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Quando si rifa a ritroso il cammino della storia, e s’in
dagano i motivi per cui questa o quella attività pro
duttiva s’è radicata in questa od in quella località, non 
sempre è possibile accertarli in modo preciso. La sto
ria, e specialmente quella dei fatti economici, pone 
spesso di fronte ad enigmi di questa natura che, tra 
l’altro, non è possibile sciogliere seguendo il filo rosso 
delle guerre oppure quello azzurro delle manifestazio
ni del pensiero. Guerre e manifestazioni del pensiero 
consentono di porre in evidenza i fastigi esterni della 
storia ma non sempre di riconoscerne gli aspetti più ri
posti, e precisamente quelli in grado di spiegare come 
e perchè le collettività umane, piccole o grandi che sia
no, procedono sulle tormentate vie del progresso eco
nomico.
La nascita e l’affermazione d’attività produttive in lo
calità che non offrono specifici vantaggi ambientali 
consentono pertanto indagini assai interessanti anche 
se non sempre è agevole trovare il bandolo della ma
tassa. Il più delle volte ci si deve accontentare d’un 
elenco di fattori di maggiore o minor peso, ma di fat
tori così strettamente legati tra di loro da rendere 
quanto mai difficile, per non dire impossibile, slegare 
i nodi che li rendono interdipendenti. E l’enigma ri
mane insoluto, specie quando si tratta d’attività indu
striali.
Favorevoli fattori ambientali, che solo lentamente 
mutano nel tempo, spiegano infatti i motivi per cui 
quasi tutte le attività agricole, specie se producono be
ni direttamente impiegati dai consumatori locali, na
scono e s’affermano in talune località. E lo stesso vale 
per le attività di prima trasformazione di questi beni. 
Un esempio tipico è quello dell’industria molitoria. 
Fattori ambientali favoriscono pure la nascita e l’af
fermazione di particolari attività di servigi. Determi
nate vie di comunicazione agevolano, per esempio, lo 
smistamento nello spazio e nel tempo dei beni, e quin
di spiegano la vocazione mercantile d’altre località. 
Ma il problema che più interessa, proprio perchè di 
meno facile soluzione, è quello d’individuare i fattori 
favorevoli alla nascita ed alla affermazione di quelle 
attività industriali che operano nell’ambito d’un oriz
zonte economico assai più vasto di quello delimitato 
dal consumo locale. Anche alcune attività artigianali 
assumono spesso aspetti industriali, in quanto tra
sformano materie prime in prodotti finiti. Ma sono 
proprio le dimensioni del mercato quelle che le diffe
renziano dalle attività più propriamente industriali. E 
questo, naturalmente, senza dimenticare che in alcuni 
casi le tradizioni artigianali servono da spunto per 
più ampie affermazioni in campo industriale. La solu
zione del problema che qui interessa è talvolta offerta 
dalla disponibilità in luogo d’ingenti quantità di mate
rie prime. Così, per esempio, la disponibilità di mine
rale di ferro spiega la nascita e l’affermazione dell’in
dustria metallurgica. In altri casi la spiegazione è of

ferta dalla possibilità d’impiegare corsi d’acqua come 
forza motrice, com’è accaduto per l’industria cotonie
ra. Ed in altri casi ancora la presenza di forze di lavo
ro qualificate, come per l’industria serica, oppure di 
capitali forniti dal settore agricolo, come in alcune 
aree lombarde, agevola, o meglio ha agevolato, la lo
calizzazione di particolari attività industriali.
Si potrebbe continuare a lungo con quest’elenco di 
fattori favorevoli. Ma non ne vale la pena, specie se si 
tiene presente che non sempre siffatti fattori rimango
no validi nel tempo. Le fonti di materie prime s’esau
riscono, oppure sono sostituite da altre più efficienti, 
sia dal punto di vista tecnico che economico. Inter
vengono mutamenti di natura tecnologica che trasfor
mano radicalmente i processi produttivi. I commerci, 
anche per la disponibilità di nuovi mezzi di trasporto, 
prendono altre vie. Tuttavia, se il processo è valida
mente innescato, con una razionale coordinazione dei 
fattori di produzione, lo sviluppo industriale s’autoa- 
limenta, e quindi continua anche se i fattori favorevo
li hanno perso in tutto od in parte la loro primitiva 
importanza.
A questo punto vale la pena di sottolineare che nessu
no di questi fattori favorevoli, ed anche d’altri che per 
brevità non si sono ricordati, consentono una spie
gazione valida per la nascita e per l’affermazione 
dell’attività orafa a Valenza. Non si può di certo fare 
riferimento ad una larga disponibilità di materia pri
ma poiché le poche pagliuzze d’oro raccolte da qual
che contadino setacciando nei mesi invernali le sabbie 
del Po non erano di certo in grado d’alimentare que
sta attività. E poi non si può dimenticare che l’oro e le 
pietre preziose presentano caratteristiche tali da far 
escludere particolari legami ambientali di questa natu
ra. E lo stesso dicasi per la disponibilità d’ingenti 
quantità di forza motrice, del resto sufficienti per 
questa come per altre attività industriali. Neppure si 
può fare riferimento all’esistenza di forze di lavoro 
particolarmente qualificate, data la loro estrazione es
senzialmente contadina, oppure ad un improvviso e 
rapido processo d’accumulazione di capitale, del resto 
inspiegabile nell’ambito d’una agricoltura tutt’altro 
che ricca.
Anche la presenza d’un modestissimo artigianato nel 
campo dell’oreficeria, come si dirà tra poco, e d’una 
fitta rete terrestre e fluviale di comunicazioni non 
sembrano fattori sufficientemente validi per una at
tendibile spiegazione. Ed allora non rimane altro che 
interrogare la storia per mettere assieme i tasselli d’un 
più completo mosaico. Lo dico subito, però: questi 
tasselli stanno assieme solo se si tiene conto che il le
game è costituito dall’«uomo», dall’uomo valenzano, 
erede e portatore delle virtù e dei difetti d’una popola
zione che per tanto tempo s’è trovata nel bel mezzo di 
rivolgimenti -politici ed economici. E che da questi ri- 
volgimenti, se così si può dire, ha tratto profitto per
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stimolare energie atte ad affrontare e vincere i nume
rosi ostacoli di cui è cosparsa la via del progresso eco
nomico.

Basta un'occhiata alla carta geografica per rendersi 
subito conto che Valenza deve alla sua ubicazione al
cune caratteristiche che ne hanno condizionato lo svi
luppo economico nel tempo. Situata quasi ai margini 
d’una area tradizionalmente piemontese, e quindi so
stanzialmente aperta verso quella lombarda, ha risen
tito nel tempo d’influssi assai vari.
Piemontesi e lombardi, intanto; ma probabilmente 
anche influssi liguri ed emiliani. Influssi potenziali so
no pure derivati a Valenza dal suo affacciarsi sul Po, 
in altri tempi via di comunicazione di grandissima im
portanza, e quindi atta a sviluppare legami, a sveglia
re energie latenti, non solo economiche ma anche cul
turali, appena se ne fosse presentata l’occasione.
Non è qui il luogo per andare troppo indietro nel tem
po, anche perchè non s’è affatto certi che la Valenza 
d’oggi sia la stessa, o per lo meno che si trovi nello 
stesso luogo in cui si trovava quella d’altri tempi. La 
Valenza romana, tanto per intendersi. Si ricordi piut
tosto che fino al Trecento anche Valenza, come del re
sto tutti gli altri centri della pianura padana, è stata di 
volta in volta coinvolta nelle lotte tra i comuni e l’im
peratore fino ad un relativo assestamento politico 
nell’ambito del ducato di Milano. Valenza, al pari di 
Alessandria, è stata soggetta per circa quattro secoli, 
dal Trecento al Seicento, prima ai Visconti, poi agli 
Sforza, ed infine ai re di Spagna. Un assestamento po
litico che non trovava però riscontro in un parallelo 
sviluppo economico. La componente agricola, anche 
se abbastanza differenziata, ha caratterizzato per tan
to tempo l’economia valenzana, ma nello stesso tem
po ne ha condizionato l’espansione.
Con il passaggio di Valenza dal ducato di Milano al 
Regno Sabaudo in seguito al trattato di Utrecht nel 
1713, le cose non migliorarono, almeno in un primo 
tempo. Ma poi la situazione progressivamente comin
ciò a mutare. Valenza si trovava ormai entro i confini 
d’un Piemonte che s’era via via allargato. Continuava 
ad essere una località di frontiera, il che agevolava il 
commercio di transito favorito dal fatto che la città si 
trovava su vie che consentivano facili comunicazioni 
terrestri, con un buon porto fluviale sul Po. Ma nel 
corso del Settecento assunsero particolare importanza 
le norme dettate in modo uniforme da Torino per da
re un assetto equilibrato e coerente alla struttura poli
tica, ma anche a quella economica, a tutto il paese. Si 
trattava d’uno sforzo sostenuto da un illuminismo en- 
pirico che anticipava, e se si vuole preannunciava, la 
costituzione d’uno stato modernamente organizzato 
sia pure nell’ambito d’un rigoroso assolutismo.
Le maggiori cure, si capisce bene, erano dedicate 
all’agricoltura che costituiva pur sempre la compo

nente essenziale dell’economia valenzana. Cereali, fo
raggi e vino rappresentavano i maggiori prodotti della 
terra, in massima parte consumati in luogo, e solo in 
parte esportati. Per quanto riguarda le piante indu
striali cominciò a svilupparsi la coltivazione del gelso, 
e quindi la produzione di bozzoli o «cochetti». Ciò fa
vori sul finire del secolo, il sorgere a Valenza d’alcune 
filande di seta. Ma si trattava d’attività piuttosto mar
ginali, anche perchè l’accumulazione di capitale era 
lentissimo, quasi inesistente, in relazione alla partico
lare struttura della proprietà terriera, dove l’attività 
agricola dei coltivatori diretti, i cosiddetti «particola
ri», preponderava rispetto a quella basata sulla gran
de proprietà terriera. Insomma, anche per Valenza 
tutto il Settecento è solo un momento del «nostro im
minente risorgimento” come ha osservato un uomo 
politico piemontese verso la metà del secolo scorso. 
Un «risorgimento senza eroi» per dirla con Piero Go
betti.
La ventata della rivoluzione francese investì natural
mente anche Valenza. Ma senza lasciare grandi trac
ce, almeno in un primo tempo. Migliorarono, è vero, 
le tecniche agricole. S’allargò la gamma dei prodotti. 
Dal ceppo artigianale cominciarono a germogliare im
prese che presentavano più ampie dimensioni. Ma 
quel che qui importa segnalare, anche per meglio 
chiarire le condizioni ambientali in cui è nata, e suc
cessivamente affermata, l’attività orafa, è la circola
zione di nuove idee, la formazione di nuovi ceti im
prenditoriali, l’intensificazione dei rapporti economi
ci, prima basati su una struttura tradizionale, verso 
una fase di vero e proprio decollo economico.
Nei primi decenni del secolo scorso l’economia valen
zana era ancora caratterizzata da una struttura di tipo 
tradizionale. L’agricoltura presentava assoluta pre
ponderanza rispetto alle altre attività produttive, il 
che contribuiva a mantenere rigida e statica la compa
gine sociale.
Con l’inizio delle guerre d’indipendenza cominciò tut
tavia a tarsi strada l’idea che non solo lo sviluppo eco
nomico era possibile, ma anzi necessario, anche per il 
conseguimento d’obiettivi di natura più generale, co
me per esempio, nel nostro caso, la formazione d’un 
più ampio stato nazionale.
Le riforme carlo-albertine, seguite da quelle del de
cennio cavourriano, qualificarono dunque le fasi di 
transizione dell’economia valenzana.
Ed è proprio nel corso di questa fase che nacque l’atti
vità orafa. Una fase, tuttavia, che durerà molto tem
po. Il decollo del sistema economico italiano, come si 
vedrà meglio in seguito, si può difatti collocare a ca
vallo tra il vecchio ed il nuovo secolo. Quasi 
cinquant’anni dopo.

Nel contesto delle vicende politiche, ma anche econo
miche, dianzi sommariamente ricordato, e più parti-
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colarmente intorno alla metà del secolo scorso, si può 
dunque collocare il sorgere a Valenza d’una attività 
industriale che si proponeva di produrre oggetti d’oro 
destinati ad un mercato più ampio di quello esclusiva- 
mente locale. Forse parlare d’«industria» può sem
brare improprio, dato che con questa espressione s’in
tende oggi un insieme di unità di produzione di ben 
maggiori dimensioni di quella cui Vincenzo Morosetti 
diede vita intorno al 1845 con la collaborazione di due 
operai alessandrini, e precisamente di Carlo Bigatti e 
di Francesco Zacchetti. Vale la pena di ricordare que
sti due nomi perchè, come subito si vedrà, pochi anni 
dopo con la loro attività, diedero inizio a quel proces
so di proliferazione industriale che ancora oggi, in un 
ambiente economico del tutto diverso, costituisce una 
delle caratteristiche dell’attività orafa valenzana. Non 
è facile, anche per difetto d’una vera e propria docu
mentazione, dire qualcosa di più preciso sulle circo
stanze che favorirono la nascita di questa prima unità 
di produzione. Si sa soltanto, infatti, che nei secoli 
precedenti, e particolarmente nel Settecento e nei pri
mi decenni dell’Ottocento anche a Valenza operavano 
artigiani che si qualificavano come «orecifi». Proba
bilmente gestivano botteghe dove si vendevano ogget
ti d’oro e d’argento, ed anche orologi.
Un’attività varia, dunque, che non doveva uscire dai 
limiti d’un modestissimo artigianato. A Valenza, co
me del resto in altri centri cittadini in cui la compo
nente rurale era prevalente, l’acquisto d’oggetti fab
bricati con metalli nobili non mirava soltanto a soddi
sfare esigenze d’ornamento ma anche di tesoreggia
mento.
Sicché, non appena si rifletta che il Morosetti aveva 
soggiornato in America dove probabilmente aveva la
vorato in un ambiente economico assai più vivace, o 
se si vuol più intraprendente, di quello della città na
tale, ci si rende subito conto che l’idea di far venire 
dalla vicina Alessandria due operai già addestrati nel 
lavorare metalli preziosi, esprimeva un particolare 
spirito imprenditoriale, senza il quale non è possibile 
il sorgere d’attività produttive vitali, quali che siano le 
condizioni ambientali. E del resto, lo stesso ricorso 
all’opera di due operai alessandrini sta a dimostrare 
che l’area valenzana non offriva una valida mano 
d’opera nonostante 1’esistenza d’alcune botteghe 
d’orefici. Si tenga presente, a questo proposito, che 
già nel Cinquecento, e naturalmente nei secoli succes
sivi, Alessandria vantava una tradizione basata 
sull’attività di numerose botteghe orafe, tant’è vero 
che fin d’allora esportava artigiani. Ne fa fede la do
cumentata esistenza di vecchi ponzoni atti a garantire 
il titolo dell’oro e dell’argento impiegati nella lavora
zione di questi metalli.
Ma continuiamo con l’attività del Morosetti. Con tut
ta probabilità la sua voglia di fare non era alimentata 
soltanto dalle personali esperienze vissute al di là

