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Il lavoro che mi accingo ad introdurre tratta l’argomento del legame fra grande 

distribuzione e banca mista in Italia fra le due guerre mondiali. Tale argomento viene 

affrontato secondo diverse prospettive tra loro collegate e per certi versi complementari.  

Anzitutto (capitolo 1) si affronta il tema dell’origine della grande distribuzione quale 

settore emergente e di successo all’interno dell’economia dei principali paesi europei e 

d’oltreoceano. Viene così  presentato un quadro di sintesi dello sviluppo del grande 

magazzino in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, quadro propedeutico alla lettura 

della seconda parte e utile a chi non abbia conoscenze specialistiche sull’argomento. 

Basandosi fondamentalmente su testi di carattere generale o su monografie ormai 

classiche, si è cercato di proporre rapide descrizioni delle fasi in cui si è soliti articolare 

la storia della grande distribuzione commerciale nell’Europa continentale, sottolineando 

le tendenze di fondo e le caratteristiche salienti. A quetso proposito è possibile 

esplicitare taluni rilevanti fenomeni legati all’ascesa del grande magazzino, due in 

particolare. In primo luogo lo sviluppo urbano e l’ascesa della borghesia industriale. 

L’evoluzione del commercio al dettaglio seguì, a grandi linee, l’evoluzione del rapporto 

città campagna, e questo, dimostreremo, è particolarmente vero per il caso della Francia 

e degli Stati Uniti. Secodnariamente diciamo che il pubblico del grande magazzino è per 

lo più rappresentato dalla grande borghesia industriale. L’evidenza è vera per tutti i 

paesi analizzati. Il tenore di vita dei ceti impiegatizi urbani era ancora troppo basso 

perché la formula del grande magazzino potesse attecchire. Inoltre il fascino e gli effetti 

emulativi trasmessi dai grandi empori commerciali sui consumatori riescono a tradursi 

in concreta domanda di beni solo per la grande borghesia. I piccoli commercianti non 

vedevano nel rapido sviluppo del grande magazzino una minaccia seria alla loro attività 

in quanto il mercato era legato, di fatto, solo alle grandi città ed il suo giro d’affari 

limitato ad un pubblico facoltoso.  

Successivamente (capitolo 2), l’attenzione viene rivolta al tema del rapporto fra la 

grande impresa, La Rinascente 1917-1933, e banca mista, in particolare la Banca 

Commerciale Italiana, in Italia fra le due guerre. L’approfondimento del tema ora 

menzionato porta inevitabilmente a confrontarsi con la prospettiva di indagine di 

Alexander Gerschenkron, il quale, nel suo classico saggio, Il problema storico 

dell’arretratezza economica individuava nella banca mista uno dei soggetti capaci di 

favorire lo sviluppo economico in quei paesi che non avevano intrapreso da subito la 
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strada dell’industrializzazione. Secondo lo studioso proprio in Italia le banche miste 

avrebbero fornito alle imprese capitali e direzione imprenditoriale. La cura delle 

imprese da parte delle banche sarebbe stata meticolosa. Queste ultime tenevano a balia 

le prime, disciplinandone la produzione e il modello contabile, sorvegliandole 

strettamente. In tempi recenti numerose analisi sono state condotte sul ruolo della banca 

mista. L’argomento si è rivelato maggiormente complesso di come lo aveva individuato 

Gerschenkron. Già la concettualizzazione della figura del fiduciario e il suo ruolo 

ambiguo nei consigli di amministrazione delle grandi imprese pone non poche 

questioni. In tale prospettiva si colloca certamente il secondo capitolo di questo lavoro, 

dove l’ipotesi di  Gerschenkron è stata sottoposta a verifica relativamente alla relazione 

Rinascente-Comit. La relazione fra i meccanismi di controllo della Banca Commerciale 

Italiana e le condizioni di successo della strategia di impresa si è rilevata, come 

vedremo, fallimentare. Fatta certamente eccezione per il settore elettrico e siderurgico, 

come ricordiamo dalle lezioni di storia economica, per quanto riguarda invece il settore 

della grande distribuzione, cioè quanto rilevato in questo lavoro, sembra davvero 

difficile rintracciare un disegno di politica commerciale da parte della banca a sostegno 

della grande impresa. La Comit era piuttosto attenta a rispondere positivamente a 

sollecitazione ricevute dall’esterno della direzione di impresa, ad allocare le risorse 

nella maniera più remunerativa possibile secondo una logica di rendita finanziaria e non 

di investimento produttivo. Le vie e le forme secondo cui le risorse finanziarie 

dinamicamente si allocano, si sviluppano e si estinguono nel contesto della grande 

impresa, infatti, non sono sempre identificabili e tipizzabili con la profittabilità o lo 

sono solo parzialmente. In verità il successo di una grande impresa come La Rinascente 

si può decretare attraverso differenti e rilevanti profili: reddituale ma anche sociale, in 

termini di contributo alla formazione della identità italiana nella forma del consumo, 

competitivo, in termini di quella grande avventura imprenditoriale che è stata la 

competizione UPIM vs STANDARD, di creazione di valore di impresa, in termini di 

energie e valori profusi dai protagonisti di quel grande progetto visionario, disperato, 

magnifico. 

Questa riflessione ha portato poi ad estendere la prospettiva dell’indagine alla 

dimensione quantitativa dei valori economici della strategia, affrontata nel capitolo 

terzo, dedicato all’andamento economico de La Rinascente. L’idea era quella di ottenere 
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una gamma di indicatori capaci di valutare efficaciemente la strategia e 

contemporaneamente “sporcarsi le mani” nella difficile ricostruzione della storia 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Quella delle determinazioni contabili è una 

dimensione complementare alla prospettiva storica, poiché non si può prescindere dalla 

misurazione dei risultati di impresa. A questo riguardo va osservata la possibilità di 

accedere a fonti nuove e inesplorate: il fondo Sofindit, inventariato presso l’archivio 

storico della Banca Commerciale Italiana. Il tratto più significativo di questo terzo 

capitolo è sintetizzabile nella ricerca di un modello in grado di catturare in differenti e 

rilevanti fasi societarie de La Rinascente le evoluzioni dell’utile netto, delle vendite e 

dell’utile lordo, collegando poi tale andamento alle vicende generali del reddito 

nazionale e del contesto economico del paese. Le considerazioni svolte lasciano 

intendere l’importanza della correlazione fra reddito di impresa e reddito nazionale, 

un’analisi empirica  volta a far emergere il volto dell’Italia di quegli anni.  

Il quarto capitolo ritorna alla dimensione più storica e sociologica poiché va ad 

analizzare le condizioni di vita della società italiana del tempo. Segnatamente si 

recupera l’idea di una necessaria formazione della domanda a sostegno dell’emergere di 

un moderno mercato di massa nel nostro paese. Si cerca di capire se e come La 

Rinascente  abbia saputo rispondere alla domanda di beni di consumo del mercato 

italiano. In questa valutrazione ha un ruolo centrale l’imprenditoria tessile.  

Un altro aspetto da segnalare è il tema della periodizzazione. I limiti del contributo della 

ricerca sono dettati dai limiti temporali scelti per l’analisi storica. Per meglio focalizzare 

l’attenzione,  il campo dell’indagine è delimitato al periodo compreso fra le due guerre. 

Sono stati assunti come momenti periodizzanti gli anni 1917- 1933, anni in cui i 

cambiamenti politici e istituzionali e variazioni del ciclo economico a livello 

internazionale hanno determinato rilevanti novità nell’ambiente in cui La Rinascente 

operava. È stato in realtà naturale assumere come punti di svolta il primo dopoguerra, 

nel quale si colloca la costituzione della società, e il 1936, la dissoluzione della banca 

mista da cui dipende la costruzione di una nuova struttura societaria de La Rinascente.  

Si tratta di un periodo nel corso del quale intensi sono stati i cambiamenti dell’economia 

e della società italiane: la Grande Guerra e le lacerazioni del tessuto sociale, l’affermarsi 

della dittatura fascista. Tali rilevanti trasformazioni politiche e istituzionali coincidono 

con scenari economici di volta in volta differenti: la recessione o rallentamento della 
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crescita; ora prevalgono le spinte all’apertura degli scambi commerciali con l’estero ma 

ben presto si ripiega sul mercato interno, irrigidendo le barriere doganali; a momenti di 

intense e profonde trasformazioni tecnologiche di fine Ottocento inizio Novecento 

seguono anni di faticosa diffusione delle stesse e di lentissima modernizzazione 

dell’apparato produttivo.  

Di questo percorso la Rinascente può a buon diritto essere considerata una protagonista. 

Essa ha agito in un contesto in continua evoluzione, è stata costantemente costretta a 

confrontarsi con condizioni esterne mutevoli nel tempo. E sono proprio tali condizioni 

che ci permettono di qualificare l’azione imprenditoriale della direzione della 

Rinascente, la famiglia Brustio e la famiglia Borletti, consentendone di apprezzare 

qualità e limiti. Partendo dalla realizzazione delle primissime esperienze commerciali di 

grande magazzino nella penisola, legate al nome dei Fratelli Bocconi e al nome dei 

Magazzini Vittoria, si giunge alla grande avventura de La Rinascente, che segna la 

definitiva trasformazione dell’Italia in moderno paese commerciale sotto il profilo del 

settore della grande distribuzione.  

Si ricorda infine che la maggior parte delle fonti utilizzate proviene dall’archivio storico 

della Banca Comemrciale Italiana. Da un lato la Comit è davvero un osservatorio 

privilegiato per rilevare le difficoltà dell’economia ed il suo porgredire, dato anche 

l’intreccio sempre più stretto ( “una mostruosa fratellanza siamese” come ebbe a 

definirla Raffaele Mattioli, dal 1933 amministratore delegato della Comit) tra le 

maggiori banche di credito ordinario e un ristretto numero di grandi imprese, che dal 

loro finanziamento dipendevano totalmente. Dall’altro lato, per evitare di presentare una 

galleria di personaggi si sono individuati alcuni nomi di imprenditori particolarmente 

rilevanti nella storia dell’impresa; l’attenzione si è così rivolta a quanti con il loro agire 

ne hanno segnato una fase. Spetta naturalmente a pieno titolo la qualifica di 

imprenditore a Senatore Borletti, presidente de La Rinascente, a Umberto Brustio, 

amministratore delegato, a Marzotto e a tutto il gruppo dell’azionariato tessile che 

componeva il consilgio di amministrazione. Sono questi i protagonisti della grande 

avventura imprenditoriale, commerciale, umana de La Rinascente. 

 

Numerosi sono i debiti di riconoscenza contratti nel corso della ricerca e della 

realizzazione di questo lavoro. Sono grata al mio docente Franco Amatori, per avermi 
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stimolato a intraprendere questo studio. Con il professor Amatori ho lungamente 

discusso l’impostazione complessiva, ho avuto la possibilità di verificare le mie ipotesi 

di ricerca e che ha letto con pazienza tutto il lavoro. Il suo incoraggiamento, che mai è 

venuto a mancare, è stato per me assolutamente fondamentale. Devo un ringraziamento 

ai docenti del dottorato di storia economica dell’Università Bocconi, che mi hanno 

sempre sostenuta e motivata alla ricerca, creando in questi anni numerose occasioni di 

confronto. Il dottor Fabio Confalonieri dell’archivio Comit mi ha dato la possibilità di 

accedere al prezioso fondo Sofindit, fornendo numerose delucidazioni sulla corretta 

utilizzazione della poderosa mole delle fonti qui reperite. Ringrazio inoltre tutti gli 

amici e colleghi del dottorato di ricerca.  

 

Questo lavoro è dedicato a mia figlia Bianca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10

  
  
  
  
  
  

AALLLLEE  OORRIIGGIINNII  DDEELLLLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
I.1.1..BREVI CENNI AL DIBATTITO SUL CONCETTO DI GRANDE MAGAZZINO 

 

La nascita e l’evoluzione del grande magazzino fornisce un capitolo interessante della storia del 

commercio in Italia. L’evoluzione del sistema capitalistico basato sull’economia di mercato ha 

interessato anche il nostro paese, producendo una crescita dell’offerta che è stata il presupposto per 

lo sviluppo di un consumo di massa. L’abbondanza di opportunità di scelta è una delle principali 

caratteristiche del grande magazzino per la vendita al minuto, dove molti negozi sono praticamente 

riuniti in uno solo, grandissimo, e impostato sulla strategia del basso prezzo a fronte della larga base 

di offerta dei beni. La prosperosa Rinascente ha offerto lo spettacolo di una floridezza commerciale 

fondata su principi commerciali tutto sommato modesti. L’aumento dal lato dell’offerta è stata la 

condizione necessaria ma non sufficiente per la formazione di un mercato di massa. Infatti la 

creazione dell’offerta di massa ha richiesto la creazione delle condizioni che rendessero possibile lo 

sviluppo di una domanda reale. Ciò significa prezzi più bassi e salari migliori. In Italia queste due 

condizioni non si sono verificate nel medesimo tempo e nemmeno si sono evolute allo stesso ritmo.  

Se per vedere dispiegate tutte le potenzialità del consumo di massa bisognerà attendere il secondo 

dopoguerra, è senz’altro vero che la trasformazione profonda nel commercio, indotta dal grande 

magazzino, è un processo di lungo periodo le cui radici risalgono al primo dopoguerra e sono 

avvertite fin dall’Ottocento. Il punto di partenza per ricostruire l’evoluzione storica di tale processo 

non può che essere la constatazione delle trasformazioni avvenute nel campo della produzione dei 

beni. In età moderna le manifatture producevano beni di lusso destinati esclusivamente alla nobiltà 

e alle  classi agiate, mentre la maggior parte dei piccoli artigiani lavoravano per destinatari più 

modesti, fino alla grande massa della popolazione che si basava in larga misura dell’auto-consumo.  

La possibilità di offrire ai ceti popolari beni a basso costo nasceva con l’avvento delle grandi  

fabbriche a partire dalla seconda metà del Settecento: si erano cominciate a manifestare forme di 

consumo popolare attraverso la produzione di imitazione di oggetti di lusso destinati ai ceti sociali  

inferiori1. Per descrivere il processo di crescita economica che si era avviato a partire dalla seconda 

metà del Settecento si ricorre al termine di rivoluzione industriale che, come è noto, fu reso celebre 

da Arnold Toynbee che lo utilizzò nelle sue famose Lectures on industrial Revolution in England. 

Con la rivoluzione industriale il consumo vistoso della nobiltà e della borghesia viene ad essere 
                                                 
1 C. Fairchilds, “The Production and Marketing of Populuxe Goods in Eightenteeth Century Paris”, in Consumption 
and the World of Goods, a cura di J.Brewer e R. Porter, London, Routledge, 1993, pp.229-248 
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affiancato dal consumo diffuso dei ceti medi e popolari, che sia pure lentamente iniziano a poter 

acquistare oggetti prodotti in serie. Fu però il settore dell’industria tessile a rappresentare il terreno 

di coltura di una nuovissima forma di vendita tipica dell’era delle masse: il grande magazzino.  

 

 

II..11..22..DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDII  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE..  UUNNOO  SSGGUUAARRDDOO  

EECCOONNOOMMIICCOO::  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII  NNEELLLLAA  SSTTRRAATTEEGGIIAA  EE  NNEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELLLLEE  

IIMMPPRREESSEE  CCOONN  LL’’AAVVVVEENNTTOO  DDEELL  GGRRAANNDDEE  MMAAGGAAZZZZIINNOO  

  

Nella definizione coniata da J.S.Mill nel 1848 per grande  distribuzione si intende proprio l’atto 

economico che collega la sfera della produzione direttamente a quella del consumo.  

H. Pasdermajidain ha complicato la definizione originariamente proposta da Mill, estendendola nel 

tempo e nello spazio per indagare il la dimensione del grande dettaglio nel dispiegarsi delle sue 

diverse forme2.  IL grande dettaglio o sistema delle aziende della grande distribuzione sarebbe il 

complesso delle imprese commerciali operanti su vasta scala, per lo più si tratterebbe di società di 

capitali, strutturate in catene di filiali di vendita e caratterizzate da una notevole estensione 

dell’assortimento merceologico. Per questa ragione le superfici interne sono in media molto ampie e 

gli investimenti finanziari piuttosto elevati. Per quanto riguarda il personale, la maggior parte di 

esso è personale dipendente, con una buona disponibilità di quadri direttivi ed un’organizzazione 

modellata sui criteri della conduzione industriale. Centro dell’interesse di Pasdermajidain è 

individuare uno schema che permetta descrivere l’evoluzione delle forme del grande dettaglio, 

schema soggetto a mutare e complicarsi a seconda del tipo di bene, della struttura del mercato e 

dell’organizzazione della produzione di cui si tratta. Il quadro che egli delinea mostra chiaramente 

come le forme assunte dalla grande distribuzione nel tempo e nello spazio siano molteplici e 

soggette a continua variazione. Perciò noi possiamo prendere solo atto del fatto che la grande 

distribuzione si è affermata perché ha presentato indubbi vantaggi economici rispetto ai sistemi del 

dettaglio tradizionale: sia i costi di gestione sia i costi generali sono più bassi; i profitti unitari, 

benché minori se riferiti al singolo bene, grazie alla rapida rotazione del magazzino diventano più 

elevati rispetto al capitale investito. I consumatori frequentano la grande distribuzione perché i 

prezzi sono inferiori. Ma questo sarebbe solo il primo di una lunga serie di vantaggi connessi al 

grande magazzino. Sebbene molti clienti continueranno a preferire il contatto diretto con il 

                                                 
2 H. Pasdermadjian, Le grand magasin. Son origin, son évolution, son avenir, Paris, Dunod, 1949 
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bottegaio, magari amico di famiglia, molti altri sceglieranno la grande distribuzione perché consente 

loro di risparmiare tempo negli acquisti, i metodi di vendita sono più rapidi, è consentito fare scelte 

liberamente senza la presenza di un commesso accanto, e tutto l’ambiente rende l’operazione la più 

piacevole possibile. Facilmente dimostrabile è poi l’assunto relativo al lato della domanda: anche i 

consumatori traggano vantaggio dallo sviluppo di una tale forma distributiva. È ovvio che le grandi 

aziende riescono ad ottenere condizioni di acquisto vantaggiose presso i fornitori. Quando questi 

ultimi sono di dimensioni ridotte, può capitare che sia la grande azienda commerciale ad indicare la 

linea di produzione e le caratteristiche merceologiche dei beni richiesti. Grazie ad una domanda 

ampia e stabile, il fornitore si avvantaggia della possibilità di svolgere previsione realistiche e 

strategie affidabili di lungo periodo.  Se Pasdermajidain aveva sottolineato il ruolo del vantaggio 

economico percepito ai vari livelli dello schema distributivo,  di diverso avviso è P. Mc Anally3, 

che individua nella concorrenza la causa più significativa delle diverse forme assunte dalla 

concorrenza nel tempo e  nello spazio. Il bersaglio della analisi di McAnally è il modello 

marginalistico di perfezione. La concorrenza nel settore del commercio non è riconducibile alle 

spiegazioni offerta da un tale modello perché la mobilità del consumatore non è infinita. A parità di 

prezzo egli tende a preferire il negozio a lui più vicino. Perciò la concorrenza non riguarderà solo il 

prezzo ma tenderà ad allargarsi ad altri fattori, come per esempio l’assortimento merceologico. Il 

meccanismo che sembra operare nella sviluppo della rivoluzione commerciale operata dal grande 

magazzino sembra quindi più vicino al concetto schumpeteriano di innovazione. Nella teoria 

schumpeteriana infatti, i concetti di distruzione creatrice e di tendenza alla concentrazione del 

mercato sono applicabili anche al commercio su ampia scala. La loro forza scatenante sta nella 

concorrenza che, data una certa situazione di mercato, non proviene dalle imprese tradizionali, che 

possono competere soltanto sul prezzo, ma dai nuovi tipi di azienda che si affacciano sul mercato, 

rinnovando l’intero sistema. E veniamo infine a Malcon Mcnair4, più volte citato da Mc Anally a 

sostegno della sua teoria, e  che per primo aveva elaborato un modello di evoluzione del grande 

magazzino per il sistema americano, cosiddetto ‘la ruota del dettaglio’. A grandi linee il modello 

può essere sintetizzato nel seguente modo. L’imprenditore-inovatore introduce una nuova idea che 

realizza sul mercato a prezzi concorrenziali. I dettaglianti tradizionali sono costretti a imitare 

l’innovatore abbassando i prezzi dei listini. Il meccanismo continuerà ad operare fino a quando fra i 

                                                 
3 P. Mc Anally, Economia della distribuzione commerciale, Bologna, Il Mulino, 1975 
4 M.P. Mc Nair, Significant Trends and Developments in the Postwar Period. In Albert B. Smith (ed.) Competitive 
Distribution in a Free, High Level Ec onomy and its Implication for the University, Pittsburg, University of Pittsburg, 
Press, 1958. Per una descrizione della teoria di Mc Nair si veda S.C. Hollander, The weel of retailing, in: “Journal of 
marketing” n°7, 1960,  
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consumatori non si diffonderà un senso di assuefazione, a questo punto la crisi preparerà le 

condizioni per la nascita di una nuova innovazione. La concorrenza, che era nata sul prezzo, si 

sposterà nella qualità dei servizi offerti. Le innovazioni occorse nel campo della grande 

distribuzione si sono succedute a intervalli ciclici secondo Mcnair. È possibile quantificare 

l’ampiezza di tali cicli con una misura approssimativa pari a circa dieci anni. La descrizione 

dell’intero ciclo innovativo ha preso appunto il nome di ruota del dettaglio.  Ai fine del nostro 

lavoro ci interessano i primi due cicli. Il primo decennio del ciclo inizia verso la metà Ottocento e si 

conclude nel 1914, caratterizzandosi come la fase di nascita del grande magazzino. Il secondo copre 

il decennio 1910-1920 e riguarda la nascita dei grandi magazzini popolari. Il terzo ciclo o decennio 

è quello della nascita del supermarket (1930-1940) cui fa seguito l’avvento delle discount houses 

(1940-50). Il quinto decennio si conclude negli anni Sessanta con la nascita degli shopping center 

mentre il sesto termina negli anni Settanta con il boom degli ipermercati. Nel settimo e ultimo 

ciclo(dal 1971) compaiono le prime conglomerate mercantili. La teoria del Wheel of  Retailing è 

sempre stata fatta coincidere con il fenomeno dell’innovazione commerciale all’interno di mercati 

non ancora maturi. In base alla spiegazione della teoria di Mcnair fornita da Hollander abbiamo che 

l’innovazione di un prodotto commercializzato nella grande distribuzione nasce come la 

conseguenza di un vuoto dell’offerta. Le cause dei vuoti di offerta possono essere riferite ad una 

modificazione nella domanda dei servizi, a variazioni nel costo dei fattori oppure al raggiungimento 

di una fase di maturità di una certa forma distribuitva esistente. In pratica ogni vuoto di offerta è 

determinato da una domanda di convenienza non soddisfatta per cui un nuovo prodotto 

commerciale si afferma sul mercato se risponde soddisfacentemente a domande alternative di 

prezzo inferiori. 

Per distribuzione commerciale si intende, nell’accezione più ampia, l’insieme delle attività poste in 

essere per realizzare il trasferimento di beni e servizi dal produttore all’utilizzatore. Da tale 

definizione deriva una caratteristica molto importante della funzione distributiva: essa viene  

chiamata in causa ogni qual volta il soggetto che utilizza un prodotto è diverso dal soggetto che lo 

produce. Pertanto l’attività di distribuzione ha  origini antichissime, essendo strettamente correlata 

all’attività di scambio. Nel periodo precedente la rivoluzione industriale questa funzione venne 

svolta tipicamente dai mercanti o dagli stessi produttori. Con l’avvento dell’età moderna lo scenario 

economico mutò  radicalmente e con esso anche il ruolo della funzione distributiva. Volendo 

tratteggiare a grandi linee il percorso che conduce alle trasformazioni delle modalità di svolgimento 

della distribuzione commerciale sembra  dunque, necessario riflettere proprio sul nuovo ruolo che le 
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attribuì la rivoluzione industriale oltre ché ai cambiamenti della struttura sociale innescati dalla 

stessa. Il fenomeno della rivoluzione industriale ebbe inizio nella seconda metà del ‘700, non 

interessa in questa sede tracciarne i dettagli, tra l’altro ben noti, ma interessa concentrarci su un 

particolare evento accaduto in quegli anni: si incominciò a  sperimentare un allargamento dei 

mercati di consumo superiore all’aumento della produzione. La conseguenza fu che, durante il 

secolo successivo, la quantità di prodotti offerta rimane sensibilmente inferiore rispetto alla 

domanda. In questo contesto l’esigenza primaria del sistema economico fu quella di colmare il 

divario tra le due forze. La necessità, quella di mantenere il sistema economico in equilibrio, 

stimolò il comparto manifatturiero,  a migliorare l’efficienza, e spingere  il progresso tecnologico 

verso la ricerca di soluzioni che consentissero di aumentare la produttività d’impresa. In questo 

periodo storico il ruolo della funzione distributiva era decisamente di secondaria importanza, perché 

erano per lo più  i consumatori ad andare alla ricerca dei beni ed erano in numero maggiore  di 

coloro che li producevano  e distribuivano. L’industria non avvertiva nessuna esigenza di 

promozione dei propri prodotti. Nel tempo, però, il sistema economico si trovò a raggiungere  uno 

stadio ben diverso: grazie agli sforzi profusi dagli operatori industriali, la differenza tra quantità 

prodotte e richieste diminuiva, fino ad arrivare ad un completo capovolgimento della situazione alla 

fine dell’800 .  A seguito di un eccesso di offerta, lo scenario competitivo mutò radicalmente; ora 

era il produttore che ricerca gli acquirenti. Altro elemento da evidenziare è che l’incremento 

consistente della produzione spinse verso una crescente specializzazione, con la separazione 

completa tra funzione produttiva e funzione distributiva. È a questo punto che la distribuzione 

commerciale acquistò allora il ruolo fondamentale di collegamento tra industria e consumo. Lo 

sviluppo qualitativo e quantitativo della produzione, insieme alla specializzazione che la stessa 

implica, modificarono drasticamente  il peso degli operatori distributivi e del dettaglio, in quanto il 

collocamento dei beni rappresentava, ora, una situazione problematica. Da un lato la concentrazione 

industriale e produzione, che possiamo definire  di ‘massa’ necessitavano di una distribuzione 

adeguata, di aziende specializzate in grado di servire i clienti tenendone presenti i bisogni, i 

desideri, le abitudini, i costumi, le preferenze. Dall’altro lato la fabbricazione dell’offerta di tipo 

artigianale richiedeva un contatto diretto tra produttore e consumatore. L’affermazione della 

produzione su larga scala fece gradualmente perdere tale rapporto. L’offerta doveva  adattarsi al 

consumo e, nel processo economico di allineamento, si affermava sempre di più l’importanza del 

ruolo dell’attività distributiva. La progressiva separazione tra funzione produttiva e funzione 

distributiva non fu un processo indolore e fece emergere la criticità delle relazioni tra i diversi 
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operatori economici ed, in particolare, dei mutamenti che subiscono i rapporti tra industria e 

distribuzione. Nel periodo successivo alla rivoluzione industriale l’industria perse molta importanza 

rispetto alla grande distribuzione, che vedeva aumentare il suo potere contrattuale, dovuto 

all’aumento delle dimensioni dei distributori e delle grandi imprese di distribuzione al dettaglio. 

Nella fase precedente la rivoluzione, si era in presenza di un sistema distributivo che potremmo 

definire polverizzato, formato da imprese indipendenti di piccola dimensione: l’industria godeva di 

forte autonomia, riuscendo ad imporre le proprie strategie ed, in alcuni casi, a condizionare la 

condotta operativa dei distributori, (ad es.fissando i prezzi di rivendita). Nel corso dell’Ottocento e 

più ancora nei primi anni del Novecento,  in presenza di grandi imprese capitalistiche,  le imprese 

industriali si trovano in una situazione completamente differente.  All’aumentare della 

concentrazione economico-finanziaria del settore distributivo, si riducevano  progressivamente i 

centri decisionali responsabili degli acquisti.  

L’industria capitalistica è un’industria contratta dal punto di vista della direzione, ma con 

organizzazioni di notevole dimensione, capaci di esprimere un forte potere negoziale e di imporre 

condizioni e prezzi di acquisto. A livello di strategia il rischio di dipendenza economica di una 

impresa industriale nei confronti delle imprese distributrici di maggiori dimensioni diventò n 

problema reale che le industrie dovevano affrontare. I nuovo scenario innescò  conseguenze 

insidiose per il mondo della produzione e molti cambiamenti nella strategia furono necessari. Le 

maggiori dimensioni economiche e finanziarie davano alla grande distribuzione la possibilità di 

attuare politiche concorrenziali sostanzialmente diverse da quelle attuate dai piccoli rivenditori 

indipendenti. Per esempio la grande distribuzione aveva i mezzi sufficienti per influenzare 

direttamente gli acquirenti finali; poteva inoltre  utilizzare la ‘comunicazione di massa’ per incidere 

sul processo di formazione delle preferenze, comunicazione che nel Novecento diventerà la 

pubblicità. Lo stesso nome del grande magazzino, spesso fantasioso, per nulla coerente con il 

prodotto venduto, che potrebbe essere considerato alla stregua di una primitiva ‘marca’, diventò per 

il grande magazzino un’arma strategica.  

Detto ciò, una delle principali caratteristiche delle imprese appartenenti al comparto della grande 

distribuzione è quella di possedere un elevato grado di dinamismo, derivante dalla necessità di 

gestione degli stocks. Lo stock è rappresentato dalla quota di capitale investito in merci e lo scopo 

della sua amministrazione è il mantenimento di assortimenti che rispondano al meglio alle esigenze 
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dei clienti, al contempo minimizzando i rischi5. È una pratica frequente della vita di queste grandi 

imprese la formulazione del piano degli stocks che, unitamente al piano delle previsioni di vendita, 

serviva a realizzare un piano generale di acquisti coerente con gli obiettivi della velocità di 

rotazione e del profitto6. Difficoltà possono sorgere nella stima contabile del valore delle merci in 

magazzino, nell’adattamento continuo degli stocks alle fluttuazioni del mercato, nel prevalere in 

seno all’amministrazione, di politiche di acquisto tendenti ad ampliare gli assortimenti. Errori nella 

gestione degli stocks causano le valorizzazioni per smaltire le rimanenze invendute.  

Per tutto il corso dell’Ottocento e fino agli anni Venti la maggior parte delle grandi imprese 

commerciali acquistava dai grossisti grandi partite di merci, con intervalli di molti mesi e 

richiedendo continuamente degli sconti. La crisi del 1929 e la caduta del livello dei prezzi 

capovolsero definitivamente questa tendenza: le aziende passavano alle imprese fornitrici ordini di 

entità minore ma più frequenti. Una tale tendenza, nota con il nome di “hand-tomouth-buying” 

sopravvisse alla Grande Depressione ed entrò nella gestione ordinaria della grande distribuzione 

definitivamente negli anni Trenta7. Il fenomeno creò non pochi problemi nel settore industriale 

poiché le fabbriche che prima lavoravano su ordinazione, si ritrovarono ora a produrre a proprio 

rischio. Il maggiore dinamismo che funzionò da motore per lo sviluppo della grande distribuzione 

fu anche la causa dell’inasprimento dei rapporti fra distributori e industria. Dal punto di vista della 

strategia del grande magazzino, alla riduzione del livello medio delle scorte corrispose una 

crescente collaborazione con i produttori, che nel lungo periodo si tradusse in un vantaggio 

reciproco. Non fu solo la corretta gestione degli stock ad avere una valenza strategica 

nell’instaurazione di relazioni di tipo collaborativi, gli elementi che influenzano  rapporti orientati al 

lungo periodo tra industria e distribuzione sono stati molteplici8. Uno dei più importanti  fattori da 

valutare è la presenza di economie di scopo nel processo di distribuzione. Ci troviamo di fronte ad 

economie di scopo quando la distribuzione congiunta di prodotti diversi risulta più efficiente della 

distribuzione separata.  Lo sviluppo di grandi strutture di vendita dove vengono commercializzati 

migliaia di prodotti è legato alle economie di aggregazione derivanti dalla distribuzione congiunta 

di prodotti appartenenti a diverse merceologie. Il conseguimento di economie di scopo, a sua volta, 

                                                 
5 M.P.McNair, “Significance of stock-turn in retail and whole sale merchandising”, in “Harvard Business Review”, 
Vol.I., n°1, October 1922, pp.87-96 
6 D.J.Duncan, “The control of stock shortages in department stores” in “Harvard Business Review”, Vol. XVI, n°2, 
Winter 1938, pp.201-210. 
7 H. Tosdal, “Hand-tomouth-buying, in “Harvard Business Review”, vol XI, n°2, January 1933, pp.299-306 
8 R.Varaldo, D.Dalli, “Le relazione strategiche tra industria e distribuzione”, in Sinergie, n.19, 1989, pp.13-43 
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è fortemente dipendente alle caratteristiche del bene distribuito ed all’esigenza di prestazione di 

servizi accessori allo stesso.  

La materia delle relazioni fra distribuzione e industria riguarda anche il caso della fissazione dei 

prezzi di vendita. Negli Stati Uniti i rapporti tra case produttrici  e commercianti per la fissazione 

del prezzo era regolato dalla legge Robinson-Patman. La norma suscitò negli anni Trenta un’aspra 

polemica la cui risonanza giunse anche oltreoceano9.  Il caso dei prezzi imposti o consigliati dalle 

case produttrici divenne sempre più raro fino a cadere in disuso. La sua determinazione, che poteva 

essere fissata dalle singoli filiali oppure a livello aziendale, come nel caso della Rinascente, si 

otteneva applicando la formula del costo pieno. Il prezzo finale del bene era la somma del costo del 

prodotto più una percentuale di ricarico, quest’ultima poteva variare sensibilmente a seconda del 

tipo di merce della stagione oppure della strategia dell’impresa nei confronti della concorrenza.  

Più silenziosi e meno evidenti rispetto a quelli della strategia ma altrettanto importanti furono i 

cambiamenti che interessano l’ambito strutturale dei grandi magazzini. Le imprese familiari 

vennero sostituite sempre più da aziende con una struttura societaria complessa. Iniziò in questo 

modo la graduale separazione tra istituto impresa e istituto famiglia, premessa indispensabile per 

una gestione moderna di tipo manageriale. Per quanto riguarda l’area decisionale aumentarono i 

punti di vendita sottoposti ad una direzione unitaria, (tutti i grandi magazzini avevano punti vendita 

che rispondevano ad unica direzione) e, di conseguenza, si modificano gli obiettivi perseguiti che 

non guardavano più alla prosperità della singola unità di vendita, come avveniva nella bottega, ma 

erano orientati al miglioramento delle condizioni dell’intero gruppo.  

I caratteri peculiari della struttura del grande magazzino divennero la concentrazione delle decisioni 

e la direzione unitaria. Le conseguenze più significative di questi aspetti della struttura  si 

compendiarono nella possibilità di creare strategie centralizzate, in grado di esercitare una maggiore 

influenza nei confronti degli altri operatori, tant’è che i produttori di minori dimensioni si 

trovarono, a volte, in situazioni di dipendenza economica, ad essere esclusi nelle scelte di 

assortimento di un grande distributore. Ciò poteva talvolta significare, per alcuni piccoli 

commercianti cessazione dell’attività.  

Il successo di una strategia centralizzata dipendeva dalla corretta gestione che necessitava di 

professionalità dei gruppi dirigenti, ripartizione funzionale delle mansioni negli organigrammi, 

managemnet fondato su criteri di razionalità. Tutti questi elementi non nacquero all’improvviso 

nella struttura del grande magazzino, ma si consolidarono in un graduale processo di lungo periodo, 
                                                 
9 C.F. Philips,” The Robinson-Patman Anti-price discrimination law and chainstores”, in “Harvard Business Review”, 
Vol. XV, no.1, Autumn 1936, pp.62-75 
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spesso cozzando, talvolta integrandosi con gestioni fortemente personalizzate e con politiche 

fondate più sull’empirismo che su criteri oggettivi10.  

Un  vantaggio della struttura a direzione unitaria tipica del grande magazzino fu senz’altro la 

possibilità di implementare l’uso della pubblicità, creando una comunicazione di massa in grado di 

sviluppare un’immagine comune a tutti i punti vendita e orientare gli acquirenti alla fedeltà alle 

caratteristiche di quel particolare grande magazzino, che rappresentava non un negozio ma 

un’esperienza. L’insegna gialla fosforescente di ogni punto vendita di Macy’s si trasformò in una 

vera e propria ‘marca commerciale’, capace di svolgere lo stesso ruolo di garanzia e rassicurazione 

precedentemente appannaggio esclusivo della relazione personale con il negoziante di fiducia. 

 

Nella Francia ai primi dell’ottocento, tutti gli adattamenti realizzati dal dettaglio tradizionale, e che 

porteranno poi alla nascita del grande magazzino, sono orientati ad una migliore soddisfazione delle 

necessità della domanda, per lo più rappresentata dalla classe borghese. Si dovevano interpretare le 

necessità della borghesia. Grazie al progresso industriale e tecnologico è aumentato 

esponenzialmente il numero e la varietà dei beniprodotti, sono diminuiti i prezzi ed un numero 

crescente di prodotti alimentari viene trasferito già pesato e confezionato; si creano così le 

condizioni adatte a rendere la produzione accessibile ad un maggior numero di consumatori. Nella 

prima metà dell’ottocento, i magasins de nouvautès, che possono essere considerati l’anello di 

congiunzione tra dettaglio tradizionale e grande magazzino, consentono ai clienti di visionare i 

prodotti senza impegno d’acquisto, praticano il prezzo fisso in un contesto in cui la contrattazione 

individuale è la norma, offrono servizi come la consegna a domicilio della merce e la restituzione di 

articoli difettosi. A questa embrionale struttura il grande magazzino aggiungerà una maggiore 

ampiezza degli assortimenti e dei locali e l’imposizione del  pagamento in contanti.  

La concessione di credito al consumo perde d’importanza per una clientela largamente solvibile 

grazie ai maggiori redditi disponibili alla borghesia; inoltre, è migliorata la mobilità grazie allo 

sviluppo di mezzi di trasporto, urbano ed extraurbano, ed al miglioramento delle vie 8 Per brand 

loyalty si intende: un “comportamento d’acquisto basato sulla fedeltà ad una marca 

industriale, la cui presenza nell’assortimento determina la scelta del punto vendita da parte 

dell’acquirente”. All’opposto per store loyalty si intende: un “comportamento d’acquisto basato 

sulla 

                                                 
10 Per un quadro complete di tutti gli aspetti gestionali si veda P.G. Brovelli e altri, Introduzione al commercio al 
dettaglio, Milano, ed. Angeli, 1958 



 20

fedeltà ad un punto vendita, nel cui assortimento l’acquirente effettua la scelta delle marche 

industriali”. 

Il  magazzino popolare sorto negli anni trenta si configurava come una risposta alle mutate 

condizioni della domanda. La loro nascita e la loro diffusione iniziale è da mettere in rapporto alle 

condizioni di diminuito potere d’acquisto conseguente alla crisi del ’29.  

Volendo ripercorrere le tappe dell’evoluzione storica i  primi segnali del fermento presente nel 

commercio al dettaglio risalivano ai primi dell’800 quando, in Francia e negli Stati Uniti, 

cominciarono a manifestarsi i primi cambiamenti negli esercizi tradizionali, adeguamenti e 

trasformazioni che aumenteranno progressivamente di intensità e frequenza fino a trovare 

espressione nella individuazione di nuove formule distributive. Tuttavia soltanto a metà dell’800 le 

innovazioni raggiunsero una portata tale da far chiaramente individuare il cambiamento. Risale al 

1852 l’apertura in Francia, ad opera di Aristide Boucicaut, dei grandi magazzini Bon Marché, 

considerati il “primo grande magazzino” della storia, al quale farà seguito nel decennio successivo 

l’apertura a New York di Macy’s. Il rinnovamento continuò nei decenni successivi acquistando 

sempre maggiore forza e assumendo diverse forme. Nel 1879 aprì negli Stati Uniti il primo 

magazzino a prezzo unico ad opera di Woolworth10; nel 1916 l’apertura del primo Piggly Wiggliy 

Store rappresentò una data storica per il self service: era  previsto al suo interno un itinerario 

predeterminato al termine del quale si trovano le casse e poi l’uscita11. Nel 1923 sorse a Kansas 

City il Country Club Plaza, che si configurava come il primo centro commerciale moderno. Risale 

al 1930 la nascita del supermercato con l’apertura a New York del primo punto vendita della catena 

King Kullen, seguito a distanza di tre anni dal Big Bears12, periodo nel quale a causa delle difficili 

condizioni economiche si sviluppò sempre più il magazzino popolare13. Il supermercato provocò 

proprio terremoto nel panorama distributivo, che costrinse il dettaglio tradizionale a procedere ad 

una riorganizzazione, attuata sia mediante riconversione di vecchi esercizi nella nuova formula sia 

facendo ricorso in misura crescente a forme associative tra dettaglianti.  
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II..22..11..    LLAA  RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE  PPAACCIIFFIICCAA  NNEEGGLLII  SSTTAATTII  UUNNIITTII  EE  NNEEII  PPRRIINNCCIIPPAALLII  PPAAEESSII  

DD’’EEUURROOPPAA..  SSTTOORRIIAA  DDEELLLLEE  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCHHEE  IINN  

PPRROOSSPPEETTIIVVAA  CCOOMMPPAARRAATTAA  

  

Quella del grande magazzino fu nel commercio una rivoluzione pacifica ed estremamente rapida. 

Molti sono tuttavia gli effetti sociali indotti da questa profonda trasformazione, il cui merito è 

conteso tra Francia e Stati Uniti. Secondo J. du Closel11 sono da attribuire ad Aristide Boucicaut, 

che nel 1852 fondò il Bon Marchè, tutte le innovazioni associate alla nascita del grande magazzino: 

il prezzo fisso, la possibilità di rimborso per la clientela insoddisfatta, la rapida rotazione dello stock 

di merci. Critico verso il primato dell’Europa è invece R.M.Hower12, secondo il quale molti dei 

caratteri propri del grande magazzino erano in realtà già diffusi negli Stati Uniti grazie all’impresa 

di Alexander Turney Steward, che aveva fondato nel 1848 il suo Marble Palace13.  

B. Lancaster14 sostiene invece che i veri precursori del sistema di vendita proprio del grande 

magazzino siano i negozi di tessuti del nord Inghilterra, da lui battezzati proto-department store. 

Si potrebbe quindi affermare che l’attribuzione del primato dipende dai parametri che si vogliono 

assumere per definire il grande magazzino, e senza scendere nel merito è opportuno convenire con 

Michel Miller nel sostenere che non è tanto importante attribuire il trofeo ma rilevare l’esistenza di 

una direzione di marcia comune a vari paesi15.  

L’evoluzione europea e quella americana partono da due contesti molto differenti.  

In Europa esisteva una tradizione di monopoli corporativi, assente negli Stati Uniti, che impediva di 

poter variare l’offerta entro un certo limite e di poter praticare libere condizioni di vendita. In 

Francia la legislazione corporativa prevedeva statuti con norme molto rigide che regolavano le 

gilde, erano stabiliti i confini territoriali e il numero di merci da vendere.(da integrare)16. 

Nel 1776 Luigi XVI ridusse il numero delle corporazioni da 113 a 44, raggruppando queste ultime 

in sei corpi professionali legati al settore di appartenenza: tessile, oreficeria, commercio di vini, 

settore dei liberi professionisti(rigattieri, parrucchieri, ecc..). Durante la rivoluzione i vincoli 

corporativi furono ulteriormente allentati fino ad essere completamente cancellati dalla legge Le 
                                                 
11 J. du Closet, Les grands magasins francais. Cent ans après,  Paris, Chotard, 1989, p.22 
12 R.M.Hower, History of Macy’s of New York 1858-1919. Chapter in the Evolution of Department Store, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1946, p.142 e pp. 411-416 
13 Su Steward cfr. J.W. Ferry, A History of Department Store, New York, McMillan, 1960; W.Leach, Land of Desire. 
Merchant, Power and the Rise of New American Culture, New York, Vintage, 1994.  
14 B. Lancaster, The Department Store. A Social History, London-New York, Leicester Press, 1995 
15 M.B.Miller, The Bon Marchè. Bourgeois Culture and the Department Store 1896-1920, London-Boston-Sidney,, 
Allen and Unwin, 1981 
16 Miller, The Bon Marchè, cit., 
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Chapelier del 1791. Nel 1844 venne introdotta una norma che consentiva di pagare un’unica tassa a 

chi vendeva più merci in un unico locale17. Ridurre i vincoli imposti dall’ordinamento corporativo 

rappresentava un grosso passo in avanti nella preparazione del terreno per il grande magazzino. 

All’inizio dell’Ottocento erano già diffusi numerosi esercizi commerciali, le gallerie, formate da più 

negozi  che vendevano merci diverse. I negozianti si associavano per abbassare i costi di affitto 

come nel caso del Palais bonne novelle di Parigi. Da un lato il cliente poteva avere accesso a molte 

merci diverse, dall’altro lato i commercianti gestivano separatamente l’acquisto dei beni18. Ma 

l’esperimento non ebbe successo. Superare i lacci legislativi non era sufficiente a realizzare il 

cambiamento perché si dovevano superare anche le resistenze culturali. Nel 1843, un anno prima 

che venisse varata la legge sulla libertà delle licenze, il Journal des économistes pubblicò una 

petizione che condannava la vendita di merci diverse nello stesso negozio. Per comprendere quindi 

l’affermazione del grande magazzino bisogna ragionare sul fatto che non si è trattato soltanto di un 

aumento della quantità fisica di prodotti offerti e smerciati, ma anche di una modifica della natura 

dell’offerta rispetto a quelle delle epoche passate. Nel campo della produzione due sembrano essere 

le innovazioni decisive. La prima riguarda l’industria delle confezioni. Intorno al 1830 la ditta dei 

Freres Hardelé si specializza nella vendita di abiti  preconfezionati19. La stampa la definisce come il 

primo “Magazzino d’abbigliamento confezionato a Parigi”, coniando il termine di marchand 

confectionaire che verrà utilizzato con sempre maggiore frequenza. Si calcola che già nel 1845 

fossero attivi nella sola Parigi 233 confezionatori e che circa il 70% degli uomini scegliesse l’abito 

preconfezionato20.  

Il sistema dell’abito confezionato si basava su un modello tayloristico della produzione dove le 

singole parti che componevano l’abito venivano scomposte, lavorate e poi ricomposte  nella fase 

finale. L’assemblaggio finale era una attività che solitamente veniva affidata a lavoranti a domicilio 

pagati a cottimo, in modo da abbassare i costi. La diffusione del cosiddetto prèt a porter si associava 

ad una innovazione di carattere tecnico: la macchina da cucire. [guarda su Internet la storia della 

macchina a cucire]Introdotta  nel 1829 da Barthley Thimmonier, non ebbe dapprima molto 

successo. Nel 1850 l’americano Isaac Singer ne mise a punto un modello costruito da Hunt e Howe, 

riscuotendo un immediato successo. Nel 1859 le fabbriche americane ne produssero 30.000 

esemplari. In Europa questo modello si diffuse con meno rapidità rispetto agli Stati Uniti. Ancora 

                                                 
17 Marrey, Les Grands Magasins, cit., 
18 G.Michel, Une évolution économique. Le commerce an grands magasins, in “Revue des Deux Monde”, LXII, 
gennaio-febbraio 1892 
19 F. Faraut, Histoire de la BelleJjardinière, Paris, Belin, 1987 
20 Ibidem  
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nel 1860 a Parigi i lavoranti di sartoria dichiaravano 151 macchine a fronte di ben 337 sarti. Dieci 

anni più tardi le stime sono già migliorate: 24.037 macchine per cucire, impunturare, ricamare in 

uso presso lavoranti e lavoratori a domicilio21. Si calcola che tra il 1847 e il 1860 l’incremento di 

produzione nel settore dell’abbigliamento preconfezionato sia stato del 64%. Al termine di questo 

periodo il pret à porter aveva già superato per volume d’affari il settore degli abiti su misura22. 

L’impresa pioniere nel campo del pret à porter è senza dubbio A la Belle Jardinière di Pierre 

Parissot fondata a Parigi nel 1824. Il successo dipendeva in buona sostanza dalla capacità di 

raggiungere il pubblico popolare con il sistema degli abiti preconfezionati. L’ampiezza della 

produzione consentiva di tenere bassi i costi, senza rinunciare ad un buon rapporto prezzo qualità. 

La motivazione che spingeva ad entrare nel negozio di Parissot è ben sintetizzata da una pubblicità 

apparsa nella Chronique de Paris nel 1850:  

 

“Tra l’abito nero del signor Rotschild e quello del suo ultimo commesso non ci sono che 
differenze impercettibili che non possono essere colte da un apprendista sarto. L’abito del 
Signor Rotschild esce probabilmente dalla sartoria di Renard e gli è costato 180 franchi. 
L’abito del commesso è stato senza dubbio comprato alla Belle Jardinière in media per 35 
franchi.23” 

  

Se per le classi medio-alte, femminili soprattutto, l’abito fatto su misura continuava a rappresentare 

un segno di distinzione sociale, per quelle medio-basse l’imitazione sociale era la molla che 

spingeva ad acquistare l’abito preconfezionato. La seconda innovazione che in Europa preparò il 

terreno all’avvento del grande magazzino fu rappresentata dai magasins de nouveauté, i negozi di 

mode.  

Questo genere di negozio fu reso particolarmente famoso dal romanzo di  Emile Zola, Au Bonheur 

de Dames ( Al paradiso delle Signore), che era il nome del magasins de nouveauté fondato dal 

protagonista del romanzo24. Si tratta di un negozio che iniziò a diffondersi intorno agli anni Trenta e 

Quaranta del XIX secolo dove si commerciavano articoli di mode come guanti, scialli, corpetti, 

cappelli, lane, coperte e articoli di merceria come le guarnizioni per gli abiti. All’interno di questo 

quadro, che già mostrava una tendenza verso l’evoluzione dei sistemi di vendita, è il Bon Marché a 

rappresentare la vera svolta verso la nascita del grande magazzino25. Dopo essere entrato nel 1852 

come socio alla pari nell’impresa del Bon Marché, Boucicaut ne rilevò l’intera quota, disponendo la 
                                                 
21 Ibidem, pp.9-10, p.56 
22 Michel, Une évolution économique, cit., p.152 
23 Citato da Guerrand, La BelleJjardinière, cit., p.197 
24 E. Zola, Au Bonheur de Dames, Paris, 1883; trad. It., Al paradiso delle Signore, Milano, Rizzoli, 2000 
25 H.Pasdermadjian, Le grand magasin. Son origin, son évolution, son avenir, Paris, Dunod, 1949 
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costruzione di un nuovo grande magazzino inaugurato a Parigi nel 1869. La fase di passaggio dalle 

forme commerciali dei magasins de nouveauté alla nascita di un primo vero grande magazzino fu 

graduale e  viene convenzionalmente identificata non con un evento commerciale ma con un evento 

architettonico: la costruzione del nuovo grande emporio “Bon Marchè”, il primo edificio concepito 

esclusivamente per ospitare un magazzino di vendita. Gli architetti Eiffel e Boileau idearono un 

imponente palazzo dotato di una grande hall centrale, sovrastata da un lucernario, ampi banconi, 

larghi corridoi di scorrimento, e lo realizzarono utilizzando abbondanza di ferro e vetro26. 

Le dimensioni suscitarono una forte impressione nella fantasia dei consumatori. Consci di questo 

anche i magasins de noveauté parigini di notevoli dimensioni non tardarono a seguire l’esempio del 

Bon Marché ristrutturando edifici esistenti o edificandone di nuovi. Le hall centrali tipiche di questi 

empori non erano altro che i cortili degli edifici già occupati e adattati alla vendita mediante 

l’abbattimento delle pareti interne e la sovrapposizione di un lucernario che ne consentiva 

l’innovazione. Ma l’emporio di Boucicaut rimase fino alla fine della Prima Guerra Mondiale il più 

grande in Francia ed uno dei più grandi al mondo.  Lo studio del caso del Bon Marché mostra come 

Boucicaut riuscì a modificare il sistema di vendita in maniera radicale, introducendo tecniche 

distributive che sono ancora oggi in auge. Applicò il basso ricarico alle merci, ne rese visibili i 

prezzi, permise l’accesso libero senza obbligo di acquisto accettò la restituzione della merce da 

parte della clientela insoddisfatta. Non si può affermare che egli fosse il primo inventore di questi 

aspetti ma fu suo il merito di saperli mettere in relazione per creare una grande impresa 

commerciale. Questa capacità imprenditoriale si unì alla immagine che il Bon Marché alimentava di 

sé e la fama di Boucicaut era elevata anche presso i contemporanei: "lo spettacolo effimero di colori 

e di luci cambia secondo i periodi dell'anno e in occasione di avvenimenti particolari...il 

'cambiamento perpetuo', regolato dalla moda dell'epoca è reso possibile dal nuovo sistema di 

organizzazione del lavoro: la parcellizzazione, ripartita in diverse unita' specializzate, ognuna con il 

suo responsabile ed i suoi impiegati, e' coordinata da una direzione centrale"27.  

Se nel 1852 l’originario Bon Marché era diviso in quattro reparti commerciali, nel 1882, dopo le 

innovazioni introdotte da Boucicaut, i reparti erano diventati trentasei. Tra il 1870 e il 1880 la 

varietà merceologica degli ogetti esposti aumentò vertiginosamente, accanto ai tradizionali reparti 

di tessuti e abbigliamento si erano aggiunti sezioni per la vendita di mobili, profumi, argenteria, 

                                                 
26 M.B.Miller, The Bon Marchè. Bourgeois Culture and the Department Store 1896-1920, London-Boston-Sidney,, 
Allen and Unwin, 1981 
27 Luisa Limido, L'art des jardins sous le Second Empire, cit.,p.57 
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calzature e perfino oggetti da camping28. Se lo scopo ultimo del grande magazzino e' quello di 

indurre l'impulso all'acquisto dei beni resi piu' accessibili dalla produzione industriale,  Bucicault,  

ne era fortemente consapevole ed organizzava visite guidate per il pubblico non solo ai percorsi 

commerciali, ma anche alle coulisses: i depositi, i trasporti interni e tutta l'organizzazione del 

lavoro. Giorni e orari di queste visite vengono inseriti nelle guide di Parigi ed attirano i turisti. La 

'democratizzazione del lusso' non è tuttavia totale: Au Bon Marche', magazzino più selezionato, è 

chiuso la domenica, ed implicitamente esclude tutti coloro che, lavorando, non hanno tempo libero 

durante la settimana. Per il popolo minuto nascerà l'altro grande magazzino dell'epoca, il Bazar de 

l'Hotel de Vill29e. 

Per la loro fornitura il Bon Marché si rivolgeva soprattutto e necessariamente a fornitori di piccole 

dimensioni. Il personale addetto alla vendita era inizialmente scarsamente qualificato e percepiva 

salari molto bassi. I commessi erano pagati quasi solo sulla base delle commissioni, erano soggetti a 

rigidi controlli ed erano piuttosto refrattari alla sindacalizzazione. Verso la fine del XIX secolo il 

Bon Marché promosse a loro vantaggio iniziative assistenziali e di beneficenza, stimolò la loro 

formazione culturale e dopo il 1890 distribuì loro quote del capitale sociale30.  

Se l’evoluzione del commercio seguì, a grandi linee, l’evoluzione del rapporto città campagna, 

questo è particolarmente vero per il caso degli Stati Uniti.  Mentre nelle zone rurali e nei piccoli 

centri abitati esistevano degli empori (general store) che dovevano vendere un po’ di tutto su 

piccola scala, nelle grandi città e nei centri urbani prevalevano negozi specializzati in un singolo 

settore merceologico. Da un lato l’urbanizzazione delle zone rurali spinse i vecchi empori ad 

aumentare la loro dimensione, dall’altro nelle città i negozi specializzati dovevano ampliare la 

gamma dei prodotti da vendere31.  Tra gli empori dei centri principali e le botteghe della provincia 

non c’erano però grandi differenze a livello di struttura e organizzazione. La prima vera tendenza 

verso l’innovazione si registra intorno alla metà del secolo quando alcune ditte come la 

Lord&Taylor, Marsh, Lazarus, Mandel, Wanamaker e  Altman crearono magazzini sul modello dei 

magasins de nuoveauté francesi. Solo dopo il 1860 si può parlare di grande magazzino in senso 

stretto: Stewart a New York e Marshall field a Chigago per primi intrapresero la strada della 

diversificazione merceologica, il conseguente ampliamento dei locali di vendita, l’imposizione del 

prezzo fisso, rifornendosi direttamente presso i produttori. I fondatori di queste imprese 

                                                 
28 R. Péron, La fin de vétrins. Des temps de la consumation aux ausines à vendre, Paris, editino de l’Ens, 1993, p.59 
29 Luisa Limido, L'art des jardins, cit., p.59 
30 M.B.Miller, The Bon Marchè, cit.,  
31 S. Porter Benson, Countercutures, Saleswomen, Managers and Customers in American Department Stores, Urbana- 
Chicago, University of Illinois Press, 1986 
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commerciali oltreoceano possono essere ricondotti a tre grandi gruppi: emigrati in cerca di fortuna 

in Gran Bretagna, emigrati ebrei in fuga dalle persecuzioni, discendenti delle famiglie quacchere 

insediatisi nel new England32. A quest’ultimo gruppo apparteneva Roland Macy. Dopo qualche 

esperienza nel campo della pesca delle balene, Macy venne assunto come dipendente in un negozio 

di mode in California. Nel 1851 il fratello di Macy fondò un suo negozio di mode ad Haverhil nel 

Massachusset, di cui qualche anno dopo assunse il pieno controllo. Gli affari non andavano bene 

perché la città era grande ma povera, la sede era lontana dal centro commerciale e i mezzi pubblici 

erano pochissimi, le strade erano in cattive condizioni ed il negozio era troppo piccolo per attirare 

clienti. Nel 1858 Macy si trasferì a New York aprendo un’impresa commerciale che diventò il 

grande magazzino americano per antonomasia33. Macy introdusse delle  modifiche in alcuni aspetti 

delle tecniche di vendita, insistendo sulla cura della qualità della merce unita all’abile sfruttamento 

del messaggio pubblicitario. Un decennio più tardi Macy’s era già una delle maggiori imprese della 

città. Anche negli Stati Uniti la rivoluzione commerciale riguardò inizialmente i negozi che 

producevano dry goods cioè tessuti e abbigliamento preconfezionato. In questo settore la possibilità 

di aumentare l’offerta abbassando il prezzo erano maggiori. Solo in seguito altre branche industriale 

poterono raggiungere gli stessi standard produttivi e di conseguenza mutò anche la natura del 

grande magazzino che si arricchì di nuovi reparti e variò l’offerta di merci. Nel 1877 Macy’s poteva 

offrire ai clienti una vasta gamma di prodotti che andavano dall’arredamento, ai giocattoli, ai dolci, 

alle scarpe34. Inoltre anche negli Stati Uniti come in Europa l’evoluzione verso il grande magazzino 

incontrò  numerose resistenze, tuttavia con esiti differenti. Emblematica è la vicenda di Abraham e 

Strass. Quando essi aprirono un reparto di drogheria nel magazzino di Brooklin, i negozianti della 

zona inscenarono una manifestazione di protesta35. I Department Store vennero accusati di essere 

dei “mostri onnivori” che distruggevano il commercio al piccolo dettaglio, producendo per contro 

una dipendenza dai centri di potere economico. Di fronte alla crisi economica degli anni Novanta 

vari stati introdussero tasse sulla “piovra che ha disteso i suoi tentacoli in ogni direzione”36. Ripetuti 

furono i tentativi da parte dei  piccoli commercianti di ottenere la fissazione di limiti legislativi 

all’espansione della grande distribuzione, nessuno dei quali andò a buon fine. Nel 1890 la corte 

suprema del Missouri giudicò incostituzionale una legge a tutela del piccolo commercio che era 
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33 R.M.Hower, History of Macy’s of New York 1858-1919. Chapter in the Evolution of Department Store, Cambridge, 
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34 Ibidem, p.107 
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stata approvata37. Nel 1901 la Industrial Commission federale assolse infine i grandi magazzini 

dalle accuse di monopolio difendendo la loro presenza come un vantaggio per il consumo della 

gente38. Un secondo elemento che favorì la ripresa aggressiva del piccolo commercio al dettaglio 

dopo il 1880 fu l’adozione di alcune tecniche commerciali introdotte proprio dai grandi magazzini. 

La competizione si spostava piano legislativo a quello commerciale. È a questo punto che i 

department stores furono costretti ad una modernizzazione: nacquero grandi edifici simili agli 

empori parigini, i reparti vennero notevolmente ampliati, vennero aperti numerosi laboratori per la 

produzione in proprio delle merci, le spese pubblicitarie vennero potenziate. Il conseguente 

aumento dei costi e dei prezzi fu bilanciato grazie alla maggiore rotazione degli stocks e 

abbondantemente compensato dai vantaggi della crescente collaborazione con i produttori. Il punto 

importante è che la competizione con il piccolo dettaglio persuase i grandi magazzini a percorrere la 

strada dell’innovazione. Macy’s seguì questa strada con molto ritardo rispetto agli altri storse, 

rimanendone penalizzata. Solo l’ingresso di nuovi soci, la famiglia  Strauss, diede slancio alla 

ristagnante attività dell’azienda, promuovendo una politica di stabilizzazione dei prezzi, riformando 

l’organizzazione e la contabilità, valorizzando la formazione professionale del personale addetto 

alle vendita con l’introduzione dei corsi, contemporaneamente tagliando alcuni esuberi  nelle spese 

per servizi. Macy’s rinnovò anche la propria immagine, stabilendo la nuova sede nella centralissima 

34th street nel 1902. Intanto agli inizi del Novecento si era riaccesa la polemica contro il grande 

magazzino. Quando l’associazione americana degli editori cercò di impedire che i libri fossero 

venduti dai grandi magazzini ad un prezzo inferiore da quello stabilito dall’associazione, la famiglia 

Strass si oppose in tribunale invocando le leggi antimonopolio e vincendo la causa39.  Analogo esito 

ebbe una causa contro un’altra impresa la Victor Takingmachine co40.  

In Gran Bretagna erano cominciati ad apparire intorno agli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, 

sulla scia dei magazzini di mode francesi, alcuni negozi specializzati come Baimbredge a 

Newcastle, Kendal, Milner e Faulkner a Manchester41. Ma in generale l’apparato commerciale 

presentava notevoli caratteristiche di arretratezza, se confrontato con la situazione francese e con 

l’elevato grado di sviluppo dell’industria nazionale. Per esempio il commercio al dettaglio era 

dominato  dai venditori ambulanti42. Il mutamento di funzione di questa vecchia forma di 
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commercio avvenne solo  nella seconda metà dell’Ottocento. In questo periodo il  fulcro 

dell’attività degli ambulanti inglesi non era più rappresentato dal raggiungere aree rurali isolate che 

mancavano di infrastrutture commerciali, dato che si erano rafforzate le reti che collegavano 

dettaglianti, grossisti e produttori43.  Sfruttando la mobilità del loro commercio, gli ambulanti 

cercarono di occupare gli spazi commerciali aperti dal rapido processo di suburbanizzazione, ancora 

prima che nei sobborghi venissero create infrastrutture commerciali moderne. Il caso inglese mostra 

l’esistenza di un  rapporto biunivoco tra rapida suburbanizzazione, mal pianificata, e commercio 

ambulante. Un tale meccanismo lo si  ritroverà  operante anche nelle successive ondate di 

suburbanizzazione in Europa, per esempio ancora nella periferia milanese degli anni ’60 la funzione 

degli ambulanti risultava simile a quella che esercitavano in Inghilterra un secolo prima.44 Anziché 

nel campo dei tessuti, il primo stimolo innovatore verso la grande distribuzione venne dal settore 

alimentare. Alcuni grossisti promossero la vendita di generi alimentari nelle contee tramite i 

venditori ambulanti. Iniziarono così i primi embrionali tentativi di accelerare la rotazione dello 

stock nei magazzini, fenomeno che avrebbe stimolato il sorgere di alcune catene di negozi 

alimentari e poi dei grandi empori amministrati dal movimento delle cooperative.  Se vogliamo 

accettare l’idea in base alla quale la diffusione nelle grandi aree urbane sia l’evoluzione verso la 

forma moderna di grande magazzino, allora l’esperienza inglese fu senz’altro più lenta e successiva 

alle esperienze francesi e americana. In alcune aree urbane come Leeds e Birmingham continuava 

ad esistere un commercio prevalentemente basato sull’arcade, una galleria che ospitava più 

negozianti invece di scegliere l’espansione dell’offerta merceologica da parte di un singolo 

venditore45. Ciò non impedì comunque che il cambiamento avesse luogo. Nel 1880 si erano già 

diffuse le prime catene nazionali di vendita di generi non alimentari: i multiple shops. Molti 

negozianti incominciarono ad imitare l’esempio francese e americano, adottando alcuni dei principi 

che caratterizzavano il grande magazzino, come il prezzo fisso e il pagamento della merce in 

contanti, contemporaneamente se ne distinguevano per le minori dimensioni e la clientela più 

popolare. Nel campo delle merci trattate si contavano abbigliamento, calzature, casalinghi, 

stoviglie, oggetti di porcellana, conserve. I multiple shops vendevano generi che la clientela aveva 

convenienza ad acquistare solo se il punto vendita era localizzato in prossimità della abitazione, la 
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loro tecnica commerciale era fondata sui principi delle economie di scala negli acquisti e di 

standardizzazione nelle vendite. La forte specializzazione delle merci era compensata da una 

capillare diffusione dei punti vendita nelle città46. L’origine della moderna forma del grande 

magazzino in Gran Bretagna fu nel 1863 a Londra e la si deve a Whiteley, che iniziò in questi anni 

il suo commercio per la vendita al minuto. Nel 1899 fondò la S.A. Whiteley che comprendeva, oltre 

ai grandi magazzini a Londra e provincia, gli stabilimenti industriali per produrre la merce, fattorie 

per allevamento del bestiame, fabbriche di conserve e marmellate, poiché uno dei suoi più 

importanti rami di commercio erano i commestibili.  

La strategia di Whiteley si basava su un’ambizione: nessuna delusione per la sua clientela e 

soddisfazione di ogni desiderio. Che si trattasse dell’arredamento della casa, di un corredo, di 

provvedere a tigri o leoni per un giardino zoologico, persino di incaricarsi di un funerale “The 

Universal Provider” forniva tutto. Grazie al suo instancabile spirito imprenditoriale ed al suo 

avveduto genio commerciale, che usava compendiare in una breve ma significativa sentenza (“non 

chiedersi mai a quanto potrebbe essere venduto un articolo, ma solo a quale minor prezzo esso può 

essere venduto con guadagno”), il grande magazzino Whiteley divenne il più grande d’Europa.  

Negli anni Novanta si apre la stagione d’oro dei grandi magazzini inglesi, culminata con l’apertura 

a Londra del grandioso Harrod’s Store Selfridge nel 1909. Nonostante alcune similitudini con i 

multiples shops sotto il profilo delle tecniche commerciali, questo grande magazzino era fondato sui 

sistemi nord americani. Proprio come questi ultimi Selfridge’s puntava su un aumento della 

rotazione degli stocks mediante l’allargamento della gamma dei prodotti disponibili, in modo tale 

che il consumatore potesse fare acquisti anche lontano dalla propria abitazione. La varietà delle 

merce tendeva ad accrescersi, in particolare la moda femminile che era il genere più venduto. 

Tuttavia va senz’altro considerato come la moda maschile restasse appannaggio dei multiple shops 

anche in questo periodo. L’industria degli abiti preconfezionati raggiunse con molto più ritardo il 

pubblico femminile rispetto a quello maschile in Inghilterra47. La descrizione che racchiude in nuce 

le caratteristiche peculiari dell’evoluzione della  grande distribuzione  inglese è quella delle vicende 

societarie della “Marks&Spencer48”. La ditta nasce a Leeds come catena di Bazaar inseriti nei 

mercati coperti. I Bazar sembrano  essere nati in Gran Bretagna all’inizio dell’Ottocento ed erano 

esercizi commerciali nei quali si potevano trovare merci molto diverse. Il fondatore della ditta era 

                                                 
46D. Davis, A history of shopping, London, Routledge&Kegan, 1966 
 
47 J. Jefferys, Retail trading in Britain 1850-1950, Cambridge-Mass., Cambridge University Press, 1954  
48 G. Rees, St. Michel: a History of Marks&Spence, London, Weidenfield&Nicols, 1969 
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Simon Marks, un emigrante polacco che aveva iniziato come venditore ambulante nelle campagne. 

La clientela della catena dei Bazar, botteghe piuttosto malandate, era ancora  una popolazione a 

basso reddito, di cui Marks aveva imparato a conoscere bene la psicologia. Per comprendere la 

fortuna della sua iniziativa basta ricordare il principio riassunto nello slogan: “Don’t ask the price: 

it’s a penny”: tutto a un penny. Una delle caratteristiche più innovative di questi esercizi 

commerciali era costituito dal prezzo fisso unico. Per tutta l’età moderna il commercio aveva 

applicato il principio della contrattazione tra produttore e consumatore come criterio per la 

fissazione del prezzo reale. Ciò significava che di fronte ad un cliente si cercava di capire fino a che 

punto egli era disposto a spendere per una merce, fissando il prezzo al livello più alto possibile, per 

poi abbassarlo durante la contrattazione e realizzare la vendita. Critiche al sistema della 

contrattazione erano state formulate fin dal Seicento e verso la fine del secolo si era cominciata a 

diffondere la politica del prezzo fisso presso mercanti quaccheri. Nel Settecento gli osservatori 

rilevano che in Gran Bretagna i quaccheri evitavano di pretendere prezzi troppo elevati, anche senza 

seguire rigidamente la politica del prezzo fisso di cui fu invece sostenitore Josiah Wegwood, il 

famoso produttore di ceramiche49. Questa politica di vendita fu sostenuta anche da Marks 

diventando una delle caratteristiche che decretarono il successo della sua impresa di vendita. 

Sebbene di origine molto modesta la ditta crebbe in misura esponenziale, nel 1903 i Bazar erano 40 

e nel 1907 erano aumentati a 60. Col tempo la ditta abbandonò i mercati coperti e si impegnò nei 

negozi a pianta fissa, anche per contrastare la aggressiva concorrenza del magazzino americano 

Woolwort, giunto anche in Inghilterra. Solo la guerra riuscì a penalizzare questa scelta perché 

l’inflazione elevata costrinse la “M&S” ad abbandonare il prezzo unico e ricercare nuove strategie. 

Una prima soluzione venne trovata in occasione di un viaggio di Marks, presidente delle ditta che 

nel frattempo si era costituita come società per azioni, negli Stati Uniti al fine di studiare i metodi 

nord americani. L’impatto della visione dei grandiosi department storse americani dovette molto 

colpire l’immaginario di Marks, che al ritorno impose di abbandonare il vecchio stile ‘da baazar’ e 

di  adottare nuove architetture.  Gli ingressi e le vetrine di “M&S” si fecero sempre più grandi e 

invitanti, mentre i magazzini venivano progressivamente ampliati. Le barriere architettoniche 

vennero rimosse il più possibile e le forme dei banconi si fecero più fantasiose ed appropriate al tipo 

di merce esposta. Si riformarono l’organizzazione,  la contabilità divisa per reparti e le strategia di 

vendita, ponendo un tetto massimo ai prezzi. Negli anni venti M&S era diventato una catena di 

variety chain storse,  più alcuni grandi magazzini, caratterizzata da una fittissima diffusione su tutto 
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il territorio nazionale. Il periodo fra le due guerre mondiali vide accentuarsi in Gran Bretagna lo 

sviluppo dell’industria delle confezioni, specie femminili, e lo sviluppo dei grandi magazzini ne 

risultò strettamente connesso. Forte della stretta collaborazione coi produttori M&S lanciò sul 

mercato inglese la moda del pret- à- porter. Nel 1930 i grandi magazzini inglese assorbivano la 

maggiore porzione di commercio al dettaglio rispetto a tutti gli altri paesi europei, il 7,5% della 

Gran Bretagna, contro il 5% della Francia e il 4% della Germania. Le altre imprese commerciali 

mantenevano una quota considerevole di mercato, ma non si trattava più solo di piccolo commercio 

perché stavano prendendo piede anche altre forme di grande distribuzione. Analizzando 

l’evoluzione nel periodo fra le due guerre mondiali, si rileva prima di tutto l’esistenza di continuità. 

Nel primo decennio dopo la guerra in Gran Bretagna è ancora la provincia a far registrare i risultati 

migliori, bisognerà attendere gli anni Trenta perché la tendenza si inverta. Nella Francia e negli 

Stati Uniti invece anche durante tutto il ventennio tra le due guerre i grandi magazzini situati nelle 

maggiori aree urbane garantiranno margini di guadagno più elevati rispetto alle altre dislocazioni50. 

 

 

 

 

II..22..22..  LLAA  GGRRAANNDDEE  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  EE  LLEE  SSUUEE  CCAAPPIITTAALLII..  LL’’IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  

GGRRAANNDDEE  MMAAGGAAZZZZIINNOO  NNEELL  TTEESSSSUUTTOO  UURRBBAANNIISSTTIICCOO  

 

La storiografia sulla rivoluzione commerciale operata dal grande magazzino  ha fornito importanti 

contributi allo studio della relazione fra dimensione commerciale e spazio urbano. Fra gli elementi 

che favorino il successo del grande magazzino vi fu senza dubbio il suo inserimento nel tessuto 

urbanistico. La creazione di gallerie e strade in cui il commercio diventava la nota dominante 

favoriva il fenomeno noto ancora oggi come “andare per negozi”, una sorta di turismo commerciale 

che non sempre portava all’acquisto, ma che basava la vendita sulla possibilità di far circolare il 

maggior numero possibile di persone. Appare dunque  evidente  l’intreccio tra storia dei consumi e 

storia della città  e come  le trasformazioni urbane e commerciali nelle città dell’Ottocento abbiano 

accompagnato l’interazione di strategie commerciali e nuove pratiche del consumo.   

L’avvento del grande magazzino ha giocato un ruolo fondamentale nel superamento dei modelli di 

consumo tipici dell’antico regime, vale a dire transazioni commerciali di beni che erano rigidamente 
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regolate dalle norme incardinate nella struttura cetuale della società51.  Esistevano vere e proprie 

leggi sul consumo che potevano trovare sanzione giuridica negli statuti delle corporazioni. La 

planimetria della città medioevale con i suoi vicoli stretti rende evidente l’immagine di tali norme 

restrittive e mal s’accorda con le esigenze del consumo di massa indotte dal grande magazzino. Non 

è quindi casuale che questa nuova forma di vendita tocchi l’apice dello sviluppo proprio nelle 

grandi capitali  come Parigi, Londra, New York e Milano e nei centri urbani più moderni52.  

Il secondo impero fu un periodo di grandi trasformazioni urbane in Europa.  

 

 

 

Un primo aspetto che caratterizzò queste grandi trasformazione era costituito dagli sviluppi nei 

trasporti.  Tra fine Sette e inizio Ottocento vengono costruiti canali navigabili, strade e verso la 

metà dell’Ottocento ferrovie che permisero di ampliare e collegare i mercati. Andò crescendo la 

concorrenza commerciale stimolata dalla  possibilità di spostare le merci con maggiore rapidità e a 

minori costi. Una prima conseguenza della rivoluzione nei trasporti fu immediatamente visibile nei 

cambiamenti di morfologia e paesaggio che influenzarono la geografia delle città. Ma i nuovi 

trasporti erano destinati a caratterizzare molto profondamente la vita commerciale. Nel corso 

dell’Ottocento le forme del commercio cambiarono radicalmente; alcune importanti istituzioni 

medievali come le fiere entrarono in crisi perché erano adatte ad una società prevalentemente rurale 

e con comunicazioni difficili. Al contrario i mercati urbani non subirono una analoga crisi, anche se 

per resistere dovettero cambiare immagine e funzione. I mercati cittadini non erano più soltanto 

luoghi nei quali portare prodotti provenienti dalle campagne circostanti, ma nodi di reti commerciali 

basate sulla specializzazione regionale della produzione, integrata dalle tecnologie di trasporto. La 

crisi delle vecchie forme del commercio, nella seconda metà dell’Ottocento,  portò ad imboccare la 

strada delle innovazioni nel campo della distribuzione commerciale. Nei decenni centrali 

dell’Ottocento le grandi città europee conobbero un processo di trasformazione che ne aveva mutato 

la morfologia così che da “chiuse verso l’interno” erano diventate “aperte verso l’esterno”. 

L'interpretazione storica di questo periodo è abbastanza condivisa in letteratura: la trasformazione 

del sistema stradale delle principali capitali europee, che aveva nelle esigenze del traffico e del 

commercio i suoi principi guida, iniziò intorno agli anni ’30. Il grande magazzino sarebbe stato al 

tempo stesso il risultato, il catalizzatore e un elemento di accelerazione di questa trasformazione 
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tanto che appare fuorviante considerarne la comparsa al di fuori del più generale processo di 

modernizzazione urbana.  

Si consideri il caso parigino. L'Impero di Napoleone III era un periodo di grande sviluppo della 

borghesia e dei commerci, di unificazione del territorio nazionale tramite la rete di comunicazioni, 

di grandi opere pubbliche e private che rimodellano il territorio, di limitazione delle libertá 

politiche. E' durante questo periodo che, sotto l'attento controllo del Prefetto della Senna, il barone 

Haussmann, e del suo collaboratore Alphand, vennero impostate la struttura, le infrastrutture, il 

linguaggio urbanistico che Parigi conserva in buona parte tuttora53. La viabilità, di cui giardini, 

squares, viali alberati fanno parte integrante, viene ridisegnata secondo un piano unitario e 

organico. Lo stesso Imperatore partecipava a questa opera degli ingegneri politecniciens. Tutto era 

caratterizzato dalla mobilità: "Una rete di strade gerarchizzate, perpendicolari e diagonali, messe in 

connessione da una serie di piazze...ingloba...al di là delle persone, degli oggetti, dell'aria e della 

luce, gli oggetti invisibili come i valori, il capitale e il credito, che costituiscono la base del 

capitalismo. Esso si propone di innescare e alimentare il 'flusso rigeneratore'. La speculazione sui 

terreni urbani è anch'essa concepita in questo senso... La ricostruzione urbana si pone come 

un'industria in sé stessa, la più importante e la più redditizi"54.  I meandri della città medievale 

vengono spianati, la circolazione, la velocità, l'esposizione delle merci vengono favorite, Parigi 

acquista il carattere contemporaneamente frenetico ed espositivo che in buona parte conserva 

tuttora; è la Parigi dei romanzi di Zola e della musica di Offenbach.  

Nel momento in cui la città offrì un adeguato sistema stradale venne creata un’impresa degli 

omnibus il cui modello fece scuola in tutta Europa. Grazie alla concentrazione organizzativa e 

manageriale fu possibile abbassare il prezzo del biglietto per metterlo alla portata delle classi medie 

in ascesa55. Parigi prese così la leadership europea in fatto di trasporti nel centro urbano e la 

mantenne fino alla fine del secolo quando altre città, come Berlino, seppero sfruttare meglio le 

opportunità offerte dall’elettrificazione delle tramvie. Nel percorso cittadino segnato dalle nuove 

tramvie poteva capitare taluni particolari luoghi di esibizione: i grandi magazzini. Qui l'esibizione, 

l'apprendimento e il commercio si legavano; il lusso viene messo a disposizione di tutti (si può 

guardare, eventualmente toccare e, con uno sforzo adeguato, perfino comperare). Nei grandi 

magazzini, "avatars des 'passages' et des "magasins de nouveautes'" tutti possono entrare e 
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muoversi a piacimento, liberi dal rapporto individuale con il venditore e dall'obbligo morale di 

trattare ed acquistare. "L'abolizione dei limiti e delle costrizioni favorisce la continuita' fisica fra 

l'interno e l'esterno dell'edificio" e lo inserisce fisiologicamente nei circuiti del movimento 

cittadino, "la flanerie si prolunga all'esterno, sui boulevards, cosi' come negli squares e nei giardini, 

in tutta liberta' e in tutti i giorni della settimana, prendendo dei viali altrettanto disseminati di 

oggetti destinati a stupire e a distrarre"56. 

Una città come Parigi, insomma, che aveva migliorato la sua rete stradale, reso efficiente il sistema 

dei trasporti e che presentava una geografia sociale che tendeva ad espellere dal centro i poveri e ad 

attirarvi invece i benestanti,57 disponeva delle condizioni migliori per la diffusione dei grandi 

magazzini. E di fatto  fu uno dei centri in cui l’espansione della grande distribuzione toccò livelli 

molto elevati. Mentre i magasins de nouveauté erano concentrati in singoli quartieri che attiravano 

potenziali consumatori soprattutto dalle zone limitrofe, l’apertura di grandi strade mise in 

comunicazione i vari quartieri fra di loro. Molto spesso i grandi magazzini nascevano sui 

preesistenti magasins de nouveauté, espandendone sia la dimensione sia l’offerta merceologica. È 

questo il caso dei magazzini del Louvre e Printemps, entrambi nati nel 1855, e del Bazar del l’Hotel 

de Ville, aperto nel 1860.  Nove anni dopo la fusione di due magazzini di mode nacque la 

Samaritane. Nello stesso tempo molti altri magasins de nouveauté chiusero i battenti per aver 

tentato di fare il salto di qualità a grande magazzino senza averne i mezzi58.  

Una delle caratteristiche peculiari della diffusione dei grandi magazzini nel caso francese era 

costituta dalla capacità  straordinaria di Parigi  nel riuscire ad assorbire energie finanziarie, 

demografiche e simboliche in misura che non riuscì a nessun’altra capitale europea. Ciò significava 

una forte consapevolezza da parte dell’imprenditorialità francese della cruciale importanza 

strategica che rivestiva Parigi come centro della moda e come luogo in cui si concentravano le 

risorse di consumo. Mentre in Francia tese ad affermarsi un modello di diffusione gerarchica dei 

grandi magazzini centrato su Parigi, esattamente nella maniera opposta avvenne l’evoluzione del 

grande magazzino in Germania,  dove le imprese che avevano sviluppato un sistema di filiali in 

città medio-piccole investirono successivamente sulle grandi metropoli59. Come testimonia 

l’esperienza dell’impresa tedesca Wertheim. Fondata nel 1876 a Stralsund da Georg Wertheim, fu 
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la prima  che si avvicinava al grande magazzino e presto imitata da altri imprenditori come Leonard 

Tietz nel 1879 e Karstad a Wismer nel 1881. Tutte queste imprese erano nate in centri medi o 

piccoli, solo in seguito si sono diffuse nelle grandi aree urbane. Wertheim aprì il suo primo 

magazzino a Berlino nel 1855 e Tietz ne aprì uno a Monaco nel 189960. 

Poiché in Germania esisteva  una discreta quota di popolazione di classe media o appartenente a una 

classe operaia ben retribuita, il grande magazzino potè insediarsi anche in città di dimensioni più 

modeste ed esercitare il suo effetto cosiddetto di up-trading.  

Una volta sbarcati nelle grandi città,  i grandi magazzini tendevano a segmentare il mercato 

concentrandosi su un target specifico. Così a Berlino, ad esempio, Wertheim sulla Leipzigerstrasse 

puntava ai ceti più abbienti tentando di sedurre gli strati alti della classe media; A. Jandorf & Cie 

puntava addirittura alla classe operaia. Perseguire target differenti significava ovviamente anche 

differenti estetiche e standard merceologici, a Berlino come altrove61.  Come già detto la 

trasformazione dello spazio urbano andò di pari passo alla trasformazione  degli spazi commerciali. 

Si può senz’altro affermare che la nascita della “città aperta”nella seconda metà dell’Ottocento 

preparò  il terreno all’avvento del grande magazzino, assecondando la crescita dei volumi di traffico 

e di potenziale clientela. Va ricordato come in tutta l’Europa i primi veri grandi magazzini si 

insediarono nelle grandi arterie del traffico, completamente nuove come nel caso della Parigi di 

Haussmann o trasformate come nell’area di Kensigton a Londra; stavano poi nelle strade dove 

confluivano le linee tramviarie, come Mariahilfer Strasse a Vienna, Leipziger Strasse a Berlino, 

Piazza Duomo a Milano, oppure lungo le circonvallazioni che avevano sostituito le antiche mura 

cittadine. Se nella prima fase del loro sviluppo i grandi magazzini cercarono di conquistare le aree 

centrali delle città e la loro immagine si associò ai maestosi edifici che ne costituivano il maggiore 

investimento pubblicitario, con la  prima metà del Novecento, assistiamo invece, alla loro diffusione 

preferenziale nelle periferie, al seguito della suburbanizzazione della classe media. Si tratta di un 

processo ancora poco studiato, magari perché meno evidente nei suoi aspetti formali. 

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, infatti, la prima fase di espansione del grande 

magazzino non riguardava affatto i ceti sociali inferiori, che durante il secondo Impero si 

rifornivano presso i laboratori di confezioni a buon mercato. Nei grandi magazzini erano oggetti 

poco frequenti le casacche, le gonne  e le camice da lavoro della classe operaia. Negli anni 

Cinquanta il Bon Marché aveva un reparto per questi articoli che aveva chiamato significativamente 
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reparto degli “articoli di beneficenza”62. Acquistando all’ingrosso generalmente presso i produttori 

e praticando una politica dei bassi ricarichi su prezzi fissi, il prezzo finale di vendita del grande 

magazzino era di solito inferiori a quelli praticati dal dettaglio tradizionale. La clientela era 

inizialmente rappresentata dalla piccola e media borghesia, che trovava nella grande distribuzione 

un rapporto qualità prezzo vantaggioso rispetto al piccolo commercio. Dall’altro lato la politica 

commerciale del grande magazzino fu sempre tesa a fare di esso una sorta di “status symbol”, uno 

specchio dei valori borghesi cui i messaggi pubblicitari facevano continuo e costante riferimento.  

L’esempio più calzante è quello rappresentato ancora una volta dal Bon Marché di Parigi. L’uso 

delle architetture, del layout interno, degli assortimenti era molto importante perché finalizzato a 

spostare l’attenzione su certe merci piuttosto che altre e perché nel suo insieme creava l’impressione 

di trovarsi all’interno di un “tempio della religiosità mercantile” per dirla con Miller63. 

Nei cataloghi e negli almanacchi diffusi dal grande magazzino le immagini di vita familiare che 

vengono proposte ( tendine alle finestre, abiti da thé per le signore, vestitini da marinara per i 

bambini, vacanze al mare) sono rappresentativi dello stile di vita dei ceti più facoltosi della Parigi 

della belle époque. La borghesia ottocentesca fondava la propria esistenza morale ed il proprio 

successo economico sui valori tipicamente legati al senso della famiglia, al riconoscimento del 

principio dell’autorità, alla fiducia nell’iniziativa del singolo individuo, al netto distacco con le 

classi inferiori. L’ideale della famiglia unitamente a quello dell’autorità si leggevano perfettamente 

nella struttura interna gerarchizzata del Bon Marché. Fin dalle sue origini, e in misura crescente via 

via che divenne necessario competere facendo scelte strategiche, la vita aziendale era  regolata e 

dominata dalla gestione personale di Boucicaut.  

La decisione di uniformarsi all’ideologia dominante e la conseguente commercializzazione di valori 

e di immagini di vita borghese, conducevano a identificare il possesso di un oggetto acquistato al 

Bon Marché con il raggiungimento di uno status symbol. Non c’era nulla nel grande magazzino che  

non avrebbe potuto stimolare la vanità femminile così come lo spirito di emulazione maschile. Il 

successo di questo grande magazzino dovette superare l’opposizione dei moralisti che vedevano in 

esso una potenziale minaccia ai costumi femminili. Ma non si può negare che esso fu anche un 

tempio per  desideri  maschili di emulazione delle classi sociali più elevate, se è vero, per dirla con 

Landes, che l’aspirazione ultima della borghesia opulenta è ottenere il prestigio accordato al ceto 

nobiliare.  Naturalmente il meccanismo opera anche nella direzione opposta, esistevano effetti 

dimostrativi ed una tendenza alla mobilità anche da parte di un crescente numero di categorie 
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sociali.  Dietro l’oggettivazione del mondo di valori borghesi, fatto di parsimonia e snobismo, 

esistevano contraddizioni di non poco conto. Se la diffusione dei cataloghi e degli almanacchi del 

Bon Marché aveva omogeneizzato i gusti della borghesia francese a quella parigina, ne aveva 

contemporaneamente mediato i modi di vita e il relativo modello di consumo tra le masse. I ceti 

impiegatizi divennero i principali protagonisti di tale processo: cominciarono ad attribuire valori 

alle cose acquistate per sentirsi un pochino di più borghesi, cercando una concordanza tra l’oggetto 

posseduto, ed organizzato nella loro immaginazione come “borghese”,  e lo stile di vita desiderato.  

Per quanto riguarda invece l’espansione della grande distribuzione ai ceti sociali inferiori, la classe 

operaia, bisognerà attendere la nascita del magazzino a prezzo unico, invenzione attribuita alla 

Germania, nel periodo fra le due guerre.  

Anche in Italia la nascita e lo sviluppo dei grandi magazzini  andò ad inserirsi nella vita cittadina, 

contribuendo a fare della città un nuovo spazio di socialità urbana. La città di cui stiamo parlando è 

Milano, dove intorno alla fine degli anni Ottanta era incominciato un processo di modernizzazione 

della rete urbana.  Fino all’unità d’Italia Milano non aveva alcun servizio di trasporto urbano 

pubblico, fatta eccezione per alcuni mezzi  rappresentati da carrozzoni trainati da cavalli 

decisamente insufficienti per i bisogni dei cittadini, che si dovevano arrangiare con mezzi propri o 

con vetture di piazza decisamente costose.  La situazione era decisamente migliore, invece, sul 

fronte dei collegamenti tra Milano e i comuni lombardi, grazie ad un sistema stradale extraurbano 

che, nel XIX secolo, faceva invidia al resto d'Europa. La rete viaria era infatti la migliore d'Italia, e 

contava ben 21.600 chilometri di collegamenti, che non privilegiavano solo il capoluogo. Nel 1835 

venne inaugurata una linea di diligenze che collegava velocemente, e con orari precisi, Milano con 

Monza64. Nel 1840 la stessa linea venne rivoluzionata con la posa di rotaie, sulle quali presero a 

correre a velocità inimmaginabili per l'epoca due nuovissime locomotive a vapore, la "Lombardia" e 

la "Milano", su concessione rilasciata alla società viennese Arnstein & Eskeles. La "Imperial regia 

privilegiata Strada Ferrata Milano-Monza" ebbe presto un successo strepitoso, con duemila 

passeggeri trasportati al giorno65. Davanti a tale progresso tecnologico, l'entusiasmo per la velocità 

spinse un gruppo di cittadini milanesi a chiedere a gran voce l'istituzione di un servizio di trasporti 

passeggeri funzionante all'interno della città. Le autorità comunali approvarono quindi la proposta 

di creare un sistema cittadino di trasporto pubblico che potesse collegare, a beneficio di tutti, le 

varie zone della città, ormai in espansione costante. Se però sulla necessità del trasporto urbano si 

trovarono tutti d'accordo, ciò che divideva era il mezzo meccanico da utilizzare, le pzioni erano due:  
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tram su rotaia oppure  omnibus liberi sul fondo stradale.  Dopo numerosi progetti e proposte, anche 

alla luce di esperienze straniere, la controversia si risolse premiando i secondi, in considerazione 

della particolare situazione stradale cittadina,  la configurazione è a stella e caratterizzata da vie 

tortuose con curve strette e spesso a gomito.  Il giorno 8 giugno 1861 venne costituita la Società 

Anonima degli Omnibus per la città di Milano (S.A.O.)66. Il primo gennaio dell'anno seguente, la 

piazza del Duomo appariva con qualcosa di diverso dal solito panorama ottocentesco fatto di 

andirivieni di carrozze e carretti spinti a mano.  Nella nebbiolina di quella fredda mattinata stava 

nascendo una metropoli moderna. Facevano infatti bella mostra di sé i nuovissimi e modernissimi 

omnibus verdi, a quattro ruote, trainati ciascuno da una coppia di cavalli. L'interno di ogni veicolo 

era illuminato da una grossa lampada ad olio, i posti a sedere erano otto, il costo del biglietto 10 

centesimi e la frequenza di dieci minuti. Direttore del servizio era il giovane Emilio Osculati, 

fratello di Gaetano Osculati, celebre esploratore e pioniere. Il servizio incontrò subito il favore della 

cittadinanza, anche se col passare degli anni il traffico privato, sempre in aumento, cominciò ad 

intralciare le corse degli omnibus S.A.O. Ben presto, quindi, sull'onda degli esempi forniti dalle 

grandi città europee, si cominciò a riflettere sulla possibilità di passare al trasporto urbano su rotaia. 

In questa direzione vennero sperimentati numerosi tentativi di miglioramento della rete. Il 17 

gennaio 1863 l'ing. Tettamanzi presentava, assieme all'imprenditore Rivolta, un'istanza al sindaco 

Beretta per "ottenere la concessione di una ferrovia da stabilirsi sulla strada di circonvallazione 

della città di Milano". Il progetto venne inoltrato, come voleva la legge, anche al R. Ministero dei 

Lavori pubblici di Torino, sostenuto dalla motivazione che una tale ferrovia avrebbe senz'altro 

alleggerito il peso che le strade cittadine erano costrette quotidianamente a sopportare. Una strada 

ferrata a cavalli, costruita tutto attorno alla città, avrebbe permesso di distribuire le merci in ogni 

punto di Milano, senza la necessità di attraversarla e congestionarla. Alcune difficoltà burocratiche 

fecero naufragare il progetto, ma nello stesso periodo un altro precursore dei tempi, il tenente 

colonnello Gandini, presentava alla città i propri studi viabilistici estremamente all'avanguardia. 

Gandini aveva già seguito a Londra la progettazione della metropolitana, e in altre città d'Europa si 

era distinto per aver risolto non facili problemi tecnici legati al trasporto urbano67. A Milano 

presentò ufficialmente il proprio progetto per convogliare il traffico cittadino "sotto il piano di 

terra", e per l'esattezza nell'alveo del naviglio, opportunamente prosciugato e coperto. I tempi forse 

non erano ancora maturi. Il progetto venne giudicato troppo azzardato e bocciato senza appello. Si 

dovrà attendere ancora un secolo perché Milano possa avere la sua metropolitana. Mentre i 
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progettisti teorizzavano sull'evoluzione dei trasporti, la S.A.O., nel frattempo, continuava a 

potenziare il servizio di omnibus, aggiungendo, alle precedenti già in servizio, nuove vetture da 14 e 

16 posti, mantenendo quelle da 8 posti solo per i tragitti corti e centrali. Nel 1864 iniziò a 

funzionare la Stazione centrale (attuale Piazza della Repubblica), e tutte le linee degli omnibus 

vennero modificate in funzione di tale polo ferroviario, in grado, ben presto, di stravolgere il 

concetto stesso di trasporto e di commercio. Le vetture S.A.O. circolanti erano a tale data 35, e le 

linee undici, tutte con capolinea in piazza Duomo. Verso il 1876 fecero la loro comparsa le prime 

ippovie extraurbane, sulla strada Milano-Monza, con partenza ai caselli di Porta Venezia. 

L'inaugurazione  fu fissata per l'8 luglio dello stesso anno: in servizio otto vetture a due piani di 

nuovo modello, la cui rimessa si trovava in via Sirtori al numero 1, poco distante dal capolinea. Il 

primo viaggio, al quale parteciparono le autorità cittadine e il principe Umberto, non si rivelò essere 

dei migliori. Un piccolo deragliamento e qualche intoppo tecnico rallentarono notevolmente il 

tempo di percorrenza, che alla fine fu di circa tre ore e mezza.  Il 24 giugno 1877 entrò in servizio 

una seconda ferrovia ippotrainata, la Milano-Saronno, della società belga dei tramways e ferrovie 

economiche di Milano, Bologna, Roma. Il capolinea di questa nuova tratta fu posto all'Arco del 

Sempione. Poco più tardi entrambe le linee ferrate furono autorizzate ad allungare il proprio 

percorso, entrando in città: la Milano-Monza spostò il capolinea in corso Venezia, di fronte al 

numero 8, quasi in San Babila, mentre la Milano-Saronno si spinse fino in via Cusani68. A causa del 

preoccupante innalzamento dei costi, le due società dei tramway extraurbani decisero di affidarsi 

alle nuove macchine a vapore: le locomotive. Queste erano dei piccoli cassoni a due assi, muniti di 

tettoia, sui quali era installata una caldaia di modeste dimensioni. Così, il 6 giugno 1878, venne 

inaugurata la prima trenovia italiana, la Milano-Gorgonzola-Vaprio d'Adda, su progetto degli 

ingegneri Radice e Manara. L'utilizzo di queste locomotive al posto dei placidi cavalli destò nella 

folla stupore e ammirazione, e il successo fu subito decretato. Tale e tanto fu il successo di questi 

primi esperimenti, che negli anni seguenti vennero costruite numerose linee extraurbane a binari, 

con carrozze trainate sempre e solo da piccole locomotive a vapore, chiamate dal popolo "Gamba 

de legn". Nacquero così, una dopo l'altra, la Milano-Gorgonzola-Vaprio, la Milano-Magenta-

Castano, quest'ultima con partenza da corso Vercelli, la Milano-Cascina Gobba-Vimercate, la 

Milano-Pavia, la Milano-Lodi. Il grande decennio delle tramvie a vapore interurbane si chiuse con 

numeri davvero ragguardevoli: 156 gamba de legn collegavano Milano con la Lombardia, e ben 912 

                                                 
68 G. Cornolò, G. Severi, Tram e Tramvie a Milano, ATM, Milano, 1987, p.37 



 40

carrozze erano regolarmente in servizio69. Nonostante i collegamenti con i comuni vicini e lontani 

fossero ormai assicurati da linee ferrate a vapore, all'interno di Milano non solo il vapore era 

proibito, ma neppure la posa dei binari era ancora stata autorizzata, cosicché per la città 

continuavano a circolare i sempre più antiquati omnibus a trazione animale. L'aria di cambiamento 

si fece sentire quando nella seduta della giunta comunale del 23 settembre 1880, l'assessore Cusani, 

presa la parola, si lanciò in un panegirico delle linee ferrate, accusando la Giunta di immobilismo, 

barricata dietro false paure, benché le linee tramway in funzione non avessero provocato incidenti o 

disastri di sorta. Auspicava dunque che, al più presto, si progettasse di "avviluppare Milano in una 

rete di tramvie a cavalli su rotaie ferrate". Quando alla fine delle accese discussioni il Comune 

decise di assegnare in concessione linee pubbliche su rotaia in sostituzione degli omnibus, l'unica 

società partecipante alla gara fu la S.A.O., che offrì al Comune una partecipazione del 6% 

sull'introito lordo per un contratto di tre anni. La potenza economica della S.A.O. era del resto 

irraggiungibile per qualsiasi altra impresa, basti pensare che dai primi pochi omnibus di soli 

vent'anni prima, era ormai proprietaria di più di cento vetture, con seicento dipendenti. Oltre alla 

storica scuderia di via Sirtori, nel corso degli anni erano state predisposte l'infermeria dei cavalli 

alla cascina S.Pietro di Lambrate e un paio di rimesse per le vetture, di cui una, vicino al cimitero di 

Musocco, quale ricovero per le vetture del servizio funebre. Aggiudicatasi dunque la concessione, e 

considerato che l'Esposizione Nazionale, importante vetrina di tecnologie e modernità, era prossima 

ad aprire i battenti, vennero celermente iniziati i lavori per la posa delle rotaie, privilegiando in 

questa prima fase le linee che conducevano proprio all'Esposizione. Da quanto riportano le 

cronache dell'epoca, il sindaco fu felicissimo, sia per la straordinaria riuscita dell'Esposizione, sia 

perché i nuovissimi tram a cavalli conferivano alla città un aspetto di autentica modernità. 

Nonostante la complessità dei lavori stradali, nell'arco di un paio d'anni le linee a rotaia poterono 

correre per tutta Milano. Nel 1884 la S.A.O. inaugurò, all'apice della sua potenza, la linea Milano-

Corsico. A partire da questo periodo la piazza del Duomo iniziò a caratterizzarsi per il famoso 

"carosello" dei tram S.A.O.: ben cinque linee tranviarie vi facevano capolinea, pertanto sostavano 

mediamente una decina di vetture coi relativi cavalli. Nello stesso periodo venne completata anche 

la linea della circonvallazione, mentre undici erano le linee radiali verso il centro. Proprio in quel 

periodo si dovette fare i conti con l’avvento del progresso tecnico: l’elettricità. Il professore 

Giuseppe Colombo, rettore del Politecnico, che da un paio d'anni aveva iniziato a fare  esperimenti 

con una piccola dinamo tipo Edison acquistata a Parigi, riuscì infatti ad illuminare con l'energia 
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elettrica il ridotto della Scala. La sua officina elettrica, situata in via S.Redegonda, nel 1883 mise in 

funzione la prima centrale elettrica d'Europa, la seconda al mondo dopo quella di New York. Forte 

dei progressi fatti in pochi anni, Colombo costituì la società Edison, ottenne dal Comune la 

concessione per illuminare elettricamente l'intera Piazza del Duomo, la Galleria, la piazza della 

Scala e i principali passaggi cittadini. Il 21 novembre 1892 il Comune stipulò con la Edison, ormai 

una redditizia società, la convenzione annuale per l'esercizio di pubblici tram a trazione elettrica, sul 

percorso piazza Duomo – corso Sempione. L'anno successivo una seconda convenzione affidò alla 

Edison ben 18 linee elettrificate, di cui 15 con capolinea in piazza Duomo70. La S.A.O., che ormai 

aveva perso terreno, per restare al passo, introdusse sulle proprie linee i nuovi tram ad accumulatori 

svizzeri. Dopo aver riaffermato momentaneamente il prestigio della propria azienda, davanti 

all'avanzare inesorabile della Edison, introdusse quella che all'epoca era davvero una novità: 

tramway automobili con sistema Serpollet a vapore. Il manovratore aveva a disposizione la pompa a 

mano per la messa in moto, il rubinetto regolatore, leva del cambio e freni. Tuttavia, in questa 

guerra al progresso, a soccombere fu la S.A.O., schiacciata dalle troppo efficienti linee elettrificate 

Edison. Questa, sfruttando il fatto che la città era in continua espansione territoriale, iniziò ad 

impiantare nuove linee che correvano per ogni dove. Le sue vetture furono anche equipaggiate, al 

loro interno, di campanelli elettrici, in modo tale che i passeggeri, suonandoli, potessero avvisare il 

conducente dell'intenzione di di scendere alla fermata successiva. Il cavaliere Emilio Osculati, 

fondatore della S.A.O. e romai sessantacinquenne, ammise la propria sconfitta, e decise di ritirarsi 

dedicandosi all'esercizio di vetture private. Da quel momento, un po' alla volta, tutte le linee urbane 

vennero elettrificate, e i cavalli messi definitivamente a riposo. I giornali titolarono: "I cavalli alati 

non vedranno il secolo nascente!". Al 31 dicembre 1898 la rete tranviaria a trazione elettrica 

raggiungeva la lunghezza totale di esercizio di 61.686 metri. La S.A.O. dovette dare l'addio anche 

alla ippovia Milano-Monza: nel 1900 fu ceduta alla Edison per essere elettrificata. La sera del 5 

dicembre 1901, nel largo davanti a S.Vittore, esce di scena l'ultimo tram a cavalli della città71. La 

mattina seguente, sul percorso via Mercanti, Dante, S.Giovanni sul Muro, corso Magenta, S. 

Agnese, piazza S.Ambrogio, via S.Vittore, prendono servizio sette nuove motrici elettriche della 

Edison. Due anni dopo anche la Milano-Corsico passa alla Edison per essere elettrificata. L'epoca 

del tram su rotaie trainato dai cavalli, vero precursore del trasporto pubblico urbano, cessa per 

sempre di esistere. Nel 1906, sulla scia dell'apertura del traforo del Sempione, Milano inaugurò la 

Grande Esposizione, dedicata all'industria dei trasporti, con due diverse sedi: la prima al parco, la 
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seconda in Piazza d'armi, collegate tra loro da una piccola ferrovia, anch'essa oggetto di mostra. Per 

superare gli ostacoli che però sorgevano lungo il suo percorso, tra i quali la stazione delle ferrovie 

Nord, questa meraviglia tecnologica venne costruita tutta in sopraelevata, naturalmente a trazione 

elettrica. La linea d'alimentazione era formata da due fili di rame duro elettrolitico, tesi in 

corrispondenza della mezzeria dei due binari, ad un'altezza massima di cinque metri e mezzo. Con 

quaranta corse all'ora, la modernissima sopraelevata era in grado di trasportare circa sessantamila 

persone al giorno72. Essendo l'Esposizione una grande occasione per fare conoscere le più recenti 

invenzioni nel campo dei trasporti terrestri, numerose società meccaniche presentarono i propri 

progetti, alcuni duraturi, altri solamente provvisori. Così, il 10 giugno del 1906 venne attivata la 

linea Stazione-Esposizione, con omnibus automobili a vapore della Serpollet italiana. Questo 

omnibus mantenne per due mesi la massima regolarità di servizio, con una percorrenza di circa 

novanta chilometri al giorno73.  Inoltre, nel periodo dell'esposizione, la S.I.T.A., costituitasi nel 

1905 con lo scopo di dotare Milano di veloci linee di trasporto urbano mediante omnibus 

automobilistici alimentati a benzina, riuscì a gestire, con tali mezzi, addirittura quattordici linee 

urbane. Anche la F.I.A.T. – Diatto iniziò a mettere in funzione delle vetture tranviarie elettriche, ma 

la vera novità tra le novità fu la vettura filoviaria della Società per la Trazione Elettrica. Con il 

passaggio di secolo ha inizio la municipalizzazione del trasporto urbano. Fin dalla promulgazione 

della tanto discussa legge numero 103 del 1903, il Governo era stato incaricato di procurare le 

risorse necessarie agli enti locali affinchè questi potessero riscattare e conseguentemente gestire 

tutti i servizi pubblici locali. Milano aveva presto iniziato questo corso economico votando di non 

rinnovare alla Edison la concessione per l'illuminazione cittadina, dando conseguentemente vita 

all'Azienda Elettrica Municipale74. Pur registrandosi il successo di questa operazione, non si era 

inizialmente voluto sollevare il problema dei trasporti pubblici, le cui linee, oramai, vantavano uno 

sviluppo di quasi 76 chilometri, con circa 300 vetture. Tuttavia, dopo un decennio di tentennamenti, 

il 25 gennaio 1917 il Comune, che non aveva rinnovato la concessione scaduta l'anno prima, rilevò 

dalla Edison tutto il materiale rotabile e gli impianti per l'alimentazione. Anche il personale della 

Edison passò alle dipendenze del Comune. A Giuseppe Colombo, che aveva fondato la società 

elettrica 33 anni prima, rimase, momentaneamente, la concessione per le sole linee extraurbane, 

poca cosa per poter permettere alla Edison di avere ancora un vero sviluppo. Tant'è che il 19 marzo 
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del 1919 venne costituita la S.T.E.L., Società trazione elettrica lombarda, che ottenne in gestione le 

linee extraurbane al posto della Edison75.  Dopo la soppressione, avvenuta nel 1926, dell'ormai 

caratteristico "carosello" di piazza Duomo per motivi viabilistici, nella seconda metà degli anni '20, 

dagli USA, arrivò una vera innovazione: il tram con ruote montate su carrelli separati, cioè carrelli 

in grado di ruotare separatamente rispetto al corpo della vettura76. Così anche a Milano, tra il 1927 e 

il 1930, entrarono in servizio le vetture mod. "1928", denominate "Peter Witt" (moltissime tutt'oggi 

in servizio), che presero il nome proprio dall'ingegnoso presidente della compagnia di trasporti di 

Cleveland. Questi tram, costruiti dalla Carminati & Toselli in 500 esemplari, erano di color nocciola 

e crema (poi ridipinti negli anni quaranta di verde), ed erano dotati di porte a soffietto anziché dei 

soliti cancelletti in ferro. Inizialmente erano allestiti con un salottino per fumatori, presto soppresso. 

Dal 1932 iniziò poi la fabbricazione di tram articolati a tre casse, sempre della Carminati & Toselli, 

in servizio fino ai bombardamenti del 194377. Tutto il periodo tra le due guerre fu in ogni caso 

caratterizzato, oltre all'incremento delle linee tranviarie, anche dallo sviluppo di autobus, alimentati 

a legna, date le ristrettezze imposte dall'autarchia, e dalle più efficienti filovie, nate negli anni tra  il 

1933 e il 1940.  Di tutto questo poterono beneficiare i grandi magazzini che andarono ad inserirsi 

fin dalla seconda metà dell’Ottocento nella vita cittadina, contribuendo, proprio grazie allo sviluppo 

dei trasporti,  a fare del centro e della periferia  un nuovo unico spazio di socialità urbana.  

 

II..22..33..  LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLAAVVOORROO..  TTRRAADDIIZZIIOONNEE  EEDD  EEMMAANNCCIIPPAAZZIIOONNEE  NNEELLLLAA  

SSTTRRUUTTTTUURRAA  DDEELL  GGRRAANNDDEE  MMAAGGAAZZZZIINNOO..    

 

Un sondaggio americano degli anni Venti del Novecento, condotto su un campione di duecento 

clienti di un grande magazzino, evidenziava l’importanza del ruolo del commesso: ben 165 

intervistati facevano ricadere su di lui la responsabilità del mancato acquisto78. Il personale del 

grande magazzino, il lavoro del commesso in particolare, non richiedeva qualifiche professionali. 

Era l’azienda ad organizzare, anche se solo in un secondo momento corsi formativi in grado di 

istruire le maestranze  fornendo un livello culturale di base, e di aggiornarle nelle moderne tecniche 

di vendita, oltre ché naturalmente  interessarle pienamente e coinvolgerle con motivazione 

nell’attività aziendale. I manuali di organizzazione aziendale suggerivano di allestire un reparto 

                                                 
75 A. Berselli, F.  della Peruta, A. Varni, La municipalizzazione in  area padana, cit. 
76 G. Cornolò, G. Severi, Tram e Tramvie., cit. p.132 
77 G. Cornolò, G. Severi, Tram e Tramvie., cit. p.142 
78 S.R. Hall, Retail Advertising and selling, New York, McGraw-Hill, 1924, p.433 



 44

destinato alla istruzione dei commessi nella psicologia della vendita, e i dipendenti dovevano 

periodicamente seguire a loro volta corsi tenuti dai commessi più esperti per migliorare la qualità 

del loro insegnamento79.Uscito dal corso di formazione il venditore doveva essere in grado di far 

fronte a qualsiasi tipo di cliente, adattarsi con prontezza alle differenti situazioni. Negli Stati Uniti si 

istituirono corsi di formazione che duravano dalle cinque alle sei settimane e che univano teoria e 

pratica80. L’impegno delle imprese americane nel formare il proprio personale era riconosciuto e 

invidiato anche in Europa. Un commentatore tedesco notava come negli Stati Uniti il personale 

venisse istruito sulle caratteristiche tecniche dei prodotti che doveva vendere, fosse molto flessibile 

e avesse appreso i rudimenti di psicologia che gli consentivano di resistere anche al cliente più 

petulante e fastidioso81. Dato che non era solo importante vendere ma anche spingere il cliente a 

ritornare, andò aumentando l’importanza della fidelizzazione attraverso il contatto umano. Mentre 

nel piccolo commercio quest’ultimo era da sempre un fattore molto importante, l’esempio tipico è 

la figura del fornitore di famiglia, nella grande distribuzione esso era considerato un servizio che il 

consumatore acquistava con la merce. Non è tuttavia questo il motivo per il quale le retribuzioni dei 

dipendenti della grande distribuzione erano solitamente maggiori rispetto a quelle dei dipendenti del 

commercio tradizionale. In busta paga il commesso del grande magazzino trovava i premi legati alle 

missioni e alle promozioni che la grande distribuzione prevedeva, a fronte di una continua analisi 

del rendimento dei dipendenti (volumi di vendita, schedature, controlli, talvolta pesanti 

licenziamenti). Per controllare le prestazioni dei dipendenti era molto in auge la figura 

dell’ispettore, il floor-walker, che girava fra i reparti per sorvegliare i lavoratori ma anche i clienti. 

All’ispettore spettava il compito di comminare multe ai dipendenti. Un esempio di rigida 

applicazione del sistema dell’ispettorato è offerto dal grande magazzino di Wiliam Whitley. Nel 

1866 nel regolamento si contano ben 176 infrazioni passibili di multa. Sembra che la stampa 

nazionale riportò gli ironici commenti dei dipendenti che ritenevano insufficiente il loro salario per 

far fronte alle multe. Ne derivò un’immagine decisamente negativa per l’esercizio commerciale che 

abbandonò il sistema verso la fine del secolo. Al suo posto fu introdotta la consuetudine di 

appendere una lista dei dipendenti colpevoli di infrazioni con le loro scuse e i commenti della 

direzione. Ad un dipendente che arrivò in ritardo per avere perso il treno Whitley rispose sarcastico: 

“Se non sta attento perderà anche la testa”82. La figura dell’ispettore era poco amata anche dai 
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usw, in Das Kaufhaus, V, n.25 20, novembre 1924 
82 Ibidem, p.131 
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clienti è probabilmente per questo motivo che essa non venne mai introdotta dai magazzini di 

Boucicaut e da tutti quelli che si ispiravano al modello francese, più orientato al paternalismo 

aziendale unito alla razionalizzazione che alla organizzazione del lavoro. Nel Bon Marché i 

dipendenti soffrivano una spersonalizzazione, dell’autoritarismo dell’organizzazione che decideva 

tutto, ma godevano di un più alto  prestigio sociale rispetto ai dipendenti di altre imprese dello 

stesso settore83. Se la crisi del paternalismo aziendale viene datata a inizio Novecento per la 

tendenza delle nuove grandi fabbriche a separare proprietà e gestione, non così nel grande 

magazzino dove continuò lungamente a prosperare. Per questa ragione poteva accadere che i 

dipendenti di Baimbridge fossero invitati nella tenuta di famiglia in particolari occasioni84. In 

questo senso vanno visti i concerti di musica sinfonica periodicamente tenuti nei locali del Bon 

Marché, o la biblioteca voluta da Boucicaut. Per arrivare alla prima guerra mondiale quando il 

proprietario della Samaritane diede vita alla fondazione Cognac-Jay che gestiva una casa di riposo 

e un orfanotrofio85. Rientrava nel tentativo di costruire un rapporto paternalistico anche la 

concessione di forme di previdenza sociale per i dipendenti. Parissot nel suo testamento lasciò una 

rendita di 30.000 franchi per finanziare le pensioni di vecchiaia86. Nel 1876 Bon Marché istituì un 

fondo di previdenza finanziato con lo storno delle quote annuali dei profitti e nel 1886 avviò un 

fondo pensione87. La gestione personale di Boucicaut prima e della sua vedova poi dominarono la 

vita aziendale resistendo con pari dispregio alla sindacalizzazione, alla burocratizzazione, alla 

cosiddetta “rivoluzione manageriale”. Il paternalismo aziendale ostacolava il sindacato interno così 

come l’ingresso di manager esterni cercando di far leva su un complesso sentimento di 

appartenenza. C’è da ricordare inoltre come nella forza lavoro esistesse una marcata tendenza alla 

femminilizzazione. Essa si manifestò con più evidenza negli Stati Uniti dove il personale dei grandi 

magazzini era praticamente tutto femminile. In un decennio di attività l’80% della forza lavoro di 

Macy’s era costituita da donne. A giustificazione di questo fenomeno un dirigente del 1887 diede la 

seguente spiegazione:  

 

                                                 
83 Miller, The Bon Marché, cit., pp.78 seg. e  pp.95-97 
84 Lancaster, The Department Store, cit., p.144 
85 Marrey, Les grands magasins, cit., p.131 
86 Faraut,  Histoire, cit., p.57 
87 Miller, The Bon Marché, cit., p.101 
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“Sono stato dirigente per tredici anni, e non abbiamo avuto altro che quattro donne disoneste, e nello stesso 

periodo abbiamo licenziato più di quaranta ragazzi. I ragazzi fumano e perdono a carte, e fanno centinaia di 

cose che le donne non fanno, e peggiorano invece di migliorare. Io scelgo le donne88.” 

 

Peccato che il riconoscimento della qualità del lavoro femminile non si traducesse 

nell’equiparazione salariale fra i due sessi. Le commesse di Macy’s erano belle, brave e costavano 

poco. Nella storia della grande distribuzione è frequente il caso di aziende che hanno destinato 

molte energie nella cura dei rapporti interni al personale. Il grande magazzino è quel luogo dove il 

sistema di relazione fra datori di lavoro e dipendenti scardina definitivamente il vecchio modello 

corporativo della bottega. Si trattava di un modello derivato dal sistema corporativo in cui il 

giovane entra come apprendista in una bottega, vi resta fino a compimento della sua formazione, 

ottiene  vitto, alloggio e un compenso monetario per il lavoro prestato. La prassi si conservò in una 

certa misura nei negozi di mode parigini ma andò scomparendo nella maggior parte delle 

industrie89. Nel grande magazzino non era possibile offrire questi servizi ai dipendenti poiché lo 

spazio era finalizzato unicamente ad organizzare la vendita e i reparti. Più spazio significava poter 

esporre più merci. Non si trattò allora di cedere una parte della propria abitazione al lavorante, ma 

di fornire ai dipendenti il più elevato numero possibile di residenze affittate o comprate sul mercato 

immobiliare. In Gran Bretagna nella seconda  metà dell’Ottocento molte imprese acquistarono 

appartamenti e residenze al fine di trovare alloggio ai propri dipendenti90. Le case servivano per una 

parte del personale. La sopravvivenza di tale consuetudine era senz’altro una eredità di lungo 

periodo, dall’altro lato però essa appariva come una prassi che andava a inscriversi perfettamente 

nel modello di relazioni fra datore di lavoro e dipendenti che il grande magazzino cercava di 

costruire. La finalità era quella di poter contare sull’affidabilità del personale, spesso incaricato di 

coprire orari di lavoro molto lunghi e faticosi, di vigilare sulle merci, di assicurare per gli oggetti 

esposti una rapida sostituzione. Questo naturalmente richiedeva un sistema di lavoro e di relazioni 

che ne garantisse la produttività.  

 

 

 

 

                                                 
88 Citato da Porter Benson, Countercultures, cit., p.23 
89 Lancaster, The Department Store, cit., p. 129 
90 Ibidem, pp.129-129 
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II..22..44....  LLEE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE  SSFFRRUUTTTTAATTEE  DDAALL  GGRRAANNDDEE  MMAAGGAAZZZZIINNOO  

 

In tutti i paesi la struttura del grande magazzino presentava una architettura molto simile.  

La necessità di ripartire l’onere degli affitti, piuttosto pesanti nei centri commerciali delle principali 

città, spinse i grandi magazzini allo sviluppo verticale. Sin dalle origini essi organizzarono i vari 

reparti su più piani. Secondo Mc Nair la verticalizzazione tipicamente realizzata dallo sviluppo 

spaziale del grande magazzino verificherebbe l’ipotesi, originariamente elaborata da Alfred 

Marshall, e contenuta nella teoria dell’Urban Site: i maggiori profitti si conseguono negli esercizi 

commerciali ove è maggiore l’incidenza percentuale degli affitti91. Esistevano  differenze  

nell’altezza, gli edifici americani erano in media più alti di quelli europei e i loro reparti non erano 

divisi da muri, come accadeva per esempio in Gran Bretagna per le disposizioni antincendio92. 

Per spostarsi da un piano all’altro si poteva prendere una grande scala sormontata da un lucernario 

oppure ricorrere ad alcuni sistemi di elevazione. Nei primissimi grandi magazzini questi erano 

rappresentati dalle “chaises volantes”, vere e proprie sedie che venivano issate verso l’alto o calate 

verso il basso con la sola forza delle braccia. Le date sul primo ascensore utilizzato nei grandi 

magazzini sono imprecise e discordi. L’uso di un elevatore era molto importante perché poteva 

spostare molte più merci dei montacarichi e perché poteva favorire la circolazione delle persone. 

Per avere un’idea del flusso di clienti che in media frequentava il grande magazzino, basta ricordare 

che nel 1890 la cifra di visitatori di Marshall  Field si aggirava intorno alle 25.000 unità93. Non 

bastava avere a disposizione ampi spazi, occorreva che i clienti riuscissero a raggiungerli senza 

intralci. L’ascensore poteva aiutare a smaltire il traffico. Nel 1853 Elisha Graves Otis presentò 

all’esposizione di New York il primo ascensore per il trasporto delle persone fornito di sistemi di 

sicurezza. Esso venne installato per la prima volta nei grandi magazzini Houghwout di Chigago nel 

1857, e nel 1865 a Filadelfia da Strawbridge&Clotiher94. Negli anni Ottanta anche Macy e 

Wanamaker avevano il loro elevatore. In Francia il primo ascensore venne brevettato nel 1864, reso 

operativo tre anni dopo. Il suo impiego nei grandi magazzini si diffuse con lentezza e all’inizio del 

Novecento erano davvero pochi gli elevatori diffusi nei principali grandi magazzini. Si calcola che 

nel 1911 erano solo settanta, ma nel 1936 avevano già superato i seicento95.  

                                                 
91 M.P. McNair, Department store rental,  I^, in Harvard Business Review, vol.IX, no.2, January 1931, pp.178-190.  
92 Ferry, A history, cit.pp12-13 
93 Porter Benson, Countercultures, cit., p.34 
94 H. Pasdermadjian, Le grand magasin. Son origin, son évolution, son avenir, Paris, Dunod, 1949, p.23 
95 Porter Benson, Countercultures, cit., p.39 
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Tutti i grandi magazzini derivarono la loro struttura da quella particolare innovazione che è la 

tecnica della vetrina. Il concetto di vetrina nacque nel Settecento quando  l'aumento di una clientela 

sempre più anonima e frettolosa e sempre meno abituale spinse i negozianti ad esporre verso la 

strada le merci, fino a quel momento visibili soltanto all'interno delle botteghe. Se fino a quel 

momento essa non era stata molto più di una semplice finestra, che permetteva di guardare la strada 

dall'interno del negozio e viceversa, si trasformò, ora, in palcoscenico rivestito di vetro.   

Il negozio subì così una vera e propria metamorfosi. Fino a quel momento l'acquirente entrava in 

bottega non sapendo cosa comprare, lasciando che fosse il negoziante a proporre la merce, della 

quale naturalmente ne veniva esaltato ogni suo aspetto, facendolo sentire spesso in obbligo di 

comprare in cambio del tempo a lui dedicatogli. Lo stesso ambiente interno cambiò fisionomia, 

liberandosi degli armadi con grandi cassettoni porta-tutto, sostituiti da mobili più idonei ad esporre i 

prodotti. E il laboratorio venne spostato nelle zone più periferiche della città. Inizialmente le vetrine 

avevano un aspetto differente da quelle tipiche del grande magazzino: venivano infatti realizzate 

unendo tra loro tanti frammenti di vetro, sostituiti solo in seguito da grandi lastre di cristallo. L'uso 

dell'illuminazione artificiale e di specchietti posizionati per creare spettacolari giochi di luce ne 

accentuavano ulteriormente la trasparenza. I negozianti cercavano in tutti i modi di attirare 

l'attenzione dei passanti, suscitando in loro sorpresa, emozione: i prodotti vengono per la prima 

volta nobilitati e messi in scena, come attori che recitano davanti al proprio pubblico su un 

palcoscenico, la vetrina appunto, perdendo così il proprio significato originario, legato al rapporto 

diretto e personale del cliente con il negoziante. E ne acquistano uno nuovo, legato al piacere visivo 

del lusso e dell'inaccessibilità. Il cliente non fa più affidamento sul venditore, ma è lasciato solo 

davanti al prodotto, a scegliere in base alle sue competenze d'acquisto ciò che ritiene più bello e più 

seducente.  

Con gli inizi dell'Ottocento, la rivoluzione industriale stimola la produzione di grandi quantità di 

merci, che hanno dunque bisogno di luoghi in cui possano venire venduti. I negozi si moltiplicano, 

grazie anche ai piani di riurbanizzazione realizzati nelle principali città, prima fra tutte Parigi.  

Nascono anche le prime gallerie commerciali coperte, o passages - dalla Galerie Vivienne realizzata 

a Parigi nel 1823 per ovviare all'insufficienza di negozi nella città, alla Galleria Vittorio Emanuele 

terminata nel 1878 a Milano. Entrambe presentano una struttura singolare: sono veri e propri viali 

dotati di soffitti a vetrate, in cui splendidi negozi convivono con sale da the, librerie ed 

appartamenti, fondendosi in una ambigua e affascinante continuità con l'esterno e comunicando un 

effetto straniante, di sospensione dal tempo e dallo spazio. Nei passages, i vetri sovrastanti 
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filtravano la luce, producendo una illuminazione quasi ''acquatica'' in grado di creare una sorta di 

''effetto sogno'', per dare vita a luoghi a metà strada tra quelli reali e quelli della fantasia. Gli 

architetti francesi dell'epoca che li progettarono li descrissero come spazi ''democratici'', in quanto 

potenzialmente accessibili a tutti, pur se lussuosi e confortevoli come i circuiti privati. Qui i 

cittadini amavano passeggiare, incontrare nuovi amori, discutere, naturalmente consumare, ma non 

solo: camminando nelle sfarzose gallerie si aveva l'impressione di appartenere ad una élite sociale, 

dove poter essere visti e riconosciuti: i passages divennero dunque dei luoghi per mostrare, e 

mostrarsi, fare esperienze emozionanti. Nasce in questi anni la figura del flâneur, che trascorre la 

giornata a vagabondare per la città con il puro desiderio di esplorare, immerso nello sfavillio delle 

merci. È un bighellone, che va a passeggio come se andasse a teatro, estraneo tra estranei, immerso 

nella folla senza appartenervi e facendo esperienza degli altri solo come ''apparenze''. Gli incontri 

del flâneur sono senza impatto, le sue storie costruite con i frammenti sfuggenti della vita degli altri: 

egli recita la realtà umana come una serie di episodi senza passato e senza conseguenze.  

Il flâneur è pensabile solo nella grande città, là dove si può andare a spasso, guardare le vetrine, 

occhieggiare i vestiti e le acconciature delle donne: in una cittadina non si potrebbe farlo, perché 

non si sarebbe protetti dall’anonimato della folla. Con il progresso industriale i luoghi del consumo 

si modificarono ulteriormente. Le gallerie entrarono definitivamente in crisi, schiacciate dallo 

sviluppo di nuovi spazi d'acquisto sempre più ampi e articolati su più piani (a causa anche del 

significativo aumento degli affitti in quel periodo). È la nascita dei primi grandi magazzini che 

avevano a loro disposizione enormi palazzi.  

I grandi magazzini godono di vastissimi spazi di vendita dove tutto è ''spettacolarizzato'', e dove per 

la prima volta anche chi non aveva mai potuto visitare negozi di lusso può ricevere un trattamento 

prestigioso. Il consumatore vi trova effettivamente tutto ciò che può desiderare, stimolato anche da 

una massiccia quantità di accattivanti messaggi pubblicitari, diffusi principalmente con lo scopo di 

investire le merci di un nuovo valore: l'appartenenza di classe a prezzi accessibili. L'opera di 

seduzione dei prodotti sui consumatori, e soprattutto sulle consumatrici, viene esercitata dunque 

dalla capacità del grande magazzino di ''mettere in scena'': anche l'oggetto più banale può diventare 

smodatamente desiderabile se esposto ottimamente. L'allestimento classico delle vetrine dei negozi 

viene pertanto sostituito da spazi interni molto stimolanti, con un'equilibrata disposizione degli 

articoli in modo da non lasciare nemmeno un cantuccio deserto, e caratterizzati spesso da 

rappresentazioni esotiche, un gusto ricorrente del periodo: il consumatore appare sempre più una 

sorta di “Alice nel paese delle meraviglie”. Nel corso della seconda metà dell’Ottocento si verificò 



 50

aun altro significativo fenomeno: le halls centrali e le finestre tipiche degli edifici originari vennero 

abolite, al loro posto furono impiegate luce elettrica e aria condizionata. Il condizionamento dei 

locali fu un’altra innovazione che si affermò con estrema lentezza e solo nel corso del Novecento. 

La luce elettrica invece si diffuse subito rapidamente, forse perché rispondeva ad una immediata 

esigenza del processo di vendita quale la mostra delle merci. La logica del nuovo sistema 

commerciale imponeva che i clienti potessero girare fra i vari reparti per osservare i prodotti 

esposti. Per illuminare gli scaffali ci si serviva inizialmente di impianti a gas, che erano poco 

efficaci e molto rischiosi. Furono numerosi gli incendi che colpirono i grandi magazzini, soprattutto 

quelli americani dove nelle costruzioni era frequente l’uso del legno, ma anche le imprese europee 

ne furono colpite, come nel caso del Louvre bruciato negli anni Ottanta. A causa dei frequenti 

incendi si cercò la sperimentazione di soluzioni alternative come l’energia elettrica96.  

Ben presto ci si rese conto che questa soluzione era vincente sotto altri punti di vista, per esempio 

essa permetteva un grado di illuminazione maggiore con il risultato che le merci erano meglio 

visibili e valorizzate. L’illuminazione diretta sui gioielli ne esaltava le qualità97. Tra il 1911 e il 

1936 si triplicò l’intensità dell’illuminazione nei grandi magazzini americani98. Essa era 

particolarmente importante nel caso delle vetrine, che giocavano un’importanza notevole nella 

partita per attrarre il maggior numero di consumatori. Da un sondaggio condotto nei grandi 

magazzini americani risultò che vetrine ben allestite potevano far salire le vendite in una misura che 

oscillava dl 25 al 40 per cento a seconda del genere di merci99. Altra innovazione decisiva fu 

l’introduzione del registratore di cassa. Prima di esso la vendita non era cosa semplice. Il cliente, 

dopo avere girato fra i vari reparti, decideva di acquistare una o più merci. Si avvicinava al 

commesso che doveva incassare, dare il denaro ricevuto dal cliente ad un assistente che andava al 

reparto cassa,  ritornava con il resto e la ricevuta. Si perdeva tempo, si faceva aspettare il cliente e si 

creava confusione quando la folla era consistente.  La soluzione al problema venne dalla posta 

pneumatica: un sistema di tubi antro cui, sospinta dell’aria compressa, viaggiava una capsula che 

poteva contenere denaro, ordini, ricevute. Alcuni grandi magazzini continuarono a servirsi della 

posta pneumatica anche dopo l’introduzione del registratore di cassa100. Questo avveniva perché 

molti dirigenti si mostrarono restii a decentrare il luogo del pagamento delle merci. Il registratore di 

cassa fece capolini negli Stati Uniti intorno agli anni Venti e fu utilizzato solo per pochi reparti, 

                                                 
96 B. Lancaster, The Department Store, cit., p.45 
97 Hall, Retail, cit., p.101 
98 Porter Benson, Countercultures, cit., p.39 
99 Hall, Retail, cit., p.102 
100 B. Lancaster, The Department Store, cit., p.48 
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quelli con un numero piccolo di transazioni come il reparto dei prodotti da bagno101. Fin dalle sue 

origini il grande magazzini, tra i vari metodi di pagamento, rifiutò quello del redito al consumo, che 

restava appannaggio dei piccoli commercianti. Un primo passo in questa direzione venne fatto nel 

Novecento allorché Wanamaker iniziò a violare  il dogma del pagamento in contanti per 

incrementare le vendite102. Questa strategia fu progressivamente implementata da altre grandi 

imprese, con motivazioni differenti, da Whitley a Londra per finanziare la propria espansione, da 

Macy a New York per non indebitarsi e restare al passo con i concorrenti103.  A poco a poco tutti i 

grandi magazzini aprirono un reparto destinato ai depositi per i propri clienti, i quali versavano una 

somma iniziale e poi potevano acquistare la merce scalandone il valore dal deposito. Nel caso di 

Macy ogni quattro mesi si pagava un interesse del 4%104. Sempre negli Stati Uniti intorno agli anni 

Venti iniziò a essere praticato anche un altro sistema parallelo a quello del deposito, il sistema del 

Charga-Plate. I clienti potevano pagare con una tessera metallica contenente i dati identificativi 

della persona e che alcuni grandi magazzini accettavano perché garantiva la solvibilità 

dell’acquirente105. È intuitivo il fatto che il sistema di pagamento stava anticipando su scala ridotta 

quello della carta di credito, che si sarebbe invece diffuso su larghissima scala nel secondo 

dopoguerra in tutto il mondo. È quando il luogo di lavoro si separa, con la fabbrica, dal luogo dove 

si riproducono le condizioni dell’esistenza degli individui, la famiglia e la società, che il tempo di 

lavoro si separa dagli altri tempi della vita. Il tempo libero a disposizione diventa tempo di 

consumo, e tempo per quella elemento del consumo che è il loisir.  

 

 

 

II..22..55..  LLAA  PPUUBBBBLLIICCIITTÀÀ  EE  LL’’IINNCCAANNTTOO..  II  LLUUOOGGHHII  DDII  CCOONNSSUUMMOO  CCOOMMEE  LLUUOOGGHHII  DDII  

SSPPEETTTTAACCOOLLOO..    

 

Fin dalle sue origini, l’avvento del grande magazzino fu accompagnato dal progredire dei metodi 

della pubblicità, la quale divenne testimone e protagonista del suo sviluppo economico. L’impiego 

del messaggio pubblicitario trae origine dagli inizi della diffusione dei magasins de nouveauté che 

impiegavano  insegne luminose e molto variopinte. Nella maggior parte dei casi esse non avevano 

                                                 
101 Porter Benson, Countercultures, cit., p.41 
102 Ferry, A History, cit., p.21 
103 Ibidem 
104 Hower, History of Macy, cit., p. 341-342 
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nessuna relazione con i prodotti venduti, il loro scopo era essenzialmente attirare l’attenzione e 

soprattutto l’immaginazione del cliente106. Si pensi al nome di alcuni dei più famosi negozi di mode 

parigini: Belle Jardinière farebbe pensare ad un negozio di sementi e attrezzi da giardino, così come 

à la lampe merveilleuse, farebbe pensare ad una bottega di oggetti da illuminazione, dove invece si 

vendevano scarpe ed il nome era prestato da un’opera teatrale molto apprezzata dal pubblico. Per 

non parlare del Aux armes de Werter, che faceva leva sul famoso libro scritto da Goethe, e best 

seller in Francia, per attirare i clienti di un negozio di camice107. In questa prima fase, che trae 

origine dall’industrializzazione, per terminare nel primo dopoguerra, il messaggio pubblicitario è 

ancora essenzialmente un messaggio informativo: descrive il prodotto evidenziandone il prezzo. In 

alcuni casi potevano comparire richiami, piuttosto grossolani, alla sensibilità del pubblico, che 

andavano dalla semplice esortazione all’acquisto, all’appello al sentimento nazionale, fino 

all’elogio sperticato del prodotto o alla lusinga del consumatore. in questa fase la pubblicità è 

ancora uno specchio abbastanza fedele del prodotto, destinato ad un target composto per lo più dai 

ceti professionali e dalla borghesia . Alcuni grandi magazzini non si accontentarono di una 

pubblicità che fosse solo mera  informazione ma troveranno invece auspicabile, da subito, un uso 

più complesso e sofisticato del suo messaggio, quale sistema suscettibile di colpire il pensiero del 

consumatore e di incidere sul suo comportamento di spesa. Macys divenne famoso fin dall’inizio 

per le sue campagne pubblicitarie molto aggressive. Nella sua prima esperienza in Massachussets 

utilizzò un logo di colore giallo fosforescente, molto ben riconoscibile anche se di discutibile gusto, 

con ampio utilizzo di caratteri in grassetto e maiuscole nei titoli108. A New York il giallo venne  

soppiantato da una più idilliaca stella ma le tecniche pubblicitarie aggressive rimasero una 

caratteristica della politica commerciale. Era Macys stesso a  fornire allo stampatore un “foglio 

impaginato” con precise indicazioni tipografiche109.  

 

Anche il magazzino Lord and Taylor non voleva lasciare nulla al libero arbitrio del tipografo: 

 

“nessuna delle nostre pubblicità sui giornali è composta dalle pubblicazioni stesse. Carattere, corpo 
tipografico, stile sono uniformi ai nostri. Noi indichiamo al tipografo se un’intestazione deve essere 
romano o corsivo. Tutte le indicazioni- secondo piano, quarto piano- sono sempre composte nello 
stesso stile110” 

                                                 
106 Willms, Paris, cit., p128 
107 Ibidem, cit., p.129 
108 Hower, History of Macy’s, cit., pp.24-25 
109 S.R. Hall, Reatail advertising and selling, New York, McGraw Hill, 1924, p.179 
110 Ibidem, p.180 
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In Europa invece il ricorso alla promozione pubblicitaria attraverso la stampa nazionale era poco 

diffusa, o perlomeno era relativamente ristretta, in quanto relegata alle cosiddette manchettes che 

comparivano però su quotidiani di scarsa tiratura. La propaganda dei grandi magazzini avveniva in 

larghissima misura attraverso cataloghi a diffusione trimestrale o semestrale  inviati a pagamento ad 

un pubblico molto selezionato.  Per esempio il Bon Marché con i suoi cataloghi si proponeva di 

diffondere il modo di vita borghese, la sua moda e le sue consuetudini,  tra i ceti emergenti della 

società parigina. Ciò avvenne perché in Europa la diffusione delle tecniche pubblicitarie libere su 

quotidiano si dovette inizialmente scontrare con consuetudini tipografiche e corporative consolidate 

dall’inizio dell’Ottocento. Solo verso la fine del secolo e con l’inizio del Novecento il ricorso alla 

propaganda sui quotidiani nazionali prese piede e ben presto se ne riconobbe il ruolo fondamentale 

per la  buona riuscita degli affari. Nel 1867 per la prima volta, un grande magazzino parigino 

acquistò un’intera pagina di giornale per farsi pubblicità111. Vent’anni dopo tutti i grandi magazzini 

parigini spendevano il 2%  del fatturato in spese pubblicitarie112. Nel 1877 il Bon Marché spendeva 

mezzo milione di franchi in pubblicità su un giro d’affari di 67 milioni113. Certo John Lewis a 

Londra aveva prosperato senza farsi pubblicità, ma lui era davvero l’eccezione114. Già tra la fine del 

secolo e il primo dopoguerra anche in Inghilterra i grandi magazzini promossero notevoli campagne 

pubblicitarie, che venivano realizzate soprattutto in occasione delle vendite promozionali.   

Il potenziamento dei servizi pubblicitari a mezzo stampa diede impulso ad una vera e propria 

letteratura fatta di consigli su come formularla. Il riferimento qui è al testo di R. Boren, Principles  

of Typography as Applied to Retail Advertising, citato da S.R. Hall115. Ai grandi magazzini si 

consigliava di indicare la dislocazione del reparto affinché il cliente non si perdesse e di scriverla in 

corsivo anziché in grassetto, risultando quest’ultimo un carattere troppo vistoso all’occhio e quindi 

grossolano, inadatto ad una clientela raffinata. Si ammoniva anche a non esagerare con il corsivo 

perché poteva ostacolare la velocità di lettura116. Accanto alla pubblicità sui quotidiani si 

svilupparono anche nuovi modi per richiamare l’attenzione del pubblico. Nel 1869 a Liverpool 

David Lewis distribuì per la prima volta una agenda a basso prezzo che conteneva pubblicità. Nel 

giro di dieci anni ne furono stampate venti milioni di copie. Lo stesso Lewis pubblicò qualche anno 
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dopo il Penny Readings, una antologia di brani di poesie e prose, vendette in poche settimane 

250.000 copie117. A partire dagli anni Novanta dell’Ottocento negli Stati Uniti si diffuse la 

consuetudine di allestire eventi pubblicitari per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica. Dal 

1891 Macy festeggiava l’avvento della primavera offrendo a basso costo gite in carrozza lungo New 

York118. Nel 1912 inviò a tutti i suoi clienti delle cartoline per ricordare la necessità di proteggere 

pellicce e indumenti di lana dalle tarme119. A questo punto anche gli europei non vollero sentirsi da 

meno. Selfridges a Londra organizzò esibizioni di volo del monoplano di Bleriot che aveva 

attraversato la Manica e nel 1919 un aereo atterrò sui detti dei magazzini di Lafayette a Parigi120. 

Nei primi anni Venti del Novecento l’organizzazione aziendale di quasi tutti i grandi magazzini 

prevedeva l’esistenza di un apposito ufficio per la pianificazione e produzione pubblicitaria delle 

campagne di vendita. Venivano assunti dei copy-writer incaricati di tenere il contatto con i clienti, 

cosa che permetteva di aumentare  di un certo grado il controllo dei gusti del pubblico121. I motivi 

del forte impegno profuso dall’organizzazione nella pubblicità vanno anche ricercati nelle notevoli 

economie che questa permetteva di realizzare nel costo del lavoro: grazie ad una reclamizzazione 

efficace si poteva assumere personale di vendita meno specializzato. Non vi è dubbio che il sistema 

della pubblicità sia per tutta una serie di motivi la causa principale dell’incanto prodotto dal grande 

magazzino, la cui massa di consumatori ne subisce la magia.  “ Spettacolo e divertimento da un lato, 

e il mondo del consumo dall’altro, sono ora del tutto fusi”122. Così scriveva Miller a proposito del 

Bon Marché alla metà dell’ Ottocento. Benché strettamente riconducibile alla strategia pubblicitaria 

del grande magazzino, in realtà, la spettacolarità non è un fenomeno nuovo nella storia del 

commercio. È stata usata in ogni periodo della storia per conseguire obiettivi di tipo diverso: le 

fiere, le esposizioni, altri eventi del genere sono esempi dell’utilizzo degli spettacoli per vendere 

merci. Indubbiamente la spettacolarità è indubbiamente alla base del  successo del grande 

magazzino.  

David Chaney, in Fiction of Collective Life, ha analizzato il concetto di spettacolarità utilizzando 

una prospettiva storica comparata. Esisterebbe una profonda differenza fra la società spettacolare 

della prima modernità, dove lo spettacolo era parte integrante della vita quotidiana, da un lato, e la 

società della spettacolo del Novecento, dove le rappresentazioni non sono parte integrante della vita 
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di ogni giorno123. Nella prima modernità tutte le varie forme di esercizio commerciale 

rappresentavano il punto di incontro di persone e amici, di conservazione e di svago. Lo erano, 

specie nella provincia, la bottega del barbiere e del farmacista. Le fiere di campagna ed i mercati 

festivi soprattutto, si trasformavano in momenti di spettacolo con tanto di bande, giocolieri e 

attrazioni. Il  carnevalesco, che aveva radici molto antiche,  continuò ad essere celebrato anche nel 

grande magazzino, dove aumentò enormemente e fu anzi incoraggiato. I nuovi empori commerciali 

crearono spettacoli, non come fini a se stessi, come avveniva nella prima modernità, ma per attirare 

il maggior numero possibile di clienti. Specie in occasione delle vendite promozionali e delle feste 

natalizie, il grande magazzino diventava uno spettacolo di luci e colori che di per sé valeva la visita. 

Il numero di passanti e di avventori senza meta, di coloro che si aggiravano fra i banconi anche 

senza comperare nulla, semplicemente appagati  nella curiosità, aumentava enormemente124. Un 

grande magazzino con poco pubblico è senz’altro meno popolare e, pertanto, ha meno successo. I 

singoli si eccitano per la presenza di molti ed è possibile che tale eccitazione comporti un aumento 

delle vendite dei beni125. Il primo imprenditore che si accorse delle enormi potenzialità di acquisto 

che tale comportamento sociale poteva scatenare fu Gordon Selfridge. L’ingresso invitante, la hall, 

gli scaloni interni e l’illuminazione, gli ornamenti del suo grandioso emporio a Oxford Street 

ricordavano quelli di un grande teatro in cui in scena, però, vi era lo spettacolo delle merci126.   

A partire dagli anni Venti, prese campo una seconda fase di sviluppo del genere pubblicitario.  

I primi anni Venti furono anni d’inquietudine: la grande guerra aveva lasciato profonde ferite 

nell’animo umano, difficile immaginare altrimenti. Agli operatori culturali sopravvissuti, sia 

fisicamente che professionalmente, non restava  che riorganizzarsi  e improntare il lavoro secondo 

nuove procedure. Durante il conflitto la ricerca stilistica non si era arrestata completamente 

arrestata, ma anzi, ha inaugurato una nuova fase. Superata la carica eversiva delle avanguardie del 

primo Novecento gli artisti italiani risposero allo sbandamento causato dalla guerra meditando sui 

valori del cosiddetto ritorno all’ordine. Un simile orientamento si palesava anche nella pubblicità.   

Gli anni Venti cambiarono di fatto anche  i rapporti che il metodo di lavorare degli artisti 

pubblicitari:  si formarono facilmente delle équipes che agivano sotto l’insegna unica di un editore 

litografo. A questi organismi corrispondeva la figura dell’agente, del consulente aziendale, figure 
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professionali che inaugurano un nuovo ciclo della comunicazione pubblicitaria. La figura 

dell’agente si interponeva tra il cliente e lo stampatore, cercando di soddisfare quanto più possibile 

le esigenze di ambo le parti e portando con successo a compimento l’azione pubblicitaria127. 

Nella diffusione del messaggio promozionale a prevalere sono due veicoli: la cartellonistica e le 

fiere. Si tratta di due strumenti non nuovi nella storia del commercio, ma certo mai impiegati in 

modo così massiccio come in questo periodo. L’uso dei manifesti murari era una pratica già 

affermata in Inghilterra e in Francia, dove nacque come canale pubblicitario a diffusione popolare, 

destinato cioè ad un pubblico molto esteso e poco facoltoso. Negli anni del primo dopoguerra l’uso 

dei manifesti conobbe un forte incremento: a quelli più tradizionali si affiancarono cartelloni spesso 

estremamente raffinati, cimento talora di artisti di buon livello. Il messaggio pubblicitario non era 

più costituito da una semplice immagine, bensì da una vera e propria illustrazione che suggeriva 

nuovi modelli di consumo nei quali la vita e i costumi borghesi erano riflessi in una maniera sottile 

e seducente. In questa direzione va prendendo corpo in questi anni la pratica della pubblicità come 

emulazione finalizzata alla mobilità psicologica del consumatore128. Per quanto riguarda le fiere, 

volendo restare nell’ambito merceologico del grande magazzino, l’Italia offriva nel settore 

dell’arredamento ottimi esempi di esposizioni ben organizzate, quali per esempio l’Esposizione 

Internazionale d’arte decorativa e industriale di Monza, la Mostra Mercato dell’Artigianato a 

Firenze oltre ché le Fiere Campionarie di Milano. Con gli  anni Trenta la pubblicità uscì dall’ambito 

della cartellonistica, che richiedeva i requisiti della creatività e dell’improvvisazione, per affidarsi a 

criteri più razionali129.  Gli anni Trenta del Novecento, tuttavia, sono influenzati anche da altre 

vicessitudini, queste di ordine socio-politico, che ci autorizzano ad accelerare il passo e a 

concludere questo capitolo: con la grande crisi economica mondiale del 1929 seguita al crollo della 

borsa di New York, avvenimento che scuoterà tutte le coscienze, si è entrati nel decennio delle 

grandi dittature (fascista, nazista, stalinista, franchista...) contrassegnate da una disciplina rigida e 

da ideali di austerità e di rinuncia. Lo stato autoritario si configurerà in un unico partito guida, 

secondo un’ideologia globale che occuperà ogni momento della vita sociale. In questa situazione il 

cartellone pubblicitario tradizionale, motivato dalle leggi interne della produzione e del commercio, 

perse terreno a vantaggio del manifesto inteso come strumento di propaganda politica che, accanto 

alla radio (ormai presente nelle case degli italiani) e alla stampa, aveva il compito di assicurare 

consensi alle iniziative anche economiche del regime. Intorno al 1930 cambia anche l’iconografia 
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femminile, si afferma infatti la “donna-crisi”, cosiddetta per via dalla crisi economica mondiale, ma 

anche perché il termine vale come sinonimo di carenza, come se la nuova donna avesse dei “meno” 

rispetto al precedente modello di donna alla maschietta degli anni Venti. Negli anni Trenta le gonne 

e i capelli si allungarono, tornavano personaggi dai gesti languidi e il corpo viene irrobustito, 

sebbene il petto è ancora, nella maggioranza dei casi, quello piatto della garçonne. La sola 

eccezione la presenta ovviamente l’Italia, dove il fascismo desidera illustrare donne-madri, donne-

matrone. Si afferma da noi il mito della donna massaia (ma che sappia essere anche sensuale) e la 

moda diventa un affare da casalinghe, da madri, perché la politica di regime tende a far dimenticare 

i languori della magrezza seduttiva, troppo inquietante, degli anni Venti. L’iconografia femminile 

esalta i punti cardine della femminilità, a fondamento della figura della donna, come il seno e il 

fondoschiena, la vita è segnata, i fianchi fasciati e i capelli disegnati secondo un moto ondoso e 

morbido. Nel nostro paese questa terza fase del linguaggio pubblicitario scaturì dal dibattito sulla 

razionalizzazione dell’apparato produttivo apertosi alla fine degli anni Venti. La rivalutazione 

monetaria del 1926 e il relativo calo dell’interscambio con l’estero indussero le imprese esportatrici 

a rivolgersi al mercato interno con maggiore attenzione. Nella discussione circa la possibilità di 

implementare un assetto più razionale del sistema produttivo, il settore della distribuzione si mosse 

per promuovere una maggiore valorizzazione del marchio di fabbrica. A questo proposito la 

pubblicità venne utilizzata non più come semplice momento esortativo basato su approssimative 

regole psicologiche, ma come strumento per competere. Essa venne impiegata come un moderno 

strumento di concorrenza imperfetta130. Individuato il nesso tra produzione di serie e messaggio 

pubblicitario, molte imprese iniziarono ad aprirsi all’esperienza americana. Le prime campagne che 

potrebbero essere definite ‘moderne’ per efficacia e utilizzo di più canali promozionali in Italia 

furono quelle della Rinascente insieme a quelle della Fiat, Cirio, Lotterie di Stato, Magnesia S. 

Pellegrino, Negroni, Nestlé, Ovomaltina. Nel 1929 si tenne a Berlino il primo Congresso 

Internazionale della Pubblicità, l’anno successivo la Federazione del Commercio del nostro paese 

riconobbe la figura dell’agente pubblicitario giuridicamente.  

Nel marzo del 1930 la rivista specializzata “l’Ufficio Moderno”, fondata nel 1926, assunse come 

sottotitolo ‘la pubblicità’. Fin dai suoi primi numeri la rivista aveva dichiarato di intendere la 

pubblicità come veicolo espressivo commerciale, artistico e scientifico131. A partire dal primo 

gennaio del 1930 ogni copertina era disegnata da un grafico o da un cartellonista diverso. Il 
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proposito della rivista era duplice. Se da un lato si guardava all’efficacia del messaggio 

pubblicitario, dall’altro se ne auspicava un controllo riguardo alla qualità, all’onestà, alla 

salvaguardia dei canoni artistici, al fine di creare una pubblicità che fosse ‘di buon gusto’ per dirla 

con gli autori132. Particolarmente interessante per l’autorevolezza delle sue firme, l’Ufficio 

Moderno ospitò, tra il dicembre del 1926 e il marzo del 1928,  le opinioni di alcuni dei maggiori 

intellettuali italiani nell’ambito di un dibattito sul ruolo dell’estetica e sull’arretratezza della cultura 

italiana in materia. Intervennero Covoni, Mancorda, Novaro, Titta Rosa, Deledda, Pezzani, quindi 

intellettuali, scrittori, artisti ma anche uomini politici come Pavolini e Bottai. La maggior parte di 

loro tuonò contro la pubblicità e mise in guardia rispetto ai rischi dell’apertura della grafica al 

confronto con le esperienze americane, tedesche e sovietiche. Opinioni così radicalmente ostili 

erano  la testimonianza del difficile ingresso del veicolo pubblicitario nel costume nazionale. Negli 

anni più oscuri dell’isolamento autarchico questa rivista rimase  con l’attenzione rivolta alle altre 

economie né abbandonò mai il caratteristico taglio critico e pungente. Nel numero del gennaio 1935 

si diede molto rilievo ad una lettera inviata da un redattore del giornale al direttore della Sipra 

contro l’eccessiva quantità di pubblicità trasmessa dall’Ente radiofonico dello Stato133; nel numero 

del marzo 1938 si riportava la risoluzione approvata dagli otto maggiori quotidiani belgi, mirante a 

ridurre e selezionare la pubblicità delle proprie colonne, ad abolire la diffusa pratica degli articoli 

reclamistici mascherati da articoli obiettivi134.  

A fianco di iniziative colte ed isolate, questa fase di sviluppo della pubblicità venne a coincidere 

con il processo di inquadramento dell’economia nei parametri dettati dal regime fascista, per cui i 

messaggi pubblicitari erano rivolti all’esaltazione della società italiana oltre al lancio sul mercato 

interno in chiave autarchica, del prodotto italiano. Il target si modificò e si adeguò alla estensione 

più ampia del mercato dei beni di consumo, per cui la pubblicità incominciò a raggiungere un 

pubblico sempre più numeroso e appartenente a tutti gli strati sociali. Di conseguenza ai canali 

tradizionali spesso riservati ad un élite ristretta si affiancarono nuovi veicoli di trasmissione di 

messaggi più potenti ed efficaci: la radio e il cinematografo. Nel 1934 ebbe successo memorabile la 

prima campagna pubblicitaria  per la sponsorizzazione della trasmissione radio “I quattro 

moschettieri” da parte della Perugina. Sulla scia del favore popolare incontrato l’azienda decise di 

promuovere una seconda campagna che si potrebbe definire ‘multimediale’, lanciando la raccolta di 
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figurine, libri, dischi. L’iniziativa culminò nella realizzazione di un film inerente lo stesso 

soggetto135. 

 Qualche anno prima, nel 1932, il presidente del Gruppo Nazionale Pubblicitario, Luigi dal Monte, 

in un’intervista rilasciata all’Ufficio Moderno, citava i grandi magazzini La Rinascente come una di 

quelle imprese italiane che hanno sempre saputo salvaguardare l’iconografia propagandistica del 

regime nei canoni estetici delle loro sponsorizzazioni, senza tuttavia riuscire a fondere la bellezza 

con l’efficacia. Secondo Dal Monte La Rinascente è una di quelle aziende “che spendono ogni anno 

somme notevoli e che potrebbero trarre dalle stesse risultati migliori di quelli che ne traggono oggi, 

ma pure si guardano bene dall’interpellare almeno come consulente straordinario, un tecnico di 

valore, persistendo nel loro sistema di ‘fare pur di fare’”136. La Rinascente spendeva, nel biennio 

1935-36, circa il 2,2 per cento dei ricavi di vendita in spese pubblicitarie, una cifra che non si 

discostava molto da quella media dei grandi magazzini francesi e inglesi ( 3 per cento), americani 

(2,4 per cento) e tedeschi (2,1 per cento)137. A parità di spese sostenute, esisteva, tuttavia, un divario 

consistente fra le tecniche pubblicitarie piuttosto improvvisate del grande magazzino italiano e 

quelle invece fondate su principi razionali e su coerenti scelte di immagini, vigenti nei paesi 

economicamente più avanzati. La vetrinistica non seguiva uno schema preordinato stilisticamente 

unificato per tutte le filiali, che al contrario si affidavano all’estro e all’improvvisazione dei singoli 

vetrinisti. Non esisteva uno staff preposto a studiare l’immagine da proporre al pubblico come 

marchio distintivo dello stile di impresa attraverso la pubblicità, per esempio una grafica della 

marca oppure  una pannellistica interna ai locali dell’azienda. Del resto il problema dell’iniziativa 

pubblicitaria era comune a tutte le grandi imprese del panorama industriale italiano, ed in questo 

scenario i grandi magazzini milanesi furono fra le pochissime che seppero afferrare il nesso tra 

pubblicità e mercato di massa che si andava gradatamente formando in quegli anni difficili. Inoltre 

le scelte valide non mancarono. Per oltre un trentennio la pubblicità delle collezioni della 

Rinascente venne affidata ad un nome in particolare: Marcello Dudovich. Pittore di origine triestina,  

affermatosi in Germania nel campo della grafica, dopo avere lavorato negli anni precedenti la 

guerra presso i grandi magazzini Mele di Napoli,  iniziò una collaborazione con i grandi magazzini 

Rinascente per espresso interessamento del presidente Senatore Borletti. Tra il 1921 ed il 1956 

elaborò un centinaio di manifesti per La Rinascente, che divennero in breve non solo un esempio di 

                                                 
135 E. Morbelli, Un primo esempio di sponsorizzazione: i quattro moschettieri e la Perugina, in AA.VV., L’economia 
italiana fra le due guerre, p.356 
136 G. Mazzali, Uno sguardo alla pubblicità italiana, in “l’Uffico Moderno”, n°3, anno VII, marzo 1932, p.131 
137 B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 22, fasc. 3,  “Assemblea generale ordinaria e straordinaria de La Rinascente. 
Relazione del amministratore delegato sul bilancio chiuso al  24 febbraio 1937”, 26 febbraio 1937 



 60

buona pubblicità, additata da esperti e da riviste specializzate, ma anche un simbolo della stessa 

estetica novecentesca138. I suoi lavori sono tutti accomunati dalla presenza centrale di una figura 

femminile, raffinata e affascinante. Il quadro presentato da Dudovich nel 1920 in occasione della XI 

Biennale di Venezia si intitola La signorina dalla veletta e ritrae un’elegante figura femminile (con 

tutta probabilità la moglie Elisa), vestita con un cappottino rosso-mattone liscio e abbottonato su un 

lato, con collo e bordo inferiore di pelliccia nera. Il titolo dell’opera deriva dal piccolo cappello che 

la donna porta in testa e dal quale scende una veletta. Per dimensioni e soggetto l’olio ricorda una  

produzione popolare, ma emerge senz’altro da questo quadro quanto si risconterà  nei manifesti 

destinati ad un pubblico borghese raffinato e sobrio, e cioè una nuova iconografia femminile, 

delicata e misurata,  la stessa che va affermandosi nelle illustrazioni delle riviste contemporanee, 

sulle quali Dudovich interviene anche in qualità di disegnatore di moda139. Si veda per esempio la 

copertina de “La Lettura” dell’aprile 1920: lo stesso stile sobrio nell’abbigliamento, il medesimo 

composto atteggiamento femminile del quadro esposto a Venezia140. Questa misteriosa figura 

femminile dal lungo e pesante mantello scuro ha gli occhi celati da un velo trasparente, il suo abito 

sembra un involucro di difesa, quasi che la donna volesse proteggersi da qualcosa. Una donna senza 

dubbio misteriosa e affascinante, di una bellezza confortante, senza accenti inquietanti o malvagi. E 

così si confermerà, con leggerissimi scarti, la donna di Dudovich per la Rinascente141.  

A differenza di altri pubblicitari  che scelsero di potenziare la forza espressiva o l’emancipazione 

della donna attraverso la contrapposizione di belve feroci, egli rese il nuovo ruolo assunto dalla 

donna in società attraverso immagini dinamiche, nelle quali la figura femminile era padrona 

incontrastata della scena, con il suo passo sicuro che pareva inarrestabile, simbolo della 

inarrestabile ascesa dei nuovi ceti borghesi anche nella società italiana nel periodo interbellico. Nel  

cartellone di Dudovich per La Rinascente venne poi portata a maturazione una tendenza già in corso 

nel linguaggio della pubblicità: la scritta, il cosiddetto lettering. Dalla grafica morbida e floreale del 

Liberty si era passati, attraversando il Déco degli anni Venti, ad una rigidità di tipo cubitale, 

ombreggiata e volumetrica. Negli anni Trenta la pagina del manifesto approderà alla formulazione 

di un titolo di consistenza tridimensionale che si identificherà con il logo del marchio di fabbrica. 

La scritta acquisterà sempre più rilevanza, giganteggiando e assorbendo nella generale 
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orchestrazione dei volumi il prodotto, fino poi a soppiantarlo totalmente. È anche attraverso questi 

particolari che ci si rende conto del mutato clima culturale.  

Nei quaderni inediti di Dudovich si leggeva invece che la pubblicità è “un’importante 

manifestazione della vita moderna”, ma anche “la parte espressiva di ogni lavoro moderno”.  

A stampare i manifesti pubblicitari delle campagne pubblicitarie de La Rinascente fu l’I.G.A.P., 

l’impresa grafica (Impresa Generale di Affissioni e Pubblicità, con sedi a Milano e a Roma). A 

questa società vengono affidate le gestioni municipali d’affissioni in tutta Italia, indi anche la 

stampa dei manifesti editi dalla “Star”, lo studio di creazioni fondato da Marcello Dudovich e 

Arnaldo Steffanini nel 1920 e di cui egli sarà il direttore artistico dal 1922 al 1936. Fu proprio 

l’attività di Dudovich per la “Star” ad agevolare la collaborazione con i grandi magazzini “La 

Rinascente” e a costituire un sodalizio tra artista e azienda durato anni, tanto che tale specifica 

produzione cartellonistica di Dudovich per La Rinascente può essere considerata come una 

“nicchia” all’interno di quella contemporanea più vasta, come ha sentenziato la critica. I manifesti 

firmati per il grande magazzino occuparono il nocciolo della sua attività di cartellonista-pittore nel 

dopoguerra. A cessata attività e ormai anziano, otterrà da “La Rinascente”, perfino una pensione 

vitalizia. Nella vita di Dudovich si susseguirono le immagini per la pubblicità della Rinascente a 

ritmo di quattro/sei creazioni all’anno, per le collezioni autunno-inverno e primavera-estate, per gli 

articoli per il mare e per la montagna, per i viaggi e gli sports, per la fiera del bianco e l’arredo della 

casa. Un tipo di pubblicità che si concentrava essenzialmente sul modello di sartoria, sull’accessorio 

da reclamizzare e che, infine, mirava a rispecchiare  il volto più rassicurante della società, un volto 

“al femminile”. La Rinascente era il luogo delle compere della borghesia medio-alta, 

contemporaneamente  offrivano un buon prodotto a prezzo contenuto. Successivamente con la 

nascita della U.P.I.M., la produzione in serie fu in grado di uniformare anche la popolazione.  

Nella comunicazione pubblicitaria  per La Rinascente Dudovich preferiva solitamente illustrare un 

solo modello, esclusivamente femminile, nel centro della pagina dando così pieno risalto al modello 

d’abbigliamento: l’illustrazione di moda infatti si caratterizza per una prepotente carica seduttiva, 

funzionale alla divulgazione e all’induzione di desiderio nei confronti del capo che raffigura, con 

l’obiettivo commerciale della sua vendita. Coppie eleganti a passeggio compiono gesti rituali e 

assomigliano nella pettinatura e nella fisionomia alle celebrità dello spettacolo: teatro e cinema.  

Se a livello stilistico le carni si rassodano, si rapprendono fino a farsi più consistenti, chiaroscurate a 

blocchi compatti ed essenziali, a livello figurativo Dudovich avvolge il messaggio pubblicitario di 

sensualismo e la donna della Rinascente, intatta nella sua grazia altera, si distingue sempre per una 
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forte carica passionale, peraltro non molto consona all’immagine di donna contemporaneamente 

proposta dal fascismo. Il regime, che si rese conto dell’estrema importanza, nella cultura di massa, 

della moda, non si trovò d’accordo con gli espliciti riferimenti alla sessualità propagandati dalla 

pubblicità per la Rinascente. Il moralismo fascista bandì il sex-appeal della vamp e la donna da 

prendere a modello era la casalinga che stimola e rassicura, che rende esplicito il richiamo alla 

sessualità solo a scopo riproduttivo. Donne enormi, che abbondano nelle misure del seno e dei 

fianchi, si ritrovarono illustrate nelle pagine delle riviste femminili quali “La Donna”, “Dea”, 

“L’Illustrazione del Medico” oppure su “La Lettura” o “Bertoldo”, a firma del grande antagonista di 

Marcello Dudovich, ovvero Gino Boccasile. Divenuto famoso per avere creato per aver dato vita 

alle campagne di sensibilizzazione programmate dal regime fascista, Boccasile, che aveva iniziato 

la sua carriera nel 1919 come figurinista di Galtrucco, con la Signorina Grandi Firme del 1937-1938 

creò un’ideale femminile opposto a quello proposto nella pubblicità della Rinascente, estremamente 

popolare, simbolo di eros casereccio. Nelle illustrazioni di Boccasile gli abiti erano subordinati 

all’identità fisica, anatomica, privati dunque di ogni rilevanza modaiola. Negli anni del trionfalismo 

e del consenso egli fu l’illustratore di un’Italia culturalmente provinciale e ingenua, legata 

all’autarchia, così come Dudovich lo fu di un’Italia sfarzosa e disinvolta, con lo sguardo ancora 

voltato verso gli ultimi fasti della belle époque. Mentre la grande borghesia fotografata da Dudovich 

cercava, a suo modo, di pensare in grande,  la piccola borghesia che Boccasile rappresentava 

cercava di riscattarsi nelle prove più semplici della vita quotidiana, in ambito domestico quindi, 

sognando piccole cose: il viaggio in crociera, la vincita alla lotteria, il giro d’Italia nel ciclismo, ecc. 

L’oggetto pubblicitario, una borsetta, un cappello, un foulard, nella concezione antropocentrica di 

Dudovich, vale a dire che la donna è la protagonista assoluta e il centro del disegno,  è ancora 

assoggettato alla figura, ne accompagna i gesti e si presta ad una lettura narrativa142.  

L’ordine e la disciplina sono temi ricorrenti in tutto il pensiero postbellico e con evidente intento 

moralizzatore da parte del regime tali principi mirano, anche nella comunicazione pubblicitaria,  a 

scalzare la fatuità salottiera dei decenni precedenti. Si intuivano  già chiaramente i futuri sviluppi di 

una simile politica espressiva. Che i tempi andavano progressivamente mutando i contorni e i 

contenuti delle esperienze artistiche lo dimostrava anche il confronto diretto tra due cartelloni di 

Dudovich che rispetto alla maggioranza delle sue realizzazioni curate per la Rinascente 

comprendono numerose figure: il manifesto per il Concorso Ippico - Stresa (del 1923) e il manifesto 
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per le Automobili Alfa-Romeo databile attorno al 1928143. Nella cornice del lago Maggiore prende 

vita forse l’ultimo spettacolo, festoso anche nei colori, che egli dedicò alla mondanità elegante del 

primo Novecento: al campo delle corse, luogo comune di tanta messa in scena pubblicitaria della 

belle époque, sfilano personaggi eleganti. Motivo del raduno dell’altro complesso figurativo esposto 

nel cartellone per Alfa-Romeo è invece una corsa automobilistica, che l’osservatore intuisce aver 

luogo oltre la gente assiepata in piedi o a bordo delle vetture. I personaggi ci volgono le spalle e 

occupano solamente la parte inferiore della pagina cartellonistica, lasciando così piena visibilità al 

marchio di fabbrica, che campeggia enorme al centro144. Alla soglia degli anni Trenta il lettering dei 

manifesti, ma soprattutto il nome del prodotto (riformulati ormai secondo caratteri cubici e 

volumetrici) diventarono i componenti essenziali e predominanti nella funzione comunicativa. 

Stava di fatto tramontando l’epoca dei self-made-men della tecnica pubblicitaria. I procedimenti 

fotomeccanici avevano oramai sostituito i vecchi metodi di stampa litografica o fotoincisoria. E 

mentre l’elemento fotografico, efficace e persuasivo, che si scompone e si ricompone, trovava 

sempre più largo impiego, con il 1930 nasce una nuova figura professionale, quella del grafico-

designer. Al posto delle Officine Grafiche e delle agenzie editoriali di pubblicità sorsero soprattutto 

in una città come Milano, gli studi fotografico-pubblicitari altamente specializzati, come lo Studio 

Boggeri: era il trionfo della fotocomposizione. I nuovi operatori della comunicazione pubblicitaria 

saranno i graphic-designers e con loro si aprirà un nuovo capitolo nella storia dei grandi media. 

Anche se da una tecnica raffinata e manuale si  passò ad una più scientifica ma più fredda. Marcello 

Dudovich continuerà a produrre opere fino allo scoppio della seconda guerra mondiale; oltre quella 

frattura non ci sarà poi davvero più appello per l’anziano cartellonista. Dino Villani, uno dei primi 

esperti di storia della grafica italiana, divenuto nel 1934 collaboratore de “L’Ufficio Moderno”, 

iniziò a pubblicare una serie di articoli sui protagonisti del manifesto: è il tempo di “fare la storia” 

del cartellone pubblicitario, quindi anche di “archiviare” tale passata esperienza. Sarà lo stesso 

Villani a raccontare, anni dopo, nel suo testo Storia del manifesto pubblicitario: “Cominciai col 

proporre una serie di articoli sull’Ufficio Moderno per presentare i più noti cartellonisti italiani e 

stranieri, ed il primo lo dedicai a Dudovich. Questi mi accolse con tanta cordialità per l’intervista, 

da destare in me un senso di gratitudine che gli ho serbato per tutta la vita. Dudovich mi diede 

coraggio, e mi spinse ad osare la realizzazione anche di quello che mi era sembrato impossibile. Fu 

molto contento del mio articolo dal titolo: «Dudovich, cartellonista giocondo» (il mio primo 

                                                 
143 D. Villani, “ Dudovich cartellonista giocondo”, in ‘L’Ufficio Moderno’, anno V, n°1, gennaio 1930 
144 Ibidem 



 64

articolo di pubblicità145) e me lo ricordò poi spesso: infatti già allora egli, come artista, si sentiva 

invecchiato di fronte ai giovani, e provava una certa soddisfazione nel sentire che un giovane 

considerava ancora valida l’arte sua. Forse anche per questo Dudovich aveva cominciato dopo il 

1933-34, a bloccare maggiormente le sue figure, a spogliarle di particolari, a forzare i colori: tanto 

che in un certo senso correva il rischio di poter essere confuso con le tecniche di altri artisti. C’è 

infatti qualche manifesto per la Rinascente che potrebbe sembrare non suo ma del genero Resentera, 

che aveva cominciato ad affermarsi, o addirittura di un altro giovane illustratore che si dedicava 

ormai al manifesto: Gino Boccasile. Ma avveniva anche il contrario: che un manifesto di Boccasile 

per la Rinascente sembrasse di Dudovich […] Dudovich, persona simpaticissima, cordiale e 

modesta tanto da dare assai poco peso a quel che aveva fatto ed avrebbe potuto fare ancora […]. 

Creò ancora qualche manifesto, ma continuò a dipingere allo scopo principale di allestire piccole 

mostre […] esse rappresentavano principalmente scene della Belle Époque, donne della sua 

giovinezza o paralleli tra l’eleganza di un tempo e la vita contemporanea.”146  

 
 

 

II..22..66..    LLEE  OORRIIGGIINNII  DDEELLLL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  DDEELLLL’’IINNTTRRAATTTTEENNIIMMEENNTTOO  NNEELLLL’’IIDDEEOOLLOOGGIIAA  

DDEELL  GGRRAANNDDEE  MMAAGGAAZZZZIINNOO  

 

Nel 1934 uno studioso di scienza politica, Charles Edward Merriam, scriveva che l’emergente 

nuovo leisure dell’umanità e la nuova educazione al consumo dell’umanità […] costituirà un mondo 

nuovo dal punto di vista del potere147” perché avrebbe portato con sé nuove forme di <<richiamo e 

controllo di massa>>. Nei primi anni del Novecento molti intellettuali erano preoccupati di fronte 

alla vista di un fenomeno nuovo e poco conosciuto: la commercializzazione del tempo libero e la 

nascita dell’industria culturale che ne alimentava l’offerta. I più tradizionalisti temevano pericoli 

per la democrazia. Ma anche gli economisti avevano di che preoccuparsi. I grandi magazzini 

avevano sperimentato come la pratica del consumo fosse sempre più collegata alla promozione di 

spettacoli ed all’organizzazione del tempo libero che diventavano una via per consentire la 

realizzazione personale che era la base di una civiltà sviluppata. Lo sviluppo della personalità 
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appariva così un obiettivo individuale da perseguire. Ciò significava ripensare alcuni dei 

presupposti del modo di concepire la prosperità che avevano caratterizzato la riflessione degli 

economisti nei decenni precedenti. Uno studio condotto su una piccola comunità americana mise in 

dubbio la teoria che spingeva gli uomini al lavoro anche quando mancava, e l’idea che il 

disoccupato avesse trovato lavoro se l’avesse cercato. In altre parole erano messi in discussione i 

postulati della teoria economica classica. Per esempio la prosperità non consisteva più solo nel 

produrre reddito lavorando un maggior numero di ore, bensì nel lavorare di meno potendo produrre 

di più e in minor tempo grazie alla tecnica148. Quel particolare elemento del consumo rappresentato 

dal leisure stava assumendo sempre di più i contorni di un parametro di valutazione della vita 

sociale, con evidenti ricadute sulla teoria economica e secondo alcuni, anche sul  processo di 

legittimazione politica. La trasformazione economica che fu definita con il termine di rivoluzione 

industriale aveva introdotto dei cambiamenti radicali nella concezione del proprio tempo di lavoro, 

cambiamenti che si andarono imponendo nel corso dell’Ottocento ma solo nel Novecento furono 

portati a maturazione. Nel periodo preindustriale il sistema di produzione che prevaleva era quello 

in cui il singolo artigiano deteneva il pieno controllo del proprio tempo di lavoro; grazie alla pratica 

egli aveva maturato economie di esperienza tali da renderlo insostituibile, la sua abilità era unica. 

Ciò gli permetteva di imporre al mercante, che disponeva della materia prima, il ritmo produttivo 

che preferiva. Se un artigiano doveva produrre cento oggetti, organizzava il suo tempo al fine di 

ottenere il risultato a quella scadenza. Una ricerca ha mostrato come spesso l’artigiano lavorasse 

inizialmente con lentezza per accelerare nella fase finale in modo da tener fede alla scadenza149.  

Si tratta di un modello di lavoro che è stato introiettato nel lungo periodo secondo un processo 

lento, e alcuni segmenti non marginali della popolazione hanno conservato una medesima 

percezione del tempo. Alcune attività intellettuali, come per esempio artisti o scrittori,  conservano 

tuttora tale flessibilità nell’organizzazione del tempo di lavoro150.  Per effetto dei cambiamenti 

indotti dalla rivoluzione industriale, i modi della produzione e la percezione del tempo hanno 

mutato profondamente il loro carattere. Seguendo la riflessione di Adam Smith nella Ricchezza 

delle nazioni, questi dipendono da una sempre più marcata divisione del lavoro descritta nel famoso 

passo sulla produzione degli spilli. La divisione del lavoro allontanò dal lavoro per compiti e fu 

all’origine non solo dell’aumento della produzione ma anche della riduzione della competenza 
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necessaria all’esecuzione delle singole mansioni ora parcellizzate. La diffusione di nuovi congegni 

destinati alla produzione come il filatoio spinning Jenny consentirono di impiegare nel lavoro 

manodopera poco qualificata come donne e bambini151. Nel corso dell’Ottocento il depauperamento 

delle abilità  lavorative attraverso la frammentazione del processo di produzione e all’introduzione 

delle macchine accompagnò una progressiva imposizione della disciplina di fabbrica, basata su 

regole e sanzioni severe152.  Questo processo di disciplinamento della forza lavoro causò aspri 

conflitti. Nella seconda metà dell’Ottocento la richiesta di una diminuzione dell’orario di lavoro 

divenne uno dei temi del dibattito politico ed economico. In alcuni settori cominciò a prendere 

piede una parziale riduzione della settimana lavorativa. Furono i grandi magazzini a inaugurare la  

consuetudine di chiudere mezza giornata il sabato. Nel 1860 il Times riportà l’annuncio di una 

società femminile che si dichiarava disposta a rinunciare alle compere del sabato pomeriggio per 

permettere la chiusura dei negozi a vantaggio del Volunteer Movement153. Sotto la Terza 

Repubblica francese una moderata proposta di fissare il tetto a dieci ore lavorative fu più volte 

presentata in parlamento e poi respinta prima di essere infine approvata nel 1912154. Ma fu solo 

dopo la prima guerra mondiale che le otto ore si diffusero nei settori della produzione industriale 

dopo che, nel 1919 a Washington, i delegati del Bureau International du Travail, riuniti in un 

congresso internazionale decisero di raccomandare ai governi l’introduzione legislativa del tetto di 

otto ore155.Il congresso elaborò una bozza di convenzione internazionale che riprendeva la sezione 

del trattato internazionale di Versaille dedicata ai problemi del lavoro. L’articolo due della 

convenzione stabiliva che in tutti i settori di impiego pubblici e privati l’orario lavorativo non 

potesse superare le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La convenzione escludeva le 

aziende familiari, e alcune categorie, ma comprendeva la gran parte dei lavoratori dipendenti 

pubblici e privati156.  La convenzione entrò formalmente in vigore il 13 giugno 1921, ma fu 

inizialmente ratificata solo da un numero limitato di paesi. Ancora nel 1930 solo otto paesi (Belgio, 

Cile, Grecia, India, Lussemburgo, Portogallo, Cecoslovacchia, Romania) e cinque l’avevano 

sottoscritta con alcune riserve (Austria, Francia, Italia, Spagna, Lettonia)157. In assenza di un 

adesione formale al trattato, vari paesi avevano introdotto normative che regolamentavano l’orario 
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di lavoro in settori specifici.  Nel momento in cui gli sforzi per avere del tempo libero 

incominciarono a dare i loro frutti, si iniziò a porre il problema di come riempire queste ore sottratte 

allo sforzo fisico. Attraverso la risoluzione approvata durante la Ginevra dal 16 giugno al 5 luglio 

del 1920, si raccomandava ai governi di garantire una legislazione che assicurasse non solo il tempo 

necessario al ripristino delle energie lavorative, ma anche “ di assicurare tempo sufficiente ad essere 

impiegato a proprio piacimento, in altre parole tempo libero nel vero senso del termine”158. A 

questo fine si auspicava che l’orario fosse regolamentato in modo da lasciare tempo sufficiente alle 

attività del tempo libero, che, attraverso la riduzione delle tariffe sui trasporti, si favorisse la 

riduzione dei tempi morti negli spostamenti tra casa e lavoro e infine che fosse assicurato al 

lavoratore la possibilità di svilupparee le proprie capacità fisiche e intellettuali159. L’interesse per la 

formazione del tempo libero delle classi operaie e dei ceti impiegatizi era animato da ragioni di 

natura diversa. La prospettiva di una riduzione permanente del tempo di lavoro generava 

preoccupazione sull’impiego delle ore lasciate alla discrezione dei singoli. La corsa ai piaceri come 

reazione e compensazione alla catastrofe post-bellica rischiava di lasciare spazi agli sfruttatori dei 

vizi e delle debolezze umane, con conseguente perdita della produttività. Per questa ragione si 

argomentava la necessità di istituzioni pubbliche e private che varassero programmi di tempo libero 

destinati agli operai. In Belgio, paese pionere nella promozione del tempo libero, nel 1922 il 

deputato Luis Pierard propose l’istituzione di un’Opera Nazionale dei Loisirs Ovriers. L’ente dotato 

di personalità giuridica avrebbe dovuto “favorire le iniziative e moltiplicare gli organismi destinati a 

procurare agli operai il miglior modo di impiegare il loro tempo libero”160. L’idea di elevare gli 

operai era un progetto pedagogico che veniva declinato in forme diverse a seconda delle intenzioni. 

In molti casi offrire impieghi e svaghi significava cercare di rafforzare il controllo sociale su quella 

fetta di popolazione. Nel periodo fra le due guerre le attività del tempo libero conobbero un 

sensibile aumento dall’una e dall’altra parte dell’oceano. Come ebbe a dire in quegli anni Cecil 

Burns il “leisure era in aumento” e a meno di non ritornare ad un’oppressione del lavoratore, era 

necessario “occuparsi di questo aumento sia tanto nelle politiche pubbliche quanto nelle nostre vite 

private”161. La domanda che Burns faceva seguire stava più o meno in questi termini: è in corso una 

rivoluzione, alla fine assisteremo al trionfo di una nuova forma di civiltà oppure di un nuovo tipo di 
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barbarie? La rivoluzione di cui parlava Burns comprendeva tutte le sfere della vita privata: dal 

vestire al mangiare, dal modo di abitare alle relazioni familiari  si stava assistendo ad un profondo 

mutamento nei modi di vita. Questo mutamento si traduceva in una riduzione della segregazione 

sociale e dell’accesso al consumo come forma di differenziazione162. L’accesso ai beni, la libertà di 

consumo diventavano così un elemento costitutivo della società di massa che si andava formando 

nel periodo fra le due guerre. La realizzazione delle condizioni per l’emergere della società di massa 

fu una delle conseguenze del sistema di vendita inaugurato dai grandi magazzini. Il fatto che vi 

fosse una crescente disponibilità di potere d’acquisto non implicava di per sé che il consumatore 

avrebbe acquistato. I grandi magazzini favorirono il radicarsi in tutta Europa e negli Stati Uniti di 

nuovi modelli di consumo non solo la loro offerta di beni a costo contenuto e il modo di esporre gli 

articoli alla vendita, ma anche per mezzo della libertà di accesso dei clienti alle merci e della 

pubblicità dei propri prodotti163. La trasformazione avvenuta nel mondo della produzione getta uno 

sguardo su un processo di più ampia portata del mero aggiustamento del rapporto lavoro e tempo 

libero: il passaggio da una società della scarsità ad una dell’abbondanza. Tale trasformazione aveva 

due prerequisiti, da un lato la possibilità materiale di incrementare l’offerta dei beni, come avvenne 

nella politica commerciale dei grandi magazzini, dall’altro un mutamento nel modo di rapportarsi al 

consumo, procurata dalle evoluzione nella legislazione sul lavoro e sui  rapporti di produzione164. 

Negli anni Trenta il tempo libero a disposizione dei lavoratori aumentò, soprattutto negli Stati Uniti. 

Ciò avvenne anche per effetto della grande crisi,  l’alto numero dei disoccupati, impegnati nei 

programmi di assistenza pubblica e privata, doveva impegnare il proprio tempo senza lavoro e 

questa esigenza favorì la diffusione di attività di tempo libero. Da un lato le autorità locali e  

federali si impegnarono in programmi di riqualificazione professionale, dall’altro si registrò un 

incremento nelle opportunità di tempo libero pubbliche e private. Per fare un esempio nei primi tre 

anni della depressione la biblioteca di Los Angeles vide aumentare del 26% i suoi lettori e del 44% 

la circolazione di libri, mentre il dipartimento di Los Angeles per i parchi e le attività ricreative 

registrò una quintuplicazione degli utenti dei suoi centri ricreativi165. 

 Nello stesso tempo la grande crisi del 1929 aveva anche messo in luce i danni della 

sovrapproduzione nel momento in cui essa si traduceva in disoccupazione. Nella misura in cui il 

tempo libero si traduceva in tempo speso per il consumo, esso incominciava ad acquisire molta 

                                                 
162 Ibidem, pp.24-28 
163 Pasdermadajin, cit., p.60 
164 su questi temi si veda R. Passatelli, Consumo, cultura e società, Bologna, Il Mulino, 2004 
165 Neumeyer e Neumeyer, Leisure and Recreation. A study of Leisure and Recreation. New york, Burns, 1936, pp.59-
60 
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importanza perché poteva rappresentare una via di uscita alla crisi. Nel 1931 L.C.Walker scriveva 

che “il mondo oggi ha bisogno di merci e di Leisure. Il mondo invece oggi ha merci e 

disoccupazione di massa”166. Nel 1934 la National Recreation Association somministrò un 

questionario a 5.000 abitanti di alcune aree urbane degli Stati Uniti per verificare in che modo 

impiegassero il loro tempo libero167. Dall’inchiesta emerse che i cittadini intervistati svolgevano 

con maggiore frequenza attività ricreativa entro le mura di casa, la lettura dei giornali e l’ascolto 

della radio erano ai primi due posti, con un basso grado di socialità168. Era molto significativo il 

fatto, negli ultimi due anni, si fosse registrato un incremento delle attività ricreative, concentrato 

nelle mura domestiche. La tendenza era spiegata sempre con gli effetti della grande depressione, 

perché erano state “le limitazioni finanziarie anziché le scelte a determinare l’impiego del tempo 

libero della gente”169. Nello stesso tempo si faceva strada l’idea che il tempo libero, ed il consumo 

ad esso collegato,  rappresentasse la soluzione a molti problemi. Si trattava di una strada che veniva 

battuta in America con più determinazione, ma alla quale guardavano con interesse anche gli 

europei. Si cercava di orientare diversamente il consumo, come mai era stato fatto nel corso dei 

secoli, se si considera che ancora nel Settecento erano operanti, almeno sulla carta, normative tese a 

limitare il consumo o ad ostacolare l’accesso di nuovi produttori su determinati mercati. La 

rivoluzione del tempo libero, di cui il commercio seppe approfittare, comportò un cambiamento di 

atteggiamento culturale di ampia portata. Se la rivoluzione industriale e lo  sviluppo della 

produzione, come molti studi hanno messo in luce, fu il presupposto necessario allo sviluppo della 

società dei consumi, essa non è la condizione sufficiente perché la domanda di beni è determinata 

anche da mutamenti culturali che la rendono accettabile ai membri di una comunità. Nel momento 

stesso in cui la trasformazione si compiva, gli osservatori si misurarono con il problema di come 

rapportarsi alla nuova realtà che aveva implicazioni profonde nel tessuto sociale. Ciò alimentò il 

dibattito fra i sostenitori della parsimonia e i difensori del consumo. La scelta per un atteggiamento 

favorevole ai consumi non aveva solo ripercussioni sulla sfera economica, ma rendeva possibile 

quella ricerca della felicità individuale che era considerata un giusto obiettivo nella dichiarazione di 

indipendenza di un paese come gli Stati Uniti, e in generale rientrava in una concezione 

                                                 
166 L.C.Walker, Distributed Leisure. An Approach to the problem of Over production and Underemployment, New 
York-London, The century Co., 1931, p.11 
167 Il campione comprendeva abitanti di Boston (781.188 abitanti), Newark (442.337), Worcester, Mass. (195. 311), 
Irvington, N.J. (56. 733), Ossining N.Y. (15.241) e Millburn N.J. (8.500). Altri questionari furono distribuiti in altre 29 
città e uno studio osservativi fu condotto a Durham N.Y. (52.037 abitanti). Si veda The Leisure  Hours of 5.000 People. 
A Report of a Study of Leisure Time Activities and Desires, National Recreation Association, New York, 1934, p.6 
168 Ibidem, p.13, p.20 
169 Ibidem, pp.15-16 
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individualistica  della società, anche se per raggiungerla si dovette passare per forme collettive di 

accesso al consumo. Nell’Ottocento i beneficiari principali dell’espansione del consumo furono i 

ceti borghesi e solo nel Novecento, dopo le modificazioni sopra descritte e grazie a politiche di 

sostenibilità del consumo, le fasce sociali di consumatori aumentarono progressivamente.  

“Tempo libero per ognuno, una condizione a cui noi in America ci stiamo avvicinando, è un fatto nuovo nel 
mondo, il fatto più rivoluzionario che sia mai avvenuto. Significa un fatto nuovo in tutta la storia: 
l’opportunità per ognuno di vivere”170. 
 
In Italia il tempo libero fu tempo libero di vivere le iniziative offerte dallo Stato. La storia del tempo 

libero iniziò nel 1925 quando il Re d’Italia pose la sua firma in calce alla legge che istituiva l’Opera 

nazionale del Dopolavoro, voluta da Mario Giani e sponsorizzata dai grandi magazzini La 

Rinascente171. In un’intervista rilasciata al Messaggero nel maggio del 1925, Giani dichiarò di voler 

importare il modello della ricreazione di stampo americano in Italia, ne sottolineò il carattere 

politico che avrebbe avuto nel nostro paese, ma nel contempo ne enfatizzò il valore nazionale172. 

Giani era convinto che il dopolavoro fosse utile sia a migliorare la produzione sia ad ostacolare la 

diffusione delle idee socialiste. L’OND non perseguì direttamente l’indottrinamento politico, per 

esempio l’iscrizione dei lavoratori restò sempre volontaria, ance se alla fine degli anni Trenta 

l’adesione veniva sempre di più sollecitata173. Succedeva che si organizzassero conferenze su temi 

di attualità, ma non era l’indottrinamento esplicito il fine dell’ente al quale premeva assai di più di 

attirare anche quella parte della popolazione che era indifferente, o magari potenzialmente ostile, al 

regime. Anche per questa ragione non si selezionavano le iscrizioni in base alla purezza della fede 

fascista. Questi compiti erano invece assolti dalle organizzazioni politiche del PNF, non dal 

Dopolavoro, ente nel quale non tutto era permesso ma le cui attività non avevano una ricaduta 

importante sul rafforzamento del regime. Naturalmente come in tutti gli ambiti della vita sociale 

dell’Italia fra le due guerre esisteva un controllo dello Stato sulle attività che vi si praticavano.  

Da un lato, come ha scritto E. Malusardi, “la nazione fascista non poteva abbandonare l’individuo 

alle impressioni caotiche di una attività atomica”174, dall’altro lato occupare il tempo libero operaio 

era necessario per “sottrarlo al circolo vinicolo di rossa memoria2 che era non tanto espressione di 

una “visione bruta della vita”175 ma soprattutto occasione per favorire la comunicazione informale 

                                                 
170 L.C.Walker, Distributed Leisure. An Approach to the problem of Over production and Underemployment, New 
York-London, The century Co., 1931, p.1 
171 V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1981, pp.31-32 
172 L’Opera nazionale del Dopolavoro (colloquio con Mario Giani), in “Il Messaggero”, 3 maggio 1925 
173 I primi cinque anni di attività dell’Opera nazionale del Dopolavoro 1926-1930, Roma, 1931, p.78 
174 E. Malusardi, Prefazione a G. Bertinetto, Il libro del Dopolavoro, Torino, Lattes, 1928, p.VIII 
175 Ibidem, p. X 
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tra gli operai, la quale svolgeva un’importante funzione di integrazione sociale, il sentirsi parte di 

una classe, e da qui l’immediata traduzione in un comportamento politico. L’inserimento nei circuiti 

di formazione dell’atteggiamento politico partiva dal modo di occupare il tempo libero. Come notò 

Palmiro Togliatti nelle Lezioni sul fascismo, il dopolavoro rivestiva un’importanza strategica nella 

creazione di una cultura popolare  di massa, attraverso la possibilità di infiltrare negli spazi liberi 

dell’attività operaia la propaganda antifascista176.  Il tempo libero divenne il luogo sociale dove si 

giocò la partita per la formazione di un’opinione pubblica italiana. Ma le forme di intrattenimento e 

svago assolsero anche ad un altro fondamentale scopo. Proprio quella opinione pubblica che si stava 

faticosamente formando dalla base della società italiana, iniziava a percepire l’esistenza di una 

cultura del consumo importata da altri paesi, soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Francia. Se le 

limitate possibilità di consumo degli italiani frustrarono le aspettative di partecipare alla diffusione 

di questa cultura, il regime, trovandosi nella necessità di organizzare il consenso e garantirsi la 

stabilità, dopo aver compresso i salari, decise di offrire una qualche alternativa. L’OND offriva beni 

di consumo agli individui sotto forma di accesso collettivo a beni altrimenti difficili da ottenere177. 

Dietro tale liberalità si celava la volontà di selezionare i modelli proposti dalla neonata industria 

culturale di matrice americana, di fronte alla cui avanzata si operò uno sbarramento. Le 

manifestazioni culturali moderne di derivazione americana suscitarono scandalo presso la classe 

intellettuale italiana, che arrivò a decretare come le danze di importazione americana fossero nocive 

alla salute dei ballerini. Al loro posto venne utilizzato il folklore nella ricreazione operaia. L’OND 

dedicò ampio spazio alla rivitalizzazione del folklore e delle arti popolari per rafforzare il senso di 

identità: la dimensione locale doveva rappresentare un ponte verso la nazione, finalizzato ad offrire 

modelli alternativi a quelli della società moderna e forestiera. Paradossalmente il dopolavoro 

italiano venne considerato un’esperienza di notevole interesse proprio dagli intellettuali di paesi 

democratici che si interessavano di tempo libero. Due studiosi americani lo definirono “una 

splendida illustrazione di un programma di ricreazione centralizzato e sostenuto dalla stato con una 

forte enfasi sull’educazione fisica e sullo sport, l’addestramento militare e la ripresa della cultura 

nazionale e delle feste nazionali”178. Lo spazio maggiore tra le attività del dopolavoro fu riservato 

allo sport, che riscuoteva largo successo fra i giovani. Tuttavia nemmeno il tempo libero fornito dal 

fascismo poteva sottrarsi ad una delle caratteristiche proprie della industria culturale di massa che si 

stava formando: la possibilità di scegliere fra un’offerta molteplice. Accanto ai programmi 

                                                 
176 P. Togliatti, Lezioni sul fascismo, Roma, editori Riuniti, 1976, pp.97-116 
177 V. De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1981, pp. 7 
178Neumeyer e Neumeyer, Leisure and Recreation., cit.., p.335 
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dopolavoristici permanevano divertimenti moderni. La creazione di un’offerta dopolavoristica 

dall’alto proponeva consumi culturali che contribuivano alla definizione di un’identità individuale e 

collettiva, ma che potevano essere alternativi e utilizzati almeno dallo stesso soggetto. Ciò non 

significa che queste politiche non avessero un effetto identitario e legittimante per lo stato, ma il 

modo di divertirsi in ultima analisi era il risultato di scelte individuali che solo in parte potevano 

essere orientate. A maggior ragione questo discorso valeva per il pubblico del grande magazzino, 

dove operavano fattori di orientamento al consumo culturale come la pubblicità. Quando si entrava 

alla Rinascente, la scelta dei beni dipendeva da come erano collocati sugli scaffali, dalla pubblicità 

che era stata fatta sui cataloghi, dal ceto sociale di appartenenza, dal fatto che si avesse o meno una 

famiglia, ma anche da fattori personali come le abitudini. Per questa ragione alla cassa i 

consumatori si presentavano con merci simili, frutto di fattori collettivi, e, nello stesso tempo, anche 

con prodotti diversi, frutto di scelte individuali. La possibilità per ognuno di poter scegliere tra la 

varietà dei beni rappresenta uno dei contributi essenziali dato dal grande magazzino alla formazione 

di una moderna cultura del consumo. E non è tanto importante che si tratti di merci esposte più o 

meno bene sugli scaffali, né dei modi adeguati di riempire il tempo libero dei consumatori, quanto 

piuttosto della capacità di creare una fonte di gratificazione e soddisfazione per l’individuo, 

modificando in positivo il suo stile di vita. Hirschman ha fatto poi notare come proprio il  ruolo 

giocato dal consumo di tempo libero nella sfera di gratificazione individuale, l’ha reso un elemento 

qualificante nei meccanismi della legittimazione politica179. 

 

 

 

 

II..22..77....  GGLLII  OOSSTTAACCOOLLII  AALLLLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  DDEELL  GGRRAANNDDEE  MMAAGGAAZZZZIINNOO  

  
“Dobbiamo gridare contro i guanti a buon mercato, contro le seggiole a braccioli, contro l’impermeabile, 
contro le stufe economiche, contro i tessuti finti, contro il finto lusso! L’industria ha dato alla bruttezza 
proporzioni gigantesche!”180 
 
Così tuonava Flaubert, esprimendosi con la sua animosità tipica, contro i nuovi articoli prodotti a 

buon mercato ed in serie, in un periodo di rapida espansione economica sotto Napoleone III.  

                                                 
179 A.O. Hirtschman, Felicità privata e felicità pubblica, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 85-103 
180 G. Flaubert, Correspondance, Paris, Conrad, 1927, vol IV,  p.20 
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L’ostilità generale verso la nuova ricchezza e la diffidenza con cui venne salutata la comparsa del 

grande magazzino sono l’oggetto di quest’ultimo paragrafo. Gli ostacoli alla diffusione dei nuovi 

grandi empori commerciali sono riconducibili a due ordini di ragioni.  La prima è di carattere 

economico e coinvolge la concorrenza aggressiva operata dai piccoli dettaglianti che si 

organizzarono per ottenere benefici legislativi e  concessioni. La seconda è di carattere culturale e 

inerisce alla capacità di accettare i caratteri universalistici che il grande magazzino portava con sé.  

Il comparire e il diffondersi di una nuova ricchezza è stata a lungo accolta con ostilità per 

motivazioni assai differenti. La prima e più antica motivazione è una contestazione del lusso di 

stampo conservatore. La diffusione della ricchezza rappresenta una minaccia all’ordine sociale  

 costituito ed alle gerarchie cementate nella società, perciò è bene che gli strati inferiori della 

popolazione né si impossessino né desiderino i nuovi beni. Già tra gli storici romani era opinione 

diffusa che a causare il crollo dell’impero di Roma fosse stata la diffusione del lusso. A partire dal 

tardo Medioevo tutti i più importanti paesi dell’Europa promulgarono le leggi suntuarie che 

regolavano l’abbigliamento e le spese dei ceti sociali in modo che ognuno ‘rimanesse al proprio 

posto’. Questa possibilità non era più praticabile dopo la nascita del grande magazzino, non vi erano 

più regole per la diffusione dei nuovi beni di consumo prodotti in serie, essi potevano diffondersi tra 

tutti gli strati sociali molto più facilmente di come era accaduto in passato. I principali acquirenti 

del grande magazzino erano i ceti professionali e borghesi che molti aristocratici chiamavano 

sprezzantemente nuoveau riche, percependoli come agenti disintegratori dell’ordine sociale181.  

Come è noto Schumpeter ha molto insistito sul carattere profondamente rivoluzionario del sistema 

capitalistico: il sistema genera sommovimenti continui nelle tecniche e nell’organizzazione della 

produzione. Pochi accenti vi sono tuttavia sul contributo del capitalismo all’indebolimento 

dell’ordine stabilito assicurato dal continuo estendersi degli orizzonti del consumo. Per la verità 

sembra curioso opporre ad un gigante una voce minima, ma come non ricordare un’osservazione 

molto acuta del geografo politico francese André Siegrfried, che nel 1922 annotava a proposito 

degli Stati Uniti: “li vedo presiedere all’organizzazione generale degli stili di vita nel mondo 

intero”, tanto che lui li considerava alla stregua di “uno sfrenato istigatore al mutamento e alla 

rivoluzione sociale”182.   

Una seconda tesi a favore dell’ostilità dipende da ragioni di carattere economico: 

l’industrializzazione avrebbe un effetto sperequante sulla distribuzione del reddito. Il prodotto delle 

industrie di recente formazione va innanzitutto alle classi medio alte. La stampa e gli osservatori 
                                                 
181 Per una trattazione più ampia si veda C. Grana, Bohemian versus Bourgeois, New York, Basic Books, 1964 
182 Citato in D.M. Potter, People of Plent, Chicago, University of Chicago Press, 1954, p. 135 
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economici facevano  notare che gli articoli offerti per la prima volta nel grande magazzino venivano 

acquistati principalmente dalle classi più elevate e agiate a differenza che nel passato; quindi si 

accusavano tali articoli di approfondire il divario visibile tra ricchi e poveri. Lo spettacolo della 

nuova ricchezza materiale offerto dai nuovi empori commerciali si trovava tra due fuochi: i 

conservatori e i progressisti, senza essere applaudito da entrambi. Se si diffondeva tra le masse, i 

conservatori si agitavano perché minacciava l’ordine sociale. Se questo non accadeva, i progressisti 

temevano il peggioramento delle disuguaglianze negli standard di consumo. Nel momento in cui era 

accettata un’idea della ricchezza sociale come gioco a somma zero, le nuove acquisizioni del ricco 

sono percepite come ottenute a spese del povero. Non c’è lusso senza povertà183. Non è un caso che 

i portavoce dell’opposizione a ciò che oggi chiamiamo consumismo vengono sempre alla ribalta nei 

periodi di espansione economica, quando il mercato offre nuovi e molti beni di consumo che sono 

potenzialmente accessibili a tutti. Questa tesi ha dei precedenti illustri. Nella sua opera principale 

La ricchezza delle nazioni, Adam Smith tratta il tema centrale della produzione di nuova ricchezza e 

le politiche più adeguate per sostenerla. Albert Hirschman ha messo in evidenza un tipo particolare 

di divergenza presente in questa veneranda fatica. Nell’introduzione al libro l’autore dichiara che 

esistono nazioni civili e prospere dove persino l’individuo più povero “può godere di mezzi di 

sussistenza e di comodo in quantità maggiore di quella che un selvaggio è in grado di procurasi”184. 

Tutti gli sforzi sono rivolti a migliorare la crescita e la prosperità, respingendo ogni politica che 

ostacoli l’obiettivo di fornire a ciascuno i mezzi di sussistenza minimi, mezzi di comodo di cui 

“quegli  stessi mezzi di comodo vengono presentati con le parole più sprezzanti!”185. Il capitolo a 

cui Hirschman fa riferimento è “Come il commercio della città ha contribuito al progresso della 

campagna”, esattamente il capitolo IV del libro III.  Nell’Inghilterra feudale accadde che i grandi 

proprietari terrieri svilupparono una forte avidità per i manufatti nazionali e importati, facevano a 

gara per ottenerli e per essere in grado di acquistarli decisero di rinunciare ai loro servitori, 

stabilendo con loro contratti di affitto a lungo termine. Il punto della questione è che l’avidità dei 

grandi proprietari condusse all’indebolimento dei vincoli feudali. Nel sottolinearlo Smith, fa notare 

Hisrchman, descrive tale comportamento come un atto di  “follia”186.   

                                                 
183 J.J. Rousseau, Discorso sulle scienze e sulle arti, in Opere, Firenze, Sansoni, 1988 
184 A. Smith, La ricchezza delle nazioni,  a cura di A.T. Bagiotti, Torino, Utet, 1975,  
185 A.O. Hirtschman, Felicità.., cit. p. 68 
186 A. Smith, La ricchezza.., cit., pp. 540-544 
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L’invettiva contro i mezzi di comodo ed il perseguimento di un certo stile di vita è presente anche 

nella Teoria dei sentimenti morali, fatto che induce Hirschman a ritenere che quella di Smith non 

sia una semplice svista.  

 

“Potere e ricchezza appaiono allora essere [..] enormi e pesanti meccanismi escogitati per produrre poche 
insignificanti comodità al corpo[..] possono salvarle[le persone che li possiedono] da piccoli disagi, ma non 
possono preservarle da più gravi disagi dovuti alla stagione. Non tengono lontani i calori estivi, né le 
tempeste invernali, e lasciano sempre esposti, talora più di prima, all’angoscia, alla paura, al dispiacere, ai 
disagi, ai pericoli, alla morte.”187 
 

“Tutti gli sforzi dell’uomo per migliorare la propria condizione materiale sono così respinti” 

commenta amaramente Hirscman188.  

Non si intende qui negare la realtà dell’importante della teoria smithiana, ma sottolineare come i 

nuovi beni e la diffusione di una ricchezza generalizzata, che il grande magazzino ebbe l’ambiguo 

privilegio di contribuire a veicolare, era il bersaglio di critiche apparentemente molto diverse ma 

fortemente radicate nella tradizione e nella cultura. Non era per nulla facile abbandonare le antiche 

convenzioni e accettare i caratteri universalistici che le imprese della grande distribuzione 

proponevano.  

L’antagonismo alla cultura materialistica venne perseguito anche a livello legislativo. Si voleva 

imbrigliare il grande magazzino nel doppio laccio dei divieti legislativi e dell’associazionismo dei 

piccoli dettaglianti, elemento quest’ultimo non indipendente dal primo.  

 

Il commercio tradizionale e la vendita al piccolo dettaglio disponevano di molte armi economiche 

attraverso le quali fronteggiare la concorrenza dei giganti commerciali: la specializzazione degli 

assortimenti che incontrava il gusto di una clientela raffinata ed esigente come quella italiana ed 

europea, il miglioramento dei servizi alla clientela, ivi compresa la familiarità tra cliente e venditore 

che era invece del tutto assente nella grande distribuzione, infine l’associazionismo nelle sue 

diverse forme.  

 

 

 

                                                 
187 A. Smith, La teoria dei sentimenti morali. Antologia del pensiero smuthiano, a cura di V. Dini, Napoli, Guida, 1974, 
p124. Si veda anche S. Hollander, The Economics of Adam Smith, Toronto, University of Toronto Press, 1972, pp.246-
248, trad. It. La teoria economica di Adam Smith, Milano, Feltrinelli, 1976 
188 A.O. Hirtschman, Felicità.., cit., p.69 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE    

 

Le Carte dei fiduciari Comit alla Rinascente, prodotte e archiviate presso la Banca 

Commerciale Italiana, sono suddivise in due distinti rami: da una parte vi sono i documenti 

inventariati nel fondo Sofindit, che si possono denominare come “Sopralluoghi di Adamoli”, 

in quanto comprendono le relazioni del sindaco Adamoli su ogni tipo di affari, le circolari 

fondamentali sull’organizzazione e la corrispondenza con le istituzioni interne alla Banca 

Commerciale. Il secondo ramo comprende le ricchissime carte ufficiali, “La Rinascente. 

Relazioni e Bilanci” della Società, costituite da fascicoli di natura mista: atti legislativi, studi 

di settore, relazioni sulle vicende dell’utile netto e le partecipazioni, in parte ufficiale (per 

esempio i discorsi di Presidente Borletti al consiglio di amministrazione)e in parte informale 

(il carteggio con l’amministratore delegato della Banca Commerciale G. Toeplitz), che 

saranno oggetto del successivo capitolo.  

Il presente capitolo, invece, viene realizzato con una selezione delle carte prodotte dai 

fiduciari e delle carte ufficiali, messe a sintesi con l’intenzione scrivere la storia de La 

Rinascente attraverso i suoi bilanci ma anche di costruire per questa via, senza dubbio più 

macroeconomica che prettamente storica, uno studio quantitativamente verificabile. Sotto il 

profilo strettamente archivistico, le carte vengono a questo fine selezionate, pesate, miscelate 

e messe a sintesi, con un procedimento che, volendo usare una tanto efficace quanto colorita 

metafora di metodologia, somiglia al procedimento tipicamente utilizzato nel “fare la pasta”: 

una miscellanea di documenti storici non perde il suo contenuto originario ma viene 

“impastata” sotto l’occhio vigile del ricercatore. Ciò vale a restituire una contestualizzazione 

alla miscellanea al fine di ottenere un risultato omogeneo, in altre parole, per arrivare alla 

formulazione di un modello storico. Queste due serie di documenti sono state selezionate da 

numerosi fascicoli e reintegrate fra loro, abbinate a documenti sciolti affluiti in tempi diversi.  

Nel corso di questo lavoro ci sono stati di stimolo i suggerimenti e le valutazioni del professor 

Amatori sui contenuti storici e sulla definizione della particolare metodologia adottata.  

Il capitolo si apre con una retrospettiva sul periodo maggiormente coperto da questa ricerca: il 

primo dopoguerra (anni 1917-1933) caratterizzato, come è noto, da svariati avvenimenti di 

carattere eccezionale, anomalo: la crisi economica e finanziaria a livello mondiale, l’autarchia 

e il controllo dei cambi (provvedimenti destinati a rendere assai difficile l’attività di una 
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impresa di nuova costituzione come La Rinascente ed operante in un settore non ancora 

consolidato in Italia come quello della grande distribuzione commerciale), per finire con la  

riconversione della banca mista a banca credito ordinario con le relative conseguenze sul 

settore economico. Questi mutamenti istituzionali, economici e politici epocali non possono 

che essere riflessi parzialmente nelle carte qui considerate e caratterizzate da una struttura 

assai frammentaria. Le procedure di archiviazione d’epoca furono condizionate senza dubbio 

dai delicati rapporti di forza con le autorità finanziarie e monetarie. Per loro essenza le carte 

sono molto snelle, e a volte si ha l’impressione di trovarsi di fronte a dei promemoria slegati 

dal tempo e dallo spazio nel quale sono stati prodotti. Il vantaggio di chi consulta  quelle carte 

oggi è di farlo “col senno di poi”. A quel tempo non era sicuramente facile interpretare gli 

avvenimenti che si succedevano al ritmo convulso del primo dopoguerra, la ricostruzione 

storica è filtrata dalla particolare lente utilizzata dal ricercatore che li guarda appunto col 

senno di poi. Per usare una metafore cara ai filosofi della scienza: tutto dipende da che paio di 

occhiali decide di mettersi il ricercatore per guardare i fatti.  

È facilmente condivisibile notare come il riferimento al periodo storico eccezionale nel quale 

si colloca la nascita de La Rinascente e si snoda il suo andamento economico è un elemento  

essenziale per la ricerca. È per questa ragione che si è scelto di collegare in maniera ricorrente 

per certi versi quasi ossessiva, le vicende societarie de La Rinascente al contesto 

macroeconomico italiano, di legare gli eventi che capitano sui due scacchieri, l’impresa e la 

società, continuamente. Se infatti gli oggetti di queste carte sono della massima importanza 

per la storia generale dell’impresa, non minore è la loro valenza di ricerca per la storia della 

politica italiana di quel tempo. Questa apertura contraddistingue anche chi ritiene che le 

spiegazioni storiche non siano mai monocausali.  
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IIII..11  ..CCAARRAATTTTEERRII  SSAALLIIEENNTTII  DDEELLLLOO  SSCCEENNAARRIIOO  CCOOMMPPEETTIITTIIVVOO::  AASSPPEETTTTII  EE  
CCOONNSSEEGGUUEENNZZEE  EECCOONNOOMMIICCHHEE  DDEELLLLAA  GGRRAANNDDEE  GGUUEERRRRAA  
 
 

Non occorre sposare nessuna sorta di teoria del determinismo storico per riconoscere che le 

guerre, qualsiasi guerra, possono essere un fenomeno tutt’altro che esogeno rispetto al 

processo di sviluppo economico. Nelle società tradizionali, caratterizzatela una crescita lenta, 

molto lenta o nulla,  la guerra è il mezzo corrente con il quale si pensa di poter arricchire, dato 

che l’unico modo per poter migliorare rapidamente la propria posizione, come individui e 

come paesi, è quello di appropriarsi della ricchezza altrui. Con l’avvento dello sviluppo 

economico moderno la situazione divenne più complessa in Europa. Vi era da un lato la 

tendenza a conservare la pace per godere dei vantaggi della crescita del reddito totale che essa 

consente, ma, dall’altro lato, questi vantaggi erano così inegualmente distribuiti nel tempo e 

nello spazio, tra singole forze economiche e tra paesi, che difficilmente era possibile evitare di 

cedere alla tentazione di ricomporli con l’uso delle armi. E quando queste vengono prese in 

mano, si tratta ovviamente di armi terribili, che incorporano tutti i risultati, tecnici, 

quantitativi, organizzativi, dello sviluppo. Qualunque sia stato il peso complessivo dei fattori 

economici nel causare la prima guerra mondiale ( molto è stato scritto ma la domanda è 

destinata a rimanere senza risposta), è certo che essa venne vinta o persa nelle fabbriche e nei 

campi. Già durante i primissimi mesi del conflitto la guerra affondò nelle trincee. In questa 

situazione il problema divenne quello di resistere fino a quando il nemico avesse esaurito 

l’ultimo colpo oppure, come si dimostrò essere il caso, l’ultimo pezzo di pane. Si trattò 

dunque da parte di entrambi i contendenti di creare un sistema di rapida allocazione delle 

risorse alle industrie degli armamenti, con tutti i relativi problemi finanziari; di trovare i 

necessari approvvigionamenti di materie prime e prodotti alimentari la cui domanda superava 

la produzione interna. Infine di evitare che un vincolo dal lato della bilancia dei pagamenti 

potesse riflettersi sulla capacità di resistenza del paese. L’importanza dello stato 

nell’organizzare l’economia di guerra divenne cruciale. Attraverso l’inasprimento della 

pressione tributaria,l’emissione di titoli del debito pubblico e l’aumento della circolazione 

monetaria, che produceva sostanzialmente, una “tassa da inflazione”, i singoli governi 

ottennero una eccezionale capacità sulle risorse reali, cioè il capitale, il lavoro e le materie 

prime. Esse furono riallocate in modo molto rapido e spesso senza eccessive considerazioni di 

efficienza, tutte verso l’industria militare. Il risultato fu un’immensa espansione della capacità 
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produttiva nei settori della metallurgia, delle armi e munizioni, della cantieristica, dei mezzi di 

trasporto soprattutto su gomma. Una vera e propria rivoluzione tecnica e quantitativa ebbe 

l’industria chimica. Quanto all’approvvigionamento dei prodotti alimentari e delle materie 

prime, il blocco navale attuato dalle potenze dell’intesa attorno alle coste degli imperi 

centralina un lato e la guerra sottomarina condotta dai tedeschi nell’Altantico, dimostrarono 

l’importanza decisiva che ben presto i contendenti attribuirono al problemi. E fu 

probabilmente su questo terreno che l’intesa ottenne alla fine la propria vittoria. Alla fine 

prevalse infatti l’organizzazione economica dell’intesa, non senza tuttavia che gli Stati Uniti 

avessero gettato su quel piatto della bilancia tutto il peso della propria potenza. La Germania 

non fu sconfitta tanto sul campo di battaglia  ma sul terreno economico e, in particolare, su 

quello alimentare. È forse utile distinguere le conseguenze economiche della guerra, intese 

come effetti di lungo periodo, da quelle più specifiche, di breve periodo, dei trattati di pace di 

Parigi. La guerra causò innanzitutto gravi perdite umane: si stima che circa il 10% della 

popolazione attiva maschile venne falcidiata dal conflitto. Il ritardo nella produzione di beni 

di investimento e di consumo per usi pacifici è stimabile in media attorno ai dieci anni. In 

alcuni settori, tuttavia, la guerra promosse un progresso tecnico che poté successivamente 

essere messo a servizio della produzione civile. Infine la guerra accelerò il processo di 

redistribuzione della ricchezza e della produzione mondiale dall’Europa agli Stati Uniti. 

Mantenutisi neutrali fino al 1917 gli Stati Uniti propserarono fornendo materie prime e 

prodotti industriali alle potenze dell’intesa.  

Se i quindici -vent’anni che precedono la prima guerra mondiale vengono ricordati in parte 

per motivi diversi come belle époque e furono caratterizzati da uno sviluppo senza precedenti 

per intensità, estensione geografica e durata, la grande guerra ruppe gli equilibri che avevano 

prodotto la prosperità. Il mondo del 1919 era strutturalmente instabile189. Questa instabilità 

venne accresciuta dagli effetti che la finanza di guerra produsse in molti paesi. Cessate le 

ostilità la finanza di guerra si tradusse in una notevole tendenza alle spinte inflazionistiche, 

che venne contrastata dalle autorità governative, più o meno efficacemente a seconda dei vari 

paesi, con restrizioni monetarie e di bilancio. Il risultato fu una rapida fluttuazione ciclica di 

quasi tutti i sistemi economici tra il 1919 e il 1921. Nel breve periodo la guerra lasciò 

un’eredità di eccesso di capacità produttiva in taluni settori e di insufficiente capacità 

                                                 
189 Basini G.L., “Storia economica dell’Europa contemporanea. Aspetti e problemi”, G. Giappichelli Editore, 
1999, pp. 134-147 
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produttiva in altri. Le principali eredità di breve periodo vennero tutte liquidate attorno al 

1923, quando il sistema economico dei singoli paesi e internazionale ripresero il cammino 

dello sviluppo, che rimase tuttavia ciclicamente molto instabile. I fenomeni di inflazione a 

due cifre o comunque molto elevata produssero seri mutamenti nella ricchezza e nel reddito 

dei diversi gruppi sociali. L’instabilità del ciclo economico era da imputarsi nel complesso sia 

a motivi strutturali sia di politica economica. I primi furono dovuti a alle variazioni, talvolta 

sproporzioni, nella allocazione delle risorse a livello nazionale e internazionale, causati 

appunto da fattori inflazionistici. Le seconde, cioè le scelte di politica economica, andrebbero 

esaminate paese per paese, ma non è questa la sede. In generale si nota una tendenza a 

ripristinare l’antico ordine monetario internazionale basato su un sistema di cambi fissi 

ancorato all’oro, cosa che richiese nella maggior parte dei casi politiche deflative che 

produssero recessione nel settore reale.  

Nel complesso gli anni Venti furono relativamente prosperi. Negli Stati Uniti si verificò un 

vero e proprio boom, in Francia le politiche deflative necessarie a portare nuovamente il 

franco ad una parità fissa con l’oro furono condotte con saggia moderazione, mentre diverso 

fu il caso delll’Inghilterra che nel 1925 reintrodusse il gold standard alla parità prebellica, che 

sopravvalutava il potere d’acquisto della moneta. Di qui la necessità di continui interventi 

deflativi , che produssero in taluni settori una forte disoccupazione e, nel 1926, notevoli 

tensioni sociali. In Italia lo sviluppo fu rapido tra il 1922 ed il 1926, più contenuto per il resto 

del decennio.  

 

Il ciclo postbellico nel nostro paese 

In un primo tempo “la guerra sembrò risolvere tutti i problemi” dell’industria italiana, 

secondo l’espressione di Valerio Castronovo190. Infatti, la guerra non solo non aveva 

interrotto la crescita industriale in corso in quegli anni, m a al contrario aveva dato un 

forte impulso ad alcuni settori, quali la siderurgia, la meccanica pesante, la chimica e 

l’industria automobilistica, rafforzando nello stesso tempo le grandi imprese e favorendo 

numerosi processi di concentrazione industriale. La domanda di armamenti e le forniture per 

l’esercito generarono in questi settori una forte accelerazione degli investimenti e dei tassi di 

profitto: tra il 1914 ed il 1918, questi ultimi passarono dal 6,3% al 16,5% nella siderurgia, e 

dall’8% al 30% nell’industria automobilistica. Tra i maggiori protagonisti dell’economia di 
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guerra emergono l’Ilva e la Terni fra le imprese siderurgiche, insieme alla Breda (meccanica 

pesante) ed alla Fiat, che attraversava un decisivo cambiamento dimensionale. Tuttavia la 

prima guerra mondiale rappresentò una grande opportunità di crescita anche per protagonisti 

minori, piccoli imprenditori che grazie alle forniture all’esercito italiano si affermarono sulla 

scena nazionale. È questo il caso di Senatore Borletti, nato a Milano nel 1880, che convertì la 

sua fabbrica di orologi alla produzione di spolette per proiettili, di cui ebbe quasi il 

monopolio. Gli esagerati guadagni ottenuti dalla vendita di ordigni bellici allo Stato 

sollevarono l’indignazione del direttore del Corriere della Sera, Albertini. Pochi mesi dopo la 

conclusione del conflitto, Borletti poteva già vantare un consistente impero economico. 

In un quadro generale, la mobilitazione industriale bellica introdusse nel sistema economico 

un elemento di dirigismo statale sino allora sconosciuto nell’economia italiana, e per essa 

gravido di conseguenze. La mobilitazione bellica causò la militarizzazione delle fabbriche e 

dei lavoratori, il controllo governativo sulle importazioni, sulla produzione e sui prezzi, 

attraverso apposite commissioni regionali, sotto la direzione del nuovo Ministero delle armi e 

delle munizioni che coordinava le commesse dello Stato. La mobilitazione ebbe successo, 

dato che l’industria nazionale fu in grado di far fronte alla domanda bellica. La storica penuria 

di materie prime, che da sempre caratterizza l’Italia, venne superata grazie alla cooperazione 

con gli Alleati, che assicurarono gli approvvigionamenti. È in questi anni che si intrecciavano 

nuove e più strette relazioni economiche con gli Stati Uniti, che iniziavano a svolgere un 

ruolo importante sia come esportatori sia come prestatori di fondi.  Tuttavia i costi della 

guerra furono elevati, nel 1917 giunsero ad assorbire circa un terzo del Pil , il loro 

finanziamento rappresentava un grave problema per la finanza pubblica191. Le principali fonti 

di finanziamento furono trovate  sia nell’indebitamento interno ed estero, in quest’ultimo caso 

soprattutto con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti sia nell’aumento della massa monetaria, che 

quadruplicò tra il 1914 ed il 1918. Tale tendenza proseguì anche per i due anni successivi, 

determinando fino al 1919 un forte deprezzamento della lira ed un’inflazione elevata.  

Solo nel 1920 l’ultimo governo Giolitti tenterà di tassare i profitti di guerra e le rendite 

finanziarie. 

Tra le conseguenze del conflitto due in particolare contribuirono a far saltare gli equilibri 

faticosamente raggiunti durante la prima fase del decollo industriale: il deficit della bilancia 

commerciale, che stava diventando strutturale, ed il blocco dll’emigrazione translatantica, che 
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incise sui flussi delle rimesse. Le conseguenze economiche e sociali di questo nuovo quadro 

alimentarono una situazione di crisi che aprì le porte all’avanzata del regime fascista. In 

seguito alla politica monetaria espansiva decisa dal governo, la domanda interna di beni di 

consumo iniziò a crescere. Contemporaneamente l’inflazione, che era già in fase di 

accelerazione durante il conflitto mondiale, esplodeva nel 1920-1921, provocando un 

deprezzamento della lira nei confronti delle altre monete e dell’oro192. La disoccupazione era 

alimentata dalle difficoltà a riconvertirsi dell’industria bellica. Inflazione e disoccupazione 

elevate e simultanee determinarono il ciclo depressivo del biennio 1920-1922, ben presto 

aggravato dalle crescenti tensioni sociali. Guardando al debito pubblico (108% del Pil nel 

1920) si capiva che il suo peso non poteva più essere sostenuto dagli effetti di una politica 

monetaria espansiva per la quale non c’era più spazio.  Si cercò una soluzione nel ritrovato 

protezionismo: nel 1921 una nuova tariffa doganale sostituì quella del 1887, ampliando la 

protezione di cui godevano l’industria meccanica e automobilistica, la siderurgia e la chimica. 

Nel 1922 il ciclo economico appariva in ripresa.  Fra le conseguenze della guerra vi fu 

senz’altro la profonda crisi che attraversarono le istituzioni politiche liberali, incapaci di far 

fronte alla crisi sociale che viveva il paese cosi come all’irruzione delle masse nella vita 

politica. Il “biennio rosso” 1919-1920 è segnato da lotte e forti scontri sociali: al Centro ed al 

Sud molte proprietà agrarie vengono occupate dai contadini, al Nord un’ondata di scioperi 

culmina nell’occupazione delle fabbriche da parte dei consigli operai nell’ottobre del 1920, 

che si risolse in una pesante sconfitta.  

È opinione corrente che lo shock provocato da questi avvenimenti nel tessuto industriale 

spieghi in parte l’abbandono delle tradizionali posizioni liberali e l’appoggio, anche 

finanziario, dato da molti industriali, organizzatisi dal 1919 in Confindustria, al governo 

Mussolini, considerato un mezzo di ‘ritorno all’ordine’. Non bisogna nemmeno sottovalutare 

l’opposizione degli ambienti industriali e finanziari al tentativo del governo Giolitti, attuato 

proprio nel 1920, di aumentare la pressione fiscale sui grandi patrimoni e sulle rendite di 

guerra, e di introdurre la nominatività dei titoli azionari. Una parte della borghesia industriale, 

soprattutto quella legata all’industria pesante, abbandonò il liberalismo giolittiano per 

sostenere il movimento fascista. Scriveva Luigi Einaudi in un articolo inviato al Corriere della 

Sera: “ gli industriali ritengono che la tranquillità sociale, l’assenza di scioperi, la ripresa 

intensa del lavoro, il pareggio in bilancio, siano beni di gran lunga superiori al danno della 
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mancanza di libertà politica, la quale, dopotutto, interessa una minoranza infima di 

italiani193.” 

Tra il 1920-1921 il fascismo guadagnava rapidamente consensi tra i possidenti agrari e le 

classi medie-urbane, mentre nelle campagne i conflitti sociali proseguivano. Nell’ottobre del 

1922, grazie alla complicità della monarchia, Mussolini prese rapidamente il potere e avviò la 

trasformazione autoritaria dello Stato. Il controllo del fascismo sull’economia si attuò 

progressivamente. Nei primi anni successivi alla presa del potere, si manifestava una certa 

continuità di scelte con il periodo liberale, sia sotto il profilo delle decisioni di politica 

monetaria, per esempio l’obiettivo di ritornare al goild standard prebellico, ma anche sotto il 

profilo della politica fiscale, inizialmente rigorosa ma destinata a diventare sempre più 

permissiva in seguito194. Nel 1922 si manifesta il primo significativo elemento di rottura 

rispetto al periodo liberale: la soppressione dei diritti sindacali e la repressione di ogni 

organizzazione operaia. Il mercato del lavoro mutava  radicalmente.  

Nei primi anni poi, il governo Mussolini proseguì, attraverso il ministro delle finanze De 

Stefani, il risanamento delle finanze pubbliche già iniziato sotto gli ultimi governi liberali. La 

riduzione radicale delle spesa (90.000 dipendenti dello Stato vengono licenziati) ed un fitto 

programma di privatizzazioni portarono all’equilibrio di bilancio del 1925. Sempre nello 

stesso anno, a fronte di prolungati deficit della bilancia dei pagamenti, la politica monetaria 

diventò restrittiva, con la conseguenza di provocare un crollo della Borsa.  A partire da questo 

momento e per tutta la seconda metà del decennio, la stabilità della lira fu al centro delle 

preoccupazioni del governo. Nell’agosto del 1926, in occasione del celebre discorso di 

Pesaro, Mussolini annunciò l’obiettivo di rivalutare la lira portandola a quota 90, ovvero ad 

un tasso di cambio di 90 lire per una sterlina britannica (contro una quotazione corrente di 

circa 153 lire). Questa politica era ispirata, da un lato, da obiettivi di prestigio nazionale, 

dall’altro, dalla preoccupazione di difendere dall’inflazione le classi medie, principale base 

sociale del fascismo. L’effetto d’annuncio si dimostrò efficace, permettendo il ritorno al gold 

standard nel 1927.  Poiché la politica di quota 90 ebbe un forte effetto deflazionistico sul 

sistema produttivo, la stabilizzazione si avvalse, negli anni successivi, di strumenti fortemente 

repressivi: stretto controllo e riduzione dei prezzi e dei salari, consolidamento d’autorità dei 

titoli del debito pubblico. Nel 1928 le statistiche ufficiali stimavano la disoccupazione a circa 

il 10% della popolazione attiva, da aggiungersi alle ampie sacche di sottoccupati in 
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agricoltura, mentre le disparità sociali si accentuavano. Proprio l’agricoltura rappresentava un 

capitolo importante della politica economica del fascismo . Alcune nuove leggi emanate nel 

1923 e nel 1928 introducevano la nozione di bonifica integrale, che implicava il riassetto di 

ampie superfici agrarie. L’obiettivo sociale era quello di favorire i piccoli coltivatori. Gli 

aspetti più socialmente conflittuali di tali leggi erano quelli che riguardavano la possibilità di 

esproprio dei latifondi e vennero presto abbandonati per le resistenze esercitate dai grandi 

proprietari.  Al fine di limitare il deficit commerciale e cercare di compensare in parte 

l’interruzione dei flussi migratori e delle rimesse degli emigranti, il regime perseguì una 

politica di sostituzione delle importazioni agricole. Con la cosiddetta battaglia del grano in 

particolare, veniva stimolata la produzione di un bene agricolo fortemente eccedente sui 

mercati internazionali, ottenendo peraltro risultati mediocri: nel 1927, nonostante la crescita 

della produzione, un terzo del consumo interno di grano doveva essere coperte dalle 

importazioni.  

Malgrado l’attenzione posta alle politiche agrarie, gli anni venti furono caratterizzati 

soprattutto dallo sviluppo industriale, considerato come il prolungamento dell’onda lunga del 

decollo industriale dell’inizio del secolo195. I progressi più interessanti riguardavano i nuovi 

settori della chimica, che beneficiò notevolmente delle nuove tariffe del 1921, il settore 

dell’elettricità, quello della meccanica ed infine del petrolio, nel 1926 venne creata l’Agip, 

società a capitale pubblico. Il processo di crescita e di allargamento della base industriale 

coinvolse anche l’industria leggera,(tessile, abbigliamento, calzature, legno), in cui un fitto 

tessuto di piccole e medie imprese si estendeva seguendo direttrici diverse da quelle 

dell’industria pesante. La crescita della produzione industriale tra il 1923 ed il 1929 fu in 

media del 5% annuo, con un’accelerazione tra il 1923 ed il 1925, mentre il tasso di crescita 

del Pil è nello stesso periodo del 3,8%.  

Nonostante i persistenti deficit commerciali, nel periodo fra il 1922-1925 si verificò una forte 

espansione delle esportazioni. Dopo questa data, la deflazione che seguì la politica di quota 90 

rallentò gli scambi, che qualche anno più tardi verranno ulteriormente compressi dalla Grande 

Depressione. Ponendo pari a 100 il dato del 1922, l’indice delle esportazioni in volume saliva 

a 194 nel 1929, per poi scendere a 142 nel 1932 e a 115 nel 1936196. Le barriere 

protezionistiche vennero in realtà rafforzate dal regime già nel corso degli anni venti. Dopo la 
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nuova tariffa del 1921 seguì nel 1926 un nuovo dazio sui cereali che accompagnò la battaglia 

del grano ed il conseguenze sforzo di sostituzione delle importazioni. Negli anni trenta la 

Grande Depressione accentuò la domanda di protezionismo, in Italia così come negli altri 

paesi.  Gli effetti del crollo di Wall Street del settembre 1929 si produssero con un certo 

ritardo in Italia, mentre il sistema economico stava finalmente uscendo dalla recessione 

innescata dalle politiche deflazionistiche e dalla rivalutazione della lira. L’impatto della 

Grande Depressione fu estremamente severo: la disoccupazione veniva valutata al 15% nel 

1932 ( ma altre stime giungono fino al 20%) e la produzione industriale si contraeva a tassi 

valutati fra il 5,3% ed il 9,2% annui197. Prezzi, redditi e potere d’acquisto si ridussero sia 

nell’industria sia nell’agricoltura. Le risposte delle politiche economiche del fascismo alla 

Grande Depressione furono diverse. Sino al 1926 il governo perseguì un’ortodossia monetaria 

ostinata e tenace quanto dannosa, dominata dalla preoccupazione di salvare la convertibilità 

aurea della lira198. Ne derivavano politiche di tassi di interessi elevati, di riduzioni dei salari 

nominali e dei prezzi, attuate peraltro senza resistenze, dato il regime dittatoriale. 

Contemporaneamente le barriere protezionistiche si appesantivano, fino ad arrivare alla deriva 

autarchica. Sulla base di queste misure, l’Italia entrò nel 1933 a far parte del blocco dell’oro, 

restandovi, insieme alla Francia, sino al 1936, ben oltre il suo abbandono da parte della Gran 

Bretagna e degli Stati Uniti.  

Sul versante nazionale, il governo riteneva prioritario l’obiettivo di un gigantesco salvataggio 

da parte dello Stato di banche e imprese industriali in difficoltà che rischiavano il fallimento 

dopo il crack di Wall Street. Questo obiettivo comportò un sostanziale allargamento del 

settore pubblico, ampliamento che nel tempo divenne strutturale. Nel 1931 la crisi finanziaria 

europea aveva pesantemente colpito le tre banche miste italiane, Banca Commerciale, Credito 

Italiano, Banco di Roma, già molto esposte per via della deflazione innescata dalla quota 90. 

Nel 1933 lo Stato rilevò le partecipazioni industriali delle banche in crisi, creando a tal fine 

l’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), con l’intenzione di cederle in seguito 

nuovamente ai privati. Intorno al 1937 divenne chiaro che l’intervento dello Stato da 

temporaneo e congiunturale sarebbe diventato strutturale e permanente. L’IRI divenne una 

holding nazionale, articolata per settori di attività, che controllava le tre banche miste insieme 

                                                 
197 Toniolo G., L’economia dell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari, 1980 
198 Zamagni V., Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia 1861-1990, Il Mulino, Bologna, 
1993 
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al 21% del capitale delle società per azioni industriali del paese, il 42%considerando le 

partecipazioni indirette (il 40% della siderurgia, il 90% dei cantieri marittimi, il 30% delle 

società elettriche, ed un buon numero di imprese meccaniche). Con questa gigantesca 

operazione di salvataggio lo Stato si sostituì alle banche miste al cuore del sistema 

finanziario. Nel 1936 una nuova legge bancaria attribuì alla Banca d’Italia estesi poteri di 

controllo sul sistema creditizio, sancì la fine dell’epoca della banca mista, prevedendo una 

netta separazione fra il credito a breve termine e il credito a medio-lungo199. In questo modo 

l’Italia divenne, senza una vera opposizione da parte degli imprenditori, il paese dell’Europa 

Occidentale con il settore pubblico più esteso. Il principio della socializzazione delle perdite e 

del salvataggio delle imprese sull’orlo del fallimento sanciva la divisione dei ruoli e la 

complementarietà tra grandi gruppi privati e settore pubblico. Se l’intervento dello Stato 

nell’economia ed il protezionismo avevano svolto un ruolo positivo nella fase del decollo 

industriale, divennero sempre di più nel corso degli anni trenta fonte di inefficienze, sprechi e 

posizioni di rendita. I settori industriali portanti, altamente protetti, perdevano in competitività 

e accumulavano ritardi tecnologici.  

Durante il fascismo certi vizi di origine del capitalismo industriale italiano andavano 

aggravandosi: le deformazioni speculative e talune tendenze alla collusione ed al monopolio; 

l’inefficienza e la politicizzazione dell’amministrazione pubblica; la commistione ambigua e 

talvolta sotterranea tra interessi privati ed interessi pubblici. Va infine notato come la politica 

di compressione dei salari e l’isolamento autarchico del paese abbiano eliminato importanti 

stimoli all’innovazione ed al progresso tecnico, che derivano appunto dalla pressione salariale 

e dalla competizione internazionale. Dalla seconda metà degli anni trenta il sistema 

economico italiano scivolò progressivamente nell’economia di guerra, in particolare a partire 

dall’aggressione militare contro l’Etiopia nel 1936, che provocò sanzioni economiche 

all’Italia da parte della Società delle Nazioni. Dopo l’entrata in all’impreparazione 

dell’esercito la fragilità dell’industria militare. Rispetto alla prima guerra mondiale, 

l’approvvigionamento delle materie prime non poteva più essere assicurato dalla potenza 

alleata. La situazione precipitò dopo l’8 settembre 1943: nel paese tagliato in due la 

circolazione monetaria era ormai fuori controllo e con essa l’inflazione. Nelle regioni 

settentrionali il governo-fantoccio creato da Mussolini, la Repubblica di Salò, cercava di 

recuperare un consenso popolare che ormai era dissolto.  

                                                 
199 De Cecco ( a cura di) L’Italia e il sistema finanziario internazionale, 1919-1936, Laterza, Roma-Bari, 1993  
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 IIII..22..  VVEERRSSOO  IILL  MMOONNOOPPOOLLIIOO..  SSTTRRAATTEEGGIIAA  EE  SSTTRRUUTTTTUURRAA  NNEELLLLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  

EECCOONNOOMMIICCOO  DDEE    LLAA  RRIINNAASSCCEENNTTEE    11991177--11993333  

 

La Società Anonima La Rinascente nacque a Milano il 27 settembre 1917 con numero 

160.000 azioni da lire 100 che formarono il capitale sociale di 16.000.000, e della “carica di 

presidente venne investito il Senatore Borletti”200  che accarezzava il disegno “di dotare anche 

Milano di un grande magazzino che potesse competere con il Louvre”201. La funzione della 

nuova Società, definita nell’articolo 2 dello Statuto Sociale202, era infatti quella di portare il 

grande magazzino, un tipo di grande impresa che costituiva un tratto distintivo della struttura 

commerciale dei paesi più sviluppati all’inizio del secolo scorso, anche in Italia, elevando così 

il nostro paese allo stesso livello di quelli d’oltralpe e d’oltreoceano. Quando decise di 

intraprendere l’operazione Rinascente Senatore Borletti era già un esperto e versatile uomo 

d’affari. La nuova società di cui divenne presidente poggiava sulla fusione di due precedenti 

esperienze: la ditta Fratelli Bocconi, e i Magazzini Vittoria203. La ditta F.lli Bocconi viene 

ricordata come il primo grande magazzino italiano. La Casa conobbe un lungo periodo di 

splendore nel corso dell’ultimo ventennio dell’800,  l’inizio del nuovo secolo segnò  la fine 

del lungo periodo di splendore, gli affari cominciarono a declinare, la situazione divenne 

insostenibile  con la morte di Ferdinando Bocconi204. La Rinascente andava ad occupare il 

vuoto determinato da questa decadenza. La situazione era precipitata perché l’organizzazione 

non era più in grado di farsi carico della gestione ordinaria, resa ancora più pesante dalla crisi 

economica205. Ferdinando Bocconi venne a mancare proprio in un difficile periodo di 

transizione. A livello nazionale il 1907 aveva segnato il culmine di un vivacissimo decennio 

di espansione dell’economia del nostro paese. In quell’anno una crisi finanziaria statunitense 

si trasmise all’Europa e trovò in Italia condizioni di potenziale instabilità tali da rendersi 

particolarmente acuta206. Da un lato uno sviluppo particolarmente accelerato e basato sulla 

                                                 
200 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, l’impresa dei grandi 
magazzini in Italia 
201 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 1 “promemoria per il Prof. Adamoli, storia sulle origini” 13 
marzo 1923   
202 “Atto di costituzione de La Rinascente”, Archivio notarile del Tribunale di Milano notaio G. Serina 
n.15946 di repertorio. Disponibile in B.C.I. Arch.Stor., Verbali C.d.A. Vol V, pag.161 
203 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, l’impresa dei grandi 
magazzini in Italia 
204 Cfr. B. Caizzi, “Il commercio”, Utet, Torino, 1975, pp.64-segg. 
205 Ibidem 
206 Si veda F. Bonelli, “La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia”, Einaudi, 1971 
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dinamica degli investimenti era particolarmente vulnerabile tanto a situazioni di eccesso di 

capacità produttiva quanto ad un rovesciamento delle aspettative207. Dall’altro lato, il ruolo 

delle banche nel sostenere l’industria presentava lo svantaggio di trasmettere facilmente al 

settore commerciale eventuali crisi del sistema di intermediazione finanziaria208. Nella crisi 

della ditta F.lli Bocconi giocarono probabilmente entrambi questi fattori. Interessante è 

osservare come la caduta delle quotazioni azionarie delle aziende partecipate dalla banca 

mista e le difficoltà di talune imprese eccessivamente indebitate si riflettesse poi sui conti 

economici e sulla liquidità delle banche. La Società Bancaria Italiana, fondata nel 1898 e 

divenuta ben presto la terza banca del paese, si trovò in condizioni di sostanziale illiquidità a 

causa di forti immobilizzi verso le imprese protette che si trovavano a loro volta in difficoltà 

sia per il precedente eccesso di investimenti sia per la caduta della domanda dei loro prodotti. 

La Banca d’Italia, in questa occasione, fece tesoro dell’esperienza dei primi anni Novanta e 

promosse un consorzio degli Istituti di credito in grado di garantire lo sconto degli effetti, cioè 

la liquidità, della Società bancaria italiana. Nonostante si trattasse di un importante rivale e, 

dunque, la tentazione di lasciarlo fallire fosse forte, prevalse nelle principale banche italiane la 

considerazione che la caduta di una di esse, nell’instabile situazione di rovesciamento delle 

aspettative, avrebbe potuto generare nei consumatori e nel pubblico una sfiducia generalizzata 

nel sistema bancario coinvolgendo anche gli istituti più solidi209.  

La gravità di questa prima crisi non fu percepita prontamente da quella che sarebbe stata la 

nuova classe dirigente né la memoria di queste vicende rimase radicata nelle menti di coloro 

che di lì a poco saranno protagonisti della rinascita della grande distribuzione commerciale 

nel nostro paese,  diversamente essa avrebbe insegnato loro a gestire con maggiore prontezza 

analoghe situazioni. In un paese come l’Italia, dove il sostegno della banca mista fu 

certamente un elemento al tempo stesso di crescita e di instabilità, la triste storia degli effetti 

delle crisi finanziarie sul settore commerciale sarà destinata a replicarsi di lì a poco.  

Nel caso dei Magazzini Vittoria, la storiografia è concorde nell’affermare che essi 

rappresentarono il primo serio tentativo da parte di un gruppo di industriali e commercianti 

                                                 
207 ibidem 
208 G. Conti, “Le banche e il finanziamento industriale”, in Annali della storia d’Italia, Torino, Einaudi, vol. 
XV, pp.441-504 
209 A.M. Biscaini Cotula, P. Ciocca, Le strutture finanziarie: aspetti quantitative di lungo periodo (1870-
1970), in Capitale industriale e capitale finanziario: il caso italiano (a cura di) F. Vicarelli, Bologna, Il 
Mulino, 1979, pp.124-segg. 



 90

per lo più di estrazione milanese di trovare un nuovo mercato per i loro prodotti210. Il tentativo 

scaturì, in buona sostanza, da dinamiche di pressione della produzione sulla domanda e sulla 

sua distribuzione. Durante la belle époque si era accumulata una domanda di beni di consumo 

che non aveva potuto essere soddisfatta e, in particolare, un potenziale potere d’acquisto di 

una parte della classe media, che aveva forzatamente risparmiato i salari relativamente elevati 

pagati211. Tali circostanze postulavano uno spostamento di risorse dai settori, cosiddetti 

pesanti, a quelli dei beni di consumo, soprattutto abbigliamento, calzature, mobilio. Una 

simile riallocazione richiedeva necessariamente un tempo lungo, e questa difficoltà venne 

accresciuta dalla miopia di chi pensò di poter ridisegnare la mappa della distribuzione 

commerciale in modo rispondente forse alle nuove esigenze nazionali emergenti, ma non 

sempre razionale dal punto di vista economico. Il boom della domanda spinse comunque ad 

effettuare nuovi investimenti, come quelli effettuati nelle nuove tipologie di grande impresa 

rappresentata dal grande magazzino, che tuttavia non consentirono alla produzione di tenere il 

passo con i ritmi della domanda: di qui il verificarsi ben presto di forti aumenti dei prezzi. 

Questi aumenti obbligarono i consumatori a rivedere la spesa precedentemente programmata 

sulla base dei risparmi monetari accumulati, mentre, fattore ancor più rilevante, durante il 

primo decennio del  Novecento si riduceva progressivamente il valore reale degli incrementi 

salariali che venivano conquistati212.  

La Rinascente si realizzava dunque mediante la fusione della ditta F.lli Bocconi e dei 

Magazzini Vittoria. La prima consentì di affittare gli stabili di sua proprietà, con la possibilità 

di acquistarli entro 14 anni per la somma di lire 20.000.000, mentre le subaffittò le altre 

sedi213. Nel 1917 l’azienda si trovava nelle condizioni di avere cinque stabili di proprietà a 

Milano, Firenze, Roma, Napoli, che erano adibiti solo a grande magazzino, poi altri quattro 

stabili in affitto a Torino, Bologna, Palermo, Genova214. L’apporto della seconda consistette 

nelle due sedi milanesi di via Tre Alberghi e Carlo Alberto, secondariamente fornì i necessari 

                                                 
210 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989, pp.35-
segg.  
 
211 B. Caizzi, “Il commercio”, Torino, Utet, 1975 
212 Ibidem 
213 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, l’impresa dei grandi 
magazzini in Italia. 
214 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 1 “promemoria per il Prof. Adamoli, storia sulle origini” 13 
marzo 1923 
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elementi di riferimento per la formazione di una élite dirigente215. Per le difficoltà create dalla 

guerra e dall’immediato dopoguerra, la vera vita della Società iniziò nel 1922. Il primo 

periodo fino al 1922 fu un periodo preparatorio, nel quale furono messe in assetto le diverse 

filiali, furono vinte le prime difficoltà create dall’incendio del 1918, e successivamente dalla 

grave crisi portata dal ribasso dei prezzi nel 1920.  Già verso la fine del 1919 la crescita della 

domanda di beni di consumo aveva cominciato a diminuire, generando una situazione di 

eccesso di capacità produttiva nelle industrie che producevano beni come abbigliamento e 

calzature216. Ciò si tradusse ben presto in una caduta del tasso di investimento.  

L’economia italiana, anche se non si trattò di un fenomeno solo italiano, si avvitò in una grave 

crisi, caratterizzata da una caduta della produzione, dell’occupazione e dei prezzi. La 

primavera del 1920 segnò il punto di svolta del cicli postbellico nel nostro paese. La 

depressione che seguì fu breve ma molto profonda e si sommò a tensioni sociali di dimensioni 

tali da condurre al collasso del vecchio sistema liberale.  

 In questo periodo i magazzini de La Rinascente restarono chiusi in seguito ad operazioni di 

restauro e di liquidazione della merce, per essere riaperte al pubblico in date diverse a seconda 

delle sedi. “La sede di Milano (P.zza Duomo) per esempio fu riaperta il 7 dicembre 1918 con 

quasi 400 giorni di mancata vendita. Torino riaprì il 4 dicembre 1917 e Genova il 10 maggio 

1919. Così anche le filiali di Firenze, Bologna e Roma aprirono tra il 1919 e il 1920”217.  

“..nel 1918 si presentarono per la Rinascente favorevoli circostanze, come l’acquisto di stabili 

in quelle città in cui la ditta Bocconi non presentava sedi proprie e la necessità di assumere 

partecipazioni in alcune industrie manifatturiere; fatti che indussero Senatore Borletti a 

chiedere la convocazione di una assemblea straordinaria (luglio 1918) per aumentare il 

capitale sociale da 16 a 20 milioni”218. L’aumento del capitale sociale viene fatto 

principalmente per far fronte alla sistemazione degli stabili rilevati dalla ditta Bocconi219. 

Dopo circa un anno di attività preparatoria venne la notte del 24 dicembre 1918 con 

l’incendio della filiale di P.zza Duomo di Milano. L’intero edificio andò in fiamme per cause 

rimaste ignote, e con esso gran parte dello stock merci. La riscossione del premio assicurativo 

                                                 
215 Ibidem 
216 G. Candeloro, “Storia dell’Italia moderna”, volVI. Feltrinelli, Milano, 1970 
217 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 1 “promemoria per il Prof. Adamoli, storia sulle origini” 13 
marzo 1923  
218 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., Verbali C.d.A. Vol V, pag.161  
219 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, l’impresa dei grandi 
magazzini in Italia 
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avrebbe dovuto porre riparo, almeno in parte, agli ingenti danni materiali dell’incendio, ma a 

causa di un’irregolarità nella polizza, la somma  fu molto esigua. L’allontanamento 

dell’amministratore delegato A. Calabi, accusato di manifesta incapacità, dopo soli pochi 

mesi, sarebbe da ricondursi a questo episodio.  Il disastroso incendio  determinò il primo 

insuccesso e la prima riduzione di capitale sociale da 20 a 8 milioni di lire per far fronte alle 

perdite subite, e poi successivamente riaumentato a 25 milioni “con emissione di numero 

425.000 azioni da lire 40 di cui la Banca Commerciale Italiana ne assunse numero 20.000”220. 

In tale contesto l’avvio della Società si rese molto difficile, al punto da suscitare, fra gli 

operatori economici, numerose diffidenze verso il gruppo dirigente e numerose critiche circa 

la carenza di uomini e di capacità imprenditoriali adeguate alla gestione della grande 

distribuzione commerciale. La mancanza di uomini con una professionalità adeguata alla 

gestione dei grandi magazzini sarà uno dei crucci ricorrenti della Rinascente. Dopo circa un 

mese dall’incendio della filiale di P.zza Duomo venne quindi a cessare l’amministrazione 

Calabi e la Società rimase per nove mesi senza amministratore delegato. La direzione venne 

quindi assunta dal presidente Borletti e di poi passò a Nathan Grunstein che si dedicò 

principalmente alla parte commerciale, fin quando subentrò Umberto Brustio, il quale assunse 

l’incarico ufficiale il 15 settembre 1919 e nel maggio del 1920 andò a sostituire Nathan 

Grunstein anche nella funzione commerciale221. La nomina di Brustio222, che aveva maturato 

una significativa esperienza imprenditoriale nella Enrico dell’Acqua in Argentina, guidando 

l’azienda in un mercato turbolento come quello latino-americano, era guardata con fiducia e 

ritenuta funzionale alla restaurazione delle condizioni di efficienza minime per l’apparato 

societario. All’ epoca la situazione era diventata molto grave. All’indomani della guerra, che 

aveva lasciato in tutti sfiducia e insofferenza che portarono all’inerzia e rappresentavano 

dispersione di lavoro e di ricchezza, La Rinascente era una società affatto consolidata.  È 

difficile dire in quali in quali pessime condizioni Brustio trovò l’azienda, non solo dal punto 

di vista delle sedi commerciali per le quali mancava un’organizzazione, ma anche e 

soprattutto dal punto di vista della strategia.  L’amministrazione fino a quel momento aveva 

                                                 
220 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., Verbali C.d.A. Vol V, pag.161 
221 B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 20 fasc.1 “promemoria per il prof. Adamoli, storia sulle origini” 13 marzo 
1923 
222 Le difficoltà spinsero Senatore Borletti a chiedere l’aiuto del cognato. Iniziò così un duraturo binomio fra 
le due famiglie, basato su una reciproca fiducia e una precisa ripartizione dei compiti: Brustio fa funzionare 
l’azienda, Borletti la difende da attacchi esterni e ne tutela  il capitale. Cfr. F. Amatori, Proprietà e direzione. 
La Rinascente 1917-1969, Milano, F. Angeli, 1989 
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condotto una politica errata degli acquisti, politica che avrebbe trovato sanzione di lì a poco 

per mezzo del mercato, imperniata sulla mancata razionalizzazione e specializzazione delle 

merci : in giacenza risultava un grosso accumulo di stock assortito, formato nel periodo in cui 

i prezzi erano alle stelle,  sproporzionato alle capacità di vendita223. L’organico delle spese era 

esuberante rispetto al volume d’affari che a sua volta era insufficiente nei confronti dell’entità 

del capitale sociale e degli oneri finanziari224. L’Assemblea generale del 31 maggio 1922 

prese tutti i provvedimenti necessari alla sistemazione finanziaria della Società, riducendo il 

capitale sociale da 90 a 36 milioni, costituendo cospicue riserve ed ammortamenti straordinari 

per oltre 40 milioni225. Dall’esercizio successivo (1922/ 23) ebbe inizio una serie di bilanci 

positivi, La Rinascente riprese la propria marcia in avanti e il giro d’affari aumentò 

progressivamente. La sostanziale tenuta dell’azienda e il merito della capacità di  superamento 

della grave crisi di sottoconsumo sono probabilmente da ricercarsi nella formula che abbinava 

la compattezza del consiglio di amministrazione e dello staff alle nelle buone relazioni dello 

stesso con il personale addetto alla vendita, così da mantenere inalterata la possibilità di 

allocare le risorse e offrire adeguati servizi commerciali226. Con una politica di buoni prezzi e 

di prodotti e di prodotti caratterizzati si cercò di conquistare il mercato del ceto medio alto, 
                                                 
223 Ibidem 
224 Ibidem 
225 Nelle more di convocazione dell’Assemblea straordinaria del maggio 1922 il consiglio di 
amministrazione, in considerazione dello stato di crisi imperversante, pensò che valesse la 
pena affrontare una congrua riduzione del capitale sociale, sorretto in questa decisione, dal 
parere degli istitui di credito. Il C.d.A. optò quindi per una svalutazione del patrimonio per un 
valore di lire 54.904.814, 46. Per 54 milioni fu ridotto il capitale sociale che passò quindi a 36 
milioni e che successivamente fu riportato a 72 milioni e fine esercizio, cioè nel dicembre 
1922. La riduzione del capitale sociale fu utilizzata non solo per sanare le perdite di stocks ma  
anche per fare delle riserve e degli ammortamenti. Infatti, con la riduzione (31 maggio 1922), 
non solo poterono essere imposti 31 milioni alle svalutazioni degli stocks (gran parte dei quali 
erano destinati a sopravvivere nella peggiore delle ipotesi che il fenomeno del tracollo dei 
prezzi non si fosse ancora esaurito) ma poterono altresì essere fatti 24 milioni di 
ammortamenti sulla voce ricostruzioni, impianti, immobili.  L’aumento del capitale, poi, da 
36 a 72 milioni (20 dicembre 1922) permise di ridurre il passivo sociale a meno della metà. A 
tutto febbraio 1923 si erogarono proventi dalla riserva di merci, a fronte di svalutazioni e di 
perdite di stocks lire 15 milioni e 500 mila, che vennero diversamente impiegate. Cfr., B.C.I. 
Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 2 “Esame del bilancio al 28 febbraio 1922” La Rinascente, Relazioni e 
Bilanci, 4 maggio 1922 
Cfr., B.C.I. Arch.Stor., U.F.R., pp.2012-3 fondo volumi con note complementari di contabilità 
Cfr., B.C.I. Arch.Stor. fondo SOF 20 fasc. 3 “Relazione del presidente del C.d.A” del 5 maggio 1923 
Cfr., B.C.I. Arch.Stor. fondo SOF 21 fasc. 4 “memorandum riservato ai sigg. amministratori, sindaci, 
dirigenti e capi dell’azienda, fatti salienti dalla costituzione al 1930, il significato delle riduzioni del capitale 
sociale del 1919 e 1922” 
226 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., Verbali del C.d.A Vol V pag. 191 
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senza rinunciare alle classi popolari attirate con saldi e liquidazioni227.  Il ceto medio e l’alta 

borghesia costituivano insieme, in Italia fino alla seconda guerra mondiale, una fascia del 55-

56 per cento della popolazione mentre l’area del lavoro dipendente e delle classi popolari 

aveva una estensione del 51 per cento228. 

Fra i gruppi sociali considerati nel saggio di Sylos Labini non tutti possono essere inclusi nel 

novero dei consumatori potenzialmente interessati al mercato della  Rinascente, in cui il 

modello di spesa  suggerito era  più voluttuario, più orientati a generi non di prima necessità. 

In virtù di questa caratteristica si possono escludere le categorie sociali legate in vario modo, 

ad attività agricole, per esempio i salariati e i  coltivatori diretti.  Dalle fasce sociali residue si 

possono poi escludere ampi settori del lavoro salariato, dato che fino alla metà degli anni 

Trenta, solo la cosiddetta “aristocrazia operaia” poteva essere considerata, per livelli di 

reddito e conseguentemente per una maggiore mobilità psicologica e sociale, rispondente agli 

stimoli offerti dalla Rinascente e dalla grande distribuzione in generale. Appare lecito dubitare 

che i piccoli commercianti e gli artigiani tradizionali siano stati clienti potenziali del grande 

magazzino, mentre per atteggiamento snobistico, di rigetto nei confronti dei beni 

standardizzati, lo stesso comportamento poteva essere riscontrato nell’alta borghesia e nei ceti 

blasonati. Il gruppo dirigente riuscì a portare i consumi della Rinascente al centro delle scelte 

di una vasta rete di gruppi sociali, conquistando ampie fette in un mercato tanto difficile in 

fatto di gusto ed  affollato dalla piccola distribuzione come quello italiano.  Ma il punto 

centrale della questione non è tanto il successo della strategia quanto l’immaturità della 

struttura, l’immaturità economica del mercato negli anni venti: le dimensioni del bacino di 

utenza , del mercato appunto, non erano tali da consentire una conveniente remunerazione dei 

capitali convertiti nell’impresa. In consiglio di amministrazione le prime avvisaglie critiche 

erano state avanzate dalle componenti della proprietà, costrette a ripetute operazioni di 

ricapitalizzazione e remunerate da scarsi dividendi, ma a questo punto delle vicende 

societarie, il limite non era ancora stato superato.  

 “… Signori Azionisti abbiamo il piacere di presentare alla vostra approvazione il Bilancio al 

28/02/1925 che si chiude con un utile netto di lire 6.009.411,70 depurato dagli ammortamenti, 

contro un utile netto di lire 5.068.321,09 dell’esercizio precedente. A questo risultato siamo 

giunti dopo otto anni di vita , irti di quelle difficoltà e traversie che voi ben conoscete e 

                                                 
227 Cfr. F. Amatori, Proprietà e direzione. La Rinascente 1917-1969, Milano, F. Angeli, 1989, pag. 32  
228 P. Sylos Labini, Saggio sulle classi sociali, Bari, Laterza, 1975 
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ricordate, e alle quali sempre opponendo la resistenza della fede e del coraggio, elementi 

primi ed essenziali per la riuscita di ogni impresa”229. Benché nel 1925 perdurassero le 

difficoltà post belliche, la domanda cominciò a riprendere la sua naturale configurazione e in 

Italia, non solo nelle sedi istituzionali ma anche tra gli operatori economici incominciava a 

diffondersi un moderato ottimismo. In questo clima le vendite della Rinascente registrarono 

un sensibile aumento rispetto alle cifre degli anni precedenti: raggiunsero il valore di 140 

milioni contro i 125 milioni dell’anno precedente (1923/24), mentre negli esercizi 1922-23 e 

1921-22 ammontavano rispettivamente a 112 e 120 milioni230. Il numero dei Magazzini di 

vendita era aumentato e la loro attrezzatura si era ulteriormente potenziata, sia perché le 

crescenti difficoltà degli approvvigionamenti causati dalle difficoltà del dopoguerra, avevano 

consigliato la direzione ad anticipare, molto spesso, le fasi dell’acquisto, diminuendo così il 

coefficiente di rotazione dell’esistenza merci, sia in modo da rispondere alle variegate 

esigenze della  vasta clientela. Per la Rinascente la velocità di rotazione delle scorte era 

fondamentale. Essa doveva essere tale da consentire di offrire alla clientela un assortimento 

sempre fresco, capace di rappresentare l’ultima espressione merceologica, specie per gli 

articoli di abbigliamento che uscivano dal campo del neutro e del classico e di mantenere la 

Società fedele alla direttiva di avvalorare, nei limiti del possibile, il tono qualitativo delle 

scelte, degli assortimenti in tutte le filiali del paese.   

 “… è poi noto che per mantenere le nostre merci in istato di freschezza e di continuo 

rinnovamento, noi adottiamo il sistema delle frequenti liquidazioni generali e speciali, la cui 

riuscita è spiegata dai veri e tangibili vantaggi che noi offriamo alla clientela”231. Una 

circolare inviata ai magazzini di Piazza Duomo nel febbraio del 1929 contiene la più chiara 

formulazione della strategia commerciale posta in essere dal gruppo dirigente232. La direzione 

richiamava l’attenzione sull’importanza che hanno la qualità delle merci e la varietà degli 

assortimenti nell’incremento delle vendite. I concetti esposti nella circolare hanno un portata 

così generale e sono di tale importanza per la strategia della moderne aziende che operano nel 

settore della distribuzione commerciale che ci sembra opportuno richiamarne alcuni passi: “il 

prezzo modico attira il pubblico; ma la buona qualità lo conquista; il primo ci procura un 

cliente d’occasione; la buona qualità ci assicura il cliente abituale” (pag.10). Il prezzo modico 
                                                 
229 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 5 “La Rinascente. Relazioni e Bilanci”  
230 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 3 pagg.226-232. “Esame del bilancio al 28 febbraio 1925”, La 
Rinascente 4 maggio 1925 
231 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 5 “La Rinascente. Relazioni e bilanci” 
232 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 235 fasc 2 “Echi della Rinascente” 
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attira il pubblico ma la buona qualità lo conquista dunque. Ma la qualità di ciascun articolo è 

sempre in rapporto col prezzo. È questa una ragione ulteriore per non accontentarsi di offrire 

al cliente la qualità a buon mercato , anche se per ragioni economiche era più facile vendere. 

Ma bisogna, come sapeva fare La Rinascente, saper persuadere il cliente che è sua 

convenienza acquistare l’articolo migliore, anche se costa qualche cosa di più. Il buon 

mercato procura un cliente d’occasione, la buona qualità ci assicura il cliente abituale. Ed 

era appunto quest’utlimo, il cliente affezionato, il cliente che ritornava, quello che assicurava 

la prospettiva di lungo periodo al grande magazzino. Contare sulla clientela abituale, gli 

strateghi del marketing lo sanno bene, è come costruire sulla sabbia, mentre acquistare una 

clientela abituale equivale a creare intorno alla casa il prestigio, la fiducia, la simpatia, 

un’atmosfera: un patrimonio morale indistruttibile e importante tanto quanto tutti i beni 

materiale che La Rinascente possedeva. Ogni commesso della Rinascente, quando nel suo 

reparto trattava con i clienti del grande magazzino, portava valore aggiunto attraverso la 

cortesia dei modi, l’intelligenza del servire il cliente, la prontezza ad intuire le esigenze e 

comprenderne i bisogni, ad interpretarne i desideri. 

Gli effetti dell’attivazione di questa politica commerciale si saldarono con la ripresa 

internazionale, dopo gli shock della deflazione, e il ripristino delle condizioni  a sostegno 

della domanda anche nel mercato italiano. A partire dal 1922 per lungo tempo l’azienda non 

ebbe più bisogno di svalutare il proprio capitale sociale che si assestò sui 90 milioni a partire 

dal 1925233.  

Correva l’anno 1925 quando Mussolini, con il discorso del 3 gennaio, inaugurò il vero e 

proprio regime dittatoriale in Italia234. Da quel momento iniziò un lento mutamento anche 

nella politica economica. Forse il nesso causale tra quest’ultima e l’andamento del bilancio de 

La Rinascente riguardi alcuni degli strumenti di salvataggio a disposizione del regime più che 

gli obiettivi dell’azione del consiglio di amministrazione in campo commerciale. Nel luglio 

1925 Mussolini sostituì il liberale De Stefani con il finanziere G. Volpi alla guida del 

ministero delle finanze, che allora era quello che formulava e realizzava la politica economica 

avendo assunto i poteri anche del tesoro. La rottura con la linea liberista del predecessore fu 

abbastanza netta: la reintroduzione del dazio sul grano fu uno dei suoi primi provvedimenti, 
                                                 
233     “..Aumento capitale sociale da 72 a 90 milioni in dipendenza dell’impianto di nuove filiali nel 
mezzogiorno e di un proprio palazzo a Padova. Numero 180.000 azioni da lire 100 , la Banca presta la 
garanzia fino a concorrenza del 20%..”  
Cfr., B.C.I. Arch.Stor., Verbali del C.d.A, Volume VI, pp.275-276, 3 marzo 1925  
234 De Rosa G., “La crisi dello stato liberale in Italia”, Roma, Studium, 1964, p.32 



 97

cui seguirono nuove imposte di confine, intese a favorire alcuni gruppi industriali. Tra le fine 

del 1925 e l’inizio del 1926 Volpi condusse in porto a New York e a Londra le trattative per 

un consistente prestito al governo italiano. Il tempismo di questa operazione apparve chiaro 

nella primavera di fronte a un forte disavanzo della bilancia commerciale235. All’inizio 

dell’estate la lira fu trascinata in una crisi che la svalutò di oltre 150 per sterlina (quello 

prebellico era pari a 25)236. Roma dovette muoversi. La Banca d’Italia, che solo qualche mese 

prima aveva finalmente ottenuto il monopolio dell’emissione, attuò la classica misura di 

restrizione del credito e aumento dei tassi di interesse237.  

La speculazione invertì le proprie aspettative e la lira cominciò a rivalutarsi. La rivalutazione 

della lira fu accompagnata da un’inversione dell’andamento dei prezzi interni238. Al fine di 

consolidare queste “conquiste”, piaceva molto al regime applicare all’economia il linguaggio 

militare, Mussolini ordinò nella primavera del 1927 una mobilitazione per la riduzione 

forzosa dei salari. Ben presto i prezzi si allinearono ai salari e furono ricondotti a un livello 

compatibile con una stabilizzazione del cambio a lire 92 per sterlina, la cosiddetta quota 

novanta239. Nel dicembre 1927 si ritornò ufficialmente al gold standard. Questa operazione, 

che implicava una forte pressione deflazionistica, cioè una significativa rivalutazione della 

nostra moneta sul mercato estero, non solo causò disoccupazione ma spaccò in due il mondo 

imprenditoriale. Gli esportatori giudicarono la manovra lesiva. Le imprese che producevano 

per il mercato interno, invece, trassero vantaggio dalla revisione dei dazi doganali e dai 

diminuiti costi delle materie prime. Contemporaneamente, tuttavia, la compressione dei salari 

monetari, causata dalla eccessiva rivalutazione del cambio, non consentì alla domanda interna 

di espandersi240. Le imprese soffrivano e il gold standard doveva essere introdotto ad un tasso 

più ragionevole.   

Se gli anni compresi tra il 1922 ed il 1926 furono caratterizzati per l’intero paese da un rapido 

tasso di crescita, la ripresa non durò a lungo e già il 1927 venne ricordato come l’inizio di una 

                                                 
235 Confalonieri A., Gatti E., “La politica economica del debito pubblico in Italia (1919 – 1943)”, Milano - 
Roma - Bari, Cariplo - Laterza, 1986, vol.I, pp. 26-123 
236 Cipolla C. M., “Le avventure della lira”, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pag.133 
237 Banca d’Italia, Collana storica della Banca d'Italia, Serie Documenti, vol. VII, La Banca d'Italia e il 
sistema bancario ( 1919 - 1936 ), a cura di Guarino G., Toniolo G., Roma, Laterza, 1993, pp. VII, 974 
238 Cipolla C. M., “Le avventure della lira”, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp.144-seg 
239 Ibidem 
240 Clough S.B., Storia dell’economia italiana dal 1861 a oggi, Bologna, Cappelli, 1965, pp.XI, 510 
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nuova depressione241. Comunque per molti aspetti, quel particolare quadriennio potrebbe 

essere considerato come la coda di un’onda lunga di sviluppo iniziata circa trent’anni prima. 

Il prodotto interno lordo crebbe, nel quadriennio, al tasso del 3,8%. Particolarmente vivace fu 

la crescita dell’industria manifatturiera242. Il modello di sviluppo, se si può usare questa 

espressione, assomigliò a quello dell’età giolittiana. Un’abbondante offerta di lavoro consentì 

ai salari di crescere meno della produttività lorda, mentre le quote produttive si spostarono a 

favore dei profitti cosicché la domanda di investimenti fu molto elevata243. Il tutto si svolse in 

un contesto nel quale lo stato diminuì, sino ad annullarlo contabilmente nel 1926, il disavanzo 

di bilancio liberando risorse finanziarie che vennero convogliate verso il settore produttivo, da 

un mercato dei capitali piuttosto vivace e soprattutto dall’azione quanto mai aggressiva delle 

banche miste244. Le banche gonfiarono il loro portafoglio di titoli azionari a dismisura, 

acquisendo numerosissime partecipazioni azionarie tanto da unire all’attività bancaria quella 

di holding. Questo comportamento delle banche, pur affondando le proprie radici negli anni 

giolittiani, acquistò ora dimensioni tali da mutare la stessa qualità dell’intermediazione 

finanziaria245.  

Quanto alla Rinascente verso la fine degli venti, essa si presentava come la prima grande 

impresa di dimensione nazionale nel settore della grande distribuzione, caratterizzata da 

intensi legami con il territorio di Milano, protagonista di un processo di espansione che 

avrebbe coinvolto di lì a poco l’intero territorio italiano, ma nel contempo afflitta da  

significative debolezze di  sistema. Esattamente come succedeva per l’intero paese, furono 

anni di splendore e crisi: il debito finanziario complessivo, sia nei confronti delle banche sia 

nei confronti di terzi finanziatori, era molto elevato; si pensi come già durante i primi mesi del 

1922 esso fosse indicativamente pari a lire 45.278.000 lire. Se poi a tale somma veniva 

aggiunta l’esposizione dell’azienda nei confronti dei fornitori, allora il debito complessivo 

veniva a raggiungere i 64 milioni di lire circa. L’ importo a bilancio era esorbitante  se si 

prende in considerazione il fatto che l’azienda aveva già provveduto a varie operazione di 

                                                 
241 Banca d’Italia, “L’economia italiana nel ventennio”, Parte Seconda,  vol II, Roma, Istituto Poligrafico 
dello Stato, 1938, pp.V, 37-75 
242 Ibidem, pp.V, 121-135 
243 Cfr. M. De Cecco, “La protezione del risparmio nelle forme finanziarie fasciste”, Rivista di storia 
economica, III, 1986, n.2, pp.237-241 
244 Confalonieri A., Gatti E., “La politica economica del debito pubblico in Italia (1919 – 1943)”, Milano - 
Roma - Bari, Cariplo - Laterza, 1986, vol.II, pp.290-328 
245 G. Conti, “Le banche e il finanziamento industriale”, in Annali della storia d’Italia, Torino, Einaudi, vol. 
XV, pp. 475-477 
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aggiustamento del capitale, l’ultima delle quali, per delibera dell’assemblea straordinaria, 

aveva portato il patrimonio sociale da 25 a 90 milioni di lire.  

Negli anni di maggior consolidamento, quelli in cui la Rinascente si andava imponendo come 

centro di elaborazione del gusto e della qualità della moda e del design nel mercato italiano, si 

aprivano sul piano strategico alcuni indirizzi, strade finanziarie percorse da presidente 

Borletti,  al quale il mondo imprenditoriale lombardo imputava un’eccessiva frenesia 

speculatrice, che solleveranno non pochi problemi nel normale funzionamento della vita 

societaria e che avrebbero pregiudicato il successivo rapporto con gli istituti di credito ed i 

principali stakeholders dell’impresa. La Rinascente, per tutto il corso della sua vita, dimostrò 

un difficilissimo rapporto con il sistema bancario e con gli istituti di credito coinvolti nel 

sostegno,diretto e indiretto, delle numerose e disinvolte iniziative finanziarie che Senatore 

Borletti pensava per la sua società. Relativamente a questo rapporto vi sono alcune 

considerazioni da fare. In un contesto istituzionale come quello italiano, caratterizzato da una 

normativa deficitaria in fatto di grande distribuzione, le grandi imprese che volevano operare 

in questo settore si sentivano legate a filo doppio con le banche piuttosto che con le autorità 

governative che preferivano tutelare gli interessi della piccola distribuzione e dei dettaglianti, 

i quali costituivano ancora gran parte della base del settore della distribuzione commerciale. 

La rete della legislazione frenava lo sviluppo della grande distribuzione allo scopo di 

attenuare i possibili contraccolpi di quello che appariva un campo troppo ampio e rischioso. 

Di qui la necessità dell’appoggio alle istituzioni creditizie che funzionavano come centro di 

coordinamento del flusso finanziario e informativo necessario a sostenere posizioni rischiose 

come quelle della grande distribuzione commerciale. Un settore nuovissimo in Italia e con 

urgenti necessità di razionalizzazione oltre ché di formalizzare adeguate istituzioni per la sua 

tutela. Fu lo stesso modo singolare in cui fu costituita la Rinascente a sollevare il problema 

della commistione tra gli interessi del suo presidente, l’azienda finanziata e il sistema 

bancario.  La Società venne fondata nei locali della sede Milanese della Banca Italiana di 

Sconto. Nel 1919, proprio all’indomani della costituzione della Rinascente, Senatore Borletti 

divenne  amministratore della Sconto. Il crollo della Sconto  causò  uno dei primi fenomeni di 

massa  nella gestione di una crisi bancaria e nelle settimane successive alla messa in moratoria 

dell’istituto, nel gennaio 1922, migliaia di creditori si affannarono cercando di organizzarsi 

per salvare la quota maggiore possibile246. Senatore Borletti finì tra gli imputati del processo 

                                                 
246 Confalonieri, “Banche miste e grande industria in Italia 1914-1933”, vol. I 
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per bancarotta, e peraltro, vantando dei crediti nei confronti della banca, figurò a pieno titolo 

nel consorzio dei creditori della B.I.S247. La Banca d’Italia e governo seguirono da vicino, 

passo dopo passo, l’intricata vicenda. Il concordato approvato dal Tribunale civile e penale di 

Roma prevedeva lo scioglimento della Banca Italiana di Sconto e la costituzione di un nuovo 

soggetto, la Banca Nazionale di Credito248. Il capitale del nuovo istituto, fissato in 250 milioni 

di lire, sarebbe stato versato interamente dai creditori chirografari in ragione del 7 per cento, 

mentre venne creato un comitato degli azionisti formato da quindici membri designati dagli 

istituti di emissione (Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia)249. La massa dei 

creditori fu estromessa totalmente dalle operazioni di liquidazione250. Il Tribunale di Roma 

nominò come sindaci della Banca Italiana di Sconto in liquidazione alcuni rappresentanti del 

Consorzio creditori B.I.S.. Tuttavia essi incontrarono enormi difficoltà a svolgere il loro 

lavoro. Infatti fu  il nuovo consiglio d’amministrazione della Banca Nazionale del Credito ad 

assumersi  anche il compito di curare la liquidazione della banca fallita251. Con un capitale 

iniziale di 250 milioni di lire fu ufficialmente costituita la Banca nazionale di credito il 13 

maggio 1922 e nell’atto costitutivo vennero anche designati i membri del suo primo consiglio 

d’amministrazione, fra i quali anche Senatore Borletti. Venne eletto presidente Domenico 

Gidoni, già presidente della Commissione giudiziale della Banca Italiana di Sconto 252. 

Durante il processo per la liquidazione della Banca Nazionale di Sconto, per  tutto il 1922, 

Borletti appoggiò le accuse rivolte a Gidoni dall’avvocato Stratta, (il capofila degli accusatori 

del vertice della Banca Nazionale di Sconto).  Fino a quando, nel febbraio 1924, cambiando 

radicalmente il suo pensiero, Senatore Borletti ritenne suo personale interesse allearsi con 

Gidoni entrando nella Banca Nazionale del Credito e transigendo con lui ogni sua 

responsabilità nel fallimento della Sconto sulla base di una transazione di un milione di lire, 

come sostenne Satta253. Il 14 aprile 1925 Senatore Borletti, ex amministratore della Sconto, 

venne assolto per non provata reità dall’imputazione in bancarotta fraudolenta per falso in 

bilancio. Egli  inoltre figurava nel nuovo consiglio di amministrazione della Banca Nazionale 

                                                 
247 Cfr. B.C.I. Arch.Stor. fondo U.S.49, fasc. 1, “testo della querela di Stratta contro Gidoni” 
 25 maggio 1925. 
248 Cfr. UniCredit, Arch.Stor., Concordato, Dossier 1  
249 Ibidem 
250 Confalonieri, “Banche miste e grande industria in Italia 1914-1933”, vol. I  
251 Cfr. UniCredit, Arch.Stor., Documenti riguardanti la costituzione della B.N.C., Dossier 2189.  
252 Ibidem  
253 Cfr. B.C.I. Arch.Stor. fondo U.S.49, fasc. 1, “testo della querela di Stratta contro Gidoni” 
 25 maggio 1925  
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del Credito, che venne formalizzato nella riunione del Comitato Provvisorio nel giugno del 

1924. Di tale consiglio facevano parte tutti quegli imprenditori, industriali e finanzieri, per lo 

più di area lombarda, le cui imprese erano state in stretto contatto con la Banca Nazionale di 

Sconto. Oltre a Senatore Borletti c’erano Motta (vice presidente), Giorgio Falck, Brusadelli, 

Compagna, Gonzales, Isaia Levi, Marchetti, Marzotto, Morpurgo, Paolini, Pavoncelli, Pinto, 

Rossetto, Solza, Somaini e Gianfranco Tosi254. 

Impressionò sfavorevolmente la stampa il fatto che, in pieno contrasto coi doveri imposti alla 

Banca Nazionale del Credito dalla sentenza di concordato, il suddetto consiglio di 

amministrazione non ritenne il caso di pronunciarsi sulla liquidazione della Banca di Sconto, 

ad essa affidata e gestita per delega del comitato di liquidazione255. Ciò venne rilevato e 

deplorato da un solo azionista del consiglio, il cav. Ennio Palmerio, di Casoli, banchiere 

dell’Abruzzo, il quale aveva rappresentato la Sconto nella succursale di Casoli e aveva 

raccolto circa sei milioni di depositi per gran parte dei quali di minatori, emigranti e 

contadini. Dichiarò all’assemblea, in apposita seduta del consiglio del Credito,  di avere 

sentito il dovere morale di garantire agli stessi il pagamento del cento per cento dei loro 

crediti, impegnando a questo scopo il patrimonio personale e che quindi si riteneva in diritto 

di muovere censura al liquidatore Gidoni. L’azionista Palmerio presentò allo scopo un ordine 

del giorno, dichiarando che confidava di ottenere l’approvazione in primis dei due vice-

presidenti Borletti e Motta, dopo i telegrammi ad essi spediti. Borletti dichiarò a sua volta che 

il Consiglio di Amministrazione non accettava tale ordine del giorno ed anzi fece approvare 

dall’assemblea una mozione d’ordine  nella quale si dichiarava che, essendo gli interessi dei 

creditori della Banca Italiana di Sconto ormai estranei alla Banca Nazionale del Credito, 

l’Assemblea deliberava di non mettere in votazione l’ordine del giorno Palmerio256. Di fronte  

a ciò Palmerio ed i sottoscrittori fiduciari del Consorzio Nazionale dei Creditori 

abbandonarono l’assemblea, recandosi immediatamente in Tribunale, dove presentarono 

un’opposizione giudiziaria contro gli stessi. A seguito della nuova situazione che dopo tale 

assemblea si era venuta creando in consiglio di amministrazione, in una riunione fra i più 

stretti consiglieri e fiduciari, venne deciso di riprendere il pieno funzionamento e l’attività 

della banca. E  fu proprio Borletti il  capofila di un’importante operazione industriale e 

                                                 
254 Cfr. UniCredit., Arch. Stor. Assemblea generale ordinaria e straordinaria del consiglio di amministrazione 
della  Banca Nazionale del Credito,  seduta del 9 aprile 1924. Dossier 5. 
255 Cfr. B.C.I. Arch.Stor. fondoUS cart 49 fasc.9 “L’assemblea della Banca Nazionale del Credito” 
256 Ibidem 
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finanziaria realizzata dal nuovo consiglio di amministrazione dalla Banca Nazionale del 

Credito: l’acquisizione del pacchetto azionario di controllo dell’Ansaldo S.A.257. La Banca 

acquisì la prestigiosa azienda genovese, mettendo insieme gli interessi di una parte degli stessi 

gruppi industriali e finanziari che avevano contribuito al rilancio della B.N.C. stessa, cioè, 

oltre allo stesso Borletti, il Credito Italiano e  la famiglia Feltrinelli.258 Sul piano operativo 

l’operazione si svolse nella seguante maniera. La B.N.C. acquistò azioni dell’Ansaldo per lire 

207 milioni. Il numero di azioni era di circa 1 milione, di cui 25 mila a disposizione dei 

vecchi azionisti Ansaldo, altre 100 mila ne vennero poi collocate in opzione agli stessi 

azionisti. Le rimanenti azioni vennero suddivise fra il Credito Italiano e la B.N.C.  Il 27 

giugno 1925, a bilancio risultava una contabilizzazione di 400 mila azioni Ansaldo per un 

valore di circa 83 milioni di lire259. Le polemiche sulla figura di Senatore Borletti si 

allargavano sempre di più sulla stampa nazionale che utilizzava talvolta toni anche molto 

aspri per il personaggio. In considerazione del fatto che Senatore Borletti era fondatore e 

presidente delle Rinascente, va sottolineata l’esigenza di tenere ben  distinte le responsabilità 

del presidente da quelle del gruppo dirigente in tema di sviluppo e chiediamoci se mai il 

giudizio sull’uomo non vada sfumato da quello sull’imprenditore,  per ragioni diverse, 

soprattutto per una: La Rinascente continuava a crescere.   

“Perché non chiudere gli occhi e non plaudire a tanta abilità finanziaria, oppure invece , volervi vedere 
un castello di carta, foriero di malanni a lontana scadenza?”260 
 

Costituita con un capitale relativamente esiguo, la società visse una crescita immobiliare 

relativamente sostenuta per tutto il primo dopoguerra fino alla seconda guerra mondiale, 

molto in termini di rete territoriale, meno in termini patrimoniali: alla fine degli anni Venti 

contava filiali a Milano, Roma, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, 

Taranto, Messina, Catania, Siracusa, Palermo ma  solo  90 milioni di capitale.  Un riflesso 

della crescita fu l’indebitamento, la necessità di reperire i fondi per sostenere l’espansione 
                                                 
257 Cfr. UniCredit., Arch. Stor., Assemblea generale ordinaria e straordinaria del consiglio di 
amministrazione, Banca Nazionale del Credito, 23 aprile 1925. Dossier 7 
258 Cfr. Unicredit  Arch. Stor. Relazione del Presidente al consiglio di amministrazione della B.N.C., seduta 
del 25 maggio 1925; Assemblea del consiglio di amministrazione, Banca Nazionale del Credito, seduta del 9 
giugno 1925.  Dossier 7 
259 Cfr. Unicredit, Arch. Stor. Assemblea generale ordinaria e straordinaria della B.N.C., seduta del 27 
giugno 1925. Dossier 7 
260 Le parole sono di M Alberti, La finanza moderna. La evoluzione e l’essenza tecnica del credito mobiliare, 
Milano, Giuffrè, 1934, vol. I. Questa presa di posizione non veniva adottata nei confronti di Senatore 
Borletti, non si tratta di un commento a lui diretto ma sintetizza efficacemente uno dei curiosi interrogativi 
insisti nelle vicende societarie della sua, forse, più prestigiosa creazione: La Rinascente.   
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tanto in termini dimensionali, sviluppo del lavoro e acquisizioni immobiliari, tanto in termini 

settoriali, produzione e processi innovativi. Negli anni successivi al tragico incendio della 

filiale di Piazza Duomo, la Società, consolidata la propria posizione grazie alle scelte del 

nuovo amministratore Umberto Brustio e in un contesto normativo nazionale sfavorevole, in 

quanto sempre più orientato alla difesa del piccolo commercio al dettaglio, perseguì un 

costante disegno di crescita e ne intensificò i ritmi. Le tappe più rilevanti  di tale percorso 

furono scandite dal ricorso al sostegno degli istituti di credito, Comit e Credito Italiano in 

particolare, lungo un percorso di finanziamento e di apprendimento di gestione finanziaria 

non scevro di difficoltà per gli amministratori della Rinascente, più fedeli alla tradizione 

imprenditoriale che seguaci dei Finanz-Manner à la Sombart. Nei primi trenta  anni di vita 

(1917-1947) la Rinascente affinò gradualmente le capacità di gestione nel segno di un 

equilibrio tra le esigenze dell’espansione e i vincoli di bilancio, tra quelle della proprietà e 

quelle delle finanza. La svalutazione del patrimonio decisa dalla direzione nel corso del 1922 

aveva permesso la rappresentazione in bilancio di una giacenza di merci ridotta e più adeguata 

alle esigenze del mercato,  a dei valori dell’attivo ben contenuti nel loro ammontare no poteva 

quindi che corrispondere un minor carico finanziario261. Era chiaro che i provvedimenti presi 

per migliorare la situazione patrimoniale portarono ad una situazione confortante dal punto di 

vista finanziario, almeno per l’anno in corso. Ciò che si era fatto fin qui non era però 

sufficiente, in quanto bisognava proseguire nei miglioramenti intrapresi e diminuire ancora gli 

immobilizzi262. La politica rivolta alla riduzione del carico finanziario fu attuata anche durante 

tutto il 1923, ma già a partire dall’esercizio successivo, quando La Rinascente stava 

attraversando un periodo di espansione, ciò non fu possibile. L’avvenuto aumento di capitale 

sociale a 90 milioni non fornì disponibilità bastevoli per fronteggiare il fabbisogno dei 

maggiori investimenti derivanti sia dall’apertura di nuove sedi263che dalle maggiori dotazioni 

di merci richieste dalle filiali meridionali per soddisfare le maggiori vendite; contingenze 

queste che portarono necessariamente ad una maggiore esposizione debitoria verso le banche. 

A tutto il 1925 il credito utilizzato presso la Banca Commerciale Italiana ammontava a 8 

                                                 
261 B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc.3 “Relazione del presidente del consiglio di amministrazione”, 5 
maggio 1923 
262 ibidem 
263 Gli investimenti accennati erano quelli di Padova e la nuova sede di Bari. B.C.I. Arch. Stor. Fondo SOF 
cart.3 pp.226-232 “esame del bilancio al 28 febbraio 1925” prof. Adamoli 
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milioni264. L’anno successivo La Rinascente contabilizzava a bilancio un  saldo passivo totale 

verso gli istituti di credito ammontava a 32.977.000 di lire, somma che rappresentava un terzo 

del capitale sociale e che fece raggiungere alla società una situazione di grave crisi. Qualche 

mese dopo, nel maggio 1926, la Rinascente chiese alla Comit di elevare il credito ordinario da 

4,5 a 8 milioni di lire, per contribuire con gli altri istituti di credito ad un maggiore 

finanziamento della società. Ciò avrebbe finito per aumentare il passivo totale verso le banche 

da 20 a 30 milioni sui 90 milioni complessivi di capitale sociale, ma era indispensabile. Nel 

1925 si erano verificati due avvenimenti davvero importanti: l’acquisto dello stabile Hotel de 

Gènes e la costruzione della imponente sede di Bari cui aveva fatto seguito un consistente 

aumento delle vendite che passarono da 140 a 170 milioni di lire. Il 31 gennaio del 1925 era 

una data altrettanto importante: scadeva il credito in concessione dalla Comit. Il credito 

avrebbe potuto essere revocato ma una decurtazione  rispetto agli 8 milioni accordati avrebbe 

fatto perdere alla Banca Commerciale il primato che essa deteneva nel finanziamento della 

Rinascente e conseguentemente nella rappresentanza dei fiduciari in consiglio di 

amministrazione265.  La Comit, a tutti gli effetti,  congelò la questione.  

Intanto a bilancio della Società risultavano urgenti le soluzioni ai provvedimenti per le filiali 

di Torino, Genova, Cagliari e soprattutto al rilievo degli stabili Bocconi266. Per il 

finanziamento di tali acquisti La Rinascente aveva un impegno finanziario presso la Cassa di 

Risparmio di Milano ormai scaduto, e tuttavia la Banca sembrava conservare le migliori 

disposizioni a riguardo, ove, a causa decisa, si fosse dato luogo al pagamento267.   

Volendo seguitare a ricostruire il rapporto impresa- banca mista attraverso le vicende del 

capitale sociale, si segnala una data critica, e per certi versi spartiacque, nella strategia 

finanziaria.  Durante il 1928 il passivo sociale fece un considerevole balzo in avanti in seguito 

all’acquisto degli stabili Bocconi già di proprietà.  Gli stabili268 di proprietà Bocconi erano 

                                                 
264 Di questi 8 milioni 4,5 erano credito ordinario mentre 3,5 credito supplementare . B.C.I. Arch.Stor. fondo 
SOF cart 7 “Documento da riferirsi al comitato di direzione” 27 luglio 1925 
265 La Banca Commerciale Italiana aveva finanziato per 8 milioni. Ad esse seguivano la banca Nazionale del 
Credito per 7 milioni; il Credito Italiano per 6 milioni, la Banca Biellese per 4 milioni e finanziamenti vari 
per 5 milioni. 
266 B.C.I. Arch. Stor. Fondo S.T. 51 “Note di Adamoli sul bilancio al 28 febbraio 1926”  
267 Fondo ST 51 “Relazione di Adamoli sul bilancio semestrale al 31 agosto 1925 all’amministratore delegto 
della Banca Commerciale Italiana”, 2 ottobre 1925 
268 Milano: palazzina P.zza Duomo e palazzina via De amicis 
Firenze  
Roma: palazzo in P.zza Colonna 
Napoli: palazzo in via Roma  
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risultati di vitale importanza per l’esercizio del commercio al dettaglio . L’accordo prevedeva 

un canone annuo d’affitto di lire 650.000 duraturo fino al 1935, con opzione per La 

Rinascente (valida fino al 20 agosto 1931) di acquistare tutti gli stabili per una modica cifra di 

20 milioni. L’acquisto avrebbe moltiplicato il rischio dell’affare, bisognava tenere conto del 

caso in cui l’azienda l’impresa fosse venuta a mancare. In seguito alla trattativa tra Borletti ed 

Ettore Bocconi, si diede luogo ad un accordo che prevedeva una combinazione di locazione e 

vendita degli stabili, ossia di locazione da parte del cessionario, per un periodo di tempo 

predeterminato, con opzione di acquisto a favore del secondo269. Il meccanismo del contratto 

di cessione e  la determinazione dei patti con le relative condizioni avvenne nel luglio 1917270 

ma solo partendo dall’esercizio 1928-29, La Rinascente potè scrivere in bilancio gli stabili 

acquisiti da Ettore Bocconi, cambiando la voce di bilancio ‘beni stabili e ricostruzioni’ in 

‘Beni stabili e valori immobiliari’.  A causa di ciò l’esposizione verso le banche del 28 

febbraio 1929 superava gli 89 milioni. Già durante il primo semestre il consiglio di 

amministrazione ritenne opportuno prendere provvedimenti, auspicando che la gestione 

ordinaria si ponesse come priorità la strategia di contenimento del debito. Era allo studio il 

progetto di finanziare la vendita rateale mediante lo smobilizzo dei crediti derivanti dalla 

stessa e, in seconda battuta, creare una società immobiliare per gestirne i movimenti. Ma, 

                                                                                                                                                                  
Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 3 “esame della situazione patrimoniale ed economica del marzo 
1923”, prof. Adiamoli 20 aprile 1923 
269 E. Bocconi, col pretesto che alcune piccole riparazioni sarebbero state fatte senza il consenso del 
locatore, pensò bene di convenire in giudizio la Rinascente chiedendo la risoluzione immediata del 
contratto di affitto e quindi dell’opzione. La controversia venne risolta attraverso la stipula di un 
nuovo contratto che prevedeva un aumento del prezzo dell’opzione da 20 a 23 milioni, una riduzione 
del termine per l’esercizio dell’opzione (portato fino a 10 anni) ed infine si voleva imporre un aumento 
del canone d’affitto di lire 100.000 all’anno.  
E. Bocconi continuò ad infastidire Senatore Borletti pretendendo al rinnovo del contratto d’affitto una 
sua fideiussione personalee non presentandosi alla stipula dell’atto di vendita il 14 febbraio 1924, 
presso lo studio del notaio Guasti, dove Borletti gli avrebbe dovuto consegnare il prezzo dell’opzione. 
In seguito all’ingiusto comportamento di Bocconi, La Rinascente conveniva a sua volta in giudizio lo 
stesso, affinché venisse riconosciuto davanti al tribunale che in data 26 gennaio 1924 era divenuta 
perfetta la vendita degli stabili. Il tribunale trasse delle conclusioni vantaggiose ed autorizzò Senatore 
Borletti a depositare la somma necessaria per l’esercizio dell’opzione (23 milioni) presso la Cassa 
Depositi e Prestiti per conto di Ettore Bocconi. 
E. Bocconi non si dette comunque per vinto e presentò ricorso in appello sostenendo di avere fatto a 
favore della Rinascente una semplice promessa unilaterale. Ma ancora una volta La Rinascente ebbe la 
sentenza a suo favore. Ettore Bocconi, non contento, fece ricorso in Cassazione e dopo ciò, si rafforzò 
la persuasione che bisognava tentare un accordo amichevole. Si arrivò quindi, dopo un accurato esame 
delle eventuali alternative ad una transazione stabilita in lire 38.500.000.  
Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, seduta del 19 dicembre 
1928.  
270 Ibidem 
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come è noto, la società non venne mai creata e pertanto la contabilizzazione degli stabili 

acquistati trovò la sua contropartita nel considerevole aumento dei debiti finanziari, a capitale 

sociale inalterato. Oltre ché per l’acquisto degli stabili l’aumento del passivo aveva trovato la 

sua giustificazione anche nella maggiorazione dello stock, aumentato in relazione alla 

crescente vendita e negli ulteriori incrementi dell’attivo271.  Il debito finanziario al 1929 era 

aumentato rispetto all’esercizio passato di 62.750.000 lire. Detta cifra trovava riscontro nel 

pagamento degli stabili Bocconi, secondo quanto chiarito sopra, e per il resto nella 

maggiorazione della merce. Il pagamento a Bocconi venne effettuato nel 1928. Se esso aveva 

quindi pesato poco in termini di carico di  interessi passivi, l’ulteriore incremento del debito, 

essendosi verificato durante il 1929, aveva pesato poco sul bilancio. Un quadro composito dei 

condizionamenti del debito contribuisce a spiegare i limiti ai margini di remunerazione 

assicurati ai componenti della proprietà. I dividendi, deliberati al 7,65 per cento, erano 

imposti a tale bassa cifre, come lamentava il gruppo dei tessili soprattutto, a causa dello 

squilibrato rapporto fra la gestione immobiliare e le situazioni finanziarie a bilancio. 

L’esigenza, manifestata in varie occasioni dalle componenti della proprietà remunerate da 

sporadici dividendi, di considerare la razionalizzazione funzionale del patrimonio azionario e 

di rivedere la politica di collocamento dei titoli, si scontrava con un dato di fatto: per 

aumentare i dividendi era necessario aumentare di altrettanto il debito, non apparendo 

possibile, nelle condizioni attuali della Rinascente, attingere ad alcuna altra voce 

dell’attivo272. Con la consueta scrupolosità il sindaco Adamoli calcolò che sui bilanci futuri 

avrebbe pesato un maggior aggravio di interessi passivi corrispondenti ad una maggiore 

passività finanziaria media di ben 45 milioni. Quando alla Rinascente si presenteranno, in un 

prossimo futuro, condizioni favorevoli per l’aumento del capitale (1933/34), la profezia di 

Adamoli non verrà del tutto smentita: l’impegno finanziario poté essere ridotto ma al minor 

fabbisogno del debito per coprire gli interessi subentrò un maggior fabbisogno di debito per 

coprire i dividendi. L’andamento della Rinascente in rapporto alla gestione normale di una 

azienda risultava posto in seria tensione. È a questo punto che essa ricorse a nuove formule di 

finanziamento, le quali permisero al bilancio sociale di ritrovare una normale fisionomia: 

l’emissione del prestito obbligazionario e l’operazione di mutuo. Con il 1929 ed il 1930 ebbe 

quindi inizio la trasformazione del passivo finanziario attraverso la sostituzione dei debiti a 

                                                 
271 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc. 9 “Relazione di Adamoli sul bilancio interno al 28 febbraio 
1929”, 13 maggio 1929 
272 Ibidem  
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breve con quelli a medio lungo termine. Questi nuovi mezzi, oltre  che a garantire una 

maggiore tranquillità e ad essere meno onerosi rispetto alle ordinarie aperture di credito, 

avrebbero permesso uno sviluppo crescente dell’azienda, la quale anche nell’esercizio in 

esame aveva visto aumentare le proprie vendite.  

Il mutuo venne concesso dal credito fondiario della Cassa di Risparmio a valere su tredici 

stabili di proprietà e iscritto a bilancio a tutto il 1929 per la cifra di 34 milioni. Le semestralità 

da pagare per il servizio del prestito, in conformità del piano di ammortamento dovevano 

pagarsi per contanti anche per ciò che riguarda il rimborso del capitale. Era ammesso invece il 

pagamento in cartelle per gli anticipati rimborsi totali o parziali e, conformemente alle 

disposizioni della legge sul credito fondiario, caratteristica dei mutui fondiari era di poter 

essere estinti anticipatamente in cartelle fondiarie valutate al nominale273.  

Lo scopo del prestito obbligazionario doveva  essere invece quello di preparare i mezzi  

finanziari necessari a fronteggiare il crescente sviluppo della Rinascente e dell’Upim274. Il 

prestito veniva garantito con ipoteca di secondo grado sugli stabili di proprietà della 

Rinascente, della società La Genovese Immobiliare e la società Milano-Messina, con vincolo 

di solidarietà fra le tre società275.   

L’ipoteca prevista per il mutuo non rappresentava  di certo un ostacolo per l’operazione visto 

che il valore in bilancio degli stabili era molto prudenziale, a tal punto che non raggiungeva 

nemmeno il valore di mercato delle sole aree, indipendentemente cioè dalle più importanti 

costruzioni. Infatti l’ipoteca a garanzia del prestito obbligