vennero introdotte nella produzione tipografica. 

 

I MODELLI DI TRASMISSIONE 

Storicamente il primo modello “regolare” e in qualche misura periodico di 

informazione è costituito dall’ avviso. Esso si diffuse in seguito all’istituzione di una 

rete stabile di ambasciatori presso le corti italiane ed europee, ambasciatori che 

avevano l’incarico di riferire al proprio mandante tutto ciò che potesse rivelarsi 

potenzialmente utile. Il contenuto era dunque variegato, dalla politica all’economia 

agli accadimenti militari. Interessante il passaggio da una descrizione dei soli fatti dei 

quali l’ambasciatore era testimone al prendere in considerazione anche fonti 

secondarie, indirette, che potevano avere importanza per il proprio principe. 

Le notizie venivano genericamente definite con il termine di “nuove”, ma nei dispacci 

diplomatici poteva venire usato con il medesimo significato il termine “advisi”.  

La corrispondenza può essere divisa in due grandi macro-categorie, quella pubblica e 

quella privata. Per ciò che riguarda l’informazione commerciale le lettere commerciali 

                                                 
33 Cit., vedi nota precedente, p. 81 
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o d’affari erano per la gran parte della seconda categoria, in quanto ovviamente ogni 

mercante intendeva acquisire informazioni profittevoli e sconosciute ai suoi 

concorrenti. A questo riguardo mi è sembrata interessante la considerazione del Melis, 

secondo il quale questa classe di corrispondenza, benché fosse scambiata fra aziende 

commerciali, serviva poi a tutta la popolazione in quanto in un secondo momento le 

aziende stesse la diffondevano tramite i servizi che mettevano a disposizione, nel loro 

interesse ovviamente, alla collettività34. Spesso queste lettere erano in grado di offrire 

informazioni e prospettive più rapidamente dei rappresentanti ufficiali, per cui la 

segretezza e la non diffusione, almeno nel momento in cui arrivavano e potevano 

venire sfruttate, unita alla velocità di circolazione di cui si è parlato in precedenza, 

erano i presupposti per riuscire a concludere affari importanti. 

Una tappa importante nel processo di crescita dell’informazione regolare è data dalla 

perdita dell’indicazione dell’autore e dall’inizio di una certa serialità, a significare che 

la comunicazione da binomiale si stava trasformando in anonima e destinata al grande 

pubblico.  

Ma l’elemento forse fondamentale nello scandire la periodicità delle informazioni fu 

l’avvento di uno strutturato sistema di trasmissione delle corrispondenze. 

 

IL SERVIZIO POSTALE 

I servizi postali privati sono stati oggetto di un notevole sviluppo a partire dal XIV 

secolo, in termini di consistenza, regolarità e rapidità. Le comunicazioni che non 

prevedevano il mare erano ovviamente le più efficienti, nonostante i sensibili progressi 

del mezzo navale. Casi di perdita dei plichi, oltre che ritardi nelle fermate intermedie e 

pause prolungate alle partenze erano all’ordine del giorno. Successivamente un 

rimedio alla perdita della corrispondenza venne trovato spedendo più copie della stessa 

lettera per vie diverse, compresa quella terrestre ove possibile. Un’interessante analisi 

del Melis identifica due direttive principali lungo le quali si snoda l’ossatura della 

corrispondenza europea: la prima va da Barcellona alla Pianura Padana, toccando scali 

importanti quali Genova, Pisa, Firenze fino all’asse secondario Roma-Napoli. La 

seconda invece scendendo da Bruges porta a Barcellona stessa e Milano, incrociandosi 

idealmente in più punti con la prima direttiva. Agli estremi di questi assi vi era la 

                                                 
34

 F.Melis, I trasporti e le comunicazioni nel Medioevo, con introduzione di Michel Mollat; a cura 
di Luciana Frangioni, Firenze 1985 
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corrispondenza in entrata e in uscita con provenienza più disparata: Lisbona, Africa, 

Mar Nero, ma anche a nord con Inghilterra, Irlanda, Danimarca e Paesi Bassi. Sempre 

da un analisi del Melis35 sottolineo solo alcuni tempi di percorrenza: 

 

• Milano – Londra = 26 giorni 

• Milano – Parigi = 16 giorni 

• Milano – Barcellona = 18 giorni 

• Milano – Roma = 11 giorni 

• Milano – Venezia = 4 giorni 

 

Il primo dato conferma come nei trasporti che interessavano tratti di mare il tempo si 

allungasse notevolmente. 

Per quanto riguarda i costi il diffondersi della comunicazione sui supporti cartacei a 

stampa determinò un brusco abbassamento delle tariffe, anche se non essendoci stato 

prima di allora un servizio postale a largo raggio organizzato non si può parlare di 

tariffe e abbassamento se non successivamente all’affermazione e alla diffusione di 

tale strumento, quindi non prima della metà del XV secolo. 

 

MEZZI E TECNICHE DI TRASPORTO  

Diverse erano le tipologie di servizi proposti, e un notevole contributo alla nascita di 

sistemi e tecniche stabili e diffusi fu da attribuirsi agli investimenti di importanti 

imprenditori italiani come Sebastiano Montelupi36: incaricato dal re di Polonia di 

istituire un servizio di corrispondenza tra Venezia e Cracovia, utilizzò una serie di 

uffici postali dislocati nelle principali città lungo l’asse interessato per raccogliere la 

corrispondenza, abbinati a una serie di stazioni di posta per il cambio dei cavalli dei 

corrieri. Fu in seguito a ciò che si saldò il legame tra notizie e servizi di posta, per il 

quale i fogli d’avviso vennero successivamente redatti in funzione delle spedizioni e 

acquisirono quella “periodicità certa” caratteristica dei moderni quotidiani. 

I servizi di spedizione più utilizzati erano quelli definiti “scarselle” (nome derivante 

dalla borsa di cuoio che conteneva i mazzi di lettere), per mezzo dei quali i privati 

                                                 
35 F.Melis, Intensità e regolarità nella diffusione dell’informazione economica generale nel 

Mediterraneo e in Occidente alla fine del Medioevo, Paris, 1973 
36 R. Mazzei, Itinera mercatorum. Circolazione di uomini e beni nell’Europa centro-orientale. Lucca, 
1999, p.124  
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pagavano per singola lettera (o per mazzo) in rapporto al percorso da intraprendere. 

Così l’analisi del Melis identifica le scarselle catalane da Barcellona a Bruges oppure 

Pisa-Firenze, le scarselle fiorentine da Barcellona a Pisa-Firenze oppure da Pisa-

Firenze a Parigi-Bruges, le scarselle genovesi da Barcellona a Genova oppure da 

Genova a Bruges e altre.  

Sui medesimi itinerari che coinvolgevano le scarselle e su tutti gli altri agivano anche i 

corrieri. La loro attività poteva svolgersi secondo tre modalità: potevano agire in 

proprio, oppure facendo capo ai cosiddetti “maestri di corrieri” che ne controllavano 

diversi riuscendo a raggiungere un notevole volume d’affari, oppure ancora agire per 

conto di un’azienda, o più aziende riunite in un consorzio. 

Un interessante spunto per collegarmi al concetto di “strumenti antichi con un utilizzo 

attuale” mi viene dalla testimonianza, raccolta sempre dal Melis37, riguardo all’attività 

di un “maestro corriere”, Antonio di Bartolomeo del Vantaggio. A partire dal 1457 

ebbe sotto il suo controllo una serie di corrieri dislocati sulla imponentissima rete che 

si era creato, e che coinvolgeva Firenze, Lisbona, la Catalogna, Londra, Bruges, Lione, 

Ginevra, Milano, Venezia, Pisa, Siena, Roma e Napoli. Ma l’aspetto più interessante 

non sta tanto nell’attività in sé, che abbiamo detto essersi sviluppata proprio nel 

periodo nel quale opera il di Bartolomeo, quanto nella testimonianza su numerosi conti 

nei libri mastri delle famiglie mercantili Strozzi, Cambini e Salutati-Serristori dove 

figurano mano a mano i prezzi dei servizi resi. Ciò fa pensare ad una qualche forma di 

abbonamento, ed è proprio questa la somiglianza con i moderni servizi di corriere 

espresso dove le aziende di spedizioni gestiscono un database che raccoglie i vari 

clienti e memorizza le diverse spedizioni di ognuno per fatturarle poi in un’unica 

soluzione. 

In ultima istanza importante è la presenza dei corrieri per le spedizioni “speciali”, 

quelle di particolare urgenza o riservatezza. Una o più aziende in accordo si 

dividevano la spesa per ingaggiare temporaneamente un cosiddetto “fante proprio”, 

che poteva essere un elemento dell’azienda ma anche un corriere privato. Servizi 

speciali si avevano anche per i brevi tratti marittimi, dove potevano essere utilizzate 

agilissime imbarcazioni chiamate “liuti” in grado di entrare perfino nel porto di Pisa. 

 

LA FIDUCIA COME VALORE FONDAMENTALE: I PROBLEMI DI SPIONAGGIO 

                                                 
37 F.Melis, I trasporti e le comunicazioni nel Medioevo, con introduzione di Michel Mollat; a cura di 
Luciana Frangioni, Firenze 1985 



57 
 

Il tema della fiducia come valore trasversalmente fondamentale per la buona riuscita 

degli affari nel periodo dell’età moderna è stato già da me analizzato più indietro in 

questo lavoro. Qui intendo soffermarmi su una sfaccettatura di ciò, con particolare 

riferimento alla circolazione delle informazioni economiche: il fenomeno dello 

spionaggio economico. Questa pratica, largamente diffusa presso le corti di tutto il 

mondo occidentale e non solo, con l’avvento della “globalizzazione” derivante dalle 

grandi scoperte geografiche e quindi dall’avvento dell’età moderna assunse 

un’importanza elevata in due campi. Il primo fu quello della ricerca di informazioni 

circa l’andamento del settore primario, mentre il secondo fu la sottrazione di segreti di 

produzione tramite l’emigrazione clandestina di tecnici e operai specializzati. 

In un’Europa costantemente afflitta da carestie l’interesse dei governi e dei privati a 

conoscere l’andamento dei raccolti nei paesi nemici così come in quelli amici (in 

quanto potenziali fornitori di materia prima) è assolutamente plausibile. Poiché 

ovviamente tutti gli stati cercano di non far trapelare queste notizie, azioni di 

spionaggio economico mirano a catturare in modo segreto queste preziose 

informazioni38. 

L’attenzione e la voglia di conoscere e capire cosa i propri “nemici commerciali” 

stanno progettando o hanno già portato a termine caratterizza tutte le città e le regioni 

europee ad alta propensione commerciale, a incominciare da Venezia. Subito dopo la 

spedizione di Vasco da Gama e dei rivali (commerciali) portoghesi viene ad esempio 

mandato in missione segreta a Lisbona Lunardo da Cà Masser, per scoprire i dettagli 

del viaggio.  

Un’altra forma di spionaggio economico è quello che Preto definisce “spionaggio 

sanitario”: quando in una città o Stato si verifica un’epidemia tutte le altre regioni e 

Stati la bandiscono, chiudendo qualsiasi rapporto con esso e vietando ai propri 

concittadini il traffico di qualsiasi persona o merce. La paralisi economica che ne 

consegue è dunque rovinosa, soprattutto per il paese coinvolto ma anche per chi con 

quel paese aveva rapporti bilaterali di commercio. Importantissimo diventa allora 

inviare delle spie per essere costantemente informati sulla reale situazione sanitaria, 

per evitare che il paese coinvolto neghi o minimizzi l’emergenza per non perdere i 

volumi commerciali drasticamente. 

                                                 
38 Paolo Preto, Lo spionaggio economico, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – Commercio e 

cultura mercantile, vol. 4, p.526 
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Un ultimo elemento del problema dello spionaggio è rinvenibile nella figura del 

“mercante-spia”: sono infatti i mercanti le spie per eccellenza, grazie alla loro capacità 

di confondere l’attività di spionaggio con quella mercantile e sfruttando la loro 

mobilità in tutte le zone commercialmente fiorenti d’Europa. Moltissime furono ad 

esempio le missioni di spionaggio dei mercanti veneziani in terra turca. Il mercante 

può agire per i soli interessi economici personali o della sua azienda, oppure su preciso 

mandato del governo del suo paese. In questo caso dunque viene evidenziato il legame 

con la politica, addirittura preminente ed esclusivo in alcune missioni solo 

apparentemente commerciali, ma in realtà esclusivamente di carattere politico-militare. 

 

 

2.3. LA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI 

J.F. Bergier affermò che “la banca fu italiana per nascita e tale rimase sino alla fine del 

XV secolo39”. Questa affermazione è effettivamente suffragata da tutti i principali 

filoni di pensiero storico, e trova riscontri e testimonianze ancora oggi conservate quali 

i primi esempi di chèques e di girate di provenienza prevalentemente toscana. Se nel 

medioevo l’attività bancaria era sostanzialmente un derivato dell’attività mercantile, 

con l’avvento dell’età moderna il mercato dei capitali e la necessità di spostare anche 

grosse somme di denaro uno po’ in tutta l’Europa portò allo sviluppo di un ramo a sé 

stante dell’economia, completamente dedicato alle problematiche di conservazione, 

spostamento ed erogazione del credito. 

Le istituzioni bancarie italiane e il loro linguaggio si diffusero quindi in tutto il 

continente, a cominciare dai centri principali quali Ginevra e Lione.   

 

LE TECNICHE BANCARIE 

La testimonianza di quanto ancora ad inizio del Cinquecento gli italiani venissero 

considerati dei maestri nell’arte di tenere i libri di conto ci viene dal percorso 

formativo di Matthaus Schwarz. In Italia tra il 1514 e il 1516 riuscì a imparare le 

nozioni della partita doppia a Venezia con gli insegnamenti di Antonio Mirafior, e una 

                                                 
39 J.F.Bergier, Dall’Italia del XV secolo alla Germania del XVI: una nuova concezione della banca?, in 
AA.VV., L’alba della banca. Le origini del sistema bancario tra Medioevo ed età moderna, Firenze 
1987. 
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volta tornato in Germania venne assunto dalla famosa casa bancaria dei Fugger, che lo 

consideravano un grande esperto della materia40. 

Tre erano le tipologie di banche diffuse all’epoca, riferendoci però alla regione - la 

Toscana - che ha conosciuto il maggiore sviluppo dell’imprenditoria bancaria e della 

quale disponiamo di una quantità di materiale archivistico senza paragoni con centri 

pure importantissimi come Genova e Venezia: 

• La prima e la più importante era sicuramente la banca internazionale, derivante 

dall’attività delle grandi famiglie di mercanti banchieri italiani e caratterizzate 

dalla presenza di reti di filiali nelle zone in cui operavano. Questa tipologia di 

banca abbinava l’attività mercantile a quella di erogazione del credito, ed era 

al servizio fondamentalmente dei grandi mercanti imprenditori internazionali 

dell’epoca. 

• Vi erano poi i banchi locali, che operavano nelle singole città utilizzando un 

vero e proprio banco (o tavolo) e puntando sull’attività di prestito contro 

pegno o di semplice cambio. La visione e l’orizzonte dell’attività di queste 

banche era dunque molto più ristretta di quella dei grandi mercanti banchieri 

internazionali, focalizzandosi sul prestito al consumo. La loro funzione era 

comunque fondamentale all’interno del centro urbano. 

• Infine i banchi grossi, che univano l’attività di banca locale e internazionale. I 

Medici, ma anche i Datini e i Cambini fornivano servizi bancari alla clientela 

fiorentina oltre che a quella internazionale. 

Un’interessante spunto di riflessione circa il rapporto tra economia e politica, in questo 

caso dal punto di vista bancario, viene da Francesco Guidi Bruscoli41: sottolinea infatti 

che “specialmente in quegli ambiti territoriali in cui l’élite mercantile ricopriva anche 

ruoli politici, la cultura del mondo degli affari, anche nei suoi aspetti gestionali e 

organizzativi, impregnava anche l’organizzazione pubblica”. Questo vale per tutti i 

principali centri finora considerati, Firenze in primis. Ancora Bruscoli precisa il ruolo 

che l’amministrazione della finanza pubblica giocò nello sviluppo di tecniche contabili 

per la gestione di capitali suddivisi tra un gran numero di operatori. 

 

                                                 
40 Francesco Guidi Bruscoli, Le tecniche bancarie, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4, p.543 
41 Francesco Guidi Bruscoli, Le tecniche bancarie, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4, p.546 
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GLI STRUMENTI BANCARI 

In questa parte del mio lavoro intendo sottolineare l’importanza della nascita e 

dell’utilizzo di strumenti che hanno permesso lo sviluppo delle funzioni della banca 

come è poi giunta fino ai giorni nostri. Fu l’introduzione di specifiche tecniche che 

saranno qui esaminate a determinare il cambiamento del ruolo dell’attività bancaria da 

ausiliario a quella mercantile a indipendente e dedicato a tutte le forme di gestione dei 

risparmi di qualunque cittadino o istituzione. 

Per identificare gli strumenti intendo sviluppare un’analisi per punti che chiarisca le 

varie funzioni della banca, arrivando così agli strumenti necessari per svolgere le varie 

funzioni. 

• La funzione bancaria storicamente e strutturalmente principale è quella di 

erogazione del credito. A questo riguardo occorre sottolineare come per 

affermarsi in mercati esteri potenzialmente profittevoli i banchieri 

concedessero spesso ai sovrani o ai governi dei Paesi ingenti prestiti, 

ricevendo in cambio vantaggi fiscali e privilegi commerciali. E’ possibile qui 

introdurre un primo strumento utilizzato, il titolo azionario. Non era ancora 

presente un mercato delle azioni con le caratteristiche delle attuali borse 

valori, ma venivano emessi titoli da parte delle principali banche 

internazionali acquistabili da chi volesse investire una più o meno cospicua 

somma di denaro. L’esempio dei Bardi e dei Peruzzi, con la loro parabola di 

successo e fallimento, costituisce la commistione di ingenti prestiti non 

rimborsati concessi ad uno stato – in questo caso l’Inghilterra di Edoardo III – 

e il dissesto della finanza pubblica fiorentina che portò al crollo del corso dei 

titoli. 

Per una compagnia che voleva procurarsi dei fondi uno strumento efficace a 

disposizione era quello del sovraccorpo, ovvero l’apporto di capitali da parte 

dei soci oltre il dovuto quantitativo del capitale sociale. Su questo deposito si 

riceveva un buon tasso di interesse, e sostanzialmente si otteneva un credito 

diretto a lungo termine. Più in generale la forma del deposito a discrezione 

venne poi effettuata da tutti i privati che volevano ottenere una qualche 

remunerazione. 

• Un’altra delle funzioni primarie della banca è la raccolta dei risparmi e 

l’utilizzo di questi per gli investimenti. La somma depositata presso la banca 
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era tutelata e sempre a disposizione del depositante per ogni movimento, a 

partire dal prelievo e dal trasferimento fino alla scelta di investirla in qualche 

attività sotto consiglio della banca stessa o per sua iniziativa personale. 

Per questa funzione la pratica dell’apertura del conto corrente era lo 

strumento più utilizzato. Il cliente poteva effettuare le principali operazioni 

garantite tutt’oggi da tale tipo di conto, ovvero prelevare o ordinare che 

venissero effettuati pagamenti in favore di suoi creditori, ma anche ricevere 

accrediti di somme dai propri debitori. Il conto corrente non aveva interessi né 

attivi né passivi, ma permetteva al correntista di andare in rosso, avendo cioè 

uno scoperto. Ciò favoriva privati, istituzioni e aziende ed è a mio parere 

un’ulteriore dimostrazione della fiducia che permeava i rapporti di quel 

periodo. 

• Importantissima in questo periodo di carenza di metalli preziosi e quindi di 

moneta contante fu la funzione della banca di immettere e aumentare le 

disponibilità di denaro nel sistema anche oltre le garanzie che quest’ultima 

poteva dare in base alle sue riserve di metalli preziosi. In tal caso però entra di 

nuovo in gioco la fiducia, in quanto la solvibilità dei banchieri era attestata 

solo da quanto i cittadini confidavano in loro affidandogli i propri risparmi. 

• Ultima attività svolta dalla banca è quella del trasferimento di denaro. Proprio 

per questa funzione viene introdotto e utilizzato lo strumento più 

rappresentativo dell’attività bancaria dell’epoca: la lettera di cambio.  

 

Prima di essa però un accenno lo meritano altri due strumenti fondamentali nelle 

transazioni bancarie dell’epoca. Il primo era l’ assegno bancario, utilizzato in Toscana 

almeno dal 1368. Da notare il fatto che la sua diffusione non era riservata alle classi 

più abbienti, ma anche fra gli strati più bassi della popolazione “era accettabile una 

strisciolina di carta da portare a incasso presso uno dei banchi della città42” per 

ottenere la somma indicata sull’assegno (assegno trassato). Da un’analisi del suo 

utilizzo nelle varie regioni della penisola però emerge come questo strumento non si 

sia affermato in città come Genova o Venezia, dove non si riscontrano casi simili a 

quelli fiorentini. 

                                                 
42 Francesco Guidi Bruscoli, Le tecniche bancarie, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4, p.557 
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Figura 10: Esempio di chèque 

 

Fonte: Melis F., Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, con una nota di 

Paleografia Commerciale a cura di Elena Cecchi, Prato 1972. 
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Il secondo strumento che prese campo nel Trecento fu la girata, cioè la possibilità di 

cedere un titolo a terzi. Inizialmente questa era “fuori titolo”, ma anche qui a zone non 

omogenee fu inserita in esso a partire dal 1410. 

In ultima istanza intendo analizzare lo strumento che ha caratterizzato in maniera 

inequivocabile l’attività dei mercanti banchieri italiani, la già citata lettera di cambio. 

Gli strumenti di cambio costituivano in effetti un elemento basilare dell’attività 

bancaria, ed erano ad essa intrinsecamente legata. 

Sinteticamente riprendendo sempre l’analisi del Bruscoli un datore conferiva una 

somma presso una piazza affinchè dopo un certo periodo la stessa somma venisse 

pagata ad un beneficiario in un’altra piazza Europea. 

Secondo de Roover il successo della lettera di cambio fu dovuto alla possibilità che 

dette di aggirare le disposizioni anti usuraie, grazie al meccanismo del cambio e del 

ricambio di una certa somma che veniva di norma restituita in quantità superiore a 

quella prestata. I vantaggi intrinseci erano comunque notevoli, perché era completa, 

rinnovabile nel tempo e con una remunerazione in qualche modo prevedibile. L’azione 

creditizia della lettera era intrinseca alla durata del tempo intercorrente tra il 

versamento del datore e la riscossione nell’altra piazza. 

Uno degli strumenti accessori sviluppatisi attorno alla lettera fu il patto di ricorsa, 

ovvero la “continua ripetizione dei cambi fra due piazze diverse senza alcun intervento 

del denaro contante, che durava fino all’estinzione totale del debito43”.  

G. Mandich sottolinea infine l’importanza di una moneta puramente bancaria, sintomo 

di una finanziarizzazione delle operazioni e di una perdita del legame con l’economia 

reale, come lo scudo di marco, che permetteva di operare sulle varie piazze europee 

mantenendo una stabilità elevata perché fissata nominalmente. 

 

  

                                                 
43 Francesco Guidi Bruscoli, Le tecniche bancarie, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4, p.560 
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2.4. IL SISTEMA PRODUTTIVO E CONTABILE 

 

IL PUTTING OUT SYSTEM COME SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE IN ETA’ 

PRE-INDUSTRIALE 

 

Prima dell’avvento del “sistema di fabbrica” il metodo di organizzazione della 

produzione più adottato nell’Italia nord-orientale e conosciuto per la sua efficienza era 

quello del putting out system, o manifattura decentrata. Il mercante imprenditore 

titolare dell’attività ne controllava con la sua attività personale una fase, spesso quella 

più delicata o considerata caratterizzante per il suo prodotto, mentre esternalizzava a 

fornitori di sua fiducia le altre fasi del ciclo di produzione del bene. Con i capitali 

dell’azienda da lui condotta infatti venivano acquisite sui vari mercati le materie prime 

necessarie, per poi essere distribuite ai vari fornitori-lavoranti che una volta eseguita la 

lavorazione restituivano il prodotto finito al magazzino del mercante. Da lì si 

procedeva alla vendita del bene, per mezzo delle figure commerciali che analizzerò 

nella seconda parte di questo capitolo. 

Con questa metodologia l’azienda si assicurava un certo quantitativo di prodotto 

stabilito in accordo con i propri lavoranti, mentre dal punto di vista della qualità delle 

materie utilizzate la sicurezza era data dall’acquisto di competenza esclusiva del 

mercante, che evitava in questo modo di avere dei prodotti finiti non conformi alle 

specifiche desiderate.  

I macchinari utilizzati per la lavorazione da parte dei lavoranti spesso erano anch’essi 

di proprietà del mercante imprenditore, a causa del loro elevato costo di acquisto e di 

manutenzione. Era il mercante che li concedeva “a noleggio” ai suoi lavoranti di 

fiducia perché eseguissero a casa propria i passaggi richiesti.  

Il settore nel quale si diffuse maggiormente questo tipo di organizzazione fu il tessile, 

seppur con delle importanti problematicità. La manifattura delle stoffe infatti 

prevedeva la presenza di numerose fasi una di seguito all’altra, e necessitava di una 

manodopera abbondante e specializzata nelle diverse lavorazioni. La tecnologia dei 

macchinari era complessa per l’epoca, e la materia prima di qualità era reperibile in 

alcuni casi solamente sui mercati esteri, almeno in un primo momento. Era dunque 

necessario che ci fossero delle vere e proprie “zone ad alta concentrazione di 

manifattura specializzata”, quelli che oggi sarebbero definiti distretti industriali, con la 

differenza che attualmente gli attori principali sono le imprese, mentre allora vi era una 
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fitta rete di piccoli lavoranti in proprio ognuno specializzato in una specifica fase, che 

poteva quindi offrire al mercante imprenditore le sue competenze per aggiudicarsi la 

fornitura di un certo quantitativo di prodotti tessili. 

Una differenza importante, a mio parere, tra la prima fase dell’età moderna e il periodo 

successivo al XVI secolo, è data dal fatto che mentre la manifattura urbana è 

specializzata, quella proveniente dalle campagne non lo è, perché alterna il lavoro 

agricolo a quello industriale cercando di integrare i due redditi. 

 

SVILUPPO DELLE TECNICHE CONTABILI 

Lo sviluppo delle tecniche contabili che portò alla nascita della partita doppia, 

conosciuta anche come “modo de Vinegia” cioè metodo veneziano, fu fortemente 

influenzato dagli sviluppi economici analizzati fino a qui, ed in particolare dal 

passaggio da una forma prevalentemente artigiana dell’azienda ad una “simil-

capitalistica”. 

L’aumento del patrimonio delle nuove imprese commerciali fece aumentare la 

necessità di calcoli, e quindi il perfezionamento della contabilità. 

Nacquero quindi nuovi registri contabili, nuovi conti oltre a quelli aperti ai crediti e ai 

debiti come i conti al denaro, alle merci, alle materie prime e agli immobili. Fabio 

Besta li definisce come “conti elementari”, perché riguardanti solo il patrimonio. Con 

la nascita del patrimonio dell’azienda si scisse quel legame finora diretto tra il 

patrimonio dell’imprenditore e quello dell’impresa, impresa che acquisì una sua 

propria autonomia con un “conto di capitale” che accoglieva i versamenti dei soci. 

Per quanto riguarda l’espressione “partita doppia”, il suo utilizzo è dovuto al fatto che 

ogni accadimento aveva una registrazione duplice, tramite l’utilizzo di sezioni 

contrapposte di due conti diversi. In precedenza, con la partita semplice, non tutti gli 

accadimenti erano registrati in questo modo. 

Successivamente all’introduzione e alla circolazione del celebre trattato di Frà Luca 

Pacioli44, ritenuto quasi universalmente il padre della partita doppia45, si diede il via a 

tutta una serie di altri testi soprattutto in area Veneziana con l’obiettivo di illustrare e 

spiegare questo metodo contabile.  

                                                 
44 Luca Pacioli, Trattato dei computi, 1494 
45 Federigo Melis considera il Pacioli come “padre delle trattazioni sulle scritture contabili”. F.Melis, 
Storia. 
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Andando per grandi passi si arriva così all’importante Quaderno doppio col suo 

giornale novamente composto et diligentissimamente ordinato secondo il costume di 

Venetia di Domenico Manzoni, importante non tanto per la teoria sostanzialmente 

ripresa da quella del Pacioli, quanto per l’esteso caso pratico da lui portato come 

esempio, con l’indicazione di moltissimi conti accesi per ogni accadimento. 

In ultima analisi mi sembra importante sottolineare come un impulso alla conoscenza 

della partita doppia all’estero lo diede lo scrittore fiammingo Jan Jmpyn Christoffels: 

egli nel 1543 pubblicò ad Anversa un’opera in fiammingo, “Nieuwe Instructie”, che fu 

tradotta in francese e in inglese e quindi ebbe una discreta diffusione nella zona nord 

europea. 

 

 

2.5. LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

In una fase di globalizzazione come quella vissuta dai mercanti dell’area europea nel 

periodo considerato, le merci raggiunsero un notevolissimo volume di traffico lungo le 

principali direttive già analizzate all’inizio di questo lavoro. In questa sede intendo 

però soffermarmi non sulle tipologie di merci che circolavano maggiormente in età 

moderna, ma sulle modalità tramite le quali i mercanti imprenditori, in particolare 

quegli italiani, distribuivano i loro prodotti sui mercati di sbocco. Anche questo punto 

infatti costituisce un interessante elemento di innovazione rispetto al passato, 

favorendo l’intensificarsi di quel commercio globale titolo di questo secondo capitolo. 

Le tecniche di distribuzione nate in questo periodo arrivano inoltre fino ai nostri 

giorni, ulteriore dimostrazione della modernità dell’agire economico dell’epoca. 

Due erano le modalità tramite le quali il mercante imprenditore poteva distribuire il 

suo prodotto: 

 

IL COMMISSIONARIO   

La figura dell’uomo di fiducia che operasse per conto del suo mandatario e 

concludesse per lui gli affari desiderati costituiva la soluzione più flessibile e meno 

dispendiosa, anche se comportava dei rischi non indifferenti. La convenienza stava nel 

fatto che i costi fissi erano nulli, perché il commissionario era pagato a provvigione in 

base all’effettivo venduto. Se ad un mercato o una fiera, causa una particolare 

congiuntura economica, gli affari non andavano come sperato anche le spese per il 

commissionario erano in proporzione inferiori. Un contratto con un commissionario 
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inoltre era facilmente scioglibile, e ciò permetteva un rapido passaggio da una piazza 

all’altra in caso di cambiamento di rotta di una moda o della clientela verso un mercato 

ancora non servito dall’impresa in questione. Questo è un elemento che lo distingue, 

secondo l’analisi di Borelli, dall’agente, che invece è una figura a metà strada tra il 

lavoratore autonomo e quello subordinato e quindi ha un contratto più vincolante verso 

il mercante preponente46. Il rischio è ancora una volta sostanzialmente un problema di 

fiducia, ed è una problematica attualissima per i moderni commissionari, gli agenti di 

vendita: avendo più mercanti per i quali lavorare le azioni di opportunismo sono 

all’ordine del giorno, mentre trovarsene uno in esclusiva era quasi sempre infattibile 

per il comunque modesto volume di affari che un’impresa singola poteva generare. 

Dal già citato lavoro di Edoardo Demo sull’attività di un mercante veneto nella Svezia 

del Cinquecento47 si evince con chiarezza l’importanza del “potersi fidare” circa le 

attività di qualcuno che agisse in un Paese straniero per conto di mercanti della 

Repubblica. Nel caso in questione Alvise Priuli e Gerolamo Corner, dopo aver deciso 

di finanziare l’attività del mercante veronese Alessandro Guagnini che aveva ottenuto 

un importante concessione di importazioni-esportazioni con il re di Svezia, proprio a 

causa della fama negativa del Guagnini negli affari decidono di assumere un agente 

che controllasse l’effettiva attività del mercante in terra svedese. La figura scelta nel 

caso specifico è quella di Giovanni Giustinian, che si dimostrerà però opportunista e 

una volta giunto in Svezia non adempirà assolutamente agli ordini dei suoi preponenti 

ma cercherà di concludere affari personali con il re di Svezia, contribuendo in modo 

significativo al fallimento di un’impresa che il buon Guagnini stavolta stava 

compiendo nel migliore dei modi. 

Il mercato ideale per questa soluzione è allora un mercato instabile, caratterizzato da 

variabilità della domanda e dove il mercante prevede di restare relativamente poco con 

i suoi prodotti. 

 

LA FILIALE COMMERCIALE 

 L’alternativa all’utilizzo del commissionario era la creazione di una struttura stabile 

presso il mercato target. Vantaggi e svantaggi dell’avere una sede commerciale, 

dedicata cioè esclusivamente alla vendita e non con finalità anche produttive, sono 

                                                 
46 G. Borelli, Questioni di storia economica europea tra età moderna e contemporanea, Padova 2006, 
pp.144-145 
47 E.Demo, Un mercante Veneto nella Svezia del Cinquecento, Estratto da Studi Storici Luigi Simeoni, 
Volume LX, 2010 
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sostanzialmente speculari a quelli del commissionario. I costi di mantenimento di una 

struttura di questo tipo sono ovviamente superiori perché fissi e non eliminabili, ma il 

rischio di comportamenti scorretti è sostanzialmente azzerato e anzi si ha la possibilità 

di instaurare rapporti di lunga durata con quella piazza, dove raggiungendo economie 

di scala si possono conseguire importanti guadagni se il mercato “tira” nel modo 

giusto. Il progetto di una filiale è dunque un progetto di lungo termine, nel quale i costi 

sono ammortizzati se vi è un permanere delle condizioni iniziali di stabilità e vi è una 

prospettiva di aumento delle vendite nel corso degli anni. 

In ultima istanza c’è ancora una scelta che l’imprenditore può effettuare 

nell’organizzare le filiali: 

• Può sottomettere tutte le filiali al governo della casa madre, e nel caso di 

fallimento di una gli oneri vanno direttamente sulla controllante che li deve 

sopportare ed eventualmente decidere se chiuderla o meno; 

• tramite il sistema delle holdings può invece dare ad ogni filiale una propria 

autonomia, e la casa madre in caso di fallimento non si prende alcuna 

responsabilità. 

 

 

LE ASSICURAZIONI SULLE MERCI 

Ultimo aspetto che intendo analizzare è quello delle assicurazioni. Un breve accenno è 

già stato fatto parlando della situazione olandese, e della nascita delle società di 

persone prima e di capitali poi. Anche lo strumento dell’assicurazione deve la sua 

nascita all’evoluzione dei trasporti delle persone e delle merci in età moderna, 

all’aumento esponenziale dei traffici conseguente all’apertura delle nuove rotte nonché 

alla globalizzazione del commercio di certi prodotti che da nazionali diventano 

europei. 

La prima forma di assicurazione fu senza dubbio quella sui trasporti marittimi, seguita 

da quella per le vie interne. 

Una lucida analisi di Federigo Melis sottolinea come l’atto assicurativo sia un “atto 

accessorio” rispetto a quello principale, l’atto di scambio. Per questo secondo atto 

l’intenzione di chi si assicura è quella di coprire il rischio del trasporto della merce.  

Dal punto di vista contabile i libri che accoglievano i contratti di assicurazione erano 

per le compagnie che mettevano a disposizione questo servizio i “libri maggiori”, dove 
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in dare vi erano i danni sopportati e i generali costi legati alla merce, mentre in avere 

si collocavano i premi riscossi. 

Nei conti dedicati ai singoli lotti di merci venivano riportate tutte le vicissitudini di 

queste ultime, a partire dal momento in cui nascono i beni per finire con la 

distribuzione di essi.  

I premi pagati dai commercianti che desideravano assicurare le proprie merci venivano 

chiamati “scommesse”. 

Storicamente le più antiche testimonianze di utilizzo di questo strumento risalgono al 

1319, con il libro maggiore della Compagnia di Calimala di Francesco dal Bene. La 

tratta di mare interessata è Marsiglia - Porto Pisano, e con il termine “rischio” viene 

quantificato esattamente il premio pagato per il viaggio. Il ricorso alle assicurazioni 

per i viaggi di terra è molto meno frequente, dato il minor grado di pericolo che 

caratterizzava le vie terrestri battute da un gran numero di persone che in qualche 

modo garantivano un servizio implicito di polizia. Solo quando vi erano pericoli 

vistosi come le scorrerie di qualche banda lo strumento assicurativo era utilizzato 

frequentemente. 

D’altra parte anche per i viaggi marittimi se la nave era ben protetta e fornita di 

garanzie contro eventuali assalti, come ad esempio le galee di Stato veneziane, 

l’assicurazione veniva sostanzialmente ignorata. 

Lo strumento assicurativo era, per concludere, utilizzato esclusivamente, in questo 

primo periodo, in abbinamento con il servizio di trasporto implementato dall’armatore, 

tanto che si parla nei documenti dell’epoca di “nolo e rischio” come un’unica voce di 

spesa. 

Notevole attenzione era inoltre prestata al calcolo o quantomeno a cercare di prevedere 

situazioni negative o possibili danni derivanti da viaggi in specifiche zone, e ciò 

dimostra la notevole sensibilità dei mercanti dell’epoca a controllare gli avvenimenti 

politici e sociali delle zone più importanti dal punto di vista commerciale, con una 

lungimiranza che spesso viene sottovalutata o non considerata. 
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PARTE 2 

IL MERCANTE DELLA REPUBBLICA VENETA: UNA RETE EUROPEA DI 

AFFARI 

 

CAPITOLO 1 

IL VENETO IN ETA’ PRE-INDUSTRIALE: CONDIZIONI, SVILUPPO E 

URBANIZZAZIONE 

 

In questa seconda parte del mio lavoro concentro l’attenzione sul territorio di 

provenienza della famiglia di mercanti che sarà oggetto del case study della terza 

parte, nonché  la zona che più di ogni altra vede tra i suoi mercanti una vocazione ad 

instaurare una rete europea di traffici, secondo le modalità in parte già accennate nella 

prima parte ma aiutato anche dalla presenza di alcune importanti risorse naturali 

nonché dal favorevole clima economico sviluppatosi grazie all’influenza della 

repubblica di Venezia. 

Gli studi degli storici economici soltanto dagli anni ottanta del 1900 si sono focalizzati 

sull’operato di Venezia e della sua politica economica in rapporto con il settore 

industriale dell’epoca. In particolare è stato analizzato il complesso rapporto tra città e 

periferie, o meglio tra la Serenissima e i centri urbani che gravitavano sotto la sua 

influenza, costituendo la regione del Lombardo-Veneto (includendo quindi città quali 

Bergamo, Brescia e Crema). L’abilità dei mercanti imprenditori nel reagire alla fase di 

ristrutturazione dell’economia che vi fu tra XV e XVI secolo è stata dunque oggetto di 

studi solo in epoca recente, come sottolinea chiaramente Paola Lanaro48 nel suo lavoro 

del 2006.  

Le radici della crescita della regione Lombardo-Veneta vanno però trovate nel contesto 

di sviluppo non solamente economico che vi fu nei secoli tredicesimo e 

quattordicesimo, sviluppo che ha le sue fondamenta su alcuni punti essenziali: 

1. Si è già discusso dell’alta densità di urbanizzazione che caratterizza tutta l’area del 

Po e compresa a grandi linee tra le Alpi e il mare. 

  

                                                 
48 P.Lanaro, At the Centre of the Old World, Trade and Manufacturing in Venice and the Venetian 

Mainland, 1400-1800, Edited by Paola Lanaro, Publication of the Centre for Reformation and 
Renaissance Studies, Toronto, 2006, p.20  
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Figura 11: Città italiane tra fine Duecento e inizio Trecento 

 

Fonte: P.Lanaro, At the Centre of the Old World 

 

La figura 11 evidenzia graficamente la situazione italiana nel periodo subito 

precedente a quello analizzato. Soltanto nella regione Toscana la dimensione dei centri 

urbani principali è simile a quella del nord-est. Interessante la dimensione del 

capoluogo della Sicilia, per i motivi tutt’altro che fortuiti descritti nella primissima 

parte di quest’opera. 

2. L’area di influenza di Venezia ha permesso a centri urbani di piccole e piccolissime 

dimensioni di svilupparsi notevolmente, e un esempio di ciò è dato dalla città di 

Treviso e dall’individuazione della cosiddetta “Marca Trevigiana” che comprendeva 

anche Verona, Padova e Vicenza.  
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Soffermandoci in particolare sulla città scaligera, la forza principale che trainò lo 

sviluppo della città fu sicuramente la sua importante via d’acqua: l’Adige. La città, che 

ha sempre utilizzato questa risorsa naturale e anzi è nata proprio per sfruttare le anse 

del fiume di Passo Resia, riuscì ad avere un elevato grado di indipendenza rispetto a 

Venezia, soprattutto per quanto riguarda i commerci. La sua posizione ideale per il 

passaggio degli assi nord-sud ed est-ovest le permise di commerciare con paesi quali la 

Germania, ma anche con il centro Italia verso Mantova e il mar Adriatico senza un 

controllo rigido dei politici veneziani49. E’ questa una caratteristica comune dei centri 

urbani quali Verona ma anche Vicenza e Padova: un po’ per la lontananza geografica e 

un po’ per l’incapacità (o la non totale volontà) di controllo della politica veneziana i 

centri mantennero una buona autonomia, sia politica che economica, e ciò diede ad 

ogni centro una peculiare connotazione in base al ruolo che giocava nel territorio. 

In un primo momento le città cercarono di “difendersi” da una conquista che aveva un 

sentore militare, ma ben presto il tutto si trasformò in una sfida politica-economica, 

mirata a difendere le consolidate autonomie acquisite. 

La conseguenza di tutto ciò fu la non possibilità di identificare un trend unitario nel 

territorio veneto: le città più vicine a Venezia come Treviso, con dimensioni 

nonostante lo sviluppo mantenutesi modeste, nel lungo periodo vennero inserite nel 

diretto controllo veneziano. La stessa cosa accadde per altre zone come il Friuli, che 

aveva al tempo pochissimi centri urbani. 

Le città più lontane invece si trovarono loro stesse al centro di una rete di scambi, e in 

particolare per le città lombarde la vicinanza con Milano e la città portuale di Genova 

rese debole l’influenza dei lagunari anche nel periodo del controllo politico. 

Come affermato in precedenza Verona assunse una posizione di crocevia. La città 

scaligera non considerò il porto di Venezia come unico sbocco per i traffici via mare, 

neanche durante il periodo della Repubblica. I suoi vecchi network di comunicazione 

rimasero in parte invariati, e per alcuni aspetti in concorrenza con la Serenissima 

stessa. 

Durante il quindicesimo secolo le città di Verona e Brescia erano ancora tra le più 

densamente popolate di tutta la zona europea. La figura 12 mette bene in evidenza i 

negativi effetti delle epidemie del quattordicesimo secolo, con solo due centri, Milano 

e Venezia, che superano gli 80.000 abitanti. I numeri sono comunque ragguardevoli se 

                                                 
49P. Lanaro, At the centre of the old world. Trade and manufacturing in Venice and the Venetian 

Mainland, 1400-1800, Toronto 2006 
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considerati rispetto all’Italia, ma bisogna ricordare come in ambito europeo i principali 

centri stiano nello stesso periodo crescendo, favoriti dalla disponibilità di materie 

prime, a ritmi annuali che presto arriveranno in doppia cifra. 

 

Figura 12: Città italiane a inizio Cinquecento 
 

 

Fonte: P.Lanaro, At the Centre of the Old World 

  



75 
 

Nello stato di Venezia il mantenimento di alcuni privilegi in ambito economico anche 

durante il XV secolo conferma il persistere di un’economia frizzante all’interno dello 

stato stesso, durante un periodo nel quale tra l’altro la Serenissima stava valutando la 

possibilità di cercare di instaurare stabili rapporti commerciali con il Ducato di 

Milano50. Questo clima di incertezza permise ancora una volta ai vari centri della 

Repubblica Veneta di rafforzare la propria economia urbana, importando materie 

prime anche tessili dal nord-est Europa e scambiandole con prodotti industriali propri 

oppure con i cereali provenienti dal mezzogiorno. Sempre a conferma della grande 

autonomia concessa ai centri di Brescia e Verona importante è sottolineare come essi 

avessero la totale libertà di stabilire le vie attraverso le quali far passare i loro prodotti, 

ad eccezione di alcune ristrette limitazioni per Brescia. I mercanti Veronesi e Bresciani 

potevano quindi esportare e importare beni senza seguire i parametri dati dalla 

Repubblica per i traffici soprattutto via nave: l’obiettivo dei parametri era chiaramente 

quello di riscuotere i tributi e di far utilizzare navi di proprietà veneziana, e quindi il 

non essere gravati da queste restrizioni costituiva un privilegio molto importante. 

La concessione di continui privilegi è interpretata da molti storici come sintomo di 

debolezza da parte dello stato, ma c’è chi, come Epstein, sostiene invece il contrario51: 

il sistema dei permessi centralizzati a suo parere è caratteristico di un governo 

monopolistico, che ha dunque tutta la situazione sotto controllo e cerca di indirizzare i 

traffici economici secondo flussi a lui favorevoli. Sembrerebbe questo il caso di 

Venezia, assolutamente interessata e attenta a controllare gli scambi che coinvolgono il 

mare, mentre più permissiva e distratta per ciò che riguarda il settore secondario e i 

commerci interni. Non è un caso se più avanti si diffonderà un imponente rete di 

contrabbando, causa di non pochi problemi per il governo della Serenissima. 

Un ruolo fondamentale nel mantenimento delle autonomie economiche cittadine lo 

giocavano le fiere: esse infatti erano dei canali privilegiati per l’entrata-uscita delle 

merci dai centri urbani, e grazie ad un regime di non tassazione costituivano delle 

“isole economiche” dove i mercanti che commerciavano quel tipo di merce o con 

quella specifica città si incontravano e discutevano di affari anche a lungo termine. Le 

merci non dovevano obbligatoriamente passare per il porto di Rialto ed erano spesso 

esenti dai dazi. Questo faceva abbassare i costi di transazione e permetteva ai mercanti 

                                                 
50 Cfr. P.Lanaro, At the centre of the old world. Trade and manufacturing in Venice and the Venetian 

Mainland, 1400-1800, Toronto 2006. 
51 Epstein, L’economia italiana nel quadro europeo, saggio in Il rinascimento italiano e l’Europa – 

Commercio e cultura mercantile, vol. 4 
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imprenditori di ottenere ottimi guadagni sia in termini di vendita che di risparmio nel 

caso di acquisto di materie prime. Le varie fiere, collegate in un network organizzato 

anche temporalmente, erano coordinate soprattutto per le zone della cintura alpina e 

della costa Adriatica, permettendo così il contatto tra il nord e il centro-sud Italia e 

oltre la catena montuosa delle Alpi. 

 

Figura 13: Espansione di Venezia fino alla battaglia di Agnadello (1509) 

 

Fonte: Elaborazione di Istituto F. Datini, Prato 2008. 

 

Proseguendo l’inquadramento dello sviluppo veneto si arriva così all’età moderna, 

dove due aree si sono consolidate su tutte andando a formare un sistema. La prima ha 

nel centro scaligero il suo fulcro: l’elite mercantile veronese ha instaurato una stabile 

rete di rapporti commerciali sul già citato asse nord-sud, favorita nel commercio con i 

Balcani dalle fiere dell’Adriatico. Un autonomo sistema fieristico includeva sia le fiere 

merci che quelle di cambio, attirando su di sé le aree di Bolzano e Vicenza52. Anche la 

fiera di Senigallia, la più importante delle fiere Adriatiche, era dentro al network di 

Verona. 

Paola Lanaro sottolinea come la classe dirigente veronese investisse in terreni più che 

in manufatti e beni vari, e questo a causa dell’aristocrazia ancora dominante nella città 

                                                 
52 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma-Podestaria e Capitanato di Verona, report 
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veronese. I mercanti imprenditori invece concentrarono i loro traffici sul tessile, e in 

particolare, come vedremo nel dettagli più avanti, sulla seta e suoi derivati. In questo 

settore importante è il rapporto di competizione-collaborazione con Vicenza: se nei 

secoli XIV e XV le campagne vicentine erano utilizzate per la produzione di lana a 

basso prezzo, il cui controllo era detenuto per la maggior parte dai veneziani, quando i 

prodotti più commerciati divennero i derivati serici Venezia venne progressivamente 

marginalizzata53, mentre mercanti veronesi e vicentini si contesero i mercati del nord 

Europa quali Gran Bretagna, Germania, Francia e Olanda. La seta vicentina era 

considerata di qualità superiore a quella veronese, ma veniva scambiata insieme alla 

seconda. 

Un interessante spunto di riflessione è offerto ancora da Paola Lanaro, la quale rimette 

in gioco la convinzione di un Italia spaccata in due tra nord e sud: più plausibile è la 

situazione di un’Italia divisa tra est e ovest, con gli Appennini a marcare il confine. Lo 

stretto legame dell’economia veneta con le fiere della costa Adriatica - Senigallia fra 

tutte - arrivando quasi in Puglia, è una prova a sostegno di tale tesi. Il limitato volume 

di commerci tra Adriatico e Tirreno ne è la conferma54. 

La seconda area consolidatasi in un sistema è quella Lombarda. Il sistema fieristico di 

questa zona ha il suo perno in Bergamo, importante centro per i prodotti tessili di lana, 

lino e successivamente seta. Anche i prodotti siderurgici progressivamente acquisirono 

un’importanza sempre maggiore. Le vie commerciali coinvolgevano un po’ tutto il 

nord Italia, a cominciare da Rialto a Venezia ma indubbiamente concentrandosi su 

Milano nel corso del XVII secolo. La capitale della Lombardia a sua volta metteva in 

contatto i mercanti bergamaschi con Genova, Lione e Ginevra. Anche Brescia finì per 

gravitare dentro la sua orbita, pur mantenendo una buona autonomia in alcuni settori 

specifici e tipici della sua provincia, su tutti quello delle armi da fuoco. Mocarelli 

evidenzia come anche una minoranza di mercanti svizzeri facesse base a Bergamo per 

i propri affari55. La fiera di San’Alessandro, insieme a quella di Senigallia, fu nel 

XVIII secolo la più importante del Paese e contribuì a rafforzare la posizione di 

Genova e Milano come concorrenti del polo veneziano quando però ormai il baricentro 

si era spostato dal Mediterraneo all’Atlantico. 

                                                 
53 E. Demo, L’anima della città, 307–320; Vianello, Seta fine e panni grossi 
54 Lanaro, ‘Economic Space and Urban Policies’; Galli Della Loggia, L’identità italiana, 7–30 
55 Mocarelli, L’economia bergamasca nel settecento 
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Concludendo questo capitolo introduttivo circa la situazione della Repubblica di 

Venezia e la sua evoluzione dal XIV secolo fino al periodo in cui opera effettivamente 

la casata mercantile del mio case study, il XVII secolo, vorrei soffermarmi sul 

processo di industrializzazione e di riorganizzazione che ha affrontato questa area, in 

relazione ancora una volta alla figura del mercante imprenditore che come si sarà 

ormai capito costituisce a mio parere il soggetto chiave, l’attore e colui che affronta e 

in qualche modo crea l’Europa contemporanea.  

Gli studi di Braudel e De Vries sottolineano come i centri settentrionali dell’Italia – 

Venezia, Milano, Genova e Firenze – si pongano come leaders commerciali per il sud 

dell’Europa, mentre Bruges e Antwerp fanno lo stesso per il nord-ovest.  

Gino Luzzatto ha concentrato molti dei suoi studi sul dibattito sollevato da Weber e 

Sombart circa la nascita del moderno capitalismo: il contributo di Venezia per 

Luzzatto è stato assolutamente determinante, e la documentazione circa le grandi 

figure veneziane dell’epoca – da Sebastiano Ziani ad Andrea Barbarigo a molti altri – 

lo dimostra. Sempre dai lavori di Luzzatto e del suo amico e allievo Lane emerge però 

la tesi di Venezia come luogo dove il capitalismo si è disgregato, cioè si è spostato in 

altre regioni d’Europa. La debolezza della manifattura veneziana è stata favorita 

dall’avvento della struttura monocentrica Europea dei mercati, dove gli interessi 

primari erano sull’Atlantico e le città dominanti Amsterdam e più avanti Londra. 

Venezia sarebbe stata quindi relegata ai margini del nuovo mondo, organizzato intorno 

ai porti che si affacciavano nell’atlantico. Il capitalismo commerciale che le aveva 

permesso di dominare in età tardo medievale si era quindi trasformato in un 

capitalismo commerciale-finanziario, relegandola alla periferia e assimilandola all’area 

Mediterranea funzionale soltanto alla produzione di cereali e materie prime alimentari 

per i mercati del Nord.  

Secondo Jones la classe dominante italiana, che aveva fatto della manifattura e del 

commercio la forza trainante della sua crescita economica e sociale, si volge ora agli 

investimenti fondiari, abbandonando completamente l’attività commerciale e 

mercantile56. 

Questa visione è stata parzialmente rivista da recenti studi iniziati a partire dal 1950 

circa, e resa meno brusca e “generalista”. Il punto focale della questione è a mio parere 

il fatto che anche in presenza di un effettivo interesse verso gli investimenti fondiari, 

                                                 
56 Jones, Economia e società nell’Italia medievale, pp. 337–372 
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ritenuti evidentemente sicuri in prospettiva di lungo periodo, i mercanti veneti in varia 

misura non abbandonarono completamente l’attività manifatturiera e mercantile, ma 

riuscirono a conciliare i due ambiti con un grado di sbilanciamento che è da analizzare 

città per città, se non addirittura famiglia per famiglia. 

Tendenzialmente l’elite veronese fu ben propensa all’investimento in terre, mentre i 

mercanti vicentini ancora alla fine del Cinquecento erano direttamente coinvolti con le 

loro imprese nell’attività di business, principalmente quella della seta. 

I veneziani gestirono le rendite fondiarie insieme con le attività mercantili, non 

tralasciando comunque nulla. 

Non è un caso infatti se uno dei settori più in crescita in questa fase fu proprio quello 

della seta, che univa l’attività “agraria” di coltivazione dei gelsi - per i quali servivano 

proprio i terreni acquistati dai mercanti – a quella manifatturiera e mercantile di 

produzione di matasse di seta grezza, lavorazione di questa e commercio nazionale e 

internazionale tramite le fiere. Una testimonianza di tutto questo è riscontrabile proprio 

nel mio case study, e la presenza di fiere con un notevolissimo giro di affari quali 

quella di Bolzano dimostra come ancora nel 1650 i mercanti veneti con le loro aziende 

fossero attori di un capitalismo vivo e di respiro internazionale. 

Anche il saggio di Geoffrey J. Pizzorni sulla famiglia Bonduri di Gandino si inserisce 

in questa visione dell’economia dell’Italia nord-orientale, definendo la azienda 

familiare in questione come “Un’impresa laniera in controtendenza tra Sei e 

Settecento57”. Il termine “controtendenza” fa intendere che effettivamente vi è stata 

una fase di cambiamento, che però non preclude del tutto l’affermarsi di realtà ancora 

vitali e di ampio respiro come quelle qui riportate. 

 

  

                                                 
57 Geoffrey J.Pizzorni, La “Marcantonio Bonduri” di Gandino – Un’impresa in controtendenza tra Sei 

e Settecento, Milano 2005. Per altri spunti derivanti dall’analisi del presente libro si veda la terza parte 
di questo lavoro, in particolare nell’opera di confronto tra l’attività dei Balladoro, quella dei Bonduri e 
quella dei Salvadori di Trento. 
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Tabella 7: La popolazione della Repubblica di Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fornasin – Zannini, Crisi e ricostruzione demografica nel Seicento Veneto, pp. 
115–116 (elaborazione da dati in Beloch, La popolazione d’Italia nei secoli XVI, XVII e 

XVIII) 
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CAPITOLO 2 

IL TESSUTO: ATTIVITA’ FOCALE DELL’INTERO SISTEMA 

 
 

 
“I NOSTRI DRAPI, CO SE VOL, CHE I RIESSA, I RIESSE. GAVEMO OMENI CHE XE CAPACI; 

GAVEMO SEDE; GAVEMO COLORI; GAVEMO TUTO”. […] “V’ARECODEU QUEL RASO CON 

QUEI FINTI MARTORI? TUTI LO CREDEA DE FRANZA
58

”. 

 

 

Così è descritto dalle parole di un mercante di seta in una commedia di Goldoni lo 

stato dell’industria veneziana della seta intorno al 1750. L’abilità dei mastri della 

lavorazione e la disponibilità di materie prime fece si che la Serenissima in tarda età 

moderna potesse competere con gli importantissimi mercati francesi, su tutti Lione. 

Ma prima dell’avvento della seta altri tessuti, in particolare la lana, hanno 

caratterizzato il sistema produttivo della terraferma veneta e dei suoi centri urbani, 

creando alcune delle reti internazionali di scambi di cui si è parlato in precedenza e 

contribuendo al mantenimento delle attività commerciali di alcune famiglie mercantili 

anche durante il cosiddetto “periodo buio” della crisi del Mediterraneo. 

 

2.1. LANA 

La produzione di panni di lana coinvolse Venezia e i principali centri della 

Repubblica, con una fase di sostenuta produzione fino alla seconda metà del XV 

secolo. I capi di lana prodotti erano in questa fase di alta qualità, e destinati per lo più 

ai mercati d’esportazione europea. La crisi iniziata nel XVII secolo riguardò tutte le 

città della Repubblica, con l’esclusione della sola Bergamo nella quale riuscì 

un’operazione di riconversione della produzione basata sull’innovazione. 

Per quanto riguarda le materie prime la lana disponibile sul mercato locale era di 

qualità medio-alta, e la zona di Padova – Vicenza – Verona fu una delle prime in Italia 

a implementare l’allevamento locale di ovini59. La disponibilità di materia prima “in 

casa” permise ai mercanti imprenditori di evitare le difficoltà connesse all’acquisto 

all’estero di tale risorsa, primo tra tutti l’alto prezzo. La lana nostrana, chiamata fiorete 

                                                 
58 Carlo Goldoni, Una delle ultime sere di Carnovale, I, 11. Citazione bibliografica da Marcello Della 
Valentina, The silk industry in Venice: Guilds and Labour Relations in the Seventeenth and Eighteenth 

Centuries, saggio in P.Lanaro,  At the Centre of the Old World, Trade and Manufacturing in Venice and 

the Venetian Mainland, 1400-1800, Toronto 2006, p.109 
59 E.Demo, L’anima della città, pp. 27-39 



82 
 

o zentili
60, veniva utilizzata per la produzione di tessuti di alta qualità, insieme a quella 

proveniente dall’Inghilterra e quella di Mantova, chiamata subtilissima. Il mercato 

veronese in particolare era competitivo, per cui era difficile che vi si trovasse lana di 

provenienza estera, anzi era la materia veronese che veniva paragonata a quella inglese 

per qualità. Un primo calo nella qualità più che nella quantità della lana nostrana si 

verificò attorno alla metà del XVI secolo, quando venne utilizzata anche materia 

proveniente dalla Spagna e dai Balcani. 

I prodotti delle città erano prevalentemente i cosiddetti panni alti, tessuti di medio - 

alta qualità prodotti con l’utilizzo di telai a tre o quattro licci (contengono le maglie nel 

cui occhiello passano i fili) e dunque piuttosto pesanti. I lotti di produzione avevano 

una lunghezza di circa 30 metri, e pesavano dai 20 ai 25 chili. Proprio per il loro 

spessore i capi fatti con questo tessuto nelle città di Verona, Vicenza e Padova erano 

considerati di lunga durata e migliori di alcuni più leggeri e meno durevoli di altre 

zone. Il loro commercio coinvolgeva, oltre alla zona della Repubblica, in Italia centri 

quali Bolzano, Roma, Napoli, Genova, la Sicilia e la Puglia, mentre in Europa erano 

diffusi oltre che in Germania anche nei Balcani e a Levante61. 

Accanto a ciò non bisogna però dimenticare la produzione al di fuori delle città, nelle 

aree rurali e limitrofe ai grandi centri: la disponibilità di acqua e l’utilizzo di materie 

prime a basso costo caratterizzava i tessuti di paesi quali Schio, Gandino e Valdagno, 

specializzati nella produzione tessile per un lungo periodo che durò fino alla metà del 

XVII secolo. Proprio nella differenza di qualità si distinguevano allora i tessuti “della 

campagna” da quelli cittadini. 

Con il passare degli anni e i rapidi cambiamenti della domanda anche questi centri 

comunque si adeguarono alle nuove richieste, alleggerendo la grammatura dei propri 

tessuti che ormai stavano entrando in competizione diretta con le new drapperies 

provenienti da Inghilterra e Fiandre.  

Il primo dei mercati nel quale venivano piazzati i prodotti tessili della terraferma 

veneta era proprio il mercato veneziano, sia come piazza di acquisto che come base per 

poi spedire la merce all’estero. Erano presenti nella città degli specifici negozi, 

chiamati volte, dove i mercanti-imprenditori della terraferma potevano vendere la 

propria merce. Famoso è il negozio posseduto dai mercanti Antonio e Giovanni di 

                                                 
60 E.Demo, Wool and Silk. The Textile Urban  Industry of the Venetian Mainland (15

th
-15

th
 Centuries), 

saggio in P.Lanaro, At the Centre of the Old World, 2006. 
61 Vedi nota precedente, p. 221 
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Ludovico da Usnago vicino al ponte di Rialto, principale piazza per i tessuti 

provenienti da Brescia62.  

Per quanto riguarda il commercio a Levante e nei Balcani il lavoro di Demo63 

sottolinea come i tessuti della terraferma veneta fossero molto diffusi in zone quali 

Grecia, Egitto e Siria, e in particolare presso alcuni centri urbani: Aleppo, Alessandria, 

Beirut, Cipro, Corfù, Costantinopoli, Damasco, Tripoli, Lepanto, Negroponte, Nicosia, 

Ragusa, Salonicco sono solo alcune località. 

I traffici diretti verso nord, in Germania in particolare, avevano come punto di 

riferimento Bolzano, con le sue fiere vera porta di accesso al mercato tedesco e meta di 

numerosi mercanti veronesi tra i quali i “miei” Balladoro. Dal Tirolo le merci non 

andavano solo in Germania, ma anche in Boemia, Austria, Ungheria e Romania. 

Il motivo principale della crisi nel settore laniero fu a mio parere non tanto strutturale o 

di concetto, quanto più “naturalmente” di moda. I mercanti dell’epoca non sbagliarono 

approccio o tecniche di produzione, bensì fu il mercato a non richiedere più quel tipo 

di prodotti nei quali essi erano specializzati. A ciò si aggiunse la competitività dei 

nuovi tessuti provenienti dal nord Europa, che arrivarono in massa sul mercato locale 

oltre a “rubare” posto nei mercati di esportazione delle città venete. Il fulcro 

dell’attenzione del tessile si spostò dunque su un'altra materia prima: la seta. 

 

 

2.2. SETA 

Le dinamiche del settore serico vanno analizzate tenendo presente sia il lato della 

domanda che il lato dell’offerta, perché è dall’incrocio di queste due curve che si 

arriva alla quantità offerta sul mercato in un determinato periodo, al prezzo del 

prodotto finale e alla qualità dello stesso. 

Svilupperò di seguito un’analisi del settore in questione partendo dalle varie fasi che 

permettono di arrivare al prodotto finito partendo dalla materia prima.  

La bachicoltura era un’occupazione tipicamente femminile (e dei bambini), e in genere 

costituiva un’attività aggiuntiva all’ordinaria agricoltura nelle zone rurali e permetteva 

di raggiungere quel reddito supplementare già ricordato in questo lavoro. Era 

eventualmente l’attività di trasformazione e commercio della seta che assumeva il 

                                                 
62 Vedi nota precedente, p. 227 
63 Vedi nota precedente, p. 228 
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carattere stabile nelle aziende dei Verleger
64, ma la produzione di materia prima è stata 

sempre appannaggio di chi aveva disponibilità di terre per i gelsi e dunque i bachi. La 

famiglia Balladoro stessa, pur avendo estesi possedimenti fondiari nel Veronese, nella 

sua attività commerciale di riforniva di seta grezza dai produttori della zona. 

La presenza diffusa della pianta-alimento per i bachi da seta è testimoniata fin dal 

1410 in particolare nell’area di Vicenza e dei centri a lei limitrofi: Arzignano, 

Valdagno, Schio, Thiene e Marano. Verso la metà del 1500 Vicenza riusciva a 

produrre 35- 40 tonnellate di seta grezza all’anno, confermandosi come uno dei centri 

serici più importanti d’Italia65. 

L’area veronese ha vissuto un buon incremento nella produzione serica, ma non 

paragonabile per velocità e intensità a quello di Vicenza. Nella decade del 1530 la città 

scaligera produceva 6,5 tonnellate di seta l’anno, Vicenza 23. Sempre basandosi sulle 

analisi di Demo e Molà nel 1542 l’output veronese era cresciuto a 26 tonnellate l’anno, 

mentre nel periodo tra il 1581 e il 1589 si era arrivati a circa 45 – 50 tonnellate l’anno. 

A livello italiano la terraferma veneta era il punto di riferimento serico per il centro e 

nord Italia, mentre a sud il mercato era servito dalle produzioni di Calabria e Sicilia.  

La fase immediatamente successiva a quella dell’essiccazione dei bozzoli era la 

trattura, ovvero il dipanamento del filo di seta dal bozzolo e l’avvolgimento sull’aspo. 

Si formavano così le matasse di seta grezza, pronte per subire le più impegnative e 

importanti lavorazioni di incannatura, filatura, binatura e torcitura66. Il risultato sono le 

matasse di seta lavorata, da potersi finalmente utilizzare e vendere sui mercati. 

Nel successivo paragrafo saranno trattate nel dettaglio le innovazioni tecnologiche 

attinenti alle varie fasi di lavorazione, ma ciò che mi preme sottolineare ora è il 

sistema organizzativo che si accompagna alle varie fasi di lavorazione: innanzitutto in 

genere le fasi successive alla prima venivano di norma svolte in città, e in particolare 

in quelle città che potevano sfruttare la forza idraulica con i propri mulini posti lungo i 

principali fiumi. Inoltre le fasi di incannatura e filatura erano svolte nei filatoi di 

                                                 
64 I mercanti imprenditori venivano chiamati anche Verleger o marchand-fabriquand 
65 E.Demo, Wool and Silk. The Textile Urban  Industry of the Venetian Mainland (15

th
-15

th
 Centuries), 

saggio in P.Lanaro, At the Centre of the Old World, 2006. P. 230 
66 Nel dettaglio:  

• Incannatura= trasferimento delle matasse di seta grezza sui rocchetti 
• Filatura= torsione del filo a destra e avvolgimento su rocchella 
• Binatura= avvolgimento di due o tre fili sullo stesso rocchetto 
• Torcitura= torsione del filo a sinistra e avvolgimento sull’aspo 

Per un interessante e approfondita analisi del processo produttivo serico si rimanda al volume di Cinzia 
Lorandini, Famiglia e impresa - I Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna 2006 
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proprietà dell’azienda commerciale. Per la binatura e la torcitura la soluzione adottata 

poteva essere sia il lavoro nei propri locali che l’affidamento a laboratori terzi secondo 

il metodo del Verlagsystem. 

Concludendo questa panoramica sul settore serico si può affermare che la gamma 

offerta nel panorama nazionale andava dai tessuti di bassa qualità a prodotti di fascia 

media, fino ad arrivare ai preziosi orsogli. La seta ha sempre rappresentato un prodotto 

comunque di lusso, destinato ad un consumo elitario. La richiesta proveniva 

essenzialmente dai ceti dirigenti, almeno per quanto riguarda i filati di maggiore 

qualità, ed essendo quella del filato una domanda derivata, risentiva inevitabilmente di 

tutti i fattori che influivano sull’abbigliamento dell’alta aristocrazia, compresi i lutti di 

corte67. 

Non fu comunque solo il mercato dei tessuti ad assumere dimensioni sovranazionali, 

ma anche il ciclo produttivo della seta stessa alimentava un fitto interscambio tra paesi 

diversi. Se il mercato internazionale in un primo momento fu uno dei maggiori sbocchi 

per tali manifatture, a partire dal XVII secolo l’apertura commerciale favorì l’ingresso 

di tessuti di media qualità a prezzi competitivi, che spinsero la Serenissima, anche se 

in misura inferiore al settore della lana, ad adottare provvedimenti restrittivi atti a 

tutelare il mercato interno 

Per sopravvivere fu necessaria la capacità di sapersi riorganizzare e offrire al mercato 

ciò che esso chiedeva, e a tal proposito il soggetto che giocò un ruolo fondamentale 

nello sviluppo e nell’evoluzione del settore serico fu Bergamo68. Come abbiamo già 

precisato la sua crescita fu sicuramente tardiva in termini di tempi rispetto ai già citati 

centri della terraferma della Repubblica, ma conobbe uno sviluppo tecnologico e 

produttivo enorme durante tutto l’arco del Seicento e per buona parte del Settecento. I 

due punti chiave furono l’alta tecnologia e lo sfruttamento della forza idraulica. 

  

                                                 
67 Cinzia Lorandini, Famiglia e impresa - I Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna 2006, 
pp.213-215 
68Cfr. W.Panciera, L’arte matrice. I lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII, Treviso 
1996 e Id., Il lanificio bergamasco nel XVII secolo: lavoro, consumi e mercato, in Storia economica e 

sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima. Un secolo in controtendenza, Bergamo 2000 
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2.3. TECNICHE E INNOVAZIONE – IL POTERE DELL’ACQUA 

Le tecniche più innovative sviluppatesi a partire dal XVII secolo riguardano 

principalmente il comparto serico: è su questo dunque che mi concentrerò. 

Nelle fasi più indietro descritte circa la lavorazione della seta si inseriscono i 

macchinari inventati e affinati nel corso del tempo, a iniziare dal sistema di trattura 

“alla piemontese”69. Esso consisteva di una bacinella di metallo contenente l’acqua 

calda per i bozzoli, il fornello per scaldare l’acqua, un’intelaiatura in legno che 

terminava all’estremità con un aspo (dove si avvolgeva il filo dipanato dai bozzoli) e 

una filiera che regolava il passaggio dei fili. Le addette a questo macchinario erano di 

norma due, e si occupavano di unire le bave di più bozzoli in un unico filo e girare la 

manovella dell’aspo per avvolgere la matassa di seta grezza. L’abilità delle filatrici 

consisteva nel mantenere la grandezza del filo il più costante possibile. 

Le fasi che però richiedevano il maggior utilizzo di capitali in tecnologia erano quelle 

centrali, riassumibili nella filatura e nella torcitura. Il risultato del processo era 

rappresentato da due tipologie di filato, diverse sia per qualità di materia prima sia per 

processo di lavorazione. La trama era un filato di qualità medio-bassa, ottenuto 

utilizzando seta di bozzoli di qualità inferiore o uniti l’un l’altro; la lavorazione 

prevedeva inoltre un solo processo di torsione. L’ordito invece derivava dalla seta di 

più alta qualità, ed era il risultato della torsione di due fili di seta già filati 

separatamente. 

Nel Sei-Settecento la tecnologia maggiormente all’avanguardia per questo processo 

era costituita dal “mulino alla bolognese”. La sua invenzione risale al XIV secolo, e un 

ruolo fondamentale è giocato dall’acqua: la svolta fu infatti costituita dall’applicare al 

torcitoio circolare la trazione idraulica. Si poté in questo modo superare l’utilizzo del 

mulino a mano. La complessità del filatoio idraulico richiedeva l’intervento, in caso di 

necessità, di personale specializzato nella costruzione e assemblaggio dei moltissimi 

componenti in legno di cui era fatto. La diffusione di questo macchinario partì dalla 

Repubblica di Venezia, insieme con centri come Trento e Rovereto, per poi diffondersi 

nelle zone più ricche di acqua come Piemonte e Valle d’Aosta. Il ricorso alla forza 

idraulica permise di meccanizzare molte fasi, risparmiando in termini di manodopera 

soprattutto in alcune fasi fortemente labour intensive come l’incannaggio. L’attività di 

filatura – torcitura era teoricamente continua: i lavori si interrompevano soltanto nei 

                                                 
69 C.Lorandini, Famiglia e impresa, i Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna 2006. 
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momenti di carenza d’acqua, d’estate a causa della siccità e in inverno per le gelate. 

Poteva anche capitare che si esaurisse la seta grezza, per cui bisognava attendere la 

successiva fornitura. 

L’evoluzione tecnologica del filatoio alla bolognese fu quello “alla piemontese”, 

superiore in quanto meccanizzava l’unica fase ancora manuale nel primo modello, la 

binatura. 

 

Figura 14: Sistema di trattura alla piemontese 

 

Fonte: Diderot-D’Alembert, Encyclopédie, III (pp.110) 
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Figura 15: Filatoio alla piemontese 

 

Fonte: Diderot-D’Alembert, Encyclopédie, III (pp.112-113) 

 

Un’ultima considerazione a mio avviso importante riguarda l’utilizzo intensivo che si 

diffuse della risorsa chiave per lo sviluppo proto industriale: l’acqua. I centri che 

maggiormente si svilupparono furono come già sottolineato quelli che non solo ebbero 

questa risorsa, ma la seppero utilizzare nel modo corretto. Per permettere uno sviluppo 

continuo e durevole importantissima era infatti la regolarità che l’acqua doveva avere 

in termini di portata. Non bastava allora trovarsi in una zona particolarmente piovosa o 

stagionalmente ricca di questa risorsa, ma bisognava sfruttare i flussi in modo 

continuativo, senza interruzioni, pena il blocco delle produzioni. E’ proprio con questa 

necessità di garantire regolarità che vennero allora compiuti un po’ in tutto il nord 

Italia importanti lavori di canalizzazione e di creazione di reti idriche funzionali ai 

centri urbani, tra i quali l’esempio forse più riuscito è quello del sistema dei navigli 

milanesi e lombardi.  
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PARTE 3 

CASE STUDY: LA FAMIGLIA BALLADORO DI VERONA 

 

CAPITOLO 1 

LA DITTA BALLADORO 

 

1.1. IL VALORE DELLA RICERCA D’ARCHIVIO 

La scelta di effettuare una tesi basata non tanto su nozioni descrittive, ma centrata su 

una originale ricerca e lavoro archivistico che prenda in esame i registri contabili di 

una famiglia di mercanti ben precisa scaturisce da due intenzioni principali: 

la prima è quella di dimostrare con dati concreti la teoria sin qui sostenuta di 

un’economia veneta non bloccata nel suo sviluppo da una vocazione quasi 

esclusivamente rurale, ma parte attiva dei cambiamenti economici in atto con fulgidi 

esempi di attività imprenditoriali di successo; 

la seconda intenzione si distacca dall’argomento della tesi in sé, ma coinvolge invece 

l’ambito economico universitario: questo lavoro può infatti essere un interessante 

spunto di confronto tra il ramo storiografico dell’economia e quello aziendalista, in 

quanto l’analisi economica che sarà svolta proprio in questa terza parte riguarderà 

anche gli aspetti prettamente contabili, per inquadrare e quantificare con discreta 

precisione la portata dell’attività dei Balladoro per il periodo considerato (1650 – 

1654). 

Per quanto riguarda la sede della ricerca essa è costituita dall’Archivio Storico Arrigo 

Balladoro, situato nel comune di Povegliano Veronese proprio dove sorge la villa della 

stessa famiglia. L’edificio costituisce solo una parte dei possedimenti fondiari, ma 

l’analisi della famiglia sarà oggetto del paragrafo successivo. I documenti contabili 

erano conservati in un primo momento presso l’Archivio di Stato di Verona, per 

decisione degli eredi stessi al fine di sottrarli allo stato di abbandono in cui ancora 

versavano gli ambienti della villa dopo i vandalismi delle truppe tedesche durante la 

seconda guerra mondiale. Ma in seguito ad una iniziativa promossa dal comune di 

Povegliano e sostenuta proprio dai discendenti della famiglia sono stati collocati nella 

posizione “originaria”, cioè nella sede fuori città dell’azienda veronese, e uniti insieme 

agli altri volumi di natura più disparata derivanti dalle ricerche di Arrigo Balladoro, 
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l’eccentrico Barone vissuto tra il 1872 e il 1927 che contribuì notevolmente alla 

creazione dell’archivio.  

La ricerca d’archivio mi ha permesso inoltre di conoscere e comprendere aspetti 

diversi dal contenuto, a partire dall’approccio fisico a volumi di tali dimensioni ed 

antichità, inedito per la mia esperienza, fino allo studio della metodologia di scrittura 

del tempo, la cui comprensione si è rivelata tutt’altro che immediata, ma utilissimo per 

conoscere come la lingua volgare scritta fosse in quel periodo ancora derivazione di 

quella orale, e dunque comportasse una grammatica variabile e in qualche modo “da 

interpretare”.  

La stessa lingua è stata utile per poter effettuare dei paragoni con altri documenti dello 

stesso periodo o precedenti, ma provenienti da zone geografiche differenti e con 

soluzioni linguistiche più o meno diverse. 

Infine una notazione personale su quanto la ricerca d’archivio costituisca per me un 

valore intrinseco, in quanto ti permette di venire a contatto con documenti e materiale 

inedito e comunque originale, al quale non si avrebbe occasione di avvicinarsi in altra 

circostanza e che invece così si presta al “fascino della scoperta”, dello sfogliare 

pagine che respirano di antichità e ti tuffano in un tempo storico che in età 

contemporanea sembrerebbe quasi irreale o inventato, e invece si rivela più che mai 

veritiero e attuale. 

 

 

1.2. I BALLADORO: PRESENTAZIONE DELLA FAMIGLIA 

Giorgio Borelli nel suo saggio sulla famiglia Balladoro70 dà già nel titolo del suo 

lavoro una precisa connotazione circa la loro attività: li definisce infatti mercanti di 

terraferma. Questa è a mio avviso una importante base di partenza per capire e 

conoscere il tipo di famiglia composta dai Balladoro, a partire dalla figura, 

commercialmente parlando, più importante dell’intera generazione, Giovanbattista 

Balladoro. Il commercio serico ha costituito per più di due secoli l’attività principale 

della famiglia, e ha determinato la creazione di quella rete europea di affari che 

raggiunse nel XVII secolo da me analizzato dimensioni notevolissime. 

                                                 
70 AA.VV., Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta (sec. XII-XVIII), G.Borelli (a cura di), 
Verona, Banca Popolare di Verona, 1985 pp. 509-528 
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La contrada natale di questa antica famiglia è Santa Maria alla Fratta a Verona, mentre 

la comparsa a Povegliano è databile al 1604 grazie all’eredità Orio71. 

I possedimenti fondiari della casata, in aggiunta al famoso Palazzo Balladoro in Corso 

Cavour (un tempo la contrada in questione si chiamava S.Maria alla Fratta) ereditato 

dalla famiglia Grandi, e ai filatoi in contrà Beverara, oggi San Zeno, sono ubicati 

principalmente nel territorio di Povegliano Veronese, ed in particolare dall’analisi di 

Borelli72 si evince che vi era un primo fondo di 150 campi arativi con vigne e alberi, 

25 campi “prativi et pascolivi”, casa e quattro casotti da “branzente”, articolato in 16 

corpi. Vi erano poi un fondo da 45 campi con alberi e vigneti, un fondo da 105 campi, 

magri, con alberi e vigneti, con annessa casa da patron e da gastaldo. Ancora un fondo 

da 75 campi arativi coltivati a gelsi, vigneti e sette campi prativi. 

Altri possedimenti dei Balladoro si trovavano a Montorio e a Novaglie, con un fondo 

rustico per un totale di 85 campi. Come sottolineato più volte in questo lavoro, è 

questa la prova che in piena età moderna l’investimento fondiario “è il modo con cui 

gli homines novi tendevano ad assimilarsi ai vecchi ricchi73”, e costituisce un elemento 

di tranquillità psicologica per la famiglia. Non si può infine, parlando dell’attività 

commerciale dei Balladoro, non fare riferimento ai filatoi posseduti in contrà Beverara 

a Verona, anch’essi come il palazzo in Corso Cavour precedenti al Bissello di 

Povegliano: l’acqua era indispensabile per la lavorazione serica, e infatti i filatoi erano 

collocati nella contrada che attualmente corrisponde con la zona di San Zeno, 

direttamente sul fiume Adige74. Come già accennato i Balladoro raggiunsero il 

massimo splendore con Giovan Battista agli inizi del secolo XVII, anche se avevano in 

precedenza già accumulato un buon patrimonio con il commercio dei panni di lana, 

altro settore di capitale importanza per l’economia veneta d’età preinustriale. 

Interessante è anche l’origine del nome del casato, derivante da un popolaresco 

nomignolo attribuito al capostipite Gabriele Dalle Balle nel 1400: “imbaladore” era 

colui il quale confezionava le sete in balle, per poi commerciarle. Con Francesco, nato 

nel 1557, l’appellativo “Baladori” divenne ufficiale per tutta la famiglia75. Da 

un’analisi condotta principalmente su atti processuali, oltre che su anagrafi ed estimi 

                                                 
71 AB, Processi, Busta 19 processo 286 e segg. della numerazione proveniente dall’ASV.  
72 Vedi nota precedente, pp. 518 
73 Vedi nota 57, pp. 519 
74 Vedi nota 72, pp. 91 
75 G. Borelli, Per una storia dell’economia a Verona. I Balladoro una famiglia di mercanti sulla fine del 

‘600, in Notiziario della Banca Popolare di Verona, 1979, pp.67 - 69 
Castellazzi, L’archivio della famiglia Balladoro di Verona, in Civiltà Veronese, n. 9, 1987 
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inediti dell’epoca in questione76, si è riusciti a ricostruire in maniera piuttosto precisa 

gli eventi che si verificarono al tempo dei volumi oggetto della mia analisi. Il tutore 

dei beni della famiglia, quando ancora gli unici possedimenti erano alla Fratta, era 

Bernardo Orio: esso si comportò in modo opportunista durante l’esperienza all’estero 

di Francesco, mercante in Fiandra e iniziatore della ragione mercantile della famiglia. 

Tornato in patria lo stesso Francesco intentò una lite giudiziaria contro gli Orio, lite 

che si esaurì soltanto dopo vent’anni e con numerosissime carte processuali a 

testimonianza di quanto fosse complicata e difficile da dirimere la questione 

ereditaria77.  Una volta morto Bernardo, su precisa intenzione testamentaria di 

Francesco datata 1659, Giobatta si ritrovò erede, assieme al cugino Alvise Morosini, di 

un cospicuo patrimonio che seppe gestire nel migliore dei modi. Questo patrimonio 

comprendeva anche la possessione del Bissello dove attualmente è conservato 

l’Archivio Balladoro. Anche Alvise mancò sfortunatamente prima del tempo78 (vi 

furono delle cause anche fra i Balladoro e i Morosini), e Giobatta sposò Elena Grassi, 

unendo le botteghe sua e del cognato suo socio in affari per dare vita alla grande 

azienda oggetto del presente studio. Questo personaggio, come sottolineato in 

precedenza, si dedicò anche agli acquisti fondiari, e con il figlio primogenito Raffaele 

iniziò la scalata a posizioni di prestigio nella Repubblica. Il 9 Dicembre del 1780 un 

decreto del Senato Veneto assegnò ai maschi della famiglia il titolo di Conte, legato a 

feudo nobile, e alle femmine quello di Nobildonna. Nel 1846 i Balladoro ottennero la 

conferma di tale titolo dall’Imperatore d’Austria79. 

L’ultima figura rilevante da un punto di vista storico è quella di Arrigo Balladoro, 

vissuto tra il 1872 e il 1927, scrittore folklorista e grande collezionista di opere 

                                                 
76 Il lavoro probabilmente più completo di riferimenti bibliografici circa la famiglia Balladoro è quello 
condotto da Luciano Bonizzato dal titolo Povegliano – processo ad una storia. Il testo ripercorre tutta la 
storia dell’omonimo paese a partire dai primi insediamenti risalenti all’età del Bronzo, fino ai nostri 
giorni. L’Associazione Balladoro di Povegliano Veronese, sorta il 6 febbraio 1977 nella Cappella 
dell’omonimo palazzo in Povegliano, si è impegnata in un lavoro di ricostruzione dell’intera bibliografia 
in un primo momento non effettuato dall’autore, permettendo in questo modo di effettuare precise 
ricerche sui testi manoscritti fonti delle informazioni da parte di studiosi e ricercatori, quali il 
sottoscritto. 
77 Vedi nota successiva. 
78 A integrazione della nota precedente segnalo i processi analizzati circa le cause in questione, dai quali 
si riesce ad evincere la situazione ereditaria e testamentaria della famiglia e degli eredi: 

• AB, Balladoro C Morosini, Armaro Paolo Calto 13 Proc 8, Busta 15 processo 231, foglio 22 e 
segg. della numerazione proveniente dall’ASV. 

• AB, Processi, Busta 19 processo 286 e segg. della numerazione proveniente dall’ASV. 
• AB, Processi, Busta 17 processo 262 e 263 della numerazione proveniente dall’ASV. 

79 V. Spreti, Enciclopedia Araldica Nobiliare, Vol.1, 1928, pp. 488-489 
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letterarie. Molte tesi di ambito letterario vengono oggi svolte analizzando gli scritti e i 

componimenti da lui prodotti e conservati in Archivio a Povegliano. 
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Figura 16: Albero genealogico della famiglia Balladoro 

 

Fonte: AB, Elaborazione a cura di Gaetano Zanotto.  
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1.3. UNA DOCUMENTAZIONE UNICA NEL SUO GENERE 

L’originalità e l’unicità della documentazione disponibile nell’archivio Balladoro è 

testimoniata dall’assenza, in tutto il territorio veneto e pressoché in tutta l’Italia 

settentrionale di una documentazione contabile così completa. I tradizionali studi di 

mercatura hanno infatti come base gli atti notarili, mentre nel caso dei Balladoro tra 

registri, libri mastri, libri giornale e lettere di cambio quasi tutto è stato conservato, 

consentendo una ricostruzione nei suoi molteplici aspetti. 

Una delle motivazioni della così straordinaria conservazione di questi documenti è 

riconducibile alla grande importanza che la famiglia Balladoro ha sempre attribuito 

alla tenuta dei registri e più in generale alla conservazione delle opere manoscritte o a 

stampa di cui è stata creatrice o è entrata in possesso. Attualmente la biblioteca 

raccoglie circa 10000 volumi pubblicati dal 1500 al 1900. Essa riunisce il materiale 

che il conte Arrigo aveva raccolto personalmente in decenni di ricerche quando nella 

Biblioteca Comunale di Verona non reperiva i testi necessari alle proprie ricerche. I 

documenti contabili della “ditta Balladoro” non rappresentano che una minima parte, 

anche se forse la più preziosa, e fanno parte di quel filone che era presso l’Archivio di 

Stato80, mentre le opere più numerose sono di letteratura classica italiana, latina e 

straniera, oltre che numerosissime opere riguardanti i dialetti e il folklore ma anche 

filologia, lingua, storia, viaggi e agraria. Molto diffusi sono anche i volumi relativi alla 

letteratura popolare e al teatro siciliano e napoletano. Ci sono infine anche diversi 

vocabolari dialettali di molte regioni italiane. Il barone Francesco Malfatti Balladoro, 

unico erede della famiglia, donò al comune di Povegliano la gran parte dei libri. 

Successivamente il Consiglio Comunale, per esaudire il desiderio dello stesso donatore 

di vedere riunita tutta la documentazione relativa alla famiglia, operò verso la 

confluenza di tutti i volumi che erano sparsi nei vari archivi veronesi e non 

nell’Archivio di oggi, sistemandoli in appositi armadi anch’essi donati e ricreando 

                                                 
80 L’Archivio Balladoro così come si presenta oggi è composto in questo modo: 

• La parte che era prima collocata nell’Archivio di Stato, e che comprende 74 buste e 149 registri 
suddivisi in due grandi sezioni, beni immobili e attività commerciale. Di quest’ultima sezione 
fanno parte i 30 volumi della “ditta Balladoro” di cui io analizzo il primo libro mastro e il 
primo giornale. Questa parte è tornata a Povegliano nel 1986 su donazione del barone Malfatti 
in linea con il progetto del Comune di ricostituire il tutto. 

• La parte dei libri di ambito letterario e di diversa natura, derivante dagli acquisti di Arrigo 
Balladoro, che è stata donata al Comune dal barone Francesco, unico erede della famiglia, 
nonché attuale proprietario della parte privata della villa, sempre con la volontà di vedere 
riunita tutta la documentazione. 
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nella sua posizione originaria tutto l’archivio che il conte Arrigo aveva con fatica 

composto. 

 

 

1.3.1. IL MATERIALE DELL’ARCHIVIO 

Il lavoro di catalogazione effettuato dall’Archivio di Stato circa il materiale contabile 

della ditta commerciale Balladoro presenta delle imperfezioni, sia per quanto riguarda 

l’identificazione della tipologia di libri sia per quanto riguarda l’esatta periodizzazione 

degli stessi. 

In particolare nell’inventario compilato e disponibile presso l’Archivio Balladoro vi 

sono due volumi catalogati come Libri Giornale, che invece si sono rivelati essere, ad 

una attenta analisi, Libri Mastro. Per questo la numerazione progressiva attribuitagli è 

sbagliata. Un’ulteriore causa di errore è stato il basarsi, per attribuire il periodo trattato 

all’interno di ciascun volume, sull’antica etichetta esterna apposta dai Balladoro stessi. 

Infatti in alcuni casi il periodo riportato su quest’ultima non corrisponde in toto con le 

scritture effettuate all’interno, per cui per avere una periodizzazione certa ho 

controllato tutte le singole carte di ogni volume. 

Il risultato del mio lavoro è dato dall’inventario che segue, inventario messo a 

disposizione dell’Archivio Balladoro tramite la consegna di una copia al responsabile 

dell’Associazione Arrigo Balladoro, il signor Gaetano Zanotto, di modo da essere 

disponibile per chi in futuro volesse continuare il lavoro da me intrapreso analizzando i 

volumi successivi. 
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Di seguito ecco l’elenco completo di tutta la documentazione contabile disponibile81: 

Tabella 8: La documentazione contabile dell’archivio Balladoro 

NUMERAZIONE DOCUMENTO PERIODO 

1 Libro Giornale 1650-1660 

2 Libro Giornale 1692-1703 

3 Libro Giornale 1703-1713  
Ultime pagine fino a 1727 

4 Libro Giornale 1713-1721 
Ultime pagine fino a 1751 

5 Libro Giornale 1721-1730 

6 Libro Giornale 1737-1741 

7 Libro Giornale 1741-1757 

8 Libro Giornale 1757-1768 

9 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1690-1693 

10 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1694-1699 

11 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1700-1702 

12 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1705-1706 

13 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1706-1707 

14 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1707-1708 

15 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1710-1711 

16 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1712-1724 

17 Libro Giornale (negozi a 1713-1714 

                                                 
81 A questo proposito mi sembra interessante sottolineare come la documentazione presente in archivio 
circa la famiglia Balladoro sia la più variegata possibile, in quanto spazia dagli aspetti economici e 
contabili dell’azienda di famiglia alle cause civili e penali, fino alla vena letteraria e poetica testimoniata 
dalle Ballate folkloristiche scritte da Arrigo Balladoro. Diverse tesi si sono concentrate sugli aspetti 
letterari della famiglia, mentre ad oggi nessuno ha preso in esame i libri contabili della società 
commerciale dei Balladoro, attività della quale io non sono che l’iniziatore conducendo una analisi 
solamente sul primo libro mastro esistente in ordine cronologico. 
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parte) 

18 Libro Giornale (negozi a 
parte) 

1715-1716 

19 Libro Maestro 1650-1657 

20 Libro Maestro 1655-1660 

21 Libro Maestro 1692-1703 

22 Libro Maestro 1703-1713  
Ultime pagine fino a 1727 

23 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1705 

24 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1707-1709 

25 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1710 

26 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1712 

27 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1710-1713 
Ultime pagine fino a 1728 

28 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1713-1714 

29 Libro Maestro (negozi a 
parte) 

1714-1716 

30 Squarzo 1671-1674 

31 Entrate e Uscite 1702 

32 Libro Spedizioni 1702-1705 

Fonte: Archivio Storico Arrigo Balladoro, Biblioteca Comunale di Povegliano Veronese 

(B.C.P.) 
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Da una analisi della tabella appena illustrata si evince come la documentazione 

permetta di ricostruire l’attività mercantile della famiglia, pur con qualche lacuna, 

lungo un più che secolare arco temporale che va dai primi decenni del XVII secolo alla 

metà del XVIII. Si noterà come alcuni periodi siano “sovrapposti”, cioè trattati da due 

volumi: questo avviene perché numerosi sono i rimandi tra i diversi volumi, anche 

quantitativi e di conti, e i periodi specifici, ad esempio i singoli mesi, sono in alcuni 

casi “trattati” per alcune parti in un volume e per il resto nell’altro. 

Altro punto interessante è a mio parere la esatta corrispondenza nei periodi di Libri 

Giornale e Maestro, anche quando ci sono delle lacune: un esempio di ciò è dato dai 

volumi N. 2 e 21, i quali trattano lo stesso periodo (1692-1703) dopo un salto di 30 

anni. Questo inoltre può essere un indicatore di mancanza di attività tra il 1660 e il 

1692, a meno che non emergano documenti che testimonino il contrario.   

La differenza che intercorre tra il metodo di registrazione delle partite nei libri giornali 

e nei mastri permette una ricostruzione dell’attività ancor più puntuale e completa, in 

quanto per ogni operazione sono presenti gli specifici rimandi giornale – mastro 

corrispondente. Mentre nei libri giornale le operazioni sono registrate in sequenza 

durante gli anni temporali che si susseguono, senza la metodologia delle sezioni 

contrapposte ma una sovrapposta all’altra, il mastro presenta la classica divisione delle 

sezioni in Dare e Avere secondo il metodo della partita doppia “alla Veneziana”, 

associando ad ogni conto aperto per tipologia (Cassa, Utili e Danni, Sete Grezze 

lavorate ecc.) la pagina sinistra come Dare e quella destra come Avere. I conti non 

seguono l’ordine temporale, ma vengono aperti e dunque scritti sul libro nel momento 

in cui vengono movimentati per la prima volta e tenuti su quella pagina con le varie 

date delle operazioni in ordine cronologico fino a che la pagina stessa non ha più 

spazio. 

Come ultima annotazione sottolineo che i due volumi evidenziati in corsivo, il numero 

1 e il numero 19, sono quelli presi in analisi dal lavoro svolto nel paragrafo 3.5, con 

riferimento quasi esclusivo al Libro Maestro nella sua interezza. 
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Figura 17: Immagine esterno fronte Libro Giornale N.1 

 
Fonte: Archivio Storico Arrigo Balladoro, Povegliano Veronese 

 

Figura 18: Immagine esterno fronte Libro Mastro N.19 

 

Fonte: Archivio Storico Arrigo Balladoro, Povegliano Veronese  
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Figura 19: Immagine pagina interna Libro Mastro N.19, Carta 93 

 

Fonte: Archivio Storico Arrigo Balladoro, Povegliano Veronese 
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Figura 20: Immagine pagina interna Libro Giornale N.1, Carta 72 

 

Fonte: Archivio Storico Arrigo Balladoro, Povegliano Veronese  
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Figura 21: Immagine due pagine intere Libro Mastro N.1 

 

Fonte: Archivio Storico Arrigo Balladoro, Povegliano Veronese  
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1.4. IL PERIODO SCELTO 

Come si può desumere dall’indice di questo lavoro l’arco temporale da me considerato 

contempla quattro anni solari, quelli che vanno dal 1650 al 1654: sono dunque quattro 

esercizi dal punto di vista societario. La scelta del suddetto periodo ha delle 

motivazioni precise: 

• Innanzitutto esso costituisce il primissimo periodo analizzabile per quanto 

riguarda i registri contabili disponibili. Sia il Libro Mastro che il Giornale 

infatti partono dal 1650 con le registrazioni seriali, anche se come vedremo in 

seguito la nascita della società commerciale è da attribuirsi probabilmente 

all’anno precedente, non essendo presente nei suddetti libri alcun riferimento 

ad atti notarili o privati di costituzione della società. Al momento della stesura 

del presente lavoro il sottoscritto non ha ancora rinvenuto, nelle sue ricerche 

archivistiche, tale documentazione. 

• Essendo il presente lavoro il primo che analizza questi documenti, è sembrato 

opportuno partire dall’inizio, in modo da aprire la strada per chi in futuro 

volesse proseguire nello studio dell’attività commerciale dei Balladoro. Questo 

ragionamento si inserisce anche in un’ottica evolutiva, nel senso che per capire 

a fondo come possa svilupparsi una “storia commerciale” lunga più di cento 

anni si deve partire dalle basi che hanno permesso la nascita di quella storia. 

• Un’ultima motivazione è legata al particolare periodo storico in cui si trovano 

ad operare i Balladoro. Per lungo tempo la metà del Seicento è stata indicata 

come un arco temporale in cui si manifesta evidente la crisi dell’economia 

italiana. L’esempio dei Balladoro, come si vedrà meglio nelle pagine che 

seguono, al contrario permette di evidenziare come la realtà fosse più 

complessa e articolata di quanto si potesse sinora ritenere82. 

  

                                                 
82 Su questo filone di analisi si inseriscono inoltre i saggi di Pizzorni e Lorandini sulle famiglie dei 
Bonduri di Gandino e dei Salvadori di Trento, oltre all’intervento di Paola Lanaro. 
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1.5. L’ANALISI COMPLETA DELL’ATTIVITÀ: TRA 1650 E 1654 

Giovan Battista Balladoro ha 3883 anni quando, il primo Luglio del 1650, inizia 

l’attività della sua società mercantile insieme ai soci Carlo Grasso e Carlo Corbiol. 

Grasso inoltre è il fratello della moglie, Elena, mentre per il Corbiol non si hanno 

informazioni precise sulla famiglia o il legame con Giobatta. Il legame tra Giobatta e 

Carlo è testimoniato da una scrittura in un estimo del 165584, che precisa come vi siano  

 

« Carlo Grassi e Giobatta Balladoro negozianti in seda lire tre e soldi dieci sette » 

 

Il registro dell’anagrafe del 165285 rileva la presenza di due impianti per la filatura 

della seta, con annessa bottega dove la preziosa materia prima veniva trasformata in 

seta lavorata, sotto il controllo di Carlo Giobatta Grassi di anni 33 e Giobatta Balador 

di anni 40. 

Già da queste prime frammentarie informazioni circa l’attività della “ditta Balladoro” 

si può ricavare un interessante spunto di riflessione: al momento della sua nascita i 

suoi fondatori non erano ancora quei negozianti descritti nell’estimo mercantile del 

1655, ma quei lavoratori della bottega che eseguivano in prima persona la manifattura. 

Erano quindi degli artigiani indipendenti che lavoravano su commissione di mercanti. 

La loro attività in soli 5 anni aveva raggiunto dimensioni notevolissime, tali da renderli 

nel 1655 i sesti mercanti di Verona per capitalizzazione e nel 1702 addirittura i 

secondi86.  Il già citato registro dell’anagrafe del 1652 fornisce ulteriori preziosi 

                                                 
83 Tengo a sottolineare che le date di nascita prese come riferimento in questo lavoro sono quelle 
dell’albero genealogico compilato da Gaetano Zanotto e inserito nella prima parte di questa ultima 
sezione della tesi, in quanto le date risultanti dai registri dell’anagrafe e degli Estimi Provvisori risultano 
discordanti tra loro e potrebbero costituire motivo di incomprensione. Va sottolineato anche che, sempre 
con riferimento ai registri del tempo consultati, è conosciuta la loro scarsa attendibilità, causata spesso 
dalla poca attenzione prestata dai compilatori ai dati anagrafici delle famiglie, ritenuti meno importanti 
di quelli riguardanti i beni posseduti. 
84 ASVR, Estimo de Traffichi, industrie et professioni, n°309, 1655. 
85 ASVR, Anagrafe, Frata (contrà Santa Maria alla Fratta), n°639, 1652. 
86 Tutti questi dati derivano dal lavoro compiuto da Emanuele Bevilacqua sull’estimo mercantile per la 
città di Verona. Bevilacqua E., Mercanti e capitali a Verona tra sei e settecento attraverso l’estimo 

mercantile, parti prima e seconda, “Studi storici Luigi Simeoni”, volumi XLVI (1996) e XLVII (1997), 
pp.81-101 e 63-88. Andando ad analizzare nel dettaglio il patrimonio della ditta Balladoro e Grassi per 
il 1655 si può ricostruire, grazie alla classificazione degli estimi presente nella parte “Nota su monete, 
pesi e misure” di questo lavoro, l’entità precisa, corrispondente a 18.480 ducati (lire 3 soldi 17). Questo 
dato corrisponde al sesto estimo maggiore per la città di Verona nel 1655 (pp.79-81 della seconda parte 
del lavoro di Bevilacqua che presenta però a mio parere un errore nel riportare il dato sui Balladoro, 
scrivendo lire 3 soldi 7), estimo nel quale si nota come nel caso più elevato si sia raggiunta la quota 
delle 5 lire d’estimo, corrispondenti a circa 27.000 ducati,  con il commerciante Tommasini della 
contrada Isolo di Sotto. Questi dati risultano ancor più rilevanti se si tiene conto che nel 1655 solamente 
63 mercanti sui 557 censiti raggiungono la lira d’estimo, pari al 11,3% del totale, e al contempo gli 
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dettagli circa la situazione di Grasso e Balladoro, in quanto ci conferma che sia l’uno 

che l’altro “tenevano casa in affitto in contrà della Beverara”, il Grasso presso 

Giobatta Peterlino mentre Giobatta dal marchese Bernardin Gerardin87. 

A questo punto dell’analisi ritengo importante evidenziare che non sono stati trovati, 

nelle ricerche condotte dal sottoscritto, degli atti o dei documenti circa la costituzione 

della società in analisi: atti costitutivi, sotto forma di scrittura privata o tramite atto 

notarile, contratti di procura per i commissionari operanti al di fuori dell’Italia, 

contratti per i beni immobili e mobili conferiti nell’impresa. Questa situazione lascia 

dunque campo aperto ad una prima possibilità di lavoro che esula dal presente lavoro e 

che può in futuro volgersi al capire e conoscere i precedenti commerciali ma anche di 

origine della famiglia Balladoro, oltre che delle famiglie Grasso e Corbiol. 

 

Nello sviluppare l’analisi intendo focalizzare l’attenzione su quattro punti 

fondamentali, che tratterò anno per anno dal 1650 al 1654: 

1. LUOGHI E DITTE 

Analisi delle provenienze delle ditte e dei mercati di sbocco per la ditta Balladoro, 

concentrata soprattutto sulla dimensione internazionale. Numerosi sono i centri urbani 

che emergeranno, e per i quali si arriverà a stabilire il grado di importanza strategica 

per la ditta stessa. 

2. ANALISI QUANTITATIVA 

L’analisi degli acquisti e le vendite di materie prime e prodotti finiti da un punto di 

vista numerico, incrociato poi con i singoli clienti e acquirenti, permetterà di capire 

quali sono i clienti e i fornitori più importanti per la ditta nel corso degli anni  

3. ANALISI QUALITATIVA 

Si andranno ad analizzare i prezzi di acquisto e di vendita dei diversi prodotti della 

ditta, esprimendo così delle valutazioni sul diverso trattamento dei vari clienti e 

fornitori e sull’andamento dei prezzi e costi di mercato nel periodo suddetto.  

 

4. ANALISI ECONOMICA 

                                                                                                                                             
stessi 63 detengono il 34,12% del capitale complessivo censito. Nel successivo estimo, datato 1702, i 
Balladoro dichiararono un capitale di 7 lire, corrispondenti a 33.600 ducati, secondi soltanto alla ditta 
Bernasconi/Balestra della contrada Isolo di Sotto, anch’essi negozianti e speditori di seda.  
87 Vedi nota 74. 
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Infine si valuteranno tutti i dati proposti secondo un’analisi aggregata, che metta in 

luce l’andamento della ditta nell’anno in questione, permettendo così di capire il grado 

di profittabilità dell’impresa e il suo andamento nel corso dell’esercizio. 

 

IL LIBRO GIORNALE 

Prima di addentrarmi nell’analisi approfondita del Libro Maestro intendo però 

dedicare una sezione al Libro Giornale
88 da me preso in considerazione durante il 

lavoro di analisi. In particolare su questo volume non è stata svolta un’analisi completa 

per il periodo considerato (1650-1654), anche in considerazione del fatto che le sezioni 

sovrapposte che lo compongono non si prestano ad una tenuta dei valori numerici così 

meticolosa come è stata svolta per il Mastro89. Il volume è risultato utile nella prima 

fase, che potremmo definire di approccio al materiale contabile dell’Archivio 

Balladoro, sotto numerosi punti di vista: 

• Entrare nel metodo di scrittura del tempo, e in particolare nel “metodo 

Balladoro”. A tal proposito bisogna a mio parere sottolineare la nitidezza e la 

chiarezza grafica di tutti e due i volumi da me analizzati, che hanno 

permesso al sottoscritto, con il fondamentale aiuto del relatore del presente 

lavoro, di raggiungere un buon livello di comprensione del testo.  

• Le sezioni sovrapposte seguono le operazioni in ordine cronologico giorno 

per giorno, per cui è stato possibile identificare le primissime operazioni 

della ragione Balladoro, i versamenti di capitale che si ritrovano comunque 

anche nelle prime pagine del Mastro. 

 

Un’ultima puntualizzazione prima di iniziare deve essere dedicata al metodo di tenuta 

delle scritture contabili del libro mastro: il fatto che i Balladoro utilizzino il metodo 

della partita doppia, «l’uso cioè di registrare ogni posta in due pagine opposte, in modo 

che ogni conto sia addebitato dello stesso importo di cui un altro viene accreditato90», 

nella metà del XVII secolo non è assolutamente scontato e banale. A testimonianza di 

ciò si rilevano altre famiglie di imprenditori, come gli stessi Salvadori di Trento, che 

                                                 
88 AB, Balladoro Giornale, 1650-1660 
89 Per comodità e chiarezza da questo punto in avanti verrà utilizzata la dicitura contemporanea di Libro 

Mastro per indicare il tipo di volume che all’epoca dei Balladoro veniva chiamato Libro Maestro, e che 
comunque aveva esattamente la funzionalità di Libro Mastro, con le partite registrate a sezioni 
contrapposte. 
90 Citazione da C.Lorandini, Famiglia e impresa, i Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVII,Bologna 
2006. 
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seppur posteriori come periodo di attività91 utilizzano nelle loro scritture la partita 

semplice92. 

Questo rende la contabilità Balladoro da un lato più complicata, ma una volta entrati 

nel meccanismo della scrittura doppia permette di identificare e quantificare con 

chiarezza le varie voci di spesa e ricavo e tutto ciò che gira intorno. 

La contabilità dei Balladoro è tenuta in troni o lire venete per quello che riguarda le 

operazioni interne alla Repubblica e più in generale per tutte le operazioni escluse 

quelle di compravendita sulla piazza di Bolzano, dove sono riportati per primi i fiorini 

imperiali successivamente la conversione in troni. 

 

 

  

                                                 
91 L’analisi della Lorandini si concentra sul periodo che va sostanzialmente dal 1747 al 1785. 
92 C.Lorandini, Famiglia e impresa, i Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna 2006, 
pp.187-191. 
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ANALISI: 1650 

 

« Gesù Maria – Al Nome della Santissima Trinità – Padre, Figliolo e Spirito Santo 

 

S  D  M 

 

…………………………….….Detto contenuto nel presente Libro, intitolato Maestro, 

Per la Raggion Cantante sotto nome de 

Carlo Grasso e Giobatta Balladoro 

 

Verona, M. D. C. L
93

 » 

 

Inizia con il tradizionale affidamento al cielo il Libro Mastro della Ragione Grasso e 

Balladoro, come essi stessi definiscono la loro attività.  

La prima pagina operativa e numerata del volume contiene il conto che, come si vedrà, 

sarà maggiormente utilizzato e ricorrerà con più frequenza: la Cassa
94. Per la 

precisione essa è “ al governo di Carlo Grasso….”, subito un’ interessante spunto di 

riflessione: tra i due soci principali il Grasso ha la nominalità del conto Cassa e quindi 

la gestione dei flussi di denaro contante. Questo, assieme al fatto stesso di essere 

nominato per primo nell’intestazione del volume, sembra metterlo già in posizione più 

elevata rispetto al Balladoro, almeno in prima battuta. 

Tale ipotesi è subito suffragata dalla carta 295, dove si trovano i conti che accolgono i 

versamenti di capitale da parte dei due soci principali e del terzo già citato in questo 

lavoro, Carlo Corbiol. 

  

                                                 
93 AB, Balladoro Maestro, 1650-1657, etichetta Archivio di Stato n.21, n. 19 della nuova catalogazione, 
pagina iniziale dopo la copertina. 
94 L’utilizzo della lettera maiuscola serve per indicare il “nome proprio” del conto, così come è riportato 
nel Mastro.   
95 Da ora in poi per “pagina” sarà inteso l’insieme delle due pagine affiancate e con la stessa 
numerazione, che contengono le due sezioni «de dare» e «de havere» di cui ogni conto è costituito. 
Sempre per chiarezza si riporta che di norma nella sezione di sinistra (de dare) venivano effettuate le 
operazioni di addebito del conto, mentre nella sezione destra (de havere) quelle di addebito dello stesso.   
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Tabella 9: I versamenti di capitale della ditta Balladoro 

NOME SOCIO CAPITALE VERSATO 

Carlo Grasso 9000 ducati 

Giobatta Balladoro 6000 ducati 

Carlo Corbiol 5000 ducati 

Carlo Corbiol 4783 ducati (Deposito fuori corpo) 

Totale 20.000 ducati di capitale + 4783 ducati 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Dalla tabella risulta la posizione di dominanza di Grasso, almeno a livello di capitale 

investito. Il prestito fuori corpo del Corbiol risulta interessante, anche per il fatto che la 

sua remunerazione è piuttosto bassa e precisamente del 2%: questo fa pensare ad un 

periodo di basso costo del denaro. 

 La ditta Balladoro inizia quindi la sua attività con 20.000 ducati di capitale, 

corrispondenti a circa 124.000 troni o lire veneziane; in più ci sono i 4783 ducati del 

fuori corpo, corrispondenti a circa 29.655 troni. Successivamente a queste operazioni 

iniziali e all’apertura a carta 3 del conto «Utili e Danni», che contiene proprio gli utili 

e le perdite maturati sulla gestione operativa96 un po’ come il conto profitti e perdite 

della contabilità aziendale contemporanea, inizia l’attività mercantile vera e propria, 

con la presenza a pagina 4 del primo conto “commerciale”, denominato «Sete grezze in 

monte
97

 deno dare».  

 

 

 

  

                                                 
96 Si intendono ad esempio gli utili maturati sui cambi, le perdite causate da cambi sfavorevoli, gli storni 
e gli sconti praticati verso alcuni clienti (perdite) ma anche le rapine di merce subite durante il viaggio 
da Verona a Bolzano (perdite). Come perdite sono anche classificati i cali di peso “nel far tinger sete per 
fiera”.  
97 Una delle difficoltà maggiori incontrate nel “decifrare” le formule e le abbreviazioni utilizzate dai 
Balladoro si è concretizzata in questa formula, frequentissima nelle scritture della ditta Balladoro e usata 
in tutti i conti accesi alle merci, dalle sete ai fioretti alla mercanzia d’Alemagna. Dopo un lungo lavoro 
di analisi e grazie al contributo di alcuni colleghi professori e ricercatori quali Cinzia Lorandini, si è 
deciso di sciogliere l’abbreviazione m<>e in m<ont>e, cioè la quantità di merce presente fisicamente 
presso i magazzini della ditta. Il “monte merci” comprende così soprattutto le sete grezze, ma anche i 
fioretti grezzi e la mercanzia importata dalla Germania. 



111 
 

LUOGHI E DITTE 

In questo secondo semestre dell’anno nel quale si sviluppa l’attività commerciale della 

ditta, dal primo di Luglio al 31 Dicembre, due sono le fiere di Bolzano presso le quali 

indirizzare la merce da vendere tramite i propri commissionari: San Bartolomeo di fine 

Agosto98 e San Andrea del 30 Novembre. 

Il volume di affari e il numero di ditte coinvolte negli scambi commerciali con i 

Balladoro per l’anno in questione sarà dunque chiaramente condizionato dal 

considerare solamente metà dell’anno solare. A ciò si aggiungono gli alti costi fissi e 

di acquisto di materia prima che analizzeremo più avanti, dati dall’avvio delle attività e 

dunque dai grossi approvvigionamenti soprattutto per quanto riguarda la seta grezza. 

 

Tabella 10: Nomi ditte clienti e luoghi 

                                                 
98 Per una spiegazione precisa delle fiere di Bolzano si veda la nota introduttiva di questo lavoro 
dedicata proprio all’argomento. 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA 

Giorgio Auer Bolzano 

Giacomo Hotti Bolzano 

Cristian Zoler Salisburgo  

Tomaso Mazucho Rovereto 

Florian Foglia Trento 

Leonardo Vaichman Norimberga 

Giacomo Zolingher Bolzano 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Bicassio Boschetto e Gabriel Conzin Verona 

Melchiori Ludel Augusta 

Guglielmo Tolmair Passau 

Giovanni Pucher Graz 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 

Cristofforo Costante Monaco di Baviera 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 

Eredi di Achile Vertemoan e compagni Basilea 

Giò Chelempergher  Salisburgo  

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Baldessar Snurpain Augusta 

Pietro GioCorrado Felz fratelli San Gallo 
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          Fonte: Elaborazione99 da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

L’ordine della tabella non è casuale, ma crescente per quantità di acquisti effettuati: 

questo sarà utile nella terza parte dell’analisi di questo anno, dove i dati saranno 

incrociati.  

Dalla tabella appena illustrata si possono identificare 15 località diverse, collocabili 

sostanzialmente sull’asse Italia – Austria – Germania. Il risultato visibile della quantità 

di merce venduta in ciascuna località è rappresentato dalla cartina in allegato al 

presente lavoro. Per quello che concerne i primi sei mesi dell’anno in questione mi 

sembra interessante sottolineare come predominante sia il centro urbano di Salisburgo, 

con sei  clienti diversi con i quali la ditta Balladoro si relaziona. Più in generale i 

traffici con l’Austria sembrano in questa fase i più consistenti, in quanto coinvolgono i 

principali centri della regione, tra i quali la sua capitale Vienna. Inoltre alcune località 

minori come Staier, la moderna Steyr, centro urbano nella zona tra Vienna e 

Salisburgo, e Grazz, l’attuale Graz, nella zona al confine con la Slovenia. Non 

mancano i centri della Germania, su tutti Monaco, con anche in questo caso dei centri 

minori quali Possa, l’attuale Passau, a nord della città bavarese e al confine con la 

Repubblica Ceca. Anche Norimberga costituisce un importante centro di sbocco per la 

seta della ditta veronese, e questo sarà ancora più evidente per gli anni a seguire. 

Infine interessante mi sembra l’indicazione di Praga, che da Passau dista circa 

duecento chilometri, e rappresenta uno dei luoghi più distanti dove la merce venduta 

                                                 
99 Per quanto riguarda la citazione di nomi e località è stato adottato il seguente criterio: 

• NOMI: i nomi sono riportati secondo la scrittura originale, senza adattamenti di nessun genere. 
• LOCALITA’: per le località invece si è deciso di utilizzare i nomi attuali, adattandoli dagli 

originali manoscritti sul Libro Mastro. 

Cristofforo Giorgio Maier Augusta 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Giorgio Raisser Vienna 

Cristofforo Giovanelli Vienna 

Cristoforo, Giovanni Snabel e fratelli Norimberga 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio 

Eccher Augusta 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  

Giò Curz e compagni Salisburgo  
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dai Balladoro arriva. Tra l’altro la ditta acquirente si rivelerà essere tra le più grosse, in 

termini quantitativi. 

 

ANALISI QUANTITATIVA 

L’anno in questione, come già sottolineato all’inizio di questo paragrafo, è 

caratterizzato dalle cosiddette spese di avviamento: in questo caso però non si fa 

riferimento alle spese relative alla manodopera, ai macchinari o ai terreni o filatoi 

necessari all’attività di lavorazione della seta. Questi dati infatti non emergono dal 

libro Mastro, in quanto fanno parte di quegli asset che vengono quantificati nei bilanci 

della ditta.  

Nel computo dei costi operativi e di gestione invece la voce predominante è 

sicuramente l’acquisto della materia prima, nel caso dei Balladoro la seta grezza, voce 

che nelle tabelle seguenti verrà sviscerata per capire le quantità acquistate. 

 

Tabella 11: Acquisti di seta grezza – Dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 
 

Libbre 6.273 4.713 10.990  

Resto in once 9 7 4  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Per il 1650 dunque gli acquisti di seta grezza si sono aggirati attorno alle 11.000 libbre, 

pari a 3 tonnellate circa, una quantità assolutamente ragguardevole e destinata a salire, 

considerando il solo secondo semestre analizzato. 

Proseguendo nell’analisi quantitativa importante è paragonare la quantità di materia 

prima grezza acquistata sul mercato con quella lavorata, cioè che ha subito il primo 

processo di filatura e torcitura, ad opera dei filatori direttamente coinvolti o alle 

dipendenze della ditta Balladoro. Questa distinzione risulta importante in quanto la 

maggior parte della seta lavorata proviene dai filatori “propri”, ma vi è una parte di 

materia semilavorata che viene acquistata direttamente sul mercato ad un prezzo che 

come vedremo nel punto successivo dell’analisi è allineato al valore attribuito alla seta 

allo stesso gradino di lavorazione ma avuta dai propri uomini. 
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Tabella 12: Quantità seta lavorata riavuta dai propri filatori – dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 
 

Libbre 4.134 2.117 6.251  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

La seta grezza lavorata ricevuta indietro dai filatori alle dirette dipendenze della ditta 

corrisponde a quasi la metà di quella grezza precedentemente acquistata. Questo dato 

rispecchia perfettamente le condizioni di inizio dell’attività commerciale della società: 

la seta lavorata restituita dai filatori infatti è uniformemente distribuita durante tutto 

l’arco dell’anno, mentre il dato si riferisce esclusivamente ai primi sei mesi. 

L’approvvigionamento di seta grezza guarda ovviamente al futuro, e non tutta viene 

consegnata subito ai filatori per farla lavorare. Ecco spiegata allora la enorme 

differenza tra i due dati, a suffragio di quei costi di avviamento a cui prima facevo 

riferimento100. 

A questo dato bisogna poi aggiungere quello concernente la seta grezza lavorata 

acquistata direttamente sul mercato, che per il 1650 si attesta sulle 956 libbre. 

Per quanto riguarda la quantità inviata alle fiere di Bolzano, e dunque destinata alla 

vendita, la tabella seguente esplica le cifre totali suddivise per tipologia di sete, nonché 

di fioretti. 

  

                                                 
100 Per quanto riguarda l’altra materia prima utilizzata dalla ditta nella sua attività commerciale, i 
fioretti,  
la minima quantità acquistata e di conseguenza lavorata e poi piazzata sul mercato fa sì che il dato risulti 
irrilevante ai fini dell’analisi. Verrà comunque specificato all’interno dell’analisi quantitativa il numero 
di carte spedite a Bolzano suddivise per tipologia, mentre nell’ analisi qualitativa saranno presenti in 
voce sintetica sia i costi relativi all’acquisto di fioretti grezzi, sia quelli relativi alla lavorazione di tale 
prodotto. Inoltre nello stesso punto i ricavi derivanti dalla vendita dei fioretti saranno computati 
regolarmente all’interno delle transazioni intestate alle varie ditte. Per fioretti inoltre si intendono quei 
filati di seta di qualità inferiore alla seta stessa, perché derivanti dagli scarti della lavorazione serica. Il 
loro prezzo di vendita già incartato, rilevato nei registri dei Balladoro, e quantificabile intorno ai 16 
troni per libbra, suffraga la presente descrizione. 
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Tabella 13: Sete incartate e fioretti provvisti alle fiere di Bolzano – dati in carte 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI TOTALE 

TIPOLOGIA      

SETE 1076,5 1026,5 78,5 58,5 2.240 

FIORETTI 8,5 17 3 1 29,5 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il dato aggregato che risulta non è particolarmente basso, considerando la conversione 

di circa 1 a 3 tra carta e libbra101, e pari a libbre 6.808,5 circa: va comunque ricordato 

che sostanzialmente, per l’anno 1650, l’attività commerciale, soprattutto di vendita, è 

piuttosto ridotta. E a ulteriore supporto di ciò si noti come le quantità indicate nella 

tabella sovrastante si riferiscano alle sete provviste presso Bolzano, e quindi spedite e 

non necessariamente tutte vendute. Bisognerà quindi computare le rimanenze di sete 

per avere il dato effettivo relativo al prezzo di vendita.  

Si noti infine come i fioretti venduti costituiscano una tipologia di merce e di affari 

assolutamente marginale se confrontata con la preponderante vendita di sete. 

 

ANALISI QUALITATIVA 

In questa parte dell’analisi si vanno ad analizzare i dati qualitativi. Il parametro che più 

di ogni altro racchiude questa informazione è il prezzo. 

Per quanto riguarda la materia prima acquistata ecco tutti gli indicatori per l’anno in 

questione. 

 

Tabella 14: Costi di acquisto seta grezza e fioretti grezzi  - dati in troni 

SETE GREZZE FIORETTI GREZZI 

182.847 1.068 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657.  

                                                 
101 Per questo aspetto si veda la Nota su monete, pesi e misure presente all’inizio del lavoro. 
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Il dato che emerge ancora una volta mette in luce la cospicua spesa sostenuta per 

l’approvvigionamento della materia prima grezza, a fronte di una quantità minima 

destinata al materiale per i fioretti. A questo riguardo dai dati a disposizione non è 

possibile stabilire se gli acquisti venissero effettuati tramite ricorso a commissionari, 

come nel caso analizzato da Demo della famiglia degli Stoppa circa un secolo 

prima102. 

Accanto a questo dato è comunque indubbiamente interessante evidenziare altre due 

cifre a mio parere significative: la prima esprime il costo totale sostenuto per la seta 

lavorata comprata direttamente sul mercato, mentre la seconda evidenzia il valore delle 

sete lavorate riavute dai propri filatori. 

 

Tabella 15: Costi di acquisto seta grezza lavorata e valore totale seta grezza lavorata riavuta 
dai propri filatori – dati in troni 

COSTO DI ACQUISTO 

seta grezza lavorata da filatori esterni 

VALORE SETE LAVORATE 

RIAVUTE DA PROPRI FILATORI 

23.462 156.062 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Incrociando i dati quantitativi con quelli qualitativi è ora possibile esprimere alcune 

valutazioni:  

• La prima riguarda il valore della seta riavuta lavorata dai propri filatori, e cioè 

che nel passaggio da seta grezza a seta lavorata si ha un aumento di circa 8 lire 

venete. Infatti il prezzo di acquisto di una libbra di seta grezza si attesta sulle 

16,6 lire, mentre il valore di una stessa libbra di lavorata è di 24,90 lire. In 

questo incremento di valore ovviamente bisogna considerare i costi fissi per i 

salari ai  filatori dipendenti della ditta. L’aumento di valore inoltre è 

chiaramente visibile dai dati aggregati, in quanto circa la metà delle sete 

lavorate riavute vale in troni quasi come l’intero approvvigionamento delle sete 

grezze acquistate: 156.062 troni contro 182.847.  

• La seconda osservazione invece coinvolge il prezzo di acquisto delle sete 

lavorate ottenute da filatori “esterni” ai propri, direttamente sul mercato delle 

                                                 
102 Il lavoro di Edoardo Demo qui considerato è il saggio “La merchantia non è may stabille”: 

un’impresa serica a Verona nella prima metà del ‘500, “Studi Storici Luigi Simeoni”, L (2000), pp. 51-
90. In particolare a pagina 53 si fa riferimento alla figura del “compradore da seda”, pagato da Donato 
Stoppa con una provvigione che si attesta sull’1,5% della spesa compiuta. 
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merci. Si nota come questo prezzo sia lievemente inferiore al valore delle sete 

allo stesso stadio di lavorazione ma ottenute internamente, precisamente sulle 

24,5 troni per libbra contro i 24,9 troni per libbra della “interna”. Questa lieve 

forbice nei prezzi fa supporre un mercato della seta estremamente vivace, ma 

anche una capacità della ditta Balladoro di mantenersi, come costi, 

sostanzialmente attorno alla media di mercato, a meno di un’imponente 

speculazione da parte di chi vendeva seta lavorata con ricarichi forse altissimi. 

Nel caso dell’anno in questione la seta lavorata internamente costa circa il 2% 

in più di quella acquistata direttamente sul mercato. 

 

Per concludere l’analisi dei costi bisogna inserire e considerare altri due aspetti 

importanti.  

Il primo riguarda tutti i costi di lavorazione e trasformazione che si aggiungono tra la 

seta lavorata, cioè filata e torta, e quella incartata, pronta per la spedizione. La fase 

della tintura, analizzata tecnicamente nella Parte 2 di questo lavoro, comporta delle 

competenze specifiche, e la ditta Balladoro si serviva di specifiche figure di tintori tra i 

quali spicca per quantità di lavoro affidatogli Giobatta Meneghetti, tintore veronese. 

Oltre alla tintura vi erano poi altre voci di costo, non ultima quella dei trasportatori. Il 

costo delle bollette di consegna era parte del medesimo conto. 

Ecco elencate le voci di costo che saranno riassunte nella tabella 16, assieme 

all’indicazione dei più importanti fornitori di queste attività. 

 

Tabella 16: Voci di costo e nome fornitori 

VOCE DI COSTO NOME FORNITORE 

TINTORIA Giobatta Meneghetti 

IMBALADURA Pietro Brocco 

INCARTADURA Marc’Antonio Rossin e compagni 

TRASPORTO Montressor dè Montressori 

BOLLETTA DA 2 BOLLI ---------------------------------------- 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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Tabella 17: Costi trasformazione e lavorazione per sete incartate – dati in troni 

SETE FIORETTI 

6.911 29 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il secondo aspetto del quale bisogna tenere conto è quello dei dazi: per quanto riguarda 

l’attività dei Balladoro due sono le tipologie di dazio che troviamo contabilizzate a 

Mastro. Il più importante è il cosiddetto dazio della seta, conto di Marcello, ovvero il 

dazio che gravava sulla seta grezza comprata al bancone. Il secondo è il dazio di 

stadera, applicato invece alla merce (sete tinte, fioretti, mercanzia d’alemagna ma 

anche zafferano e droghe di tintoria) in entrata e in uscita dalla dogana della 

Repubblica.  

 

Tabella 18: Costi dei dazi – dati in troni 

DAZIO DELLA SETA DAZIO DI STADERA 

20.079 1.626 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Ultima voce di costo è costituita dalle droghe di tintoria103 utilizzate nella lavorazione. 

Per l’anno 1650 e il successivo questo valore risulta illeggibile sul libro Mastro a causa 

del deterioramento della carta che contiene tale conto, mentre sarà reso noto a partire 

dal 1652.  

Andando ad analizzare il lato delle vendite, viene di seguito riportata la tabella 19, 

contenente i nomi e le provenienze dei clienti in ordine crescente di fatturato. Da 

sottolineare è che il fatturato qui riportato è da intendersi lordo, non calcolando quindi 

le provvigioni, che si attestano su una media del 3% del totale, corrisposte dalla società 

ai propri commissionari presenti a Bolzano.  

  

                                                 
103 Le principali droghe e materie utilizzate per la tintoria nel caso della ditta Balladoro sono lo 
zafferano argentino e tedesco, il cremese, la terra oriana e la galla. 
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Tabella 19: Vendite lorde di sete e fioretti – dati in troni 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

  

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA TOTALE 

Giorgio Auer Bolzano 50 

Giacomo Hotti Bolzano 201 

Cristian Zoler Salisburgo  307 

Tomaso Mazucho Rovereto 355 

Florian Foglia Trento 440 

Leonardo Vaichman Norimberga 465 

Giacomo Zolingher Bolzano 663 

Michel GioGiacomo e Gabriel 

Milerj 
Augusta 900 

Pietro Perghemoar Salisburgo  927 

Bicassio Boschetto e Gabriel 

Conzin 
Verona 1.046 

Melchiori Ludel Augusta 1.082 

Guglielmo Tolmair Passau 1.111 

Giovanni Pucher Graz 1.123 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  1.200 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 1.241 

Cristofforo Costante Monaco di Baviera 1.360 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 2.610 

Eredi di Achile Vertemoan e 

compagni 
Basilea 2.790 

Giò Chelempergher Salisburgo   3.930 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 4.639 

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar 
Steyr 6.052 

Baldessar Snurpain Augusta 6.232 

Pietro GioCorrado Felz fratelli San Gallo 6.250 

Cristofforo Giorgio Maier Augusta 8.125 

Pandolfo Molcheneck e 

Bartolomeo Sbraichenraiff 
Praga 9.800 

Giorgio Raisser Vienna 10.981 

Cristofforo Giovanelli Vienna 12.402 

Cristoforo, Giovanni Snabel e 

fratelli 
Norimberga 13.141 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 13.477 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e 

Alessio Eccher 
Augusta 15.599 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo   17.763 

Giò Curz e compagni Salisburgo 41.170 

RESTO  
 

9 Lire e 12 soldi 

TOTALE 
 

187.981 lire e 12 

soldi 
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Il flusso lordo generato nel secondo semestre del 1650 si sostanzia dunque in 190.00 

troni circa. Le provvigioni agli agenti su Bolzano si possono stimare in 5.639 troni 

circa. 

Dalla tabella si evince inoltre come la località che ha attirato il maggiore flusso di 

denaro sia stato per l’anno in questione sicuramente Salisburgo, che da solo ha creato 

un giro d’affari di 65.297 troni. Per quanto riguarda invece i nomi dei maggiori clienti 

della ditta Balladoro emerge su tutti Giò Curz, con i suoi acquisti per un totale di più 

40.000 lire veneziane. Come già accennato in precedenza i prezzi di vendita in realtà 

sono calcolati, nelle transazioni con gli stessi acquirenti, in fiorini imperiali e non in 

troni, valuta nella quale erano i Balladoro a convertire tutte le loro operazioni avendola 

adottata in ogni ambito dell’attività e volendo mantenere quell’uniformità 

indispensabile per la buona tenuta delle scritture contabili. Effettuando la conversione 

il totale del fatturato lordo si concretizza in 37.596 fiorini. Il valore convertito in ducati 

di conto si attesta sui 30.645 ducati. 

 

ANALISI ECONOMICA 

Analizzando in un’ottica aggregata tutti i dati emersi per l’anno in questione, si può 

giungere a una valutazione complessiva dell’operato della ditta nella sua primissima 

fase di vita: la tabella 20 vuole dunque evidenziare in modo chiaro e aggregato i 

risultati raggiunti dal punto di vista economico, non entrando cioè del merito degli 

aspetti finanziari, patrimoniali e di bilancio che non risultano da un libro contabile 

come il Mastro in questione e dunque dall’analisi operativa qui effettuata. 

 

Tabella 20: Risultato economico aggregato della ditta Balladoro: anno 1650 – Dati in troni 

COSTI TOTALI FATTURATO NETTO 
RISULTATO 

ECONOMICO 

236.022 182.342 53.680 ( - ) 

 Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

La cifra che emerge dall’analisi aggregata rispecchia a mio avviso la situazione di 

inizio dell’attività della ditta, in particolare degli ingenti costi per l’acquisto della 

materia prima, costi come già analizzato che per uniformità di analisi sono attribuiti 

all’esercizio in questione, e proprio l’esercizio essendo iniziato a Luglio considera 
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soltanto sei mesi di attività e dunque di produzione e vendita di seta tratta, tinta e 

incartata. 

In ultima analisi intendo mettere in evidenza i principali parametri di costo per singola 

libbra di seta, suddivisi rispetto alla fase di lavorazione in cui si trovano: 

 

Tabella 21: Parametri di costo per una libbra di seta in ogni fase di lavorazione – Dati in troni 

SETA 

GREZZA 

SETA 

LAVORATA 

Propri filatori 

SETA 

LAVORATA 

Filatori esterni 

SETA 

TINTA 

SETA 

INCARTATA 

16,6 24,90 24,50 26,70 29,15 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

La tabella 21 mette in evidenza in modo chiaro e immediato l’aumento di valore che 

la preziosa materia assume nel passaggio da grezza a pronta per la vendita. 

Ovviamente in questo aumento vi sono per la maggior parte da calcolare i costi delle 

diverse fasi di lavorazione, costi che possono essere fissi nel caso di manifattura 

commissionata a propri dipendenti, ovvero dati dal mercato se si acquista il prodotto 

già pronto in una certa fase di lavorazione. L’incremento di valore che si ha nel 

passaggio da seta tinta a seta incartata è così elevato perché comprende non solo il 

costo dell’incartatura vera e propria, ma anche il trasporto fino alla sede di vendita, 

l’imballo, le bollette e i dazi di uscita dalla Repubblica. Una libbra di seta incartata 

costa dunque 31,15 troni in media alla ditta Balladoro. Un altro dato che emerge in 

modo chiaro dalla tabella e più in generale dall’analisi è il coinvolgimento della ditta 

dalla materia prima fino al prodotto finito, in modo diretto oppure mediato da fornitori 

con i quali comunque si instaura un rapporto di collaborazione continuativa e volta a 

volumi di produzione in aumento. I Balladoro allora, a differenza di altri importanti 

mercanti imprenditori della zona Veneto - Trentina104, arrivavano sul mercato con un 

prodotto finito di buona qualità, semilavorato colorato e incartato pronto per la 

lavorazione sartoriale105. 

                                                 
104 Il riferimento più importante qui è ai Salvadori di Trento, trattati come già citato in precedenza dal 
lavoro di Cinzia Lorandini, i quali commerciavano prevalentemente seta filata a partire dalla materia 
grezza, e si occupavano dunque di una sola fase della filiera produttiva che portava al tessuto lavorato 
ma crudo, pronto per la vendita ai singoli acquirenti. 
105 Per semilavorato si intende, come sarà esplicato meglio nel corso dell’analisi, il filato suddiviso in 
matasse colorate e incartato, destinato probabilmente alla cucitura.   



122 
 

Per quanto riguarda i prezzi di vendita praticati dalla ditta, per questo primo semestre 

di attività non emergono dati qualitativamente rilevanti, soprattutto perché non era 

stato ancora instaurato il rapporto di collaborazione continuativa con gli agenti di 

Bolzano. Il particolare il conto denominato Nostri di Bolgiano
106

, conto che contiene le 

singole vendite con le quantità e i prezzi relativi a ogni singolo cliente, viene aperto 

solamente l’anno successivo. 

  

                                                 
106 La prima pagina in cui questo conto, utilizzatissimo nella nella contabilità Balladoro come 
“raccoglitore” di tutte le singole vendite effettuate presso le fiere, viene aperto è la pagina 46. Anche se 
la pagina è datata 1650, le operazioni accolte iniziano dalla prima fiera annuale del 1651, la Fiera di 
Mezza Quaresima.  
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ANALISI: 1651 

Il 1651 inizia è il primo anno solare completo che la ditta Balladoro affronta: questo 

comporterà dei volumi di traffici generalmente più alti rispetto al periodo precedente. 

Le quattro fiere di Bolzano vengono sfruttate in toto, permettendo ai mercanti di 

incassare una discreta cifra di denaro a fronte di spese per materia prima che si 

riveleranno quest’anno più moderate anche se comunque significative. 

 

LUOGHI E DITTE 

Il 1651 vede l’instaurarsi di rapporti commerciali con nuovi clienti esteri, oltre 

all’intensificarsi dei rapporti con quelli già esistenti. 

 

Tabella 22: Nomi ditte clienti e luoghi 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA 

Giouanne Pulle Verona 

Gaspero Goi Augusta 

Cristofforo Costante Monaco di Baviera 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Gaspero Bolino Presenon 

Giacomo Hotti Bolzano 

Giorgio Aculz Bolzano 

Giacomo Zolingher Bolzano 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 

Eredi di Giò Francho Ratisbona 

Adamo Tepsel Monaco di Baviera 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 

Tomaso Velzpout  Graz 

Giorgio Bizer Klagenfurt 

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Gironimo Mutoni, e Giacomo Breda Verona 

Florian Foglia Trento 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  

Bonifatio Pezoli  Verona 

Giorgio Raieser Augusta 

Giorgio Raisser Augusta 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio 

Eccher Augusta 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo Praga 
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Sbraichenraiff 

Giò Pucher Graz 

Nicolò Veluain Augusta 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 

Nicolò Veluain Augusta 

Nicolò Veluain Augusta 

Marc Antonio e fratelli Arigoni Mantova 

Eredi di Gironimo Croce e Paulo Ferrari Milano 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 

Giovanni, Marco, Giorgio e Geronimo 

Gutteter e Paulo Ferlegro Norimberga 

Giò Marco, Giorgio e Geronimo Gutteter 

fratelli, e Paulo Ferlegro Norimberga 

Giò Chelempergher Salisburgo  

Guglielmo Tolmair Passau 

Pietro GioCorrado Felz fratelli San Gallo 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 

Cristofforo Giovanelli Vienna 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Benedetto Venchelir Norimberga 

Benedetto Venchelir Norimberga 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 

Giorgio Raisser Vienna 

Baldessar Snurpain Augusta 

Cristofforo e Giò Snabel fratelli Norimberga 

Giò Curz e compagni Salisburgo  

Giacomo e Michel Edel Norimberga 

Giorgio.…..Vaigant Augusta 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Diverse sono le località nuove rispetto all’anno precedente: importante è la presenza di 

Ratisbona, Regensburg in tedesco, centro urbano già fiorente nel medioevo e che 

coinvolge la ditta degli eredi di Giò Francho. Si trova inoltre citata la località di 

Klagenfurt, centro dell’Austria del sud poco oltre il confine con l’attuale Friuli 

Venezia Giulia. La città che ha avuto il più alto flusso commerciale in entrata è per 

l’anno in questione Augusta, con otto ditte clienti diversi che hanno effettuato acquisti 

dalla ditta Balladoro. Dopo di essa viene Norimberga, Salisburgo e Monaco di 

Baviera. In questo anno dunque le località tedesche risultano più rilevanti di quelle 
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austriache, anche da un punto di vista quantitativo considerando l’ordine crescente 

della presentazione tabellare. 

 

ANALISI QUANTITATIVA 

Da un punto di vista quantitativo i volumi di seta grezza e lavorata in entrata sono 

ancora in crescita rispetto all’anno precedente, con la differenza che la seta lavorata 

restituita dai filatori è maggiore rispetto a quella grezza data da lavorare agli stessi. 

 

Tabella 23: Acquisti di seta grezza – Dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 

 

Libbre 6.890 8.858 15.749  

Resto in once 5 11 4  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Le libbre acquistate sono più di 15.000, circa 4.000 in più rispetto ai sei mesi 

precedenti: questo dato fa capire come si stesse sfruttando ancora la seta grezza 

acquistata in grande quantità all’inizio dell’attività. Un altro aspetto interessante 

riguarda la suddivisione degli acquisti: la materia prima proveniente dall’estero, inteso 

come fuori dalla Repubblica di Venezia, supera quella comprata sul mercato locale. 

Questo trend si rivelerà costante fino al 1653, mentre si capovolgerà nell’anno 

successivo.  

 

Tabella 24: Quantità seta lavorata riavuta dai propri filatori – dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 
 

Libbre 8.347 11.574 19.921  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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Il dato che emerge chiaramente dalla tabella 24 è il valore molto alto della seta 

lavorata ricevuta dai propri filatori: ciò è il sintomo che l’attività sta iniziando a girare 

a pieno regime, e durante tutto l’anno in corso i filatori diretti restituiscono un buon 

quantitativo di seta filata che permetterà la produzione di un buon quantitativo di 

semilavorato. 

Per quel che concerne invece la seta lavorata acquistata direttamente sul mercato, la 

quantità è di 1.075 libbre: una cifra lievemente superiore alle 956 libbre del 1650, ma 

nettamente inferiore se si considera che l’anno precedente comprendeva solo gli ultimi 

sei mesi. 

Analizziamo ora il lato delle quantità vendute. 

 

Tabella 25: Sete incartate e fioretti provvisti alle fiere di Bolzano – dati in carte 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI TOTALE 

TIPOLOGIA       

SETE 2.250,5 1759 125 53 3,5 4191 

FIORETTI 25 13,5 2,5 1 -- 42 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Anche il dato relativo alla seta incartata spedita a Bolzano è nettamente superiore al 

suo simile dell’anno precedente, ovviamente grazie soprattutto al collocamento dei 

tessuti in tutte e quattro le fiere annuali. Bisogna comunque tenere presente che 

all’interno del totale sono comprese anche le sete spedite ma rimaste invendute, come 

ricordato anche per il periodo precedente, che aumenteranno di anno in anno e saranno 

soggette ad una quantificazione finale. 

 

ANALISI QUALITATIVA 

La materia prima acquistata per il 1651 ha comportato l’esborso esplicato dalla tabella 

seguente. 

 

Tabella 26:Costi di acquisto seta grezza e fioretti grezzi – dati in troni 

SETE GREZZE FIORETTI GREZZI 

274.881 932 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657.  
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La materia prima occupa sempre, come anticipato e come sarà per tutti gli anni 

esaminati, la posizione dominante delle voci di spesa. Per i fioretti invece il ruolo è 

ancor più marginale del periodo precedente, con una spesa che non tocca le mille lire 

venete. 

 

Tabella 27: Costi di acquisto seta grezza lavorata e valore totale seta grezza lavorata riavuta 
dai propri filatori – dati in troni 

COSTO DI ACQUISTO 

seta grezza lavorata da filatori esterni 

VALORE SETE LAVORATE 

RIAVUTE DA PROPRI FILATORI  

28.233 451.402 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il dato relativo al valore delle sete lavorate acquistate sul mercato rispecchia la bassa 

quantità incamerata, e si colloca su valori simili a quelli del periodo precedente. La 

grande quantità di seta lavorata restituita dai propri filatori spiega invece l’elevatissimo 

valore totale della parte destra della tabella.  

• L’aumento di valore tra la seta grezza e quella lavorata è tuttavia minore 

rispetto all’anno prima, e questo è espressione di un prezzo di acquisto della 

materia prima leggermente superiore al 1650 e di un costo del lavoro della 

stessa inferiore: esplicando i numeri si passa da 17,45 troni per libbra a 22,65 

troni della lavorata. L’incremento è di 5 lire. 

• Dal punto di vista del mercato per l’anno in questione la produzione di 

semilavorato interno risulta abbastanza più conveniente rispetto all’acquisto sul 

mercato, che si aggira su una media di 26,26 troni per libbra. 

 

Sempre dal lato dei costi sono da quantificare le spese per le lavorazioni dalla seta 

lavorata a quella incartata. 

 

Tabella 28: Costi trasformazione e lavorazione per sete incartate – dati in troni 

SETE  FIORETTI 

15.489 1.055 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657.  
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Essendo più alti i volumi sono chiaramente più elevati i costi di trasformazione, 

incartatura, trasporto e bollatura delle merci. 

Per quanto riguarda i dazi i valori sono in deciso aumento rispetto al semestre 

precedente, per effetto del maggiore quantitativo in entrata e in uscita. 

 

Tabella 29: Costi dei dazi – dati in troni 

DAZIO DELLA SETA DAZIO DI STADERA 

40.398 2.048 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Sul lato delle vendite è già stato sottolineato come il panorama dei clienti sia più 

ampio e diversificato, e la tabella 30 mette in luce bene la situazione. 

 

Tabella 30: Vendite lorde di sete e fioretti – dati in troni 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA TOTALE 

Giorgio.…..Vaigant Augusta 54 

Giouanne Pulle Verona 72 

Gaspero Goi Augusta 286 

Cristofforo Costante Monaco di Baviera 310 

Pietro Perghemoar Salisburgo  454 

Gaspero Bolino Presenon 500 

Giacomo Hotti Bolzano 555 

Giorgio Aculz Bolzano 573 

Giacomo Zolingher Bolzano 620 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 721 

Eredi di Giò Francho Ratisbona 745 

Adamo Tepsel Monaco di Baviera 775 

Pietro Perghemoar Salisburgo  850 

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 871 

Tomaso Velzpout  Graz 1.112 

Giorgio Bizer Klagenfurt 1.348 

Massimigliano Luchener e Giorgio Mitermoar Steyr 1.565 

Gironimo Mutoni, e Giacomo Breda Verona 1.620 

Florian Foglia Trento 2.145 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  2.685 

Bonifatio Pezoli  Verona 2.892 

Giorgio Raieser Augusta 2.967 

Giorgio Raisser Augusta 2.967 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio Eccher Augusta 3.520 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  3.605 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 3.994 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 4.309 
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Giò Pucher Graz 4.589 

Nicolò Veluain Augusta 5.504 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 6.565 

Nicolò Veluain Augusta 6.668 

Nicolò Veluain Augusta 6.668 

Marc Antonio e fratelli Arigoni Mantova 7.625 

Eredi di Gironimo Croce e Paulo Ferrari Milano 7.668 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 7.958 

Giovanni, Marco, Giorgio e Geronimo Gutteter 

e Paulo Ferlegro Norimberga 8.000 

Giò Marco, Giorgio e Geronimo Gutteter 

fratelli, e Paulo Ferlegro Norimberga 8.000 

Giò Chelempergher Salisburgo  8.101 

Guglielmo Tolmair Passau 9.683 

Pietro GioCorrado Felz fratelli San Gallo 10.143 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 13.156 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 16.990 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 18.572 

Cristofforo Giovanelli Vienna 18.976 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  21.577 

Massimigliano Luchener e Giorgio Mitermoar Steyr 22.105 

Benedetto Venchelir Norimberga 22.313 

Benedetto Venchelir Norimberga 22.313 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 24.939 

Giorgio Raisser Vienna 25.772 

Baldessar Snurpain Augusta 27.158 

Cristofforo e Giò Snabel fratelli Norimberga 30.315 

Giò Curz e compagni Salisburgo  45.479 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 50.449 

RESTO 

 

12 soldi 

TOTALE 

 

499.416 lire e 

12 soldi 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il flusso lordo generato nel 1651 sfiora le 500.000 lire venete: una cifra molto elevata, 

soprattutto se paragonata ai ricavi lordi del secondo semestre del 1650, meno della 

metà rispetto al presente esercizio. 

I clienti più importanti sono situati nei centri di Salisburgo, Norimberga e Augusta, 

specchio dell’analisi delle località effettuata in precedenza. In particolare spicca la 

continuità di Giò Curz e compagni e di Cristofforo e Giovanni Snabel, già tra i clienti 

più importanti nell’anno precedente. Giacomo e Michel Edel invece l’anno precedente 

avevano effettuato acquisti per 2.600 troni circa, mentre quest’anno risultano i 

maggiori clienti con un totale che supera le 50.000 lire di Venezia. Le provvigioni ai 



130 
 

commissionari presso Bolzano sono quantificabili in 14.982 troni, secondo la stima del 

3 % sul totale delle transazioni. 

 

ANALISI ECONOMICA 

Lo sguardo aggregato per l’esercizio sotto analisi esprime i seguenti indicatori: 

 

Tabella 31: Risultato economico aggregato della ditta Balladoro: anno 1651 – Dati in troni 

COSTI TOTALI FATTURATO NETTO 
RISULTATO 

ECONOMICO 

363.041 484.434 121.393 ( + ) 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il valore positivo risultante esprime dunque il primo anno di utile per la ditta, utile che 

sicuramente va a compensare la perdita di 50.000 troni circa subita nel semestre 

precedente. Esaminando la situazione in ottica aggregata si può affermare che al 

termine del primo anno e mezzo di attività la ditta esprime un positivo di 67.000 lire di 

Venezia.  

Si osservino infine i parametri di costo e il valore per libbra ad ogni fase di 

lavorazione. 

 

Tabella 32: Parametri di costo per una libbra di seta in ogni fase di lavorazione – Dati in troni 

SETA 

GREZZA 

SETA 

LAVORATA  

Propri filatori 

SETA 

LAVORATA 

Filatori esterni 

SETA  

TINTA 

SETA 

INCARTATA 

17,45 22,65 26,26 27,48 29,25 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Si può notare come le proporzioni e gli incrementi siano sostanzialmente rimasti 

immutati in termini relativi, mentre in valori assoluti sono cresciuti. Se nel 1650 una 

libbra di seta incartata costava ai Balladoro 29,15 troni, nel 1651 costa in media  

29,25 lire; ciò corrisponde a un incremento del costo di produzione dello 0,5%. 
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Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, grazie alla precisa tenuta del conto 

Nostri di Bolgiano conto di sete, si possono quantificare le cifre anche suddividendole 

per le diverse tipologie di colorazione che i prodotti finiti avevano. 

 

Tabella 33: Prezzo di vendita media di una libbra di seta per tipologia – Dati in troni 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI 

PREZZO 27,08 36,6 36,19 -- -- 

MEDIA      32,03 

Fonte: Elaborazione107 da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il dato del prezzo medio di vendita per una libbra di prodotto finito racchiude dunque i 

valori di sete di diversa tipologia vendute a prezzi differenti: se per la seta nera una 

libbra costa ai clienti dei Balladoro 27,08 lire per libbra, il prezzo sale per quella 

colorata e cremesina. Riguardo alla seta forte e frissi non si hanno dati rilevanti per 

l’anno in questione, ed è da sottolineare inoltre che le quantità acquistate per queste 

tipologie di sete sono ridottissime.  

Nel confronto tra costo medio di produzione e prezzo medio di vendita bisogna allora 

considerare tutti questi fattori, tenendo presente che il costo medio calcola la 

produzione di tutti i tipi di sete108: il margine allora si concretizza nella differenza di 

2,78 lire esistente tra costo e prezzo, in percentuale il 10 %.  

  

                                                 
107 Per quanto riguarda questo tipo di elaborazione, il dato medio del prezzo di vendita è stato calcolato 
in questo modo: valore medio dei prezzi delle prime cinque transazioni di ognuna delle quattro fiere di 
Bolzano. Il dato costituisce così l’espressione di una media aritmetica di 20 prezzi reali praticati nel 
corso dell’anno analizzato. 
108 Con questa premessa è possibile dunque spiegare il prezzo della seta nera, che altrimenti risulterebbe 
venduta sottocosto: in realtà il costo di produzione della sola seta nera sarebbe inferiore al valore di 
29,25 lire che esprime la media di tutte le tipologie. 
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ANALISI: 1652 

Il 1652 si apre come anno di consolidamento del fatturato, e come emergerà di 

incremento dello stesso. Dal punto di vista della materia prima si è nel periodo 

dell’acquisto, perché il ciclo di un anno e mezzo circa di fornitura e restituzione di 

materia grezza e filata si è conclusa. 

 

 

LUOGHI E DITTE 

Per quanto riguarda le località vi sono degli ulteriori elementi di novità rispetto al 

periodo precedente. 
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Tabella 34: Nomi ditte clienti e luoghi 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA 

Giovanne Rachinger  Salisburgo  

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 

Giouanne Pulle Verona 

Giorgio Aculz Bolzano 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 

Guglielmo Boler Klagenfurt 

Gaspero Goi Augusta 

Leonardo Egher  Monaco di Baviera 

Giacomo Zolingher Bolzano 

Giacomo Stor Augusta 

Gioseppo Bassan Ebreo  Verona  

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 

Eredi Adamo Tepsel Monaco di Baviera 

Altri piccoli  Varie 

Tomaso Mazuco Rovereto 

EREDI Gaspero Menz Bolzano 

Pandolfo Straus e Michel Prueder Steyr 

Vendel Baier e Alberto Pizir Rorschach 

Giorgio Eberz il Vecchio e compagni Isny 

Florian Foglia Trento 

Eredi di Giò Francho Ratisbona 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 

Gironimo Mutoni, e Giacomo Breda Verona 

Antonio Morello il Vechio e compagni Augusta 

Guglielmo Tolmair Passau 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  

Eredi Achile Vertemoan Basilea 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio 

Eccher Augusta 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Pietro GioCorrado Felz fratelli San Gallo 

Giorgio Bizer Klagenfurt 

Cristofforo Giovanelli Vienna 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Nicolò Veluain Augusta 

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Giò Chelempergher Salisburgo  

Giò Pucher Graz 

Giorgio Raisser Augusta 

Figlioli di Martino Peller e Paulo Martin Norimberga 
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Viatis 

GioGiorgio Vigando Vienna 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 

Giacom'antonio Marini Verona  

Giorgio Raisser Vienna 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Federico Neidhart Norimberga 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio 

Eccher Augusta 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 

Guglielmo Tolmair Passau 

Baldessar Snurpain Augusta 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  

Benedetto Venchelir Norimberga 

Giò Curz e compagni Salisburgo  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657 

 

Ancora una volta Norimberga, Salisburgo e Augusta si rivelano essere le destinazioni 

che più di tutte accolgono la merce venduta dalla ditta. Per quanto riguarda invece 

l’introduzione di nuove località, oltre a ricordare l’importanza del commercio con una 

piazza piuttosto lontana per l’epoca come Praga, vi è la presenza di Rorschach, nella 

Svizzera tedesca. Non mancano i commerci con le già citate Monaco, Klagenfurt, 

Steyr e Vienna. Altra nuova località infine è Issna, l’attuale Isny, centro urbano non 

distante da Kempten.   

 

ANALISI QUANTITATIVA 

La quantità di materia prima acquistata in questo anno risulta inferiore rispetto 

all’esercizio precedente, come pure la seta lavorata riavuta dai filatori: questo fa 

supporre che vi sia una ciclicità nell’approvvigionamento e nella riconsegna della seta. 
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Tabella 35: Acquisti di seta grezza – Dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 
 

Libbre 5.561 6.684 12.245  

Resto in once 3 6 10  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

La quantità acquistata risulta inferiore di 3.000 libbre rispetto al 1651. Si mantiene 

comunque la predominanza della seta proveniente da fuori Repubblica, anche se il 

margine tra le due categorie è piuttosto risicato. 

 

Tabella 36: Quantità seta lavorata riavuta dai propri filatori – dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 
 

Libbre 5.041 3.003 8.044  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Si nota dai valori appena elencati una somiglianza con la situazione del 1650, quando 

cioè la seta riavuta era inferiore di parecchio a quella consegnata. Questo fa 

presupporre l’inizio di un nuovo ciclo di lavorazione, che avrà le consegne maggiori 

nel 1653. 

La seta lavorata acquistata direttamente sul mercato nell’esercizio corrente si attesta 

sulle 4.661 libbre. Il dato evidenzia un netto incremento rispetto agli esercizi 

precedenti. 
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Sul lato delle vendite ecco la situazione: 

 
Tabella 37: Sete incartate e fioretti provvisti alle fiere di Bolzano – dati in carte 

QUALITA’ NERE  COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI TOTALE 

TIPOLOGIA       

SETE 2.661 2.316 156 99,5 4 5.236,5 

FIORETTI 138 47,5 2 1 -- 188,5 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

I dati evidenziano anche sul lato della vendita un incremento piuttosto regolare. 

Prevalgono, anche se di poche carte, le sete nere. Evidentemente per i tessuti e i capi di 

vestiario dell’epoca la colorazione scura costituiva il tema principale. Da notare inoltre 

un discreto aumento nella vendita di fioretti, che sfiorano le 200 carte. 

 

ANALISI QUALITATIVA 

L’uscita dovuta all’acquisto della materia prima è quantificata dalla tabella seguente. 

 

Tabella 38: Costi di acquisto seta grezza e fioretti grezzi - dati in troni 

SETE GREZZE FIORETTI GREZZI 

199.037 8.211 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il quantitativo totale risulta giustamente inferiore al suo simile dell’anno precedente, a 

sintesi della minore quantità approvvigionata. Anche le maggiori spese per i fioretti 

esprimono la buona quantità di carte spedite a Bolzano alla quale si faceva riferimento 

nel paragrafo precedente. 

 

Tabella 39: Costi di acquisto seta grezza lavorata e valore totale seta grezza lavorata riavuta 
dai propri filatori – dati in troni 

COSTO DI ACQUISTO 

seta grezza lavorata da filatori esterni 

VALORE SETE LAVORATE 

RIAVUTE DA PROPRI FILATORI  

96.605 162.837 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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Le quattromila libbre acquistate direttamente sul mercato hanno comportato una 

notevole spesa, mentre le sete lavorate riavute sono decisamente inferiori a quelle 

dell’anno precedente sempre in linea con l’andamento degli approvvigionamenti. 

• Il prezzo di una singola libbra di seta grezza torna dunque sotto la soglia delle 

17 lire, così come diminuisce il costo di lavorazione interno, che produce un 

valore di 20,24 lire per libbra. 

• Il rapporto tra mercato e costi interni è per il 1652 appannaggio della ditta 

Balladoro, anche se di poco. La media del costo esterno si sostanzia infatti in 

20,72 troni per libbra. I Balladoro comunque sono ricorsi in maniera piuttosto 

intensa agli acquisti di materia lavorata, evidentemente per una necessità di 

sete maggiore della capacità produttiva ‘interna’. 

 

Andiamo ora ad analizzare le spese di trasformazione e di seguito i dazi. 

 

Tabella 40: Costi trasformazione e lavorazione per sete incartate – dati in troni 

SETE  FIORETTI 

22.287 303 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 41: Costi dei dazi – dati in troni 

DAZIO DELLA SETA DAZIO DI STADERA 

29.870 2.876 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

I valori risultanti dalle tabelle analizzate evidenziano una importante spesa per la 

trasformazione, derivante dai più ampi volumi di merce proveniente da fuori trattata. 

Per quanto riguarda i dazi invece la cifra è inferiore all’anno precedente, seppur 

ragguardevole. 

Si possono infine quantificare, a partire da questo anno, i costi per le droghe di tintoria 

utilizzate nella fase dalle sete lavorate a quelle tinte: 12.599 lire, 13 soldi e 10 denari. 
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Osservando il lato delle vendite viene riportata l’ormai tradizionale tabella. 

 

Tabella 42: Vendite lorde di sete e fioretti – dati in troni 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA TOTALE 

Giovanne Rachinger Salisburgo  37 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 97 

Giouanne Pulle Verona  150 

Giorgio Aculz Bolzano 174 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 202 

Guglielmo Boler Klagenfurt 350 

Gaspero Goi Augusta 360 

Leonardo Egher  Monaco di Baviera 565 

Giacomo Zolingher Bolzano 623 

Giacomo Stor Augusta 655 

Gioseppo Bassan Ebreo  Verona  699 

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 725 

Eredi Adamo Tepsel Monaco di Baviera 946 

Altri piccoli  varie 981 

Tomaso Mazuco Rovereto 1.005 

EREDI Gaspero Menz Bolzano 1.078 

Pandolfo Straus e Michel Prueder Steyr 1.140 

Vendel Baier e Alberto Pizir Rorschach 1.160 

Giorgio Eberz il Vecchio e compagni Isny 1.240 

Florian Foglia Trento 1.319 

Eredi di Giò Francho Ratisbona 1.450 

Pietro Perghemoar Salisburgo  1.662 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 2.063 

Gironimo Mutoni, e Giacomo Breda Verona  2.153 

Antonio Morello il Vechio e compagni Augusta 2.385 

Guglielmo Tolmair Passau 2.787 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  3.152 

Eredi Achile Vertemoan Basilea 3.267 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio Eccher Augusta 3.450 

Pietro Perghemoar Salisburgo  3.569 

Pietro GioCorrado Felz fratelli San Gallo 4.937 

Giorgio Bizer Klagenfurt 5.145 

Cristofforo Giovanelli Vienna 5.395 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 5.537 

Nicolò Veluain Augusta 5.668 

Massimigliano Luchener e Giorgio Mitermoar Steyr 6.022 

Giò Chelempergher Salisburgo  6.320 

Giò Pucher Graz 6.511 

Giorgio Raisser Augusta 6.616 

Figlioli di Martino Peller e Paulo Martin Viatis Norimberga 6.757 

GioGiorgio Vigando Vienna 7.625 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 9.346 

Giacom'antonio Marini Verona 9.412 
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Giorgio Raisser Vienna 10.102 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 12.250 

Federico Neidhart Norimberga 12.965 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio Eccher Augusta 13.020 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 13.589 

Guglielmo Tolmair Passau 17.751 

Baldessar Snurpain Augusta 20.590 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 28.352 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 28.655 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 36.265 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  52.200 

Benedetto Venchelir Norimberga 60.786 

Giò Curz e compagni Salisburgo  78.899 

RESTO 

 

380 soldi e 8 

denari 

TOTALE 

 

510.178 lire e 8 

denari 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

I valori per i singoli clienti sono in ulteriore aumento sull’anno precedente. Anche il 

fatturato globale è in ascesa, e supera le 510.000 lire di Venezia. Tra i nomi degli 

acquirenti più importanti spiccano ormai senza sorpresa Giò Curz, Eufrosina Relita e 

Pandolfo Festa da Salisburgo, così come Benedetto Venchelir che per questo esercizio 

ha effettuato acquisti per 60.000 troni circa. Le provvigioni agli agenti di Bolzano sono 

quantificabili in 15.305 lire venete. 

 
ANALISI ECONOMICA 

Volendo analizzare in ottica aggregata l’anno in questione ecco gli indicatori chiave: 

 

Tabella 43: Risultato economico aggregato della ditta Balladoro: anno 1652 – Dati in troni 

COSTI TOTALI FATTURATO NETTO RISULTATO 

ECONOMICO 

371.789 494.872 123.083 ( + ) 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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I dati fanno emergere gestione e margini sostanzialmente in linea con quelli 

dell’esercizio precedente: l’utile ricavato infatti è superiore di soli 2.000 troni rispetto 

al 1651. 

Per quanto riguarda invece i parametri di costo e il valore per libbra ad ogni fase di 

lavorazione, la tabella 44 esprime la situazione. 

 

Tabella 44: Parametri di costo per una libbra di seta in ogni fase di lavorazione – Dati in troni 

SETA 

GREZZA 

SETA 

LAVORATA  

Propri filatori 

SETA 

LAVORATA 

Filatori esterni 

SETA  

TINTA 

SETA 

INCARTATA 

16,25 20,24 20,72 22,46 29,53 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

I valori sono in discreta diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questo può 

significare un risparmio di costi per la ditta, ma in realtà coincide con un periodo di 

calo anche nei prezzi di vendita, come si vede dalla tabella 45. 

 

Tabella 45: Prezzo di vendita media di una libbra di seta per tipologia – Dati in troni 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI 

PREZZO 25,42 32,84 -- 26,08 -- 

MEDIA      30,00 

Fonte: Elaborazione109 da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Anche il prezzo di vendita è allora diminuito, e si attesta circa 2 lire sotto la media 

dell’anno precedente. Il trend a ribasso di costi di acquisto e prezzi di vendita potrebbe 

far credere a un mercato della seta in generale ribasso, anche se un periodo di 12 mesi 

è forse troppo breve per identificare un andamento. Il 1652 comunque sembra l’anno, 

dal punto di vista dei prezzi, più sfavorevole per il commercio della seta. 

                                                 
109 Per quanto riguarda questo tipo di elaborazione, il dato medio del prezzo di vendita è stato calcolato 
in questo modo: valore medio dei prezzi delle prime cinque transazioni di ognuna delle quattro fiere di 
Bolzano. Il dato costituisce così l’espressione di una media aritmetica di 20 prezzi reali praticati nel 
corso dell’anno analizzato. 
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In generale è diminuito il prezzo sia delle sete nere, che di quelle colorate e delle altre 

tipologie. Il margine di guadagno della ditta allora sembra regredire parecchio al di 

sotto della media del periodo, fermandosi all’1,5 %. 

 

ANALISI: 1653 

LUOGHI E DITTE 

 

Tabella 46: Nomi ditte clienti e luoghi 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA 

Giorgio Aculz Bolzano 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 

Giouanne Pulle Verona  

Giorgio Eberz il Vecchio e compagni Isny 

Antonio Morello il Vechio e compagni Augusta 

Nicolò Pietroboni Verona  

Florian Foglia Trento 

Eredi Gaspero Menz Bolzano 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 

Tomaso Mazuco Rovereto 

Nicolò Veluain Augusta 

Francesco Sachetti Verona  

Santo Cabrino  Verona 

Giacomo Zolingher Bolzano 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Giorgio Farchetto Norimberga 

Gioachino Lorenzo e David Zolichofer San Gallo 

Giò Pachmair Augusta 

Gironimo Mutoni, e Giacomo Breda Verona  

Pandolfo Straus e Michel Prueder Steyr 

Gaspero Goi Augusta 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Giorgio Eberz il Vecchio e compagni Isny 

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 

Baldessar Snurpain Augusta 

Figlioli di Martino Peller e Paulo Martin 

Viatis Norimberga 

Guglielmo Tolmair Passau 

Giorgio Raisser Augusta 

Giò Curz e compagni Salisburgo  

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  
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Cristofforo Giovanelli Vienna 

Eredi Achile Vertemoan Basilea 

Eredi di Giò Francho Ratisbona 

Giò Chelempergher Salisburgo  

Cristan Zoler Salisburgo  

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 

Altri piccoli  Varie 

Gabriel Raiter Passau 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 

GiòGiorgio Snuerpain e GiòGiorgio 

Paierle Augusta 

Eredi Giorgio Raieser  Augusta 

Eredi Baldesar Snabel  Norimberga 

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Pietro e GioCorrado Felz fratelli San Gallo 

Bonifatio Pezoli Verona  

Giorgio Raisser Vienna 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio 

Eccher Augusta 

GiàAntonio Piatti, Francesco Bessi e 

Francesco Bruni Verona 

Giò Giorgio Vigando Vienna 

Gieronimo Guteter e Paulo Ferlegro Norimberga 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 

Baldessar Snuerpain e Cristan Trum Augusta 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Giorgio e Francesco Gugheler Monaco di Baviera 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  

Giò Curz e compagni Salisburgo  

Giacomo e Michel Edel Norimberga 

Benedetto Venchelir Norimberga 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Ancora una volta i primi cinque acquirenti per quantità provengono da Norimberga e 

Salisburgo: i loro nomi sono ormai noti, essendo i clienti con i quali i Balladoro 

effettuano più operazioni di vendita. Altro centro che si riconferma nevralgico è 

Vienna, mentre per quanto riguarda le città minori non emergono località nuove 
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rispetto ai periodi precedenti. Vienna e Monaco sono ancora ben rappresentati, senza 

trascurare i centri minori come Passau, Steyr ma anche gli stessi Bolzano e Rovereto. 

 

ANALISI QUANTITATIVA 

Di seguito i principali indicatori per quanto riguarda l’approvvigionamento di materia 

prima. 

 

Tabella 47: Acquisti di seta grezza – Dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 

 

Libbre 2.537 11.493 14.031  

Resto in once 4 11 3  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 48: Quantità seta lavorata riavuta dai propri filatori – dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 

 

Libbre 1.981 11.124 13.105  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

I dati per l’esercizio in questione fanno emergere interessanti spunti di riflessione: 

innanzitutto la seta grezza acquistata proviene quasi esclusivamente da fuori 

Repubblica, così come la seta lavorata riavuta dai propri laboratori. In secondo luogo 

si nota come i valori globali siano molto simili a quelli del 1651, a riprova del fatto che 

ci si trova nella fase del ciclo di restituzione di una buona quantità di filato derivante 

da sete grezze anche del periodo precedente. 

La seta lavorata comprata direttamente sul mercato è quantificabile in 12.386 libbre, 

una cifra in notevole crescita rispetto agli esercizi già analizzati. 
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Il lato quantitativo delle vendite è rappresentato dalla tabella 49: 

 

Tabella 49: Sete incartate e fioretti provvisti alle fiere di Bolzano – dati in carte 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI TOTALE 

TIPOLOGIA       

SETE 3.293 3.221 144,5 31 12 6.701,5 

FIORETTI 223,5 168 11 6,5 -- 409 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

I dati riguardanti le carte sono in deciso aumento, 1.500 carte in più rispetto al 1652: 

circa 4.500 libbre oltre le 15.600 già provviste nello stesso anno. Lo scarto tra le sete 

nere e le colorate si riduce ulteriormente, fino a essere pari quasi a zero. La forte 

presenza di sete colorate sarà uno dei fattori che determineranno un prezzo medio di 

vendita piuttosto elevato, soprattutto considerando la precedente annata difficile sotto 

questo profilo. 

Degna di nota è infine, a mio parere, la buona quantità di fioretti venduti. 

 

ANALISI QUALITATIVA 

Le tabelle seguenti esprimono le diverse voci di costo per l’anno in questione. 

 

Tabella 50: Costi di acquisto seta grezza e fioretti grezzi  - dati in troni 

SETE GREZZE FIORETTI GREZZI 

224.739 21.121 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 51: Costi di acquisto seta grezza lavorata e valore totale seta grezza lavorata riavuta 
dai propri filatori – dati in troni 

COSTO DI ACQUISTO 

seta grezza lavorata da filatori esterni 

VALORE SETE LAVORATE 

RIAVUTE DA PROPRI FILATORI  

241.082 262.344 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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Tabella 52: Costi trasformazione e lavorazione per sete incartate – dati in troni 

SETE  FIORETTI 

19.790 550 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 53: Costi dei dazi – dati in troni 

DAZIO DELLA SETA DAZIO DI STADERA 

33.491 2.216 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
 

Il dato più significativo che emerge dalle tabelle esposte è sicuramente la grande 

quantità impegnata per l’acquisto di sete lavorate sul mercato: quasi la stessa cifra 

spesa per l’ottenimento di tutte le sete filate dai propri laboratori nell’anno. Questo è a 

mio parere un importante sintomo della vivacità del mercato, un mercato con domanda 

in crescita e che spinge i Balladoro ad approvvigionarsi sul mercato per notevolissime 

quantità. 

Per quanto riguarda i costi delle droghe di tintoria, nell’anno considerato sono 

quantificabili in 8.134 lire di Venezia. 

Volgendosi ai ricavi di vendita si analizzano ora i principali indicatori. 

 

Tabella 54: Vendite lorde di sete e fioretti – dati in troni 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA TOTALE 

Giorgio Aculz Bolzano 130 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 150 

Giouanne Pulle Verona  296 

Giorgio Eberz il Vecchio e compagni Isny 325 

Antonio Morello il Vechio e compagni Augusta 412 

Nicolò Pietroboni Verona  483 

Florian Foglia Trento 700 

Eredi Gaspero Menz Bolzano 824 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 850 

Tomaso Mazuco Rovereto 880 

Nicolò Veluain Augusta 1.125 

Francesco Sachetti Verona  1.192 

Santo Cabrino  Verona 1.273 

Giacomo Zolingher Bolzano 1.288 

Pietro Perghemoar Salisburgo  1.316 

Giorgio Farchetto Norimberga 1.340 

Gioachino Lorenzo e David Zolichofer San Gallo 1.406 

Giò Pachmair Augusta 1.760 
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Gironimo Mutoni, e Giacomo Breda Verona  2.081 

Pandolfo Straus e Michel Prueder Steyr 2.322 

Gaspero Goi Augusta 2.820 

Pietro Perghemoar Salisburgo  2.866 

Giorgio Eberz il Vecchio e compagni Isny 3.166 

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 3.430 

Baldessar Snurpain Augusta 3.492 

Figlioli di Martino Peller e Paulo Martin Viatis Norimberga 3.634 

Guglielmo Tolmair Passau 3.850 

Giorgio Raisser Augusta 3.970 

Giò Curz e compagni Salisburgo  4.107 

Massimigliano Luchener e Giorgio Mitermoar Steyr 4.797 

Massimigliano Rachinger Salisburgo  4.837 

Cristofforo Giovanelli Vienna 5.087 

Eredi Achile Vertemoan Basilea 5.290 

Eredi di Giò Francho Ratisbona 6.235 

Giò Chelempergher Salisburgo  6.947 

Cristan Zoler Salisburgo  7.090 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 7.310 

Altri piccoli  Varie 8.022 

Gabriel Raiter Passau 8.196 

Giorgio e fratelli Gugheler Monaco di Baviera 8.695 

GiòGiorgio Snuerpain e GiòGiorgio Paierle Augusta 9.370 

Eredi Giorgio Raieser  Augusta 10.780 

Eredi Baldesar Snabel  Norimberga 10.818 

Massimigliano Luchener e Giorgio Mitermoar Steyr 12.245 

Pietro e GioCorrado Felz fratelli San Gallo 12.535 

Bonifatio Pezoli Verona  12.545 

Giorgio Raisser Vienna 13.102 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 14.704 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio Eccher Augusta 15.163 

GiàAntonio Piatti, Francesco Bessi e Francesco 

Bruni Verona 15.365 

Giò Giorgio Vigando Vienna 17.045 

Gieronimo Guteter e Paulo Ferlegro Norimberga 17.895 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 20.900 

Baldessar Snuerpain e Cristan Trum Augusta 21.825 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 22.000 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 24.260 

Giorgio e Francesco Gugheler Monaco di Baviera 25.232 

Cristoff e Giò Snabel fratelli Norimberga 26.565 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  34.253 

Giò Curz e compagni Salisburgo  60.262 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 62.715 

Benedetto Venchelir Norimberga 76.003 

RESTO 

 

41 lire 

TOTALE 

 

659.617 lire  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657.  
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Il numero di clienti nell’anno considerato è cresciuto di circa il 10 %. Questa può 

essere dunque una prima motivazione nell’incremento consistente del fatturato rispetto 

all’anno precedente, mentre per il periodo 1651-1652 i clienti erano numericamente 

rimasti uguali. I volumi totali dei principali clienti sono rimasti infatti sostanzialmente 

immutati, e perciò non si può ragionevolmente attribuire a loro questo incremento. Un 

altro dato interessante è l’aumento dei clienti che ‘fatturano’ almeno 1.000 troni, a 

fronte di una diminuzione di quelli sotto la soglia appena individuata. 

Aumentando il fatturato automaticamente aumentano anche le provvigioni, che si 

attestano sulle 19.788 lire venete. 

 

ANALISI ECONOMICA 

La visione aggregata per l’esercizio del 1653 esprime i seguenti indicatori: 

 

Tabella 55: Risultato economico aggregato della ditta Balladoro: anno 1653 – Dati in troni 

COSTI TOTALI FATTURATO NETTO RISULTATO 

ECONOMICO 

551.141 639.828 88.687 ( + ) 

 Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

  

Il segno più esprime la continuità nella capacità base di un’azienda, ovvero quella di 

generare reddito. Il margine medio però si è ridotto rispetto agli anni precedenti, a 

fronte di elevati costi totali e a mio parere della conseguenza del negativo anno 

precedente dal punto di vista dei prezzi, che non ha avuto una ripercussione sullo 

stesso periodo bensì sul presente. 
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Tabella 56: Parametri di costo per una libbra di seta in ogni fase di lavorazione – Dati in troni 

SETA 

GREZZA 

SETA 

LAVORATA  

Propri filatori 

SETA 

LAVORATA 

Filatori esterni 

SETA  

TINTA 

SETA 

INCARTATA 

15,86 18,39 19,46 22,76 28,1 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 57: Prezzo di vendita media di una libbra di seta per tipologia – Dati in troni 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI 

PREZZO 25 34,05 -- -- -- 

MEDIA      31,82 

Fonte: Elaborazione110 da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Per quanto riguarda i costi di produzione e di acquisto viene confermato il trend in 

discesa, con la materia prima che tocca quota 15 lire per libbra e il prodotto finito a 28 

troni per libbra.  

Il lato dei prezzi di vendita però, a differenza dei periodi precedenti, esprime valori 

superiori, soprattutto per quanto riguarda la seta colorata. 

Il risultato è un nuovo aumento del margine della ditta, che si porta per l’esercizio 

analizzato sul 14% del costo di produzione finale. 

 

ANALISI: 1654 

L’analisi dei primi cinque esercizi dell’attività dei Balladoro si conclude con il 1654. 

L’anno in questione, come vedremo, esprimerà ancora una volta risultati positivi dal 

punto di vista dei volumi e dei margini di profitto per la ditta. D’altronde 

l’affermazione della ditta in ambito commerciale è solamente all’inizio, considerando 

ad esempio la scrittura dell’estimo mercantile riportata all’inizio di questo capitolo, 

riferita al 1655111. 

  

                                                 
110 Per quanto riguarda questo tipo di elaborazione, il dato medio del prezzo di vendita è stato calcolato 
in questo modo: valore medio dei prezzi delle prime cinque transazioni di ognuna delle quattro fiere di 
Bolzano. Il dato costituisce così l’espressione di una media aritmetica di 20 prezzi reali praticati nel 
corso dell’anno analizzato. 
111 Vedi pag. 96. 
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LUOGHI E DITTE 

 

Tabella 58: Nomi ditte clienti e luoghi 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 

Gaspero Goi Augusta 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Antonio Morello il Vechio e compagni Augusta 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 

Giacomo Zolingher Bolzano 

Giouanne Pulle Verona  

Enricho Cierlle e fratelli  Schaffhausen 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio 

Eccher Augusta 

David Bortolomeo Studer e Paulo Slonff  San Gallo 

Giacomo Smit Vienna 

Eredi Achile Vertemoan Basilea 

Tomaso Mazuco Rovereto 

Eredi Giò Francho Ratisbona 

Francesco Sachetti Veroma 

Massimigliano Luchener e Giorgio 

Mitermoar Steyr 

Pietro Perghemoar Salisburgo  

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 

Bernardo Britti e Inociencio Zanne  Verona  

Pietro e GioCorrado Felz fratelli San Gallo 

Cristan Zoler Salisburgo  

Figlioli di Niccolò Velluein Augusta 

Antonio Galli Verona 

Giò Pachmair Augusta 

Gabriel GiòGiacomo Cristoff e Cristian Miller Augusta 

Giorgio e Francesco Gugheler Monaco di Baviera 

Figlioli di Niccolò Velluein Augusta 

Pietro Sarazeno Basilea 

Gabriel Raiter Passau 

Gioachino Lorenzo e David Zolichofer San Gallo 

Giorgio Bizer Klagenfurt 

GiàAntonio Piatti, Francesco Bessi e 

Francesco Bruni Verona 

Giorgio Farchetto Norimberga 

GiòGiorgio Snuerpain e GiòGiorgio Paierle Augusta 

Giò Pucher Graz 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 

Giorgio Raisser Vienna 
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Cristoff Giorgio Maier Augusta 

Eredi Giorgio Raieser  Augusta 

Altri piccoli  Varie 

Giò Chelempergher Salisburgo  

Cristofforo Giovanelli Vienna 

Pandolfo Straus e Michel Prueder Steyr 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 

Giorgio e Francesco Gugheler Monaco di Baviera 

Figlioli di Giò Snabel e Giorgio Minch Norimberga 

Giò Enricho Saisfrid Norimberga 

Gabriel Raiter e compagni Passau 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  

Cristoff e Giò Snabel fratelli  Norimberga 

Giò Giorgio Vigando Vienna 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 

Eredi Baldesar Snabel  Norimberga 

Baldessar Snuerpain e Cristan Trum Augusta 

Gieronimo Guteter e Paulo Ferlegro Norimberga 

Benedetto Venchelir Norimberga 

Giò Curz e compagni Salisburgo  

Giacomo e Michel Edel Norimberga 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Per quanto riguarda nuove località coinvolte negli scambi commerciali con i mercanti 

Balladoro si nota Schaffhausen, località svizzera non lontana da Costanza. I principali 

centri rimangono ancora una volta Norimberga e Salisburgo, seguite da Augusta. 

Anche le principali ditte coinvolte risultano essere le medesime degli anni precedenti, 

a evidenza del consolidamento di ottimi rapporti con i clienti più grossi. 
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ANALISI QUANTITATIVA 

I valori di quantità risultano in crescita ulteriore, sia per quanto riguarda gli acquisti 

che sul lato delle vendite. Di seguito gli indicatori. 

 

Tabella 59: Acquisti di seta grezza – Dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 

 

Libbre 17.512 2.491 20.004  

Resto in once 10 11 9  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 60: Quantità seta lavorata riavuta dai propri filatori – dati in libbre 

TIPOLOGIA 

SETE 

In dazio 

comprata al 

bancone 

Di statto 

Alieno 

In monte 

TOTALE 

 

Libbre 12.518 5.153 17.671  

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Il primo dato interessante riguarda la tipologia di materia prima acquistata: si ribalta 

infatti la tendenza, verificata negli esercizi precedenti, di acquistare in misura 

maggiore la seta proveniente dall’estero rispetto a quella nostrana. Dalle fonti in nostro 

possesso non si è in grado di capire se tale inversione di tendenza sia attribuibile ad 

una variazione nel sistema daziario o una chiusura da parte delle autorità veneziane, o 

piuttosto ad una mancanza di materia prima sui mercati esteri. Tutti questi sono 

elementi che andranno ulteriormente verificati con un ulteriore approfondimento del 

presente lavoro. La quantità totale di seta grezza approvvigionata raggiunge comunque 

il suo valore più alto nel periodo considerato, superando quota 20.000 libbre, pari a 

circa 6,06 tonnellate. Le sete lavorate restituite dai filatori corrispondono al 10 % in 

meno delle grezze avute, dato perfettamente in linea con l’andamento quinquennale e 

con la perdita di volume nelle fasi di filatura, binatura e torcitura. Il dato è interessante 
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se confrontato con quello relativo all’attività dei già citati Stoppa112, per i quali si parla 

di un calo del peso dovuto alla lavorazione intorno all’8%113. Questa differenza a 

sfavore dei Balladoro, tenendo conto del periodo più avanzato in cui si trovano a 

operare e che si presupporrebbe avesse aumentato grazie alle migliori tecnologie la 

resa della materia prima, potrebbe giustificare una produzione di seta di qualità 

inferiore a quella della famiglia veronese di metà Cinquecento, e destinata 

prevalentemente al cucire114. 

Il dato circa le sete lavorate acquistate dai mercanti “esterni” è decisamente elevato, 

senza soluzione di continuità rispetto all’esercizio precedente: si attesta infatti sulle 

9.526 libbre. 

Sul lato delle sete spedite a Bolzano i valori sono ulteriormente in aumento: 

 

Tabella 61: Sete incartate e fioretti provvisti alle fiere di Bolzano – dati in carte 

QUALITA’ NERE  COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI TOTALE 

TIPOLOGIA       

SETE 3.951 3.668,5 190,5 38 5 7.853 

FIORETTI 114 98 8 4  224 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

  

L’aumento, confrontato sull’anno precedente, è di quasi 1.000 carte, circa 3.000 libbre. 

Un dato interessante è l’aumento del divario tra le sete nere e quelle colorate. Questo a 

rigor di logica farebbe presupporre un prezzo di vendita medio orientato verso il basso, 

ma come si vedrà nell’analisi economica i prezzi medi di tutte le tipologie si 

riveleranno in aumento. 

I fioretti si attestano invece in flessione sul 1653. 

  

                                                 
112 Vedi nota 95, pag.114 
113 Nel lavoro di Demo a pag. 58 e 59 in particolare si evidenzia come da poco più di 7253 libbre di 
materia prima si ricavino 6660 libbre di semilavorati.  
114 Sempre dallo stesso lavoro si evince come la seta veronese in generale venga definita “grossa”, non 
adatta alla confezione dei più raffinati orditi. La ditta di Donato Stoppa produceva per il 78% trame, e 
per il restante 22% seta da cucire. Neanche la produzione degli Stoppa era allora di semilavorati 
raffinatissimi, ma comunque in buona parte destinata al successivo confezionamento con le trame. I 
Balladoro invece orientano la produzione su semilavorati per il cucito, il “più basso” dei tre livelli 
qualitativi. 
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ANALISI QUALITATIVA  

I dati di costo sono analizzati nelle tabelle 62, 63, 64 e 65. 

 

Tabella 62: Costi di acquisto seta grezza e fioretti grezzi  - dati in troni 

SETE GREZZE FIORETTI GREZZI 

339.476 10.513 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 63: Costi di acquisto seta grezza lavorata e valore totale seta grezza lavorata riavuta 
dai propri filatori – dati in troni 

COSTO DI ACQUISTO 

seta grezza lavorata da filatori esterni 

VALORE SETE LAVORATE 

RIAVUTE DA PROPRI FILATORI  

206.107 381.505 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 64: Costi trasformazione e lavorazione per sete incartate – dati in troni 

SETE  FIORETTI 

21.422 690 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 65: Costi dei dazi – dati in troni 

DAZIO DELLA SETA DAZIO DI STADERA 

24.068 2.404 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

La considerevole quantità di materia prima acquistata giustifica l’esborso di più di 

330.000 troni, ed anche l’alto valore della seta lavorata riavuta è spiegabile con le oltre 

17.000 libbre consegnate. Il costo di acquisto delle sete lavorate comprate direttamente  

sul mercato rimane elevato, anche se lievemente inferiore se paragonato al 1653. 

I costi delle droghe di tintoria sono riconosciuti in 12.707 lire di Venezia. 
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Volgendosi ai ricavi di vendita si analizzano ora i principali indicatori. 

 

Tabella 66: Vendite lorde di sete e fioretti – dati in troni 

NOME DITTA LUOGO DI PROVENIENZA TOTALE 

Giogiacomo Perin e Nicolò Rosmino Rovereto 108 

Gaspero Goi Augusta 162 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 197 

Antonio Morello il Vechio e compagni Augusta 208 

Giò Giorgio Maier e compagni Riet 325 

Giacomo Zolingher Bolzano 480 

Giouanne Pulle Verona  595 

Enricho Cierlle e fratelli  Schaffhausen 682 

Giobatta Sorrer, Giorgio Toller e Alessio Eccher Augusta 790 

David Bortolomeo Studer e Paulo Slonff  San Gallo 829 

Giacomo Smit Vienna 948 

Eredi Achile Vertemoan Basilea 960 

Tomaso Mazuco Rovereto 1.157 

Eredi Giò Francho Ratisbona 1.309 

Francesco Sachetti Veroma 1.640 

Massimigliano Luchener e Giorgio Mitermoar Steyr 1.732 

Pietro Perghemoar Salisburgo  1.985 

Leonardo Eccher Monaco di Baviera 2.005 

Bernardo Britti e Inociencio Zanne  Verona  2.020 

Pietro e GioCorrado Felz fratelli San Gallo 2.275 

Cristan Zoler Salisburgo  2.302 

Figlioli di Niccolò Velluein Augusta 2.400 

Antonio Galli Verona 2.810 

Giò Pachmair Augusta 2.980 

Gabriel GiòGiacomo Cristoff e Cristian Miller Augusta 3.070 

Giorgio e Francesco Gugheler Monaco di Baviera 3.610 

Figlioli di Niccolò Velluein Augusta 3.916 

Pietro Sarazeno Basilea 4.025 

Gabriel Raiter Passau 4.430 

Gioachino Lorenzo e David Zolichofer San Gallo 4.435 

Giorgio Bizer Klagenfurt 4.680 

GiàAntonio Piatti, Francesco Bessi e Francesco 

Bruni Verona 4.945 

Giorgio Farchetto Norimberga 5.060 

GiòGiorgio Snuerpain e GiòGiorgio Paierle Augusta 5.645 

Giò Pucher Graz 5.735 

Gian Giorgio Farchetto e compagni Augusta 7.570 

Giorgio Raisser Vienna 7.626 

Cristoff Giorgio Maier Augusta 7.840 

Eredi Giorgio Raieser  Augusta 8.275 

Altri piccoli  Varie 9.651 

Giò Chelempergher Salisburgo  10.391 

Cristofforo Giovanelli Vienna 10.566 
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Pandolfo Straus e Michel Prueder Steyr 11.140 

Pandolfo Molcheneck e Bartolomeo 

Sbraichenraiff Praga 11.276 

Giorgio e Francesco Gugheler Monaco di Baviera 11.927 

Figlioli di Giò Snabel e Giorgio Minch Norimberga 14.565 

Giò Enricho Saisfrid Norimberga 14.840 

Gabriel Raiter e compagni Passau 17.110 

Eufrosina Relita e Pandolfo Festa Salisburgo  18.405 

Cristoff e Giò Snabel fratelli  Norimberga 20.490 

Giò Giorgio Vigando Vienna 21.485 

Michel GioGiacomo e Gabriel Milerj Augusta 25.050 

Eredi Baldesar Snabel  Norimberga 32.471 

Baldessar Snuerpain e Cristan Trum Augusta 41.860 

Gieronimo Guteter e Paulo Ferlegro Norimberga 45.509 

Benedetto Venchelir Norimberga 67.775 

Giò Curz e compagni Salisburgo  75.460 

Giacomo e Michel Edel Norimberga 96.950 

RESTO 

 

47 lire e 6 soldi 

TOTALE 

 

668.729 lire e 6 

soldi 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Si noti in primo luogo l’aumento del volume totale degli acquisti dei quattro clienti 

maggiori, aumento che non si era verificato nel passaggio da 1652 a 1653. In 

particolare i fratelli Edel di Norimberga, che da soli compongono quasi il 15% del 

totale fatturato. Il secondo maggiore acquirente, Giò Curz e Compagni, ha effettuato 

operazioni per una percentuale dell’11,5% circa del totale, mentre Benedetto Venchelir 

si attesta intorno al 10% circa.  

Il volume lordo dell’anno in questione supera di 9.100 troni circa lo stesso dato dello 

scorso esercizio, sintomo a mio parere di un livellamento attorno a questo valore: il 

“salto” negli anni precedenti era stato infatti ben più cospicuo, considerando le 

510.000 lire venete del 1652 e le 499.000 del 1651. 

La soglia dei 1.000 troni di fatturato non viene superata da 12 clienti, a fronte dei 10 

del 1653. 

Le provvigioni agli agenti commissionari di Bolzano sono quantificabili in 20.061 lire 

di Venezia. 
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ANALISI ECONOMICA 

Di seguito i dati aggregati per l’ultimo esercizio analizzato. 

 

Tabella 67: Risultato economico aggregato della ditta Balladoro: anno 1654 – Dati in troni 

COSTI TOTALI FATTURATO NETTO RISULTATO 

ECONOMICO 

617.387 648.667 31.280 ( + ) 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Emerge in modo chiaro come l’aumento del fatturato sia seguito da un forte 

incremento dei costi, e di conseguenza il margine di ricavo si assottigli in maniera 

considerevole. 

Dagli 88.000 troni circa di utile per il 1653, si passa qui a poco più di 31.000 lire 

venete, ma il dato è ancor più significativo se paragonato ai due anni precedenti al 

1653, che avevano registrato un positivo di oltre 100.000 troni. 

 

Tabella 68: Parametri di costo per una libbra di seta in ogni fase di lavorazione – Dati in troni 

SETA 

GREZZA 

SETA 

LAVORATA  

Propri filatori 

SETA 

LAVORATA 

Filatori esterni 

SETA  

TINTA 

SETA 

INCARTATA 

16,97 21,58 21,63 23,11 27,80 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Tabella 69: Prezzo di vendita media di una libbra di seta per tipologia – Dati in troni 

QUALITA’ NERE COLORATE CREMESINE FORTI FRISSI 

PREZZO 26,4 35,24 -- -- -- 

MEDIA     32,43 

Fonte: Elaborazione115 da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

                                                 
115 Per quanto riguarda questo tipo di elaborazione, il dato medio del prezzo di vendita è stato calcolato 
in questo modo: valore medio dei prezzi delle prime cinque transazioni di ognuna delle quattro fiere di 
Bolzano. Il dato costituisce così l’espressione di una media aritmetica di 20 prezzi reali praticati nel 
corso dell’anno analizzato. 
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Dal lato dei costi di produzione si nota un incremento sull’esercizio precedente, 

incremento che riporta una libbra di seta grezza sopra le 15 lire venete. Anche dal lato 

dei prezzi di vendita si ha un segno positivo, arrivando al valore di oltre 32 troni medi 

per una libbra di seta incartata. Il margine che si concretizza è allora del 17%, in 

aumento di 3 punti percentuali sul 1653. 
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PARTE 4  

CONCLUSIONI 

 

COSA È EMERSO DALL’ANALISI 

Fino a questo momento è stata svolta l’analisi dei dati contabili che emergono dal libro 

Mastro considerato anno per anno, analisi che ha portato nella sua ultima sezione 

economica a quantificare gli utili e le perdite reddituali derivanti dalle operazioni di 

compravendita svolte nello stesso esercizio. 

In questa ultima parte del lavoro si intende invece cercare di individuare un 

andamento, se esso è individuabile, o comunque esprimere una visione unitaria per 

tutto il periodo considerato, coincidente con i primi cinque anni di vita del case study 

Balladoro. Da questa analisi composita si cercherà infine di mettere in evidenza le 

dimensioni quantitative e qualitative dei commerci della ditta, a suffragio della tesi 

sostenuta fin dall’inizio di questo lavoro sull’importanza dei commerci internazionali 

per alcune realtà mercantili italiane nell’Europa di metà Seicento. 

 

Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda le principali località e le 

principali ditte europee coinvolte dai commerci della ditta Balladoro. In particolare le 

tabelle 70 e 71 sono volte a individuare i tre maggiori centri e i tre più importanti 

clienti per fatturato.  Inoltre sono riportati i dati in percentuale sul totale del fatturato 

anno per anno e aggregato, di modo da capire meglio la figura 22. 
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Tabella 70: Principali località per il periodo 1650-1654 – Dati in troni 

LOCALITA’ Norimberga Salisburgo Augusta Altri (14) 

ANNO -- -- -- -- 

1650 
16.216 

(8,7%) 

65.837 

(35%) 

33.179 

(17,8%) 

72.740 

(38,5%) 

1651 
159.962 

(32%) 

82.751 

(16,5%) 

79.347 

(16%) 

177.341 

(35,5%) 

1652 
159.017 

(31,5%) 

145.839 

(28,3%) 

64.153 

(12,5%) 

141.150 

(27,7%) 

1653 
219.870 

(33,3%) 

121.678 

(18,4%) 

100.027 

(15,1%) 

218.001 

(32,8%) 

1654 
297.660 

(44,5%) 

108.543 

(16,3%) 

109.766 

(16,4%) 

152.713 

(22,8%) 

TOTALE 
852.725 

(33,71%) 

524.648 

(20,77%) 

386.472 

(15,3%) 

761.945 

(30,22%) 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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Tabella 71: Principali ditte clienti per il periodo 1650-1654 – Dati in troni 

CLIENTE 

Giò Curz e 

Compagni 

(Salisburgo) 

Giacomo e 

Michel Edel 

(Norimberga) 

Benedetto 

Venchelir 

(Norimberga) 

Altri 

ANNO -- -- -- -- 

1650 
41.710 

(22%) 

2.610 

(1,45%) 
-- 

143.652 

(76,55%) 

1651 
45.479 

(8,98%) 

50.449 

(10,1%) 

44.626 

(8,89%) 

358.862 

(72,03%) 

1652 
78.899 

(15,48%) 

49.854 

(9,8%) 

60.786 

(11,8%) 

320.639 

(62,92%) 

1653 
64.369 

(9,85%) 

62.715 

(9,5%) 

76.003 

(11,6%) 

456.530 

(69,05%) 

1654 
75.460 

(11,3%) 

96.950 

(14,4%) 

67.775 

(10,1%) 

428.544 

(64,2%) 

TOTALE 
305.917 

(13,53%) 

262.578 

(9,05%) 

249.190 

(8,47%) 

1.708.227 

(68,95%) 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Per quanto riguarda le città, si può concludere che il centro più importante per 

dimensione del fatturato sia sicuramente Norimberga. Nel grafico 22 sarà quantificata 

l’incidenza del centro tedesco, unito a Salisburgo e Augusta, sul totale dei cinque 

esercizi. L’analisi incrociata di luoghi e ditte suffraga l’importanza di Norimberga: il 

secondo e il terzo maggiori clienti provengono infatti dal centro a nord di Monaco, 

mentre il cliente in assoluto più grosso, Giò Curz e compagni, è di Salisburgo. Inoltre 

la stessa ditta cliente è la sola che abbia aumentato in maniera quasi progressiva e 

uniforme, e consistentemente già a partire dal secondo semestre del 1650, il proprio 

fatturato, mentre le altre due hanno registrato dei periodi altalenanti, seppur con dei 

dati totali in sostanziale progressione. 

Per quanto riguarda Augusta invece non si individua una ditta cliente del luogo che 

spicchi tra gli altri, ad eccezione di Baldessar Snurpain, e il fatturato globale si 

mantiene sotto le 400.000 lire di Venezia. Il dato appena riportato avvalora quindi il 

commercio con la località Tedesca, perché esprime la situazione di una città con molti 
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clienti diversi con i quali i Balladoro commerciavano i loro prodotti semilavorati. 

Un’ultima considerazione riguarda il totale del fatturato per il periodo 1650-1654: la 

tabella 72 riassume i dati rilevati singolarmente nei singoli esercizi, permettendo un 

raffronto diretto di costi, ricavi, e profitti. 

 
Tabella 72: Costi, ricavi netti, ricavi lordi e margine netto per il periodo 1650-1654. Dati in 
troni e ducati decimalizzati 

VOCE 
COSTI 

TOTALI 

FATTURATO 

NETTO 

FATTURATO 

LORDO 

MARGINE 

NETTO 

ANNO -- -- -- -- 

1650 
236.022 

(38.068,06) 

182.342 

(29.410) 

187.981,6 

(30.319,51) 

53.680 (-) 

(8.658,06) 

1651 
363.041 

(58.555) 

484.434 

(78.134,51) 

499.416,6 

(80.551,06) 

121.393 (+) 

(19.579,51) 

1652 
371.789 

(59.965,96) 

494.872 

(79.818,06) 

510.178,4 

(82.286,83) 

123.083 (+) 

(19.852,09) 

1653 
551.141 

(88.893,70) 

639.828 

(103.198,06) 

659.617 

(106.389,83) 

88.867 (+) 

(14.333,38) 

1654 
617.387 

(99.578,54) 

648.667 

(104.623,70) 

668.729,3 

(107.859,56) 

31.280 (+) 

(5.045,16) 

TOTALE 
2.139.380 

(345.061,29) 

2.450.143 

(395.184,35) 

2.525.923 

(407.407) 

310.943 (+) 

(50.152,09) 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

Si evince, dalla tabella riassuntiva appena presentata, che i due anni con i maggiori 

profitti sono stati il 1651 e il 1652, e non gli ultimi, che avevano registrato i volumi più 

elevati. 

 

  



 

Figura 22: Fatturato totale suddiviso per località 

 

Fonte: Elaborazione da AB

 

Dal grafico si può notare come Norimberga da sola 

altri 14 centri urbani toccati dai commerci della ditta Balladoro, che comprendono città 

come Monaco di Baviera, Vienna e Ratisbona.

trovano espressione grafica nella torta. I centri con un ruolo marginale quali Passau e 

Schaffhausen giocano un ruolo secondario se inseriti

presentano spesso un singolo cliente per località con i quali sono intrattenuti i 

di compravendita. 

 

Spostandosi sul lato quantitativo dell’analisi, la 

grezze acquistate, le quantità di sete lavorate riavute dai filatori e le quantità di sete 

lavorate comprate sul mercato per tutti e cin

 

Fatturato totale suddiviso per località – periodo 1650-1654 

AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

Dal grafico si può notare come Norimberga da sola superi di poco 

altri 14 centri urbani toccati dai commerci della ditta Balladoro, che comprendono città 

come Monaco di Baviera, Vienna e Ratisbona. Le percentuali riportate nella 

trovano espressione grafica nella torta. I centri con un ruolo marginale quali Passau e 

ausen giocano un ruolo secondario se inseriti nell’analisi aggregata, e 

presentano spesso un singolo cliente per località con i quali sono intrattenuti i 

Spostandosi sul lato quantitativo dell’analisi, la tabella 73 evidenzia le quantità di sete 

grezze acquistate, le quantità di sete lavorate riavute dai filatori e le quantità di sete 

lavorate comprate sul mercato per tutti e cinque gli esercizi in analisi.
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 il totale di tutti gli 

altri 14 centri urbani toccati dai commerci della ditta Balladoro, che comprendono città 

Le percentuali riportate nella tabella 70 

trovano espressione grafica nella torta. I centri con un ruolo marginale quali Passau e 

nell’analisi aggregata, e 

presentano spesso un singolo cliente per località con i quali sono intrattenuti i rapporti 

evidenzia le quantità di sete 

grezze acquistate, le quantità di sete lavorate riavute dai filatori e le quantità di sete 

que gli esercizi in analisi. 

Norimberga

Salisburgo

Augusta

Altri centri (14)
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Tabella 73: Analisi quantitativa acquisti sete globali – Dati in libbre 

TIPOLOGIA Sete grezze 
Sete lavorate propri 

filatori 

Sete lavorate 

mercato esterno 

ANNO -- -- -- 

1650 10.990 6.251 956 

1651 15.749 19.921 1.075 

1652 12.245 8.044 4.661 

1653 14.031 13.105 12.386 

1654 20.004 17.671 9.526 

TOTALE 73.019 64.992 28.604 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

L’andamento degli acquisti di materia prima evidenzia una certa progressione, fatta 

eccezione per l’anno 1652: i dati per il periodo in questione mettono in evidenza una 

diminuzione nelle quantità acquisite rispetto all’anno precedente, e di conseguenza 

anche nella quantità di seta lavorata riavuta dai propri filatori.  

La quantità inferiore restituita comunque è sostanzialmente la conseguenza della 

perdita di peso naturale durante la fase di filatura stessa. Sui dati globali si può 

riscontrare una perdita di 8.027 libbre, pari all’11% circa della materia prima non 

filata. Il dato e percentualmente piuttosto alto, se confrontato al “calo” dovuto alla 

lavorazione registrato, come già sottolineato per l’analisi del singolo anno 1654, nei 

propri libri contabili della ditta Stoppa, operante a Verona poco più di un secolo prima: 

quest’ultimo si quantificava infatti attorno all’8%. Confrontando il valore con quello 

della ditta Salvadori di Trento si riscontra un dato sostanzialmente allineato, e pari al 

10% tra seta grezza e seta lavorata116. 

 

Per quanto riguarda la seta lavorata comprata direttamente sul mercato i dati che 

emergono sottolineano che la ditta Balladoro si è approvvigionata in maniera sempre 

maggiore tramite questo canale, canale che ha avuto un andamento dei prezzi 

abbastanza regolare e che sarà analizzato nell’ultimissima parte di questo lavoro. 

 

La figura 23 analizza il lato quantitativo delle vendite. 

                                                 
116 C.Lorandini, Famiglia e impresa – I Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna 2006. 



 

 

Figura 23: Vendite totali sete suddivise per tipologia 

Fonte: Elaborazione da AB

 

Il grafico evidenzia in modo chiaro il 

vendite di sete suddivise per tipologia. Si può notare come le sete nere siano in 

sostanza le più vendute, a

tessuti e capi di svariate ulteriori tipologie. Le sete colorate, delle quali però non 

sappiamo le esatte colorazioni, sono comunque molto diffuse, e in particolare con il 

passare degli anni si nota l’assottigliamento del margine tra le vendite di sete nere e 

quelle colorate, margine che nel 1653 è quasi inesistente. Per quanto riguarda le altre 

tipologie di sete si ricorda che comprendono le sete cremesine, in assoluto le più 

costose delle sete trattate dai Balladoro, e 

di queste tipologie comunque incidono in modo assolutamente marginale sulle vendite 

totali, e per questo motivo possono essere considerate ininfluenti sulla determinazione 

dei prezzi di vendita e dei costi di produzione, alla stregua dei 

Un ultimo ragionamento sul lato quantitativo serve per calcolare l’ulteriore perdita di 

volume nel passaggio dalle sete lavorate alle sete tinte, incartate e pronte per la 

vendita: sommando il valore delle sete lavorate in proprio e di quelle acquistate sul 

mercato si arriva ad una quantità di 93.596 libbre. Il totale delle carte inviate a 

Bolzano, convertite in libbre secondo il consolidato rapporto di 1 a 3, risulta di 78.651 
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Vendite totali sete suddivise per tipologia – dati in carte 

AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

Il grafico evidenzia in modo chiaro il trend di crescita per il periodo considerato delle 

vendite di sete suddivise per tipologia. Si può notare come le sete nere siano in 

sostanza le più vendute, a causa della loro duttilità e utilizzo per il confezionamento di 

tessuti e capi di svariate ulteriori tipologie. Le sete colorate, delle quali però non 

sappiamo le esatte colorazioni, sono comunque molto diffuse, e in particolare con il 

si nota l’assottigliamento del margine tra le vendite di sete nere e 

quelle colorate, margine che nel 1653 è quasi inesistente. Per quanto riguarda le altre 

tipologie di sete si ricorda che comprendono le sete cremesine, in assoluto le più 

te trattate dai Balladoro, e i frissi, con un valore più basso. Le vendite 

di queste tipologie comunque incidono in modo assolutamente marginale sulle vendite 

totali, e per questo motivo possono essere considerate ininfluenti sulla determinazione 

i di vendita e dei costi di produzione, alla stregua dei fioretti

Un ultimo ragionamento sul lato quantitativo serve per calcolare l’ulteriore perdita di 

volume nel passaggio dalle sete lavorate alle sete tinte, incartate e pronte per la 

il valore delle sete lavorate in proprio e di quelle acquistate sul 

mercato si arriva ad una quantità di 93.596 libbre. Il totale delle carte inviate a 

Bolzano, convertite in libbre secondo il consolidato rapporto di 1 a 3, risulta di 78.651 

1651 1652 1653 1654
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di crescita per il periodo considerato delle 

vendite di sete suddivise per tipologia. Si può notare come le sete nere siano in 

causa della loro duttilità e utilizzo per il confezionamento di 

tessuti e capi di svariate ulteriori tipologie. Le sete colorate, delle quali però non 

sappiamo le esatte colorazioni, sono comunque molto diffuse, e in particolare con il 

si nota l’assottigliamento del margine tra le vendite di sete nere e 

quelle colorate, margine che nel 1653 è quasi inesistente. Per quanto riguarda le altre 

tipologie di sete si ricorda che comprendono le sete cremesine, in assoluto le più 

, con un valore più basso. Le vendite 

di queste tipologie comunque incidono in modo assolutamente marginale sulle vendite 

totali, e per questo motivo possono essere considerate ininfluenti sulla determinazione 

fioretti. 

Un ultimo ragionamento sul lato quantitativo serve per calcolare l’ulteriore perdita di 

volume nel passaggio dalle sete lavorate alle sete tinte, incartate e pronte per la 

il valore delle sete lavorate in proprio e di quelle acquistate sul 

mercato si arriva ad una quantità di 93.596 libbre. Il totale delle carte inviate a 

Bolzano, convertite in libbre secondo il consolidato rapporto di 1 a 3, risulta di 78.651 
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libbre. La differenza si sostanzia quindi in 14.945 libbre, pari a un 16% circa del 

monte sete lavorate. 

 

Viene esaminato infine il lato qualitativo dell’andamento della ditta per gli esercizi 

analizzati: le tabelle e i grafici che seguono cercheranno di esprimere una sintesi 

dell’andamento economico della ditta. 
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Tabella 74: Parametri di costo e prezzo 1650-1654 - dati in troni per libbra 

 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 
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Gli indicatori di costo e di prezzo di vendita evidenziano un andamento piuttosto 

preciso: nei primi due anni di attività vi è un aumento dei costi di produzione, seguito 

però da un buon prezzo di vendita che garantisce un margine piuttosto elevato. Gli 

anni 1652 e 1653 sono caratterizzati invece da un calo nei costi ma anche nei prezzi di 

vendita, sintomo forse di un mercato della seta in lieve flessione sotto questo profilo: 

dal punto di vista dei volumi totali questi due sono gli anni migliori, come vedremo dal 

grafico seguente, mentre per quello che riguarda i margini il discorso è opposto: ci si 

trova ai minimi.  

Nel 1654 gli indicatori segnalano una nuova fase di crescita dei costi di produzione, 

ma anche dei margini di profitto che arrivano a toccare il 17%. Sempre se paragonato 

all’esempio degli Stoppa, che consideravano molto buono un margine del 15%117, il 

dato è piuttosto elevato. Come è stato già sottolineato però questo si è dimostrato 

altalenante nei diversi esercizi, con dei minimi ben al di sotto di tali livelli. 

Il margine medio dei quattro anni di cui si dispone dei prezzi di vendita si concretizza 

così sull’11 % netto. 

  

                                                 
117 E.Demo, “La merchantia non è may stabille”: un’impresa serica a Verona nella prima metà del 

‘500, “Studi Storici Luigi Simeoni”, L (2000), pp. 51-90. 
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Figura 24: Fatturato netto, lordo e provvigioni per il periodo 1650-1654 – Dati in troni 

 

Fonte: Elaborazione da AB, Balladoro Maestro, 1650-1657. 

 

In ultima istanza, l’analisi del fatturato lordo e netto evidenzia due momenti di “salto”: 

il primo tra il 1650 e il 1651, pienamente spiegato dal mezzo anno solare considerato 

per il 1650 stesso. Il secondo invece si ha tra il 1652 e il 1653, con un aumento di 

150.000 troni circa. Gli ultimi due esercizi sembrano consolidati attorno a una cifra 

comunque inferiore alle 700.000 lire di Venezia, anche se non sono possibili ipotesi 

circa un andamento stazionario, in salita o in declino per gli anni a venire. Il trend e 

l’andamento positivo del mercato, affiancato ad una documentazione comunque 

cospicua ancora per diversi anni a venire, fanno presupporre un ulteriore incremento 

nelle cifre, ma queste sono ipotesi che possono essere sciolte solo con la continuazione 

del lavoro di analisi iniziato in questo testo. 

 

Il ragionamento che conclude questo lavoro di tesi mira a valutare in ottica 

storiografica i risultati emersi “sul campo”, per poter giungere così ad un giudizio circa 

l’importanza dell’attività dei Balladoro rispetto al contesto storico in cui si è 

sviluppata. Per fare ciò si è preso come riferimento un altro esempio ritenuto 

emblematico per la lettura in chiave sostanzialmente positiva dei secoli XVI e XVII: I 
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Bonduri di Gandino. Il legame tra l’azienda laniera della provincia Bergamasca e il 

centro scaligero è molto forte, e nello specifico con i Balladoro è addirittura foriero, in 

un periodo successivo a quello analizzato in questo lavoro, di una società. Tra il 1689 e 

il 1705 è infatti attiva una società in accomandita composta dai soci Balladoro, 

Bonduri, Costa e Schena. Il principale socio fu proprio Giovanni Battista Balladoro, 

autentico regista dell’operazione118. Le analogie tra la ditta Bergamasca e quella 

veronese inoltre sono molto strette per quello che riguarda i mercati di sbocco: anche 

per i Bonduri infatti la piazza di Bolzano costituiva, assieme alle principali fiere del 

mezzogiorno e dell’Italia centrale, il principale luogo per la vendita delle sue pannine 

di lana, il core business dell’azienda. Dal lato della produzione l’utilizzo del 

Verlagssystem per garantire elasticità nella gestione di tutta la filiera accomuna le due 

imprese, mentre per quello che riguarda le principali località europee coinvolte dai 

traffici numerosissimi sono i riferimenti agli stessi clienti, per luogo e nome, dei 

Balladoro119.  

Verificato dunque il legame e anche la somiglianza dell’attività delle due aziende, 

seppur fatte le dovute distinzioni per la tipologia di merci trattate (seta – lana), è 

verificabile come in termini quantitativi l’attività dei Balladoro si attesti su livelli 

molto superiori a quella dei Bonduri. Dai dati riportati da Pizzorni si evince un’attività 

di vendita che per la fine del 1690 porta ad un volume di affari annuale di 80.000 lire. 

La figura presa in analisi120 specifica che non viene tenuto conto esplicitamente di tutte 

e quattro le fiere, ma comunque paragonato al dato medio delle vendite dei Balladoro 

(500.000 lire circa) si attesta a circa un sesto di questi ultimi. 

Se l’attività della ditta Bergamasca viene riconosciuta dunque come esempio per 

mettere in discussione alcune posizioni totalmente negative per l’Italia in questo arco 

temporale, all’insegna di una maggiore complessità e dinamismo, il case study 

                                                 
118 PIZZORNI G.J., La “Marcantonio Bonduri” di Gandino. Un’impresa laniera in controtendenza tra 

Sei e Settecento, Milano 2005, pagina 47 per la presentazione della società, pagina 158 per il grafico 
della società con il capitale investito. 
119 Il riferimento particolare è qui alla nota 10 di pag. 124 del volume indicato nella nota precedente. Per 
quanto riguarda le località si trovano, nel materiale dei due archivi, Klagenfurt, Sboz, Bolzano, San 
Gallo, Monaco, Augusta, Vienna e Salisburgo. Per ciò che attiene invece ai nomi delle ditte clienti si 
ritrovano in particolare: 

• Pietro Giovanni Corrado e Francesco Fels di San Gallo 
•  Eredi di Andrea Tepsell di Monaco 
•  Giovanni Giorgio Farchetto di Augusta   
• Pier Francesco e Cristoforo Giovanelli di Monaco, provenienti tra l’altro da Gandino 
• Giovanni Kelemperger di Salisburgo 

120 120 PIZZORNI G.J., La “Marcantonio Bonduri” di Gandino. Un’impresa laniera in controtendenza 

tra Sei e Settecento, Milano 2005, pagina 138 figura 7. 
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Balladoro si inserisce con forza in questo filone e ne sostiene e a mio avviso aumenta 

l’importanza, dando ancora maggior risalto alla complessità di un periodo storico 

tutt’altro che fermo121. 

  

  

                                                 
121 Il saggio di Giorgio Borelli sui Balladoro,  più volte citato in questo lavoro di tesi, avvalora due 
assunti emersi dalle conclusioni: il primo consiste nel trend di crescita che era stato individuato sulla 
base dei dati aggregati. Borelli infatti quantifica in questo modo gli introiti della ditta Balladoro per gli 
anni 1692 – 1695: 

• 1692 = 255.234 lire venete 
• 1693 = 482.032 lire venete 
• 1694 = 487.567 lire venete 
• 1695 = 655.050 lire venete 

Il dato che emerge per un periodo successivo a quello qui analizzato, mette in luce come i valori 
raggiunti negli anni 1653 e 1654 siano probabilmente la soglia critica per  l’attività della ditta, soglia 
che viene raggiunta anche nel 1695, quaranta anni dopo. Altro spunto interessante sarebbe indagare sui 
motivi di una mancanza di documenti contabili per il periodo 1660 – 1692. Indirettamente dunque si 
conferma l’assunto finale del presente lavoro, l’importanza di una attività mercantile di notevole 
ampiezza e durata come quella dei Balladoro. 
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