dell’Atlantico, ma anche da quel particolare clima di 
fervida operosità in cui stavano maturando le lotte 
per l’unità del nostro paese. Un clima, dunque, che 
stimolava capacità imprenditoriali, sia pure latenti, 
ad allargare il loro orizzonte economico al di là della 
stretta visuale della bottega artigiana. Forse solo così 
si può interpretare, o meglio spiegare, l’enigma della 
nascita e dell’affermazione dell’attività orafa a Valen
za. Non sono fatti dovuti al caso. Alla radice di questi 
fatti economici c’è sempre un fattore umano.
Ma non solo il Morosetti era dotato di particolari ca
pacità imprenditoriali. Lo erano anche il Bigatti e lo 
Zacchetti. La stessa loro «emigrazione» da Alessan
dria a Valenza, in tempi in cui anche uno spostamento 
tra località relativamente vicine richiedeva forza 
d’animo, per non dire spirito d’avventura, lo dimo
stra ampiamente. Doti che non fanno solo dell’im
prenditore un portatore d’innovazioni tecnologiche, 
ma anche e soprattutto un assuntore di rischi. Difatti, 
pochi anni dopo il Bigatti e lo Zacchetti, non sappia
mo per quali motivi, ma probabilmente per saggiare 
in proprio le loro capacità imprenditoriali, lasciarono 
il Morosetti ed aprirono un più ampio ed attrezzato 
laboratorio d’oreficeria che, traendo spunto dalle ini
ziali dei loro cognomi, posero sotto l’insegna di «B. e 
Z.».
La separazione del Bigatti e Zacchetti dal Morosetti, 
dopo un’unione di pochi anni, ha dato luogo ad una 
questione di priorità.
L’industria orafa di Valenza è stata iniziata dal valen- 
zano Morosetti oppure dagli alessandrini Bigatti e 
Zacchetti? Una questione di priorità, o meglio di cam
panilismo, che oggi si può considerare una semplice 
curiosità storica.
Per riepilogare, sta comunque il fatto, che nella prima 
metà del secolo scorso a Valenza operavano già arti
giani che si qualificavano orefici; che il Morosetti in
travide per primo la possibilità d’allargare il campo di 
questa attività, tant’è vero che da Alessandria chiamò 
il Bigatti e lo Zacchetti; che quest’ultimi due, ma in 
particolare il Bigatti, impostarono successivamente 
l’attività orafa su basi tipicamente industriali traendo- 
la dalla matrice artigianale. A questo proposito, anzi, 
si può segnalare che nello stesso tempo, a Valenza, co
minciò ad operare come rappresentante tale France
sco Porta, indizio sicuro del fatto che i produttori 
d’oggetti d’oro non avevano più contatti diretti con i 
consumatori. Il loro campo d’attività s’era via via al
largato e quindi cominciavano a sentire il bisogno 
d’un intermediario.

Lingotti d i oro puro
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Negli anni successivi, e praticamente sino alla comple
ta unificazione politica, l’attività orafa del nostro 
paese e particolarmente quella di Valenza, si sviluppò 
in modo lento e faticoso. Non è certo possibile stabili
re un preciso parallelo tra questo sviluppo e quello del 
sistema economico italiano considerato come un tut
to. Ma non si può fare a meno di ricordare che l’atti
vità orafa, per la stessa natura delle materie prime di 
partenza, oro e pietre preziose, ma anche per quella 
dei prodotti finiti, o meglio ancora per il particolare 
comportamento degli acquirenti di questi prodotti, è 
strettamente condizionata dalla situazione economi
ca.
Orbene, se si tiene presente questo fatto, questa con
dizione, non si può proprio dire che nel corso di questi 
anni le vicende economiche del nostro paese siano sta
te molto favorevoli. Al periodo della poesia, come ha 
detto Benedetto Croce, faceva seguito quello della 
prosa, e cioè, fuori di metafora, un periodo in cui bi
sognava affrontare ed avviare a soluzione i molteplici 
problemi che s’erano accumulati nel tempo. Le mode
ste possibilità di reddito degli italiani dovevano essere 
spremute fino all’osso. E poco poteva rimanere per 
l’acquisto di manufatti dell’attività orafa.
Ciò spiega, almeno in parte, il lento e faticoso svilup
po dell’attività orafa di Valenza, almeno fino al 1875, 
quando, come si vedrà tra poco, subì una vera e pro
pria svolta per merito soprattutto di Vincenzo Mel
chiorre. Ma non anticipiamo i tempi. Dunque, prati
camente fino all’insediamento della capitale a Roma 
lo sviluppo dell’attività orafa di Valenza è stato con
dizionato dalla relativa povertà di reddito del mercato 
locale.
La produzione, proprio per questo motivo, riguarda
va quasi esclusivamente la cosiddetta «bigiotteria», va
le a dire manufatti prodotti con oro di bassa lega e 
con pietre di scarso pregio. Non si trattava, è vero, di 
manufatti noti oggi come «chincaglieria». Dei gioielli 
avevano in parte la sostanza, anche se la lega aurea 
era di 12-18 carati, ma altresì la forma. L’involucro 
era spesso vuoto, oppure riempito con materiali vili 
per renderlo più pesante. Ma l’offerta di questi manu
fatti, è appena il caso di ripeterlo, corrispondeva esat
tamente alla prevalente domanda d’allora.
Quando s’analizzano fenomeni di questa natura è 
sempre possibile accertare situazioni di causa ed effet
to. Il basso livello dei redditi, quasi esclusivamente 
d’origine agricola, impediva un più rapido processo 
d’accumulazione di capitale, ed anche una certa ritro
sia ad investire quel poco che s’accumulava in attività 
industriali. Nello stesso tempo però la tendenza al te
soreggiamento, tipica di quest’epoca, impediva di da
re una spinta ad iniziare nuove attività. Ciò spiega i 
motivi per cui, ancora per qualche decennio, l’attività 
orafa di Valenza operò su basi prevalentemente arti
gianali.

Solo la fabbrica di Carlo Bigatti nel 1861 occupava 24 
dipendenti divisi in quattro categorie (incisori, orefici, 
smaltatori e pulitrici). Un indizio, questo, d’una pri
ma tendenza a diversificare, e quindi a specializzare, il 
lavoro dei dipendenti. La produzione riguardava ma
nufatti di relativamente scarso rilievo come orecchini, 
anelli, spille ed oggetti di modeste dimensioni.
Vale piuttosto la pena di ricordare che sempre nel 
1861, il Bigatti spese 114 mila lire per l’acquisto di 
materie prime, compreso l’oro, ed incassò 158 mila li
re con la vendita di manufatti. Il valore aggiunto, co
me si dice adesso, pari a 44 mila lire, rappresentava 
circa il 28% del fatturato. Una percentuale non molto 
diversa da quella odierna.
Il completamento dell’unità politica con Roma capi
tale non consentì subito grandi cambiamenti nella 
struttura del sistema economico italiano, e questo si 
verificò anche in quelle aree settentrionali più prepa
rate ad una fase di decollo. Nello stesso tempo, però, li
berò energie latenti fino allora più o meno diretta
mente impegnate nelle lotte risorgimentali. Quest’ac
cenno consente di sottolineare in particolar modo 
l’opera del Melchiorre, o meglio la sua influenza sullo 
sviluppo dell’attività orafa valenzana. Nato a Valenza 
nel 1845 cominciò a lavorare sotto il Morosetti. Spiri
to irrequieto, e forse reso irrequieto dalle contempo
ranee vicende politiche, era però dotato d’una mente 
chiara ed ordinata, e cioè di capacità imprenditoriali. 
Il Melchiorre si rese ben presto conto che non poteva 
vegetare in una Valenza dove, come s’è appena detto, 
l’orizzonte economico era ancora molto limitato. A 
quattordici anni decise quindi di recarsi a Torino do
ve, grazie anche a innate doti artistiche, divenne un 
artefice provetto ed apprezzato.
Ventenne, assieme ad altri lavorò intorno ad un gran
de cofano d’oro, arricchito di pietre preziose, che nel 
1864 la città di Torino offrì ad Umberto e Margherita 
di Savoia in occasione delle loro nozze. Un’esperienza 
questa, che lo indusse a trasferirsi a Parigi dove lavo
rò con il milanese Camillo Bertazzi, che nella capitale 
della «bella époque» creava manufatti ben noti nella 
storia dell’oreficeria. La caduta del secondo impero 
nel 1871, e le note vicende politiche che ne seguirono, 
indussero il Melchiorre a ritornare a lavorare in Italia, 
prima a Firenze e poi a Roma. Ma nel 1874 il richiamo 
della piccola patria, Valenza, divenne imperioso. E 
qui aprì un laboratorio che doveva segnare una svolta 
nell’oreficeria valenzana.
S’è già detto che il difetto di capitali era una catena al 
piede di questa attività. Un ostacolo che, ad eccezione
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del Bigatti, non aveva praticamente consentito agli ar
tigiani valenzani di trasformarsi in veri e propri indu
striali. Con tutta probabilità, il Melchiorre, quando 
ritornò a Valenza, non era provvisto solo d’una gran
de esperienza artistica ed imprenditoriale, acquisita 
nel suo peregrinare in Italia ed all’estero, ma anche di 
sufficienti capitali che nell’attività orafa rappresenta
vano allora come oggi un fattore determinante di suc
cesso. Ma in particolare era anche portatore d’inno
vazioni tecnologiche per quanto riguarda i processi di 
produzione ed i tipi di manufatti.
Si può ricordare, a questo proposito, che il Melchior
re, orientandosi sui processi impiegati nell’oreficeria 
francese, introdusse numerosi perfezionamenti pro
duttivi mediante l’impiego di più idonee macchine ed 
utensili. Ma in particolare trasformò il tipo di produ
zione, che, fino allora, come s’è detto, riguardava in 
grande prevalenza bigiotteria. La produzione di 
gioielleria, e cioè di manufatti d’oro a titolo più alto e 
con l’impiego di pietre preziose, devesi per l’appunto 
al Melchiorre. Ciò consentì all’attività orafa valenza- 
na d’allargare notevolmente il suo raggio d’azione.

Ci si può adesso domandare qual è stata l’importan
za, o se si vuole l’efficacia, dell’azione pionieristica 
del Melchiorre. A prima vista piuttosto modesta, al
meno in un primo tempo. Ma il problema va conside
rato in un più ampio contesto temporale. Per attrez
zare il suo laboratorio, e soprattutto in vista d’un de
ciso miglioramento qualitativo della produzione, il 
Melchiorre dovette assumere i migliori artigiani di Va
lenza, e cioè proprio coloro che per motivi facilmente 
intuibili sentivano maggiormente il peso del passaggio 
da un’attività indipendente ad una dipendente. Peso, 
si può ricordare, che spesso li induceva a mettersi in 
proprio, specie quando la situazione economica gene
rale offriva maggiori possibilità di guadagno con la 
vendita di manufatti che per le loro caratteristiche 
erano, e sono, sensibilissimi all’andamento della con
giuntura.
L’azione del Melchiorre, dunque, va considerata nel 
tempo lungo. Il salto di qualità derivante dalle ricor
date innovazioni tecnologiche non poteva investire su
bito tutta la produzione di Valenza. Serviva però da 
stimolo per altri potenziali imprenditori, operanti sia 
nel laboratorio del Melchiorre che fuori di esso. S’è 
già ricordato, a questo proposito, che il fatto impren
ditoriale risulta da un insieme di fattori, tra i quali 
primeggia quello imitativo. Cos’ì si spiega il flusso e 
riflusso di artigiani nel laboratorio del Melchiorre, ed 
anche in altri che nel frattempo erano sorti.
Questo flusso e riflusso dava luogo a continue oscilla
zioni nel numero delle unità di produzione e nella loro 
dimensione basata sul numero dei dipendenti. Dalle 
tre imprese, se così si possono definire, esistenti ver
so la metà del secolo scorso, si giunse ad un massimo

di 25 imprese nel 1889 per scendere a 11 imprese nel 
1901. Dopo d’allora, pur con continue oscillazioni, il 
numero andò continuamente crescendo. Nel 1913, al
la vigilia della prima guerra mondiale operavano 44 
imprese. Fermiamoci per il momento a questa data 
che, grosso modo, come s’è appena detto, segna il 
confine temporale del decollo economico dell’area de
lineata del triangolo Milano-Torino-Genova, un 
triangolo che ha al centro Valenza.
Queste oscillazioni del numero delle imprese non ri
specchiano però esattamente l’andamento del numero 
dei dipendenti.
Infatti, le imprese di minori dimensioni, e cioè con 
mepp di 10 dipendenti, erano maggiormente soggette 
alle alterne vicende della congiuntura. Sorgevano e 
sparivano con relativa facilità soprattutto se si ricorda 
quanto s’è già detto sull’occorrenza di forti capitali, 
sia fissi che circolanti, per dare e mantenere in vita 
una unità di produzione orafa. Sembra però di scor
gere in queste oscillazioni delle unità piccole, medie e 
grandi, anche il risultato d’una progressiva differen
ziazione qualitativa della produzione.
In altre parole, le unità di modesta dimensione e cioè 
di natura sostanzialmente artigiana, continuarono a 
dedicarsi prevalentemente ad una produzione di scar
so pregio, sia per il contenuto aureo, tanto da provo
care più volte richiami da parte dell’Ufficio di Ales
sandria incaricato del saggio dei metalli preziosi, che 
per i tipi di manufatti. Invece, le unità di maggiori di
mensioni e cioè le imprese vere e proprie, non rimase
ro insensibili all’esempio del Melchiorre , e comincia
rono a produrre gioielleria di maggior pregio con mo
delli richiesti dai consumatori più raffinati. Sicché, te
nendo anche conto di questa differenziazione di com
piti, si può avanzare l’ipotesi d’un legame tra le oscil
lazioni del numero delle imprese, l’andamento della 
congiuntura che incideva diversamente sulla richiesta 
di oggetti di maggiore e minor pregio.
È questa una semplice ipotesi. Giova tuttavia sottoli
neare che a differenza di quanto s’è verificato altrove, 
a Valenza l’attività orafa, almeno fino a non molti an
ni fa, non s’è mai specializzata in un solo tipo di pro
duzione. Ha sempre prodotto di tutto: bigiotteria, co
me s’è appena detto, e gioielleria, e questo anche per 
fare fronte alle molteplici esigenze di cerehie sempre 
più vaste di consumatori, sia del mercato interno che 
internazionale.
E difficile dire se questo è stato un fattore di forza o 
di debolezza.
Probabilmente di forza, visto il continuo sviluppo 
dell’industria valenzana.

Colata di metallo fuso ne! crogiolo
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Si può ancora ripetere, per meglio chiarire le vicende 
dell’attività orafa di Valenza, che in alcuni periodi la 
crescita fu davvero tumultuosa, specie negli anni che 
precedettero lo scoppio della prima guerra mondiale. 
In un periodo di congiuntura favorevole come questo, 
una congiuntura resa ancora più «calda» dalla fase di 
decollo economico di alcune aree piemontesi, lombar
de e liguri, l’entrata in campo di nuovi imprenditori 
era inevitabile. Lo sviluppo industriale, in una Valen
za che non offriva altri sbocchi a latenti capacità im
prenditoriali, doveva per forza stimolare fattori imi
tativi, che del resto consentivano di spiegare lo svilup
po di attività industriali in altre località. Per questo 
motivo molti lavoratori dipendenti, allettati da facili e 
rapidi guadagni, e probabilmente anche dalla facilità 
con cui potevano scontare cambiali, si misero in pro
prio.
Purtroppo, però l’attività orafa era ed è caratterizzata 
da particolari esigenze di natura finanziaria le quali 
impongono di mantenere una determinata proporzio
ne tra i mezzi a disposizione, sia propri che altrui, ed il 
giro d’affari. Esigenze tanto più evidenti, se si tiene 
presente che allora, ma in parte anche oggi, diffusa 
era la consuetudine di vendere contro cambiali a lun
ga scadenza. Inoltre, vecchi e nuovi imprenditori do
vevano manifestare una notevole capacità di resisten
za di fronte ad una concorrenza resa più aspra nel mo
mento in cui l’offerta tendeva a superare la domanda 
proprio in relazione all’entrata in campo di nuovi im
prenditori.
Orbene, se si tiene conto di tutto questo è facile spie
gare i fallimenti che specie nel tempo del decollo eco
nomico, e cioè a cavallo del vecchio e nuovo secolo, 
indebolirono le strutture dell’attività orafa di Valen
za, specialmente colpita da dissesti. Ne andarono di 
mezzo le unità di più modeste dimensioni, e cioè meno 
robuste dal punto di vista finanziario, ma anche pro
duttivo ed organizzativo. Naturalmente, come sempre 
capita, i dissesti di coloro che s’erano improvvisati 
imprenditori senza averne la capacità ed i mezzi tras
sero pure a rovina coloro che ragionevolmente aveva
no la possibilità di resistere alle vicende dell’avversa 
congiuntura.
Infine, giova pure ricordare che in questi anni l’au
mento dell’aggio dell’oro che faceva rincarare la ma
teria prima, il rialzo dei saggi di interesse per effetto 
di restrizioni creditizie, la contrazione dei consumi do
vuta agli attesi fatti bellici, nonché il dissesto avvenu
to nel 1911 nella banca locale di Lorenzo Visconti, il 
quale scontava cambiali senza guardare troppo per il 
sottile, contribuirono in misura notevole ad aggravare 
la situazione.
L’inizio della prima guerra mondiale trovò quindi 
l’attività orafa di Valenza in una condizione di debo
lezza. Ma altri problemi ormai premevano, e di ben 
maggiore rilievo.

Sicché, per tutto il periodo 1915-1918 la stasi produt
tiva fu quasi completa. La mano d’opera occupata in 
questa attività, in quanto particolarmente qualificata, 
potè facilmente essere impiegata in lavori meccanici di 
precisione per la produzione bellica.

S’è già detto, ma conviene ripetere, che l’attività ora
fa di Valenza sorta verso la metà del secolo scorso, s’è 
poi validamente affermata in un ambito temporale 
che ha visto parte del nostro sistema economico pren
dere l’avvio verso un sostanziale sviluppo industriale. 
Avvio, o decollo che dir si voglia, interrotto dallo scop
pio della prima guerra mondiale. Pertanto, può essere 
utile soffermarsi ancora un momento sui motivi di na
tura generale in grado di spiegare quest’avvio, e più 
propriamente su quelli particolari riguardanti l’attivi
tà che qui interessa.
Dunque, nell’ultimo decennio del secolo scorso qual
cosa cominciò a muoversi nel nostro sistema economi
co. Gl’ingenti investimenti per dotarla d’una più vasta 
rete di trasporti, specie ferroviari, cominciavano a da
re frutto.
La diffusione degli impianti per la produzione e la di
stribuzione di energia elettrica consentiva poi d’an
nullare la tradizionale scarsità di forza motrice, ed an
che d’introdurre innovazioni tecnologiche nei processi 
produttivi. Il crescente flusso emigratorio, anche se in 
questo periodo interessava quasi esclusivamente la 
popolazione meridionale, consentiva, grazie alle ri
messe degli emigrati, di rimettere in sesto la bilancia 
dei pagamenti nel suo complesso, e quindi di elimina
re il disaggio dell’oro.
Infine, non si può trascurare, anche in questo tempo, 
lo stretto legame tra i fatti economici e quelli sociali. 
Sorgevano e si sviluppavano nuove imprese industria
li, grazie ad una esplicita manifestazione di latenti ca
pacità imprenditoriali. Ma si costituivano pure le pri
me leghe operaie. Sicché, gl’imprenditori, posti di 
fronte alla necessità di concedere più alti salari e mi
gliori condizioni di vita, erano obbligati ad organizza
re in modo più efficiente le loro imprese, a fare ricor
so in misura sempre maggiore a nuovi ritrovati tecni
ci, ad allargare il loro orizzonte economico. Si tratta
va, dunque, di fatti che nello stesso tempo erano cau
se ed effetto, d’un accelerato sviluppo produttivo, 
continuato, sia pure con inevitabili alti e bassi con
giunturali, sino all’apertura delle ostilità.
Sono, questi, motivi di natura generale. Ma diretta- 
mente od indirettamente, diventano particolari adat
tandoli alla specifica situazione dell’attività orafa di 
Valenza. L’allargamento della rete ferroviaria giova
va in particolare a quest’attività nel momento in cui si 
predisponeva ad allargare le vendite di manufatti «in
dividuali» con campionari esibiti dai viaggiatori alle 
dipendenze delle imprese produttrici. Così pure la 
possibilità di disporre a sufficienza d’energia elettrica
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e di gas consentiva di dare un adeguato sviluppo alla 
meccanizzazione dei processi produttivi. Anzi, a que
sto proposito si può ricordare che sul finire del secolo, 
e precisamente nel 1895, cominciò l’erogazione di gas 
combustibile prodotto da una società ad opera di ore
fici valenzani. Fino allora s’impiegava carbone di le
gna oppure coche per fondere l’oro mentre per la sal
datura dei pezzi s’usava una fiamma ottenuta con li
quidi infiammabili e mantenuta viva soffiando in una 
cannuccia d’ottone.
L’impiego dei motori elettrici, anche se in un primo 
tempo piuttosto lento, data la particolare natura della 
produzione orafa di Valenza, e quella del gas, rappre
sentarono dunque un fattore innovatore di grandissi
ma importanza. La stabilizzazione dei prezzi dell’oro, 
in conseguenza del pareggio della bilancia dei paga
menti, consentì pure d’eliminare alcuni rischi di natu
ra industriale. Queste, ed altre circostanze, contribui
rono, dunque, a sviluppare l’attività orafa di Valenza 
nel periodo considerato.
S’è già avuto occasione di dire che nell’ambiente Va
lenzano artigiani ed industriali, salvo qualche eccezio
ne, ben difficilmente disponevano d’ingenti mezzi 
propri. E più particolarmente di quel capitale circo
lante assolutamente necessario per coprire il lasso 
temporale, piuttosto lungo, e quindi anche rischioso, 
tra l’acquisto dell’oro e delle pietre preziose, e la ven
dita dei manufatti finiti.
Donde la necessità di ricorrere a mezzi altrui, torniti 
sia dai capitalisti locali che dal sistema bancario. La 
maggior parte di questi operatori proveniva dai ban
chi di lavoro, e quindi disponeva solo di risparmi piut
tosto esigui, tutt’al più sufficienti per un primo inve
stimento in capitale fisso, del resto composto da mac
chine ed attrezzature molto semplici.
Pertanto, artigiani ed industriali associandosi a capi
talisti locali, per esempio dando vita a società in nome 
collettivo oppure in accomandita, erano in grado di 
supplire alla deficienza di capitali. D’altra parte i ca
pitalisti locali erano stimolati dal decollo economico a 
mutare il loro tradizionale comportamento per quan
to riguarda l’impiego di mezzi liquidi. Dal tesoreggia
mento oppure daH’impiego fondiario erano indotti a 
correre l’alea industriale sia direttamente mediante 
l’associazione con artigiani ed industriali, sia indiret
tamente mediante depositi in banca.
Il finanziamento mediante crediti bancari, di solito 
ottenuti mediante lo sconto di cambiali rilasciate a 
lunga scadenza dai clienti all’atto della vendita di ma
nufatti, consentiva di colmare il vuoto del capitale cir
colante. Il contemporaneo sviluppo del sistema ban
cario agevolava quindi il decollo dell’attività orafa a 
Valenza, specie se si tiene presente un certo legame tra 
1 attività bancaria vera e propria e quella riguardante 
il commercio di oro e pietre preziose. In altre parole, 
anche l’acquisto di materie prime da parte degli orefi

ci valenzani era finanziato con lo strumento cambia
rio. Tanto per fare un esempio, il banchiere valenzano 
Lorenzo Visconti, di cui s’è già parlato, iniziò proprio 
la sua attività con il commercio dei metalli preziosi. 
La matrice prevalentemente artigianale degli orafi di 
Valenza spiega infine la minore asprezza delle lotte di 
lavoro nel periodo del decollo. La concessione di più 
alti salari e di migliori condizioni di lavoro, che in al
tri luoghi ed in altre attività industriali risultavano 
dalla formazione di leghe operaie, a Valenza si verifi
carono quasi automaticamente in seguito all’aumento 
di redditività dell’attività orafa. La mano d’opera ma
schile, che richiedeva una particolare qualificazione 
professionale (orefici, incisori, incassatori e smaltato
ri) preponderava su quella femminile impiegata so
prattutto in operazioni di minore importanza come la 
pulitura degli oggetti d’oro.
Solo più tardi, e cioè quasi alla vigilia della prima 
guerra mondiale, le prime fabbriche di catene d’oro 
consentirono un maggior impiego di mano d’opera 
femminile. L’impiego del lavoro minorile trovava poi 
giustificazione con la mancanza di valide scuole pro
fessionali per cui l’addestramento avveniva pratica- 
mente nei laboratori d’oreficeria.
La grande varietà delle operazioni connesse con la 
produzione dei manufatti rendeva difficile quindi 
contratti di lavoro uniformi sia per quanto riguarda i 
salari che le condizioni di lavoro. Nel 1901, tuttavia, 
gli imprenditori, sia artigiani che industriali, stipula
rono con i loro operai un regolamento che prevedeva 
un orario giornaliero di 9 ore e mezzo, una maggiora
zione dei salari del 50 per cento per le ore straordina
rie, norme per l’assunzione ed il licenziamento degli 
apprendisti, e così via.
Ma non risulta che questo regolamento sia stato sem
pre rispettato, sia da una parte che dall’altra. Salari e 
condizioni di lavoro erano in pratica stabiliti in base a 
norme che variavano in relazione alla dimensione 
dell’imprese ed alla qualificazione dei lavoranti.
I salari, in altre parole, erano commisurati all’abilità 
dei singoli, per cui orefici ed incisori erano pagati in 
misura superiore degl’incassatori e degli smaltatori, 
nonché delle pulitrici, quasi esclusivamente donne. Le 
imprese di maggiore dimensione pagavano di solito 
salari più elevati di quelle di minori dimensioni. Que
sto probabilmente si spiega tenendo presente la diver
sa composizione dal punto di vista dell’abilità profes
sionale dei dipendenti delle imprese di maggiori di
mensioni, che in linea generale producevano manufat
ti più qualificati.
Nel tempo migliorarono pure i salari e le condizioni di 
lavoro per cui a parità del costo della vita si manifestò 
un netto aumento del potere d’acquisto degli operai. 
Per quanto riguarda le condizioni di lavoro si può ri
cordare che verso la metà del secolo scorso, quando il 
Bigatti iniziò a Valenza l’attività orafa, il lavoro gior-
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naliero durava 12 ore. Si scese poi lentamente a 10 
ore, a 9 ore, ed alla vigilia del conflitto nella maggior 
parte delle imprese l’orario giornaliero era di 8 ore. 
Giova tuttavia sottolineare che se le imprese di mag
gior dimensione erano in grado di assicurare un lavo
ro continuativo durante tutto l’anno, le altre, soggette 
alle oscillazioni stagionali della domanda con un mas
simo invernale ed un minimo estivo, dovevano di vol
ta in volta interrompere l’attività produttiva.
Dianzi s’è detto che a Valenza, anche nel periodo del 
decollo, le lotte del lavoro non assunsero mai una 
grande asprezza. A questo proposito, anzi, si può ri
cordare che per migliorare le condizioni dei lavoratori 
nel 1902 venne fondata una cooperativa con lo scopo 
di fabbricare e commerciare oggetti d’oreficeria, 
gioielleria ed affini. Non è necessario soffermarsi a 
lungo sulle modalità riguardanti la costituzione del 
capitale con azioni e quote sottoscritte solo da chi 
esercitava la professione di orefice in qualità d’ope
raio, la ripartizione degli utili, i criteri di conduzione, 
e via dicendo. Basterà dire che la cooperativa si svi
luppò gradualmente, superando anche le difficoltà 
connesse con le vicende congiunturali dianzi ricorda
te, ma senza assumere mai una posizione di rilievo 
nell’attività orafa di Valenza.
Alla vigilia del conflitto la cooperativa dava lavoro 
solo a 26 operai rispetto ad un insieme di forze di la
voro denunciate e non denunciate che praticamente 
s’aggiravano sulle 600 unità.

Ripigliamo il filo del discorso. A Valenza dal 1915 al 
1918 la stasi dell’attività orafa fu quasi completa. Dif
ficile, per non dire impossibile, l’approvvigionamento 
dei metalli nobili, delle pietre preziose e dei materiali 
ausiliari. Ridotta la domanda di gioielleria per motivi 
facilmente intuibili. Disperse le maestranze in seguito 
al richiamo alle armi dei più giovani ed all’impiego di 
quelli meno giovani in attività direttamente od indi
rettamente connesse con la produzione bellica. Per 
questi motivi l’attività doveva per forza entrare in le
targo. Ma nell’immediato dopoguerra il risveglio fu 
impetuoso, quasi un recupero del tempo perduto. E 
successivamente, durante tutto il periodo tra le due 
guerre, e cioè fino al 1940, la produzione orafa si svi
luppò in modo costante, pur risentendo di volta in 
volta delle alterne vicende del sistema economico ita
liano, e non solo di quello italiano.
Così, per esempio, la produzione risentì violentemen
te delle conseguenze della politica deflazionistica im
posta con la rivalutazione della lira nel 1926, cui se
guirono, a partire dal 1930, gli effetti negativi della 
grande crisi mondiale che con epicentro gli Stati Uniti 
d ’America dilagò in tutto il mondo. Solo dopo qual
che anno, e più precisamente verso la metà degli anni 
Trenta si notarono, da noi ed altrove, sintomi di ri
presa. Ma intanto erano maturate, specie in campo in

ternazionale, perturbazioni d’ordine economico e po
litico, cause non ultime della seconda guerra mondia
le. Ma tutto questo ormai appartiene alla storia, alla 
grande storia che qui non richiede particolari riferi
menti. Limitiamoci pertanto a considerare le vicende 
tra le due guerre dell’attività orafa di Valenza, pur 
non perdendo di vista i fatti interni ed esterni che in 
un modo o nell’altro ne condizionarono lo sviluppo. 
Un fatto particolare salta subito all’occhio quando si 
confronta la struttura produttiva di quest’attività pri
ma del 1915 e dopo il 1918. Prima era essenzialmente 
articolata su un gran numero di laboratori artigiani e 
su poche ma efficienti imprese industriali. Dopo il 
1918 questa struttura subì modificazioni o meglio 
completamenti. Si dilatò, infatti, il lavoro a domici
lio, tanto da fare dire a qualcuno che la stasi del perio
do bellico non solo aveva arrestato, sia pure per un 
momento, lo sviluppo dell’attività orafa, ma addirit
tura le aveva fatto fare un passo in dietro anziché in 
avanti sulla via del progresso industriale. Affermazio
ne, questa, comprensibile solo se si trascurano gli in
trinsechi caratteri d’una attività, come quella orafa, 
che la differenziano grandemente da quelli delle altre 
attività manifatturiere, ed altresì se si confondono i 
procedimenti produttivi che rispettivamente qualifica
no l’artigianato ed il lavoro a domicilio. Si tratta invece 
di due procedimenti produttivi assai differenti specie 
se riferiti all’attività orafa.
Solo alcuni rami dell’attività orafa consentono la pro
duzione in serie di manufatti. Tipiche, a questo pro
posito, sono le catene, i ciondoli, le medaglie, e così 
via. Altri rami, e specialmente quelli che si dedicano 
alla produzione di manufatti individuali, e cioè di 
gioielli che possono essere prodotti solo in un numero 
limitato di esemplari, richiedono una mano d’opera al
tamente specializzata, e non solo con riferimento 
all’abilità manuale ma anche alla valentia artistica. 
Sicché, non è facile allargare oltre misura la dimensio
ne delle imprese, al fine di conseguire economie di 
scala dal lato della produzione. Tutt’al più si può al
largarla dal lato della commercializzazione dei manu
fatti. Ma questo richiede la concomitante presenza 
d’altre condizioni, ed in particolare di notevoli dispo
nibilità finanziarie.
Su questi argomenti si ritornerà tra non molto, con ri
ferimento alla struttura dell’attività orafa di Valenza 
nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. 
Per il momento, preso atto che nel periodo tra le due 
guerre la produzione artigiana, e quella più propria
mente industriale, erano condizionate dalla presenza 
di alcuni fattori limitativi, si può piuttosto cercare di
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dare una spiegazione allo sviluppo del lavoro a domicilio, che a prima vista poteva sembrare un ritorno all’artigianato. Ma solo a prima vista. Si dica piuttosto che il lavoro a domicilio, del resto accompagnato da una costante differenziazione della produzione orafa, e quindi da un pari sviluppo di tutte le altre attività, industriali e commerciali, connesse con la stessa produzione, consentiva di meglio adeguarla alle multiforme esigenze di mercato. Vari motivi spiegano lo sviluppo del lavoro a domicilio nel periodo tra le due guerre, anche se non è possibile stabilire una vera e propria graduatoria della loro importanza. Tra questi motivi se ne può segnalare uno che, se anche contingente, presentava una notevole importanza, e più precisamente lo squilibrio nel primo dopoguerra tra la domanda e l’offerta di oggetti preziosi. Cessato il conflitto, il numero dei matrimoni che nel corso della guerra era sceso a livelli bassissimi aumentò repentinamente, come del resto era facile prevedere. Ciò determinò un contemporaneo aumento della domanda dei regali solitamente effettuati in simili occasioni, vale a dire anelli, orecchini, braccialetti, catene, e così via.Ma questo aumento della domanda era pure stimolato dall inflazione. Durante la guerra il livello dei prezzi era aumentato di 4-5 volte.Come sempre accade, l’ inflazione, avvantaggiando particolari ceti e danneggiandone altri, aveva messo in moto un processo di ridistribuzione dei redditi, e nel tempo stesso aveva determinato un aumento della propensione all’acquisto di oggetti preziosi ritenuti beni rifugio contro la svalutazione della moneta. I ceti avvantaggiati dall’ inflazione, più rozzi anche se più attivi, erano portati a rifarsi d’una astinenza che durava, se così si può dire, da secoli. E quindi si potevano anche capire le minori esigenze per quanto riguarda la bellezza dei manufatti.Minore esigenza che del resto collimava con la tendenza all’acquisto degli stessi manufatti per motivi di tesoreggiamento.Orbene, di fronte a quest’aumento della domandi, sia pure espressa più in termini quantitativi che qualitativi, stava una capacità di produzione, e quindi un’offerta, del tutto inadeguata a soddisfarla. Come s’è già detto, durante il periodo bellico la quasi totalità delle unità di produzione aveva sospeso la propria attività, sia per difetto di materia prima che per la dispersione della mano d’opera. Sicché, non appena la domanda riprese in misura consistente, sia pure per motivi transitori, numerosi operai cominciarono a fabbricare gioielli, ma non più nei laboratori artigiani e nelle fabbriche vere e proprie, bensì in casa loro. Dato il tipo di produzione, una modesta attrezzatura era del resto sufficiente. Così nel giro di qualche anno l’offerta s’adeguò alla domanda. Ma il lavoro a domicilio continuò per qualche tempo ancora a caratterizzare l’atti

vità orafa di Valenza.Un fenomeno che sembrava provvisorio, in quanto generato da fatti contingenti, divenne per tal modo definitivo. Ciò induce a soffermarsi ancora un momento su alcune modificazioni strutturali che hanno accompagnato, ed anzi reso possibile, questo fenomeno. Per la verità, i lavoratori a domicilio che fabbricavano gioielli a Valenza, non potevano essere paragonati a quelli che operavano in altre attività produttive. Salvo casi eccezionali, non disponevano di capitale circolante proprio, e cioè di mezzi finanziari per superare la differenza temporale tra l’acquisto delle materie prime e la vendita dei manufatti finiti. Per superare questa differenza era necessario l’intervento di finanziatori, e questo spiega l’azione degl’industriali che non avevano ancora completato la riorganizzazione delle loro imprese, ma altresì di capitalisti, i quali, acquistavano le materie prime, le cedevano con patti di vario genere ai lavoranti a domicilio, ed infine ne ritiravano il prodotto per immetterlo sul mercato. Con patti di vario genere si determinavano, dunque, in misura maggiore o minore, rapporti di dipendenza dei lavoranti a domicilio rispetto ai committenti. Non è qui il caso di soffermarsi a lungo su questi rapporti. Basterà dire che in alcuni casi il rapporto di subordinazione era strettissimo, e precisamente quando il lavorante a domicilio trasformava materie prime direttamente fornite dal committente in manufatti semi lavorati in base ad istruzioni e modelli dello stesso committente. In altri casi il rapporto era meno stretto, e precisamente quando, pure con materie prime altrui, orefici molto abili creavano modelli originali che offrivano poi al committente allo stato grezzo, per esempio «fusti» di anelli e bracciali. In altri casi ancora i lavoranti trasformavano materie prime proprie. In questo caso, il valore dell’oggetto più che dalle materie prime derivava dalla lavorazione artistica successivamente impreziosita con l’ incastonatura di brillanti e pietre di pregio.Ed ancora meno stretto era il rapporto quando i lavoranti a domicilio, sempre con materie prime proprie, producevano e rifinivano manufatti pronti per la vendita.Si può dunque concludere che se il fenomeno del lavoro a domicilio era stato in un primo momento originato da uno squilibrio tra la domanda e l’offerta di oggetti preziosi, in tempi successivi, e sempre nel periodo tra le due guerre, risultò convalidato dal punto di vista tecnico ed economico dalle particolari caratteristiche d’alcuni rami dell’attività orafa, e più particolarmente in quelli che richiedevano maggiore qualifi-
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cazione artistica.
Caratteristiche che agevolavano e talvolta rendevano 
più economica una ripartizione di funzioni riguardan
ti rispettivamente la produzione e la vendita degli og
getti preziosi. 1 lavoranti a domicilio, grazie proprio 
alla loro qualificazione professionale, ed anche al fat
to che non erano soggetti ai limiti imposti dall’orario 
di fabbrica, erano in grado di conseguire redditi più 
elevati. 11 chè talvolta consentiva loro, quando erano 
dotati di particolari capacità imprenditoriali, di tra
sformarsi in artigiani ed addirittura in industriali. 
Numerosi esempi confermano questo passaggio, un 
vero e proprio salto qualitativo, in quanto poneva, e 
pone in valore determinate capacità imprenditoriali. 
Difatti, tra gli elementi differenziali del lavoro a do
micilio rispetto a quello artigianale, ed ancora più ri
spetto all’attività industriale, non sono tanto costituiti 
dai procedimenti tecnici di fabbricazione, quanto 
dall’organizzazione dell’intero processo produttivo, e 
quindi anche dalle modalità di vendita dei manufatti 
finiti.

Quanto s’è appena detto non vuole affatto significare 
che nel periodo tra le due guerre l’attività orafa sia 
stata principalmente caratterizzata a Valenza dallo 
sviluppo del lavoro a domicilio. Se ci si limita a porre 
in rilievo questo fenomeno si corre il rischio di darne 
una immagine del tutto distorta. Difatti, nello stesso 
periodo il peso produttivo dell’artigianato, ma anche 
e soprattutto dell’industria vera e propria, presentò 
un deciso aumento. Del resto, il fatto stesso che il la
voro a domicilio abbia mantenuto la sua validità an
che dopo la scomparsa dei motivi contingenti che ne 
avevano agevolato le prime manifestazioni, sta a di
mostrare la necessità di considerare questo fenomeno 
nel contesto di più complesse modificazioni strutturali 
dell’attività orafa, modificazioni nello stesso tempo 
causa ed effetto di quel particolare dinamismo che a 
Valenza ne ha globalmente stimolato lo sviluppo pro
duttivo.
A questo punto, anche per segnalare alcuni aspetti ca
ratteristici di siffatte modificazioni strutturali, le qua
li acquistarono rilievo dopo il secondo conflitto mon
diale, si può ricordare che a Valenza, nel periodo tra 
le due guerre, l’attività orafa intesa in senso generale, 
manifestò una ulteriore differenziazione, o per meglio 
dire specializzazione, con la produzione di manufatti 
d’oro privi di pietre preziose nonché di gioielli in cui il 
platino e l’oro erano invece impreziositi con l’impiego 
di pietre e di perle di diverso valore. E cioè di gioielle
ria vera e propria. Così pure si può ricordare che nello 
stesso periodo l’attività orafa puntava sempre più 
sull’impiego di questi metalli a detrimento di quello 
dell’argento.
Correlativamente si sviluppava l’attività argentiera ad 
Alessandria e perdeva importanza la produzione di bi

giotteria. Queste modificazioni strutturali spiegano 
dunque lo sviluppo del lavoro a domicilio, in quanto 
presentava caratteristiche operative sue proprie. Ma 
nel tempo stesso spiegano il potenziamento dell’attivi
tà artigianale ed industriale. Difatti, se il lavoro a do
micilio consentiva di meglio seguire la moda, specie 
quando si trattava di produrre oggetti che richiedeva
no un notevole apporto artistico, se pure presentava 
una maggiore elasticità per quanto riguarda le oscilla
zioni stagionali della produzione, non era però quasi 
mai in grado d’assumere rischi, funzione tipica 
dell’impresa. E nell’attività orafa i rischi sono notevo
li. Basti ricordare quelli di natura finanziaria. Ed a 
questo proposito si può pure sottolineare che accanto 
all’attività di produzione vera e propria, specie nel 
campo dell’oreficeria di serie, s’era sviluppata quella 
d’intermediazione, altrettanto importante anche se 
ovviamente più rischiosa.
Nel periodo tra le due guerre la produzione di manu
fatti preziosi non poteva rimanere estranea al progres
so tecnico. Anche in questo periodo, sebbene in misu
ra piuttosto lenta, sono state impiegate nuove macchi
ne utensili. Queste macchine, queste attrezzature, po
tevano essere installate solo nelle imprese d’una certa 
dimensione. Donde la possibilità di differenziare le 
successive fasi del processo di produzione, con evi
denti guadagni di produttività. In altre parole, dato 
che raramente i manufatti, anche quelli con maggiore 
contenuto artistico, con maggiore apporto di lavoro, 
uscivano completi dalle mani dei lavoratori a domici
lio, ne risultava la necessità di successive operazioni 
che potevano essere svolte solo nelle unità di produ
zione dotate di particolari attrezzature, e non dai la
voratori a domicilio, i quali, quasi sempre disponeva
no solo di modesti utensili di lavoro. Si vuole qui allu
dere, in particolare, ad operazioni di rifinitura, di sal
datura di varie parti, d’incassatura di pietre preziose e 
di perle, e via dicendo.
L’impiego di macchine ed attrezzature sempre più 
perfezionate, che tra l’altro agevolavano l’afferma
zione di fabbriche specializzate, come quelle di Mino 
di Alessandria, consentiva pure di dilatare la produ
zione di manufatti in serie, e specialmente dei manu
fatti dove l’opera dell’uomo poteva essere vantaggio
samente sostituita con quella della macchina. S’allude 
qui particolarmente alla produzione di catene, anelli, 
braccialetti, spille, medaglie religiose, e via dicendo. 
Su questi argomenti si dovrà tornare quando tra poco 
ci si soffermerà sulle odierne caratteristiche operative 
dell’attività orafa a Valenza, caratteristiche che in un 
certo qual senso possono considerarsi come la conti
nuazione d’un processo evolutivo basato su quanto 
s’era fatto nel periodo tra le due guerre.
Ma prima d’affrontare questo tema conviene aggiun
gere qualche informazione sulle trasformazioni strut
turali connesse con l’allargamento dei mercati di



sbocco, e quindi con il perfezionamento dell’organiz
zazione commerciale. Non bastava produrre. Biso
gnava anche vendere. S’è già detto che, salvo rare ec
cezioni, prima del 1915 le vendite erano prevalente
mente limitate ai mercati locali. Ma nel periodo tra le 
due guerre, rallargamento di questi mercati imponeva 
una diversa organizzazione, più duttile, più elastica, 
anche se le vendite sul mercato nazionale risultavano 
più tacili di quelle sui mercati stranieri, spesso ostaco
late da elevate barriere protezionistiche.
Anche nel periodo tra le due guerre, come del resto 
oggi, l’organizzazione commerciale era basata sull’at
tività di viaggiatori i quali, provvisti di campionari, 
visitavano di volta in volta i negozi di vendita,spesso 
appoggiandosi a rappresentanti locali. Giova però 
sottolineare che questi viaggiatori, od almeno una 
parte di essi, cominciarono in questo periodo ad ope
rare in modo nettamente diverso da come operavano i 
loro colleghi in altre attività di produzione. In altre 
parole, i viaggiatori in gioielleria cominciarono ad as
sumere sempre più la figura di veri e propri interme
diari. Operando in proprio, dovevano sostenere, sia 
pure in parte, i rischi di vendita. In altri casi gli stessi 
compiti d’intermediazione erano svolti dagl’impren
ditori oppure da appartenenti il loro nucleo familiare. 
Non si dimentichi, a questo proposito, che una delle 
caratteristiche dell’attività orafa di Valenza era allo
ra, ma è ancora oggi, l’assoluta preponderanza di im
prese familiari, vale a dire di unità di produzione, do
ve gli apporti di capacità imprenditoriali e di capitali 
erano e sono forniti da una stessa persona, oppure da 
un gruppo di persone unite da vincoli familiari.
Non c’è bisogno d’insistere molto per chiarire che i si
stemi di vendita erano assai simili a quelli usuali, e 
cioè per campioni, su commessa, con cataloghi, e via 
dicendo, quando si trattava di vendere manufatti di 
serie, di solito prodotti solo con oro. Ma quando si 
trattava di vendere manufatti per così dire individuali, 
e cioè, in linea generale, gioielli, il campionario dove
va per forza di cose essere formato in modo diverso, e 
comunque diverso da quello in base al quale le indu
strie orafe tedesche vendevano i loro manufatti sul 
mercato italiano. Il campionario di queste industrie 
era composto da un certo numero di disegni e modelli 
esibiti ai clienti.
Effettuata la scelta, l’ordinazione era trasmessa 
all’impresa la quale o aveva a scorta l’oggetto scelto, 
o ne produceva tanti quanti erano quelli richiesti. Da
ta la dimensione del mercato era così possibile pro
durre prontamente gioielleria in serie.
Da noi, invece, il campionario era formato dagli stessi 
oggetti che il viaggiatore, dopo aver discusso il prez
zo, le modalità di pagamento, e così via, lasciava im
mediatamente al cliente. Donde una maggiore respon
sabilità del viaggiatore che, come s’è detto, spesso 
sconfinava in una attività d’intermediazione, d’un la

voro in proprio, per esempio quando s’assumeva in 
tutto od in parte il rischio del finanziamento delle ven
dite.
Analogamente, sebbene complicata da faticose proce
dure doganali, da protezionismi d’ogni genere, e così 
via, nel periodo tra le due guerre s’è sviluppata 
l’esportazione verso vicini e lontani mercati, spesso 
con l’appoggio di intermediari italiani, non di rado 
valenzam. Per aggirare questa difficoltà spesso si spe
divano i gioielli privi delle pietre preziose in modo 
d’evitare dazi assai gravosi. Il completamento dei ma
nufatti era poi effettuato nel paese importatore. 
Anche nel periodo tra le due guerre il finanziamento 
dell’attività orafa pose notevoli problemi e questo 
non solo in relazione ai particolari rischi che allora co
me oggi accompagnano questa attività, ma anche in 
relazione al drastico processo deflazionistico che ca
ratterizzò il funzionamento del sistema economico 
italiano in questo intervallo temporale. Questo pro
cesso deflazionistico venne iniziato nel 1926 con la ri
valutazione della lira rispetto alla sterlina e al dollaro, 
e poi proseguì in conseguenza della grande crisi mon
diale. Non è qui il caso di soffermarci sulle difficoltà 
che tutte le unità di produzione dovettero superare, 
difficoltà che in pratica durarono dal 1926 fino al 
1935. In quest’ultimo anno, per fronteggiare la caren
za di valuta straniera il commercio dell’oro venne mo
nopolizzato da un ente statale, e ciò non contribuì si
curamente a migliorare la situazione dell’attività ora
fa di Valenza.
Sempre con riferimento al periodo tra le due guerre si 
può infine ricordare che il capitale accumulato 
nell’ambito delle unità di produzione poteva tutt’al 
più consentire il finanziamento del capitale fisso e una 
parte, più o meno cospicua, del capitale circolante. 
Per il resto bisognava affidarsi al credito bancario op
pure a quello fornito dai capitalisti privati che di soli
to assumeva la forma dello sconto di cambiali rilascia
te dai clienti in pagamento dei manufatti venduti. In 
questo periodo acquistarono pure importanza le aper
ture di credito in conto corrente nonché le aperture di 
credito d’accettazione, specie nei confronti dei forni
tori di materie prime, quasi tutti operanti nel resto del 
mondo.
È sufficiente segnalare la natura di queste operazioni, 
di per se stesse piuttosto rischiose, per rendersi conto 
dei motivi per cui il sistema bancario era piuttosto re
stio a concedere fidi all’attività orafa. Sicché, una 
massa notevole di operazioni finanziarie sfuggiva ad 
ogni accertamento. Si trattava per così dire di rappor
ti tra artigiani ed industriali e privati, ma di privati so
vente operanti nell’ambito dell’attività orafa.
Per questo s’è appena parlato di finanziamenti all’at
tività orafa forniti da capitalisti privati.

L’apertura delle ostilità nel 1940 coincise con una fase
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d’espansione dell’attività orafa, nonostante gl’intralci 
derivanti dal monopolio statale del commercio 
dell’oro. Un’espansione determinata da una domanda 
di manufatti e di gioielli in parte rispondenti a bisogni 
d’ornamento ma in parte altresì provocata da preoc
cupazioni di natura inflazionistica. A questo proposi
to si deve tener presente che, a differenza di quanto 
era accaduto durante la prima guerra mondiale, il 
conflitto, almeno in un primo tempo, non aveva de
terminato una netta caduta dei matrimoni, un feno
meno demografico strettamente collegato con la do
manda d’oggetti abitualmente acquistati in queste oc
casioni. E vero che il prezzo dell’oro era via via au
mentato, sia per difficoltà valutarie che ne limitavano 
l’importazione, sia per l’aumento dei prezzi in grosso 
ed al consumo i quali offrivano per così dire un conti
nuo termine di paragone del minore potere d’acquisto 
della lira, ma è altrettanto vero che, proprio per questi 
motivi, la domanda potè mantenersi abbastanza viva
ce, almeno nei primi anni del periodo bellico.
Il fattore inflazionistico, col proseguire del conflitto, 
e più propriamente con la dilatazione del mercato ne
ro, il quale ovviamente tendeva ad avvantaggiare i ceti 
più propensi ad acquistare manufatti d’oro e gioielli 
come beni rifugio, acquistò poi una preponderante 
importanza per la configurazione della domanda. 
L’attività orafa era in grado di soddisfarla con l’ac
quisto d’oro e di pietre preziose sul mercato nero, ma
terie prime in gran parte provenienti dalla vendita di 
oggetti da parte dei ceti meno favoriti, oppure decisa
mente danneggiati dall’inflazione. Non è qui il luogo 
per soffermarsi su questo aspetto socio-economico del 
fenomeno. Ma è un dato di fatto che, specie dopo 
l’armistizio, e quindi nel periodo dell’occupazione te
desca, l’attività orafa in generale e quella di Valenza 
in particolare, operò come intermediaria per questi 
trasferimenti di ricchezza, che del resto accompagna
no sempre i processi inflazionistici, specie quando as
sumono un andamento molto accentuato.
Durante l’occupazione dei tedeschi, l’industria orafa 
di Valenza, più esposta alle loro pressioni, sia per il 
trasferimento della mano d’opera verso produzioni 
belliche, sia per salvaguardare le dotazioni di oro e 
pietre preziose dalle requisizioni, dovette limitare l’at
tività in parte sostituita da quella degli artigiani e dei 
lavoratori a domicilio.
Diffusa è però l’impressione che a Valenza l’insieme 
degli operatori nel campo dell’oreficeria abbia valida
mente resistito a siffatte pressioni. Sicché, alla fine 
della guerra poterono ricominciare subito la loro atti
vità.
Le scorte di materie prime, opportunamente nascoste, 
poterono ritornare alla luce. La mano d’opera non 
s’era dispersa, com’era accaduto durante la prima 
guerra mondiale. Il macchinario e le attrezzature, seb
bene tecnologicamente invecchiati, erano ancora effi

cienti. Ma soprattutto le capacità imprenditoriali era
no disponibili per inserirsi in quello ch’è stato definito 
il secondo decollo del nostro sistema economico. Un 
decollo non più limitato al triangolo Milano-Torino- 
Genova, ma che ormai tendeva progressivamente ad 
espandersi in altre regioni italiane.
Nei primi anni di questo dopoguerra i fattori inflazio
nistici continuarono ad influenzare la domanda dei 
manufatti d’oro e di gioielli. In un primo tempo si 
sperava d’aumentare immediatamente la produzione, 
e di contenere contemporaneamente la massa di mezzi 
di pagamento, anche con il cambio della moneta, in 
modo di ristabilire un sufficiente equilibrio tra l’of
ferta fisica di beni e servigi e la domanda espressa in 
termini monetari. Questo, per tanti motivi sui quali 
non è il caso di dilungarsi, non è stato possibile. Anzi, 
i timori provocati da un possibile cambio della mone
ta, provocarono una dilatazione della domanda di 
manufatti d’oro e di gioielli.
Ma poi a poco a poco, sia pure con provvedimenti di 
natura creditizia, come quelli adottati nel 1947, che 
particolarmente colpirono l’attività orafa di Valenza, 
nonché con un progressivo riaggiustamento delle va
rie poste della bilancia dei pagamenti, le tensioni in
flazionistiche poterono essere domate.
Coll’inizio degli anni Cinquanta il processo di rico
struzione del nostro sistema economico poteva rite
nersi concluso. Il reddito nazionale per abitante era ri
tornato sul livello prebellico. In altre parole, s’erano 
poste le basi per una sana espansione del nostro siste
ma economico, non più stimolato da fattori inflazio
nistici che, se in un primo tempo sembrano agevolare 
l’attività produttiva, ed in particolare un’attività, co
me quella orafa, sensibilissima all’azione di questi fat
tori, in realtà danno luogo a sconvolgimenti, sia di na
tura economica che sociale, che alla lunga si pagano 
duramente. E su queste basi, limitando l’osservazione 
nell’ambito di Valenza, s’è sviluppata una attività già 
oggi importante, ma suscettibile d’ulteriori espansio
ni.

E giunto adesso il momento di soffermarsi sugli odier
ni aspetti dell’attività orafa di Valenza, così come so
no venuti configurandosi nel corso d’un secolo, se 
proprio si vuol fare riferimento alla prima iniziativa 
industriale del Morosetti, attuata, si ricorderà, nel 
1845. Molte cose sono cambiate nel corso di questo 
secolo. E qui non è più il caso di riepilogarle. Invece, 
proprio perchè ci si deve soffermare sui più recenti 
aspetti di questa attività, può essere utile centrare l’at
tenzione, sia pure in termini schematici, sull’organiz-
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zazione produttiva basata sull’ impresa, e questo proprio per coglierne le principali caratteristiche nell’ambito dell’attività orafa di Valenza.Si può ricordare, a questo proposito, che gli economisti sono soliti definire l’ impresa, in quanto unità di produzione, come un’organizzazione di uomini e di mezzi per conseguire specifici scopi produttivi. In altre parole, come un’ insieme di fattori personali, lavoro e capacità imprenditoriali, e di fattori materiali, risorse naturali e capitale, al fine di trasformare materie prime in prodotti finiti. La quantità e la qualità delle prestazioni variano nel tempo e differiscono da attività ad attività produttiva. Ma quale che sia la dimensione dell’impresa, ed anche la denominazione di queste prestazioni, sempre presenta particolare importanza quella fornita dal fattore capacità imprenditoriali. L ’ imprenditore, infatti, assume rischi, innova la tecnologia, stabilisce un collegamento tra la produzione ed il consumo, e via dicendo. Non a caso si dice che l’ imprenditore è la quarta ruota che consente al carro d’andare avanti, ciò che non sarebbe possibile se procedesse solo con le tre ruote che simboleggiano gli altri fattori di produzione. Orbene, se si vuole adottare questo modello d’organizzazione produttiva al fine d’ illustrare le attuali caratteristiche dell’attività orafa di Valenza, si deve in primo luogo ricordare che la disponibilità di risorse naturali non ha dato a Valenza alcuna spinta iniziale alla nascita dell’attività orafa. Prevalenti, per la spinta iniziale, sono state le prestazioni dei fattori personali (capacità imprenditoriale e lavoro), e prevalenti, almeno in un primo tempo, perfino su quelle del fattore capitale. Successivamente, queste prestazioni hanno acquistato una diversa importanza. Le prestazioni del fattore capitale, per esempio, hanno acquistato maggiore importanza in termini relativi in relazione alle innovazioni tecnologiche, che richiedono attrezzature sempre più efficienti. Ciò tuttavia non significa una minore importanza, in termini assoluti, degli altri due fattori di produzione.Per quanto riguarda le capacità imprenditoriali che a Valenza operano nell’ambito delle unità di produzione, sia di natura artigiana che industriale, è necessario pure sottolineare che si tratta in larghissima prevalenza di imprese familiari. Sembra questa, a prima vista, una espressione piuttosto ambigua, nel senso che s’articola su due parole, impresa e famiglia, che nel linguaggio economico stanno ad indicare rispettivamente unità di produzione ed unità di consumo, e cioè due tipi ben distinti di unità, specie per quanto riguarda le scelte operative. Le imprese, infatti, producono in base a scelte effettuate per conto d’altri, mentre invece le famiglie consumano in base a scelte effettuate per se stesse. Quest’ambiguità, tuttavia, può essere eliminata non appena si tenga presente la possibilità, come in concreto avviene a Valenza, d’una confluenza in una sola persona, od in un gruppo di persone le

gate da vincoli familiari, delle prestazioni dei singoli fattori di produzione. 11 fatto è chiarissimo quando si considerano unità di produzione artigiane. In questo caso, infatti, l’artigiano orafo fornisce le prestazioni Hel fattore capitale e del fattore lavoro, ed anzi, le coordina con il fattore capacità imprenditoriali. Il fatto è meno chiaro quando si considerano unità di produzione industriali, dove la confluenza è di solito limitata alle prestazioni del fattore capitale e del fattore capacità imprenditoriali, perchè quelle del fattore lavoro sono, per così dire, effettuate al di fuori del gruppo familiare sebbene, in alcuni casi, si dia pure il caso di prestazioni del fattore lavoro da parte dell’ imprenditore, specie quando si tratta d’un lavoro che presenta un’alta qualità artistica. Orbene, senza bisogno di fare nomi, anche se degni di particolare attenzione, è un dato di fatto che la struttura dell’attività orafa di Valenza poggia in larghissima prevalenza sull’esistenza d’ imprese familiari. Naturalmente esistono ancora unità di produzione guidate dai fondatori. Altre unità sono in mano a sucessori appartenenti alla seconda, alla terza generazione, e cioè a generazioni caratterizzate da vincoli familiari meno stretti. Ma a Valenza, per tanti motivi che sarebbe difficile indagare, l’attività orafa ha mantenuto questa struttura familiare, spesso vivificata da quello che potrebbe definirsi un vero e proprio «patriottismo» d’impresa.L ’esperienza valenzana offre pure la possibilità di considerazioni che presentano una certa validità anche da un punto di vista più generale. Si sente spesso affermare che le imprese familiari sono destinate a scomparire. A prima vista questa affermazione sembra trovare rispondenza nei fatti. Ma solo a prima vista. In realtà risulta da una osservazione che ne falsa la prospettiva, nel senso che si prendono in considerazione le imprese familiari che si trasformano in imprese d’altro tipo. Ma se è vero che per il naturale avvicendarsi delle generazioni alcune imprese familiari perdono questa caratteristica, è altrettanto vero che nello stesso momento compaiono sul mercato altre imprese dello stesso tipo che ne prendono il posto. Detto questo ci si può domandare per quale motivo l’avvicendarsi delle generazioni non ha dato luogo a Valenza a fenomeni di trasformazione dianzi ricordati. Più che di trasformazione si sono notati fenomeni di sostituzione di gruppi familiari ad altri. La risposta a questa domanda risulta probabilmente dal fatto che l ’attività orafa presenta strutture operative del tutto particolari. La preziosità delle materie prime impiegate, la diversità e complessità dei processi di produzio-
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ne, le peculiari esigenze degli acquirenti spesso in
fluenzate dalla moda, sono tutte circostanze che im
pediscono alle unità di produzione di superare deter
minate dimensioni. In altri termini, riprendendo 
quanto s’è appena detto, non solo i rischi e le innova
zioni tecnologiche caratterizzano l’attività degli im
prenditori orafi, ma altresì le funzioni di ponte tra la 
produzione ed il consumo. Funzioni che a Valenza as
sumono una particolare importanza rispetto agli altri 
centri di produzione orafa, in relazione alla grande 
varietà dei prodotti finiti, oggi composti quasi esclusi
vamente da gioielli.
Da quanto s’è detto risulta ad evidenza la necessità 
d’un assiduo controllo, od anche coordinamento, del
le varie fasi del ciclo produttivo, intesa questa espres
sione nel suo significato più generale, dall’acquisto 
delle materie prime alla vendita dei prodotti finiti. 
Controllo che può essere assicurato solo da imprendi
tori che abbiano la possibilità, e diciamo pure la capa
cità, d’assolvere compiti così vari, ma nel tempo stes
so così strettamente legati tra di loro. A Valenza, dun
que l’esperienza insegna che questo controllo, che ov
viamente deve essere inteso in senso propulsivo, è sta
to validamente assicurato dal permanere d’imprese 
familiari. Prima di passare ad altro argomento, è ne
cessario accennare ad un ultimo aspetto, ma tutt’altro 
che secondario, delle caratteristiche del fattore capa
cità imprenditoriali. S’è appena detto che il controllo 
o coordinazione delle prestazioni dei fattori di produ
zione nelle varie fasi del ciclo produttivo è assicurato 
dall’imprenditore, quale che sia la dimensione 
dell’unità di produzione. Questo in linea generale. Di
fatti, particolari strutture operative hanno determina
to, o meglio agevolato, la nascita d’una particolare fi
gura d’imprenditore, e cioè del viaggiatore che opera 
in proprio in quanto acquista da artigiani ed indu
striali manufatti d’oro e gioielli e li vende ai negozi 
d’oreficeria. Non è qui il luogo per soffermarsi ad 
analizzare vantaggi e svantaggi dell’azione d’interme
diazione dei viaggiatori i quali, del resto, come si ri
corderà, già operavano nel periodo tra le due guerre. 
Si può solo ricordare che in questo modo le unità di 
produzione, specialmente quelle piccole, si scaricano 
d’una parte dei rischi, ed altresì di quella parte d’atti
vità intesa a mantenere in stretto contatto produzione 
e consumo.
Sull’attribuzione d’una quota di rischi ai viaggiatori 
che operano in proprio non v’è bisogno di insistere 
molto. Si può solo aggiungere che nella generalità dei 
casi la loro azione non si limita solo ad una semplice 
mediazione. 1 viaggiatori non posseggono solo super
ficiali nozioni sulla qualità dei prodotti finiti, ma an
che ne conoscono le modalità di produzione. Sicché, 
sono in grado d’illustrare alla clientela i pregi dei ma
nufatti, di suggerire ai produttori eventuali modifica
zioni, di raccogliere indicazioni sugli orientamenti o

meglio sui mutamenti sempre più rapidi della moda, e 
via dicendo. Inoltre, per il fatto d’operare in proprio, 
debbono disporre d’una congrua dotazione di capitale 
circolante. Tutti elementi, insomma, che richiedono 
per i viaggiatori una certa componente di capacità im
prenditoriali, anche se atipiche rispetto a quelle che 
caratterizzano l’operare degli artigiani e degli indu
striali orafi.

Nelle pagine precedenti s’è attribuita grande impor
tanza alle prestazioni delle capacità imprenditoriali. 
Ciò non significa sminuire quella degli altri due fatto
ri di produzione, altrettanto importanti, specie 
nell’ambito dell’attività orafa di Valenza. E neppure 
significa attribuire maggiore importanza alle presta
zioni del fattore capitale in quanto se ne parla prima 
di quelle del fattore lavoro.
Come si vedrà tra poco, la produzione di taluni manu
fatti, come quelli che compongono la gioielleria, ri
chiede tali prestazioni del fattore lavoro, e special- 
mente di lavoro artisticamente qualificato, da fare 
passare in seconda linea, come importanza, le presta
zioni del fattore capitale.
Sia ben chiaro: queste discussioni sulla maggiore o 
minore importanza delle prestazioni di questo o di 
quel fattore, comprese le capacità imprenditoriali, 
hanno un significato del tutto formale. In verità, se si 
bada alla sostanza, e cioè all’aggiunta di valore deter
minata da ogni processo produttivo, è facile rendersi 
conto che l’arricchimento risulta sempre da coordina
te combinazioni delle prestazioni di tutti i fattori, nes
suno escluso, ed in particolare da combinazioni ovvia
mente diverse da prodotto a prodotto finito.
Tutt’al più, come osservazione di carattere generale, 
si può dire che il capitale «fisso» costituito dalle mac
chine ed attrezzature impiegate nell’attività orafa, 
rappresenta una quota relativamente modesta del ca
pitale complessivo, e quindi comprensivo di quello 
«circolante», particolarmente impiegato per finanzia
re le scorte di materie prime e di prodotti finiti. La 
preziosità di questi beni giustifica pienamente un di
verso rapporto rispetto a quello che si riscontra in al
tre attività produttive.
Per meglio chiarire questi rapporti tra capitale fisso e 
circolante, giova subito sottolineare che se anche in 
questo dopoguerra, in molti processi produttivi, a Va
lenza come altrove, il lavoro dell’uomo è stato sosti
tuito con quello della macchina, specie da parte delle 
imprese che producono manufatti di massa, gli stessi 
processi non hanno raggiunto nell’attività orafa, né 
potevano raggiungere, il grado di meccanizzazione
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che si riscontra in altre attività produttive. E la natura stessa dei manufatti d’oro e dei gioielli, o meglio delle fasi attraverso le quali si passa dalla materia prima al prodotto finito, condiziona l’attrezzatura meccanica in cui s’ incorpora il capitale fisso.L ’attività orafa non richiede in generale macchine capaci di svolgere successive lavorazioni senza interruzioni, magari il modo automatico, bensì macchine che compiono alcuni passaggi di lavorazione, sempre intervallati da operazioni manuali, come laminatoi, trafile, bilanceri, apparecchi per la fusione, e cosi via. Pertanto, la meccanizzazione s’è piuttosto sviluppata in senso orizzontale che verticale, e cioè più coll’aumento del numero di macchine dello stesso tipo già in dotazione, naturalmente di volta in volta caratterizzate da un incessante progresso tecnologico, che con l’ installazione di macchine di tipo del tutto diverso, in grado di risparmiare mano d’opera grazie ad una maggiore produttività.Il problema della meccanizzazione di talune fasi del ciclo produttivo s’è presentato in modo diverso a seconda della dimensione delle imprese ed anche della loro specializzazione produttiva. Quelle di modesta dimensione sono portate ad eseguire le stesse operazioni con macchinario proprio. Ma in questo caso, anche se si tratta di macchine impiegate in modo saltuario, debbono occupare la mano d’opera resa disponibile nei tempi morti, al fine di ridurre i costi di produzione. Così per esempio, le imprese che producono gioielleria, ed hanno bisogno di pietre d’uguale dimensione, possono immobilizzare del capitale in taglierie in grado di ridurre le pietre nella misura desiderata. Ma la convenienza spesso suggerisce di rivolgersi a taglierie specializzate che così possono occupare a tempo pieno la loro mano d’opera.Naturalmente, il problema presenta aspetti diversi a seconda del tipo di produzione. E quindi si può ripetere che le imprese che fabbricano i manufatti non di serie, ed in particolare gioielli, non hanno bisogno di un’ ingente attrezzatura meccanica. Le successive fasi di lavorazione richiedono continui cambiamenti che non possono essere facilmente eseguiti da un’unica macchina. In questo caso l’attrezzatura serve soprattutto per eseguire operazioni elementari per preparare semilavorati, successivamente finiti con operazioni manuali.Il contrario avviene nelle imprese che producono manufatti di serie, come catene, ciondoli, scatole, porta ritratti, e via dicendo. L ’attrezzatura meccanica di queste imprese, e quindi il capitale fisso impiegato, è indubbiamente più ingente. Il costo del capitale sostituisce quello del lavoro. Il che ovviamente determina la necessità di spingere al massimo l’ impiego delle macchine, se non altro perchè oggi il logorio economico ne accentua spesso quello tecnico dato il progresso tecnologico che le rende obsolete.

La riduzione dei costi di produzione che così s’ottiene rende perfino possibile vendere a peso questi manufatti, dato che il costo del lavoro rappresenta una modesta percentuale di quello totale, astrazione fatta del metallo contenuto nel manufatto.In questo dopoguerra la produzione in serie di questi manufatti è molto diminuita a Valenza, a differenza di quanto s’è verificato in altri centri italiani di produzione orafa, come ad Arezzo ed a Vicenza. Si è piuttosto specializzata. In altre parole, ogni impresa fabbrica in larga prevalenza solo pochi tipi di manufatti. Queste imprese trovano conveniente specializzarsi in determinati tipi di manufatti in quanto riescono di volta in volta a modificarli in relazione alle mutevoli esigenze del mercato, pur mantenendosi entro il confine della propria specialità.Si sono così chiariti i motivi per cui il capitale fisso impiegato nelle imprese orafe, quale che sia la loro dimensione e la loro specializzazione, è relativamente modesto.Di solito, almeno a Valenza, risulta dall’apporto degli stessi imprenditori, ed è quindi il frutto d’un processo d’accumulazione di risparmio che s’è svolto e si svolge nell’ambito dell’ impresa. Conferma, se ve n’era bisogno, d’una struttura in larga prevalenza basata sul permanere d’ imprese familiari. Non è detto però che in alcuni casi, e specie in questo dopoguerra, che ha visto il sorgere e lo sviluppo di numerose imprese orafe, sia ricorso a mezzi altrui per l’installazione delle attrezzature meccaniche. Ma s’è trattato più d’una eccezione che d’una regola.Tutt’altro discorso si deve invece fare per quanto riguarda il capitale circolante che nell’attività orafa assume una preminente importanza. Se n’è già parlato, ma adesso conviene ricordare che ciò deriva dall’ingente valore delle materie prime e dei prodotti finiti, che ovviamente si riflette sulle occorrenze finanziarie per mantenere le scorte su un livello compatibile con le necessità produttive.E poi anche dal lasso di tempo piuttosto lungo che intercorre tra il sostenimento dei costi di produzione ed il conseguimento dei ricavi di vendita. Per far fronte a queste occorrenze le imprese orafe possono solo rivolgersi al credito il quale nell’ambito di questa attività presenta tuttavia caratteristiche particolari sulle quali conviene fermarsi un momento.La via maestra, è ben chiaro, è quella del credito bancario, sia diretto da parte delle imprese bancarie, sia indiretto attraverso la fornitura di metallo da parte di imprese specializzate in questo campo. E una via, però, talvolta intralciata da ostacoli, sia per la grandezza delle somme richieste, specie se proporzionate ad un capitale fisso piuttosto modesto, sia per le oscillazioni dei prezzi delle materie prime che in momenti d’ inflazione, come l’attuale, possono agevolare la concessione di credito, sia pure a saggi piuttosto ele-
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vati, ma che in altri momenti possono rendere esitanti 
coloro che il credito debbono concedere.
Ma pure astraendo da questi fattori contingenti, giova 
osservare che vi sono notevoli differenze tra le impre
se che producono prevalentemente manufatti d’oro e 
quelle che producono in larga misura gioielli. Le pri
me infatti lavorano in modo continuativo un metallo 
quotato in modo preciso sul mercato internazionale, 
per cui è relativamente facile prevedere il fabbisogno 
di materia prima e quindi le somme per acquistarla. 
Tutt’al più le difficoltà sorgono per quanto riguarda il 
grado di solvibilità dei produttori e degli intermediari. 
Invece, le imprese che producono gioielli debbono 
operare su mercati assai meno stabili, per esempio su 
quelli delle pietre preziose.
E quindi debbono essere pronte ad effettuare acquisti 
quando se ne presenta l’occasione. In linea generale, 
pur tenendo presente che i vari rami dell’attività orafa 
lavorano in diverse condizioni ambientali, si può dun
que concludere che a Valenza s’opera in larga preva
lenza con capitale fisso proprio, ed invece, sempre in 
larga prevalenza, con capitale circolante altrui. Vi so
no, come del resto s’è già detto, eccezioni. Per esem
pio la necessità di fare ricorso a mezzi altrui per instal
lare macchine ed attrezzature, oppure la possibilità di 
disporre di mezzi propri per finanziare il capitale cir
colante.
Le eccezioni, come suol dirsi, confermano anche in 
questo caso la regola. La natura familiare della gran
dissima maggioranza delle imprese di Valenza, costi
tuisce uno stimolo ad agire con prudenza, e cioè a 
chiedere denaro fuori della famiglia solo quando vi è 
una consapevole certezza di poterlo restituire.

Per completare l’analisi dell’attività orafa di Valenza 
può essere utile qualche indicazione sulle modalità ri
guardanti l’acquisto delle materie prime e la vendita 
dei prodotti finiti, vale a dire le fasi iniziale e finale 
del processo di produzione. Due fasi, si sa bene, inter
vallate dall’aggiunta di valore quale risulta dalla coor
dinata prestazione dei fattori di produzione. Su qual
che particolarità di queste fasi, iniziale e finale, s’è già 
detto nelle pagine precedenti, sia con riferimento ad 
alcuni aspetti operativi dei fattori di produzione, sia, 
in particolare, ai mutamenti di struttura che nel tem
po hanno caratterizzato lo sviluppo dell’attività ora
fa. Adesso, però, bisogna ritornare sull’argomento in 
modo più specifico, se non altro per porre in più chia
ra evidenza la situazione attuale.
Le principali materie prime impiegate dall’attività 
orafa, è appena il caso di ripeterlo, sono l’oro e le pie
tre preziose. S’impiegano anche altre merci e servigi. 
Ma di questi non è il caso d’occuparsi, data la mode
sta importanza che assumono nel configurare il valore 
delle «entrate», vale a dire di tutto ciò che una unità 
acquista e pertanto entra nella sua area di produzione.

Se dal valore delle «uscite», vale a dire di tutto ciò che 
esce da quest’area come vendite, si detrae quello delle 
entrate, s’ottiene il «valore aggiunto», vale a dire un 
prodotto ancora lordo il quale, depurato degli am
mortamenti, al netto risulta composto dalle remune
razioni delle prestazioni dei fattori di produzione. 
Solo se si fa riferimento al valore aggiunto od anche al 
prodotto netto si può ottenere una misura significati
va dell’importanza, anche dal punto di vista compara
tivo, d’una attività industriale. Avvertenza, questa, 
tanto più necessaria in quanto il valore dei prodotti fi
niti venduti da quest’attività è sempre ingigantito da 
quello delle materie prime acquistate.
Si fermi dunque in primo luogo l’attenzione sul mer
cato dell’oro. Non è certo qui il luogo per illustrare le 
intrinseche qualità di questo metallo. Nel tempo, pro
prio per queste qualità, l’oro ha assunto una posizio
ne di primaria importanza in vari campi, e cioè non 
solo per la produzione d’oggetti ornamentali, ma an
che come strumento monetario. La domanda d’ogget
ti ornamentali e quella di strumenti monetari si sono 
variamente intrecciate assumendo di volta in volta 
una preponderante importanza. E questo in relazione 
anche all’andamento della produzione aurifera la 
quale in passato è stata piuttosto discontinua, nel sen
so che è stata caratterizzata nel tempo da una serie di 
contraccolpi provocati dalla scoperta di nuove minie
re, presto esaurite da un intenso sfruttamento.
Oggi la produzione è assai più regolare. Lo sfrutta
mento delle miniere ha perduto il carattere d’un tem
po, quando dipendeva dall’audace azione dei cercato
ri d’oro, sfolgorante ma anche passeggera, ed ha ac
quistato un carattere nettamente industriale. Questa 
evoluzione è dovuta soprattutto al perfezionamento 
della tecnica produttiva ed al posto sempre più impor
tante occupato dalle miniere aurifere dell’Africa del 
Sud a tenore relativamente costante. L’epoca roman
tica dei cercatori d’oro è finita da un pezzo.
Nel periodo tra le due guerre il tipo di «cambio au
reo» sostituì il tipo «aureo» che fino al 1914 era il pro
cedimento quasi universalmente impiegato per saldare 
le partite attive e passive della bilancia dei pagamenti. 
Anche oggi, pur con tutte le riserve del caso, si può di
re che il sistema monetario internazionale è grosso 
modo basato sul tipo di cambio aureo. In altre parole, 
le riserve delle banche centrali non risultano più costi
tuite soltanto da oro ma anche da monete convertibili, 
sia pur simbolicamente, in oro. Inoltre, le banche cen
trali non sono più tenute a proporzionare le bancono
te in circolazione alla riserva aurea. La convertibilità 
in oro per tal modo è ora del tutto figurativa. Le mo
nete d’oro sono da tempo sparite dalla circolazione. 
Da strumento monetario sono diventate un bene rifu
gio e questo anche in relazione alle travagliate vicende 
monetarie a tutti note. Ma se l’oro, sotto forma di 
monete, ha perduto ogni importanza per il regola-
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mento dei pagamenti interni, l’ha conservata invece 
come strumento per i pagamenti internazionali.
Nei primi anni di questo dopoguerra le incertezze ri
guardanti il potere d’acquisto interno ed internazio
nale della lira hanno impedito di mantenere il prezzo 
dell’oro su un livello abbastanza stabile. E ciò non ha 
mancato di determinare ripercussioni sull’attività ora
fa, stretta da una parte da un’ingente domanda di ma
nufatti e di gioielli, anche per motivi di tesoreggia
mento, e dall’altra da una carenza di materie prime, e 
principalmente d’oro, la cui importazione era ancora 
soggetta ai vincoli monopolistici stabiliti nel 1935. Per 
corrispondere a questa domanda l’attività orafa ha do
vuto provvedere mediante l’impiego di rottami e di 
monete d’oro ed anche di metallo contrabbandato sul 
mercato interno da quelli dove si poteva commerciare 
liberamente. Ciò ha creato sfasamenti nella capacità 
concorrenziale dei vari imprenditori,i quali, a seconda 
della loro maggiore o minore abilità nel passare attra
verso le maglie di disposizioni ormai anacronistiche, 
erano in grado di procurarsi il metallo a prezzi diversi. 
Successivamente, l’eliminazione delle maggiori ten
sioni inflazionistiche, il conseguimento dell’equilibrio 
della bilancia dei pagamenti, la decisa ripresa del no
stro sistema economico, e così via, hanno consentito 
di stabilire un cambio con il dollaro pari a 625 lire. E 
siccome il prezzo dell’oro moneta era ancora quello 
prebellico, e cioè di 35 dollari per oncia di fino, il 
prezzo dell’oro ha finito col risultare pari a circa 700 
lire al grammo, e cioè ben al disotto di quello pagato 
alla fine della guerra, quando, nei momenti in cui 
maggiori erano i timori per la sorte della lira, aveva 
raggiunto anche le 1.240-1.300 al grammo.
Non è qui il luogo per soffermarsi sulle polemiche ri
guardanti il mantenimento del prezzo dell’oro mone
ta, e cioè detenuto dalle banche centrali, e quindi an
che di quello dell’oro merce, e cioè liberamente scam
biato sul mercato per far fronte ai bisogni dell’indu
stria, su un livello che non teneva conto della diminu
zione del potere d’acquisto di tutte le monete, com
preso il dollaro, rispetto alle altre merci. Da una parte 
i paesi produttori d’oro, e principalmente l’Africa del 
Sud, che dalle sue miniere estrae quasi i tre quarti del
la produzione mondiale, chiedevano una rivalutazio
ne del prezzo dell’oro. Dall’altra, i paesi acquirenti 
d’oro per accrescere le riserve auree delle banche cen
trali, e principalmente gli Stati Uniti d’America, nega
vano questa possibilità.
Questa sottovalutazione dell’oro rispetto alle altre 
merci ha aiutato grandemente l’attività orafa in quan
to ha potuto soddisfare a prezzi relativamente bassi la 
domanda di manufatti e di gioielli. E l’ha aiutata al
tresì perchè il mantenimento del prezzo su livelli so
stanzialmente stabili, se ha annullato vantaggi che po
tevano derivare da una possibile rivalutazione delle 
scorte di metallo delle singole imprese, del resto sem

pre piuttosto modeste, per evidenti motivi finanziari, 
dall’altra ha consentito d’eliminare i rischi derivanti 
da eventuali oscillazioni in meno del prezzo del metal
lo il quale, a parità di cambio, non poteva mai andare 
al di sotto di 35 dollari per oncia. Questa stabilita ha 
consentito pure di meglio orientare la domanda. E di
minuita quella sostenuta da motivi di tesoreggiamento 
mentre è aumentata quella di manufatti tradizionali e 
di gioielli per ornamento.
Questa situazione è durata fino al momento in cui il 
crescente disavanzo della bilancia dei pagamenti degli 
Stati Uniti d’America, con conseguente indebolimen
to del dollaro, ha indotto i dirigenti della politica mo
netaria dei principali paesi industrializzati a scindere il 
legame tra il prezzo dell’oro moneta, ancora ancorato 
ai 35 dollari per oncia, e quello dell’oro merce, il qua
le ha potuto così liberamente oscillare in base alla do
manda ed all’offerta. Successivamente la sospensione 
della convertibilità in oro del dollaro, l’aumento del 
prezzo dell’oro moneta prima a 37 e poi a poco 
più di 42 dollari per oncia, nonché le incertezze sul fu
turo del sistema monetario internazionale, hanno 
spinto all’insù il prezzo dell’oro merce che in taluni 
momenti ha perfino raggiunto i 180 dollari per oncia. 
In quest’ultimi anni le riserve auree delle banche cen
trali sono rimaste sostanzialmente stabili. Anzi, diffu
sa è la tendenza ad attribuire all’oro una minore im
portanza come strumento per effettuare pagamenti 
internazionali. Sicché, il vertiginoso aumento del 
prezzo dell’oro può senz’altro attribuirsi alla doman
da per tesoreggiamento. La domanda per impieghi in
dustriali, e particolarmente per la produzione di ma
nufatti e di gioielli non è aumentata in misura tale da 
provocare siffatto aumento. Anzi, è possibile, per 
non dire probabile, che l’aumento del prezzo dell’oro 
merce freni la domanda degli oggetti prodotti dall’at
tività orafa di Valenza, e questo almeno a breve termi
ne.
Tengasi presente, a questo proposito, che i tesoreggia- 
tori preferiscono acquistare monete, anche se gravate 
da un notevole costo di monetazione, anziché lingotti, 
manufatti e gioielli, se non altro perchè il peculio ri
sulta più facilmente frazionabile. Comunque, queste 
oscillazioni del prezzo dell’oro merce hanno introdot
to nell’attività orafa un fattore di rischio, che gl’im
prenditori cercano di limitare, se si bada alla sola fase 
industriale, proporzionando esattamente le scorte di 
materie prime alle vendite di prodotti finiti.
L’attività orafa di Valenza acquista anche pietre pre
ziose, e cioè diamanti e pietre di colore (smeraldi, ru
bini, zaffiri, e così via) nonché perle. Il mercato inter-
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nazionale dei diamanti è rigidamente controllato perchè esiste una sola impresa a Londra che acquista le pietre gregge e poi le assegna ai tagliatori per la lavorazione. In questo modo i prezzi si mantengono su un livello sostanzialmente stabile, e comunque più tendente al rialzo che al ribasso, specie in quest’ultimi tempi caratterizzati da una affannosa ricerca di beni rifugio. G l’intermediari che riforniscono il mercato italiano sono strettamente legati alle direttive provenienti da Londra.Il mercato delle pietre di colore è caratterizzato da norme piuttosto singolari. Non esiste, infatti, un mercato regolare come quello dei diamanti. Sicché, di volta in volta le pietre sono presentate a Parigi ed a Londra, due mercati intercomunicanti, dove gli acquirenti possono scegliere, ma sempre in attiva concorrenza tra di loro. Anche in questo campo, come in quello dei diamanti, l’attività orafa di Valenza non può che subire le pressioni degli acquirenti più forti. Analoghe considerazioni si possono fare per il mercato delle perle, caratterizzato dal fatto che le perle coltivate sono spesso vendute in concorrenza con quelle naturali. In linea generale, le imprese orafe di Valenza acquistato oro e platino nonché argento, nichel, rame, e così via, dai banchi metalli, i quali agiscono come intermediari per la fornitura di lingotti, di monete da fondere, nonché per la raffinazione delle ceneri provenienti dall’attività orafa. Ciò dà luogo a complessi rapporti di dare ed avere tra i banchi metalli e le imprese orafe di solito liquidati entro brevissimo tempo. Salvo casi eccezionali, che per esempio possono verificarsi nei momenti in cui il prezzo dell’oro, ed anche del platino, presentano oscillazioni positive, le imprese orafe mantengono scorte di metallo strettamente adeguate ai loro piani di produzione. In linea generale, l’onere delle scorte d’oro e di platino, è sostenuto dai banchi metalli i quali debbono possedere una notevole liquidità ed essere pronti a soddisfare la domanda delle imprese orafe.In taluni casi l’oro contenuto nei manufatti è tornito dall’acquirente il quale paga cosi solo il costo della lavorazione.Sarebbe adesso interessante, anche per poter calcolare il valore aggiunto, eseguire una stima del valore delle materie prime impiegate dall’attività orata di Valenza. Stima assai difficile, data la struttura produttiva di questa attività, basata su un notevole numero di artigiani che affiancano e talvolta integrano l’attività delle imprese più propriamente industriali. Tuttavia, se in tempi normali si fa l’ ipotesi d’un impiego di 20 mila chilogrammi d’oro per un valore odierno di 36 miliardi di lire, nonché di pietre preziose per un valore di 9 miliardi di lire, s’arriva ad un’entrata pari a circa 45 miliardi di lire, tenendo conto anche del valore delle altre materie prime ed ausiliarie nonché dei servigi acquistati dalle imprese al di fuori della loro area pro

duttiva. A questo punto si può pure ricordare che gli addetti all’attività orafa di Valenza si stimano a poco più di 5 mila. Ciò significa che ogni addetto lavora all’anno circa 4 chili d’oro. In altri centri dell’attività orafa, come ad Arezzo ed a Vicenza, ogni addetto lavora circa 25-30 chili d’oro.La differenza tra questi dati dimostra ancora una volta la specializzazione dell’attività orafa di Valenza oggi sempre più orientata verso la produzione di gioielleria e non di manufatti di serie, dove l’ impiego delle macchine ha ormai sostituito in larga misura il lavoro dell’uomo.Se adesso si prende in considerazione la fase finale del processo di produzione dell’attività orafa di Valenza, vale a dire quella delle vendite, ci si trova di fronte a situazioni operative del tutto particolari che meritano rilievo, se non altro perchè pongono ancor più in risalto come il valore delle materie prime, e quindi anche dei prodotti finiti, le influenzino in modo determinante. S ’è appena detto, per esempio, che per ovvi motivi finanziari le unità di produzione orafe, sia artigiane che industriali, tendono a mantenere le loro scorte di oro su livelli sufficienti per alimentare senza interruzioni il processo di produzione. Questo, naturalmente, in tempi normali, quando il prezzo dell’oro non presenta ampie oscillazioni. Preferiscono, in altre parole, addossare ai banchi metalli l’onere del finanziamento delle scorte.Ma se questo è vero per le scorte di materie prime, ancor più lo è per quelle di prodotti finiti. In questo caso, però, le difficoltà operative, a parte quelle di natura finanziaria, sono ben maggiori. Infatti, se è possibile ridurre al minimo i tempi di giacenza del metallo, ed anche, con maggiori difficoltà, quelli delle pietre preziose, questo non è possibile per i tempi di giacenza dei prodotti finiti, sebbene, anche per la politica di vendita, vi siano notevoli differenze tra le unità che producono manufatti in serie ed unità che producono gioielli.Vi sono intanto motivi di carattere stagionale. Il mercato è assai più animato nei periodi invernale e primaverile che in quelli estivo ed autunnale. Le feste natalizie e pasquali costituiscono sempre una buona occasione per fare regali. In linea generale le oscillazioni stagionali della domanda sono meno intense per i manufatti prodotti in serie che per i gioielli. In prossimità delle feste natalizie, per esempio, la domanda di gioielli registra una notevole punta. Ma se anche è possibile stabilire programmi di vendita in base all’esperienza stagionale del passato, sta il fatto che
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occorre intensificare la produzione con un notevole 
anticipo, e quindi predisporre adeguate scorte, sia di 
manufatti che di gioielli. Il problema presenta parti
colari difficoltà per la produzione e la vendita dei 
gioielli.
In questo caso, che presenta notevole importanza per 
l’attività orafa di Valenza, il mutamento stagionale 
della quantità s’accompagna a quello della qualità, 
accrescendo per tal modo il rischio di produrre gioielli 
destinati a rimanere in scorta per un tempo abbastan
za lungo. Per risolvere questo problema le imprese 
producono in generale basandosi prevalentemente su 
ordini. Per la raccolta di questi ordini le imprese 
valgono di disegni, di modelli in cera od in metalli co
muni, e così via, che le imprese continuamente rinno
vano, anche per tener conto delle esigenze della moda 
che, anche in questo campo, muta assai più rapida
mente d’una volta. Naturalmente, la presentazione di 
questi disegni, modelli, e così via, non è sufficiente. 
Necessita sempre un notevole grado di fiducia nelle 
capacità tecniche del venditore di tradurli in oggetti ri
spondenti alle esigenze dell’acquirente.
Le relazioni commerciali tra i produttori e gl’interme
diari, i quali a loro volta, vendono ai consumatori, 

sono mantenute da viaggiatori i quali visitano la clien
tela con campionari.
In generale, questi viaggiatori non sono dotati solo di 
capacità commerciali, ma anche tecniche poiché deb
bono illustrare alla clientela le varie fasi della lavora
zione e della finitura dei vari oggetti. Le imprese di 
maggiori dimensioni presentano la loro produzione 
con viaggiatori propri. Quelle di minore dimensione 
non hanno questa possibilità, poiché la loro produzio
ne, per lo più specializzata, non è sufficiente per ali
mentare un assortimento abbastanza consistente per 
pagare le spese del viaggiatore.
I tentativi per organizzare le vendite in comune delle 
piccole imprese non hanno dato risultati soddisfacen
ti. Forse anche per questo s’è sviluppata quella parti
colare categoria di viaggiatori intermediari, di cui s’è 
già discorso, i quali acquistato in tutto od in parte la 
produzione di più imprese, per lo più artigianali, e poi 
visitano in proprio la clientela, correndo per tal modo 
i rischi dell’intermediazione.
L’attività dei viaggiatori intermediari offre certamen
te dei vantaggi in quanto coordina le possibilità pro
duttive ed anche finanziarie delle piccole imprese e le 
esigenze d’un assortimento abbastanza vasto di pro
dotti da parte degli acquirenti. Una attività operativa 
analoga a quella dei viaggiatori intermediari svolgono 
i grossisti, specie nel campo dei manufatti prodotti in 
serie. In linea generale, l’attività orafa di Valenza non 
vende direttamente ai consumatori come accade per 
altre unità di produzione, situate per lo più nelle gran
di città, dove è possibile stabilire una stretta connes
sione tra laboratorio e negozio di vendita.

Anche per superare talune difficoltà ubicazionali, 
specie nei confronti dei mercati stranieri, a Valenza è 
stata aperta una mostra permanente di oreficeria e 
gioielleria. Questa mostra, organizzata sotto il patro
cinio dell’Associazione orafa valenzana, offre quindi 
la possibilità agli acquirenti provenienti dal resto del 
mondo di conoscere la produzione orafa valenzana, e 
quindi di prendere contatti con le imprese che produ
cono i manufatti ed i gioielli che loro più interessano. 
11 mercato internazionale offre senza dubbio un vali
do appoggio a quello interno per l’attività orafa di 
Valenza. Nel considerare l’importanza dei singoli mer
cati di vendita, interna od internazionale, si deve però 
tener conto della grandezza e della distribuzione del 
reddito nazionale tra i possibili acquirenti di manufat
ti e di gioielli, della maggiore o minore propensione 
all’acquisto in relazione a radicate abitudini, delle vi
cende del potere d’acquisto della moneta che talvolta 
accentuano la tendenza a considerare i manufatti 
d’oro e gioielli come beni rifugio, e così via.
Per esempio, se si bada alla situazione del mercato in
terno, è facile constatare che nel tempo l’aumento del 
reddito nazionale per abitante non ha sostanzialmente 
modificato la distribuzione tra le varie classi di reddi
to. L’aumento, tuttavia, ha favorito in misura mag
giore le famiglie che operano nel settore industriale e 
dei servigi che non quelle che operano nel settore agri
colo. Ciò può avere indirettamente influenzato una 
certa tendenza a mutare più rapidamente manufatti e 
gioielli, anche ricorrendo a cambi e rifacimenti.
Così pure può avere influenzato la tendenza ad acqui
stare gioielleria di fantasia, tendenza certamente favo
rita dalla moda che in quest’ultimi tempi ha portato 
ad annettere sempre meno importanza alla ricchezza 
deH’abbigliamento.
Questi elementi sono in contrasto con quelli che sti
molano ad acquistare manufatti d’oro e gioielli come 
beni rifugio, e cioè oggetti di alto valore intrinseco, e 
comunque destinati ad essere trattenuti per un tempo 
abbastanza lungo, se non per tutta la vita. Questa par
ticolare categoria di acquirenti, dato e non concesso 
che possano distinguersi dagli altri, non sempre è in 
grado di fare bene i suoi conti. Non sempre, cioè, è 
possibile abbinare il servigio che può rendere un 
gioiello, come oggetto d’ornamento, con quello di 
racchiudere un valore destinato a mantenersi ed anzi 
aumentare nel tempo. Queste considerazioni riguar
danti il mercato interno, ed in generale il mercato co
mune europeo, possono essere estese ad altri mercati 
oltremare. La clientela, grazie ai moderni mezzi di co
municazione, è oggi assai più mobile d’una volta. Le

Collier in oro e brillami ragliali a “baguettes ”

32





possibilità di scelta sono grandemente aumentate. E 
ciò ha accentuata la concorrenza. L’attività orafa di 
Valenza, in questa congiuntura, ne ha tratto vantag
gio.
Si può eseguire una stima del valore delle vendite 
dell’attività di Valenza? La domanda viene spontanea 
dopo che s’è tentato di stimare il valore delle materie 
prime ed ausiliarie entrate nel processo di produzione. 
Grosso modo, tenendo conto di varie indicazioni, si 
possono stimare le vendite intorno ai 65 miliardi di li
re. 11 valore aggiunto, quale risulta dalla differenza 
tra le uscite pari a 65 miliardi e le entrate pari a 45 mi
liardi, è quindi di circa 20 miliardi di lire. Detraendo 
2 miliardi di ammortamento ne risulta un prodotto 
netto pari a 18 miliardi di lire diviso in 16miliardi al 
fattore lavoro e 2 miliardi al fattore capitale-impresa.

Siamo così giunti al termine di questa analisi dell’atti
vità orafa di Valenza. Una analisi prevalentemente 
storica ma che, nello stesso tempo, ha consentito di 
porne in evidenza le successive caratteristiche operati
ve, via via modellate dall’evoluzione, o se si vuole dal
lo sviluppo, del nostro sistema economico. Nel giro di 
più di cent’anni l’orizzonte economico di coloro che 
hanno operato, ed operano, in quest’attività, s’è via 
via allargato, in parallelo, del resto, con quello di tut
te le altre attività italiane. Quando nel 1845 il Moro- 
setti diede vita ad una impresa che era un qualcosa di 
più d’un semplice laboratorio annesso ad una bottega 
d’orefice, il suo orizzonte economico era limitato ad 
un angusto mercato locale. Oggi, gli oggetti d’oro ma 
specialmente i gioielli prodotti a Valenza sono vendu
ti ovunque ed in grado di reggere la concorrenza su 
tutti i mercati interni ed internazionali.
Da questo punto di vista, quindi, si può dire che l’atti
vità orafa di Valenza costituisce una specie di prova, 
una testimonianza, della vitalità di tutta l’industria 
italiana che nel tempo ha saputo superare ostacoli 
d’ogni genere, di natura tecnica ed economica, di na
tura strutturale e congiunturale, sino a giungere all’at
tuale grado di maturità produttiva. Ma in particolare 
l’attività orafa di Valenza, pur attraverso alterne vi
cende, ora più ora meno favorevoli, ha saputo conser
vare una fisionomia del tutto particolare, che netta
mente la distingue da quella di tutte le altre attività in
dustriali. Forse ciò dipende dal fatto che si tratta 
d’una attività che per le sue specifiche caratteristiche 
non può operare in base ad unità di produzione molto 
ampie. Su unità, insomma, dove l’azione dell’uomo 
conta assai più di quella della macchina. Sicché, quasi 
a conclusione di quanto s’è detto nelle pagine prece
denti, ci si può ancora domandare quali sono i fattori 
che nel tempo hanno consentito all’attività orafa di 
Valenza di giungere all’attuale fase di maturità pro
duttiva. S’è visto che a Valenza, nella prima metà del 
secolo scorso, non esistevano condizioni favorevoli

che in altre località hanno consentito di dare vita ad 
attività che via via si sono sviluppate, come la disponi
bilità di materie prime, di mano d’opera specializzata, 
di abbontante capitale, e via dicendo. Ciò significa, 
che un primo nucleo produttivo, sorto quasi per caso, 
in un ambiente del tutto estraneo a quest’attività, ha 
poi generato con un processo di successive divisioni, o 
se si vuole di parallele imitazioni, altri nuclei, che a lo
ro volta si sono via via moltiplicati.
L’attività orafa di Valenza, considerata in tutti i suoi 
aspetti, e cioè tenendo conto della disponibilità di tut
ti i fattori di produzione, risulta oggi una armonica 
costruzione destinata a svilupparsi nel tempo.
Ma qual è l’armatura, se così si può dire, di questa 
continua, e nello stesso tempo, durevole costruzione? 
La risposta a questa domanda è relativamente facile, 
non appena si sgombri il campo dai molti fatti acces
sori, che del resto non s’è mancato di ricordare nelle 
pagine precedenti. Ed è questa: 1’esistenza d’una soli
da armatura familiare la quale ha consentito di svilup
pare e di potenziare l’elemento uomo, sia che lo si 
consideri come base del fattore lavoro che del fattore 
imprenditoriale. Si ritorna cosi al punto di partenza, 
all’uomo valenzano di cui s‘è già discorso, ma che 
adesso si può meglio qualificare in base ad una espe
rienza produttiva che dura ormai da oltre un secolo. 
Se si bada al fattore lavoro non c’è dubbio che nel 
tempo grandissima importanza ha avuto la trasmis
sione da padre in figlio del «mestiere», nel senso più 
nobile della parola, e tanto più nobile se si considera
no le qualità connesse con una attività essenzialmente 
artistica, come quella orafa. Viene quasi tatto di dire 
che si tratta di qualità o di doti acquisite neH’ambito 
familiare, che via via si sono affinate col passare del 
tempo. In alcuni casi queste qualità si sono esercitate 
solo come espressione del fattore lavoro. In altri casi, 
più rari, ma non per questo meno significativi, queste 
qualità si sono accoppiate a quelle necessarie per eser
citare funzioni imprenditoriali. Ed allora l’operaio s’è 
trasformato in artigiano, e l’artigiano in industriale. 
Si tratta, in linea generale, di doti che sono in parte 
spontanee, come accade per l’artigiano o l'industriale 
di prima generazione. In parte invece sono ereditarie, 
e cioè frutto dell’educazione familiare. Spesso, col 
passaggio di successive generazioni, s’osserva un 
progressivo inaridimento di queste qualità. L’impren
ditore di prima generazione presenta sempre una cari
ca di vitalità, e diciamolo pure, di vitalità imprendito
riale, che gli fa dimenticare ogni sacrificio. 11 figlio, il 
nipote, nasce, invece, in un ambiente in cui questi sa
crifici sono già scontati, o per meglio dire hanno già 
dato frutto. La spinta a sostenere altri sacrifici per 
conseguire altri e nuovi obiettivi inerenti all’impresa è 
indubbiamente minore. S’ereditano i mezzi materiali, 
ma non sempre quelli personali.
Si pone così, specie per l’imprenditore di prima gene-
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razione, un problema di responsabilità non solo nei 
confronti dell'impresa, assolto, come s’è appena det
to, con una certa somma di sacrifici, per esempio con 
il risparmio d'impresa, ed il suo reinvestimento nella 
stessa impresa, ma anche, e soprattutto, con una certa 
somma d’impegni morali ed intellettuali nei confronti 
dei suoi successori. Quest’impegni s’assolvono per 
l’appunto con l’educazione dei figli, dei nipoti, al fine 
di portarli a seguire le vie paterne.
Giova pure tenere presente che l’ambiente familiare 
dove, per torza di cose, si finisce sempre col parlare di 
problemi riguardanti l'impresa, costituisce pure un 
valido aiuto per l'educazione morale ed intellettuale 
del successore.
Orbene, se si bada all’esperienza offerta dall'attività 
orafa di Valenza, si può ben dire che questo modello 
di comportamento familiare, pur con ovvie eccezioni, 
è stato rispettato. Fresche energie giovanili sono state 
in grado di sostituire quelle che avevano già dato ciò 
che potevano dare. E le energie giovanili, si sa bene, 
posseggono maggiori doti d'immaginazione, maggio
re adattabilità alle nuove dimensioni quantitative e 
qualitative del mercato, maggiori capacità di coordi
nare i fattori di produzione, maggiori attitudini ad in
serire l’interesse deH’impresa in quello del sistema 
economico in cui operano. Nell’attività orafa di Va
lenza, in altre parole, come è accaduto in altre attivi
tà, non si sono dispersi patrimoni materiali e morali 
per difetto d’un adeguato programma di educazione 
familiare.
Ciò è stato molto importante nel recente passato, ma 
lo sarà ancora di più nel prossimo futuro. In ogni fase 
di sviluppo dei sistemi economici non solo si richiedo
no agli imprenditori particolari doti di cui s’è già di
scorso, ma anche nozioni più strettamente connesse 
con le esigenze della fase stessa. Per esempio, oggi è 
assai difficile che gl’imprenditori possano operare, 
come probabilmente operavano in passato, solo in ba
se all’istinto, alle loro naturali capacità d'intuire de
terminate situazioni di mercato, in modo d’adeguare 
a queste situazioni le loro politiche d’impresa. Devo
no operare tenendo conto di molte altre variabili in 
gioco, via via poste dai mutamenti di mercato sia per 
quanto riguarda l’acquisto delle materie prime che la 
vendita dei prodotti finiti. Ed altresì dei perfeziona
menti tecnologici per trasformare le materie prime in 
prodotti finiti; delle molteplici occorrenze di capitale 
per finanziare i processi di produzione, e via dicendo. 
Tutte queste variabili possono essere analizzate con 
procedimenti del tutto nuovi.
Accenno solo alle inchieste di mercato, alla program
mazione aziendale, alla ricerca operativa, al controllo 
di bilancio, e via dicendo. E se l’impiego di questi pro
cedimenti è ormai indispensabile in tutte le imprese, 
grandi o piccole che siano, non è meno necessario nel
le unità di produzione orafe di Valenza, anche se svol

gono un’attività che a prima vista può sembrare del 
tutto tradizionale. In realtà, non possono sottrarsi al
la condizione d’operare in un momento ed in un siste
ma economico, caratterizzati da profonde trasforma
zioni d’ogni genere. Basterebbe ricordare, a proposito 
dell’attività orafa, i mutamenti imposti dalla moda, 
causa ed effetto, nello stesso tempo, di quelli riguar
danti il comportamento degli acquirenti di manufatti 
d’oro e di gioielli.
Il progresso economico, quale che sia il significato at
tribuibile a questa espressione, è assai veloce ed inve
ste tutte le strutture produttive. Il nostro è senz’altro 
un tempo di strutture in movimento, che a loro volta 
generano continui mutamenti congiunturali. E ciò im
pone a tutti, ed in particolare a coloro che operano 
nell’ambito dell’attività orafa di Valenza, di mante
nersi in stretto contatto con la realtà, anche per tenere 
conto dei mutati rapporti tra l’uomo e quanto lo cir
conda, non solo dal punto di vista tecnico ed econo
mico, ma anche sociale.
Orbene, proprio facendo riferimento all’armatura fa
miliare che sostiene gran parte dell’attività orafa di 
Valenza, sia che si badi al fattore lavoro che a quello 
imprenditoriale, si può essere ben certi che i problemi 
posti tanto da mutamenti strutturali quanto da quelli 
congiunturali saranno risolti nel migliore dei modi. 
Ne fa fede un’esperienza di lavoro che nel corso di più 
di cent’anni ha già dato, come darà, così cospicui ri
sultati.

(da «Arie Orafa Valenzana» - Cassa di Risparmio di Alessandria 1974) 
Fotografie di Mirco Giordano 
Tipografia Pesce Ovada
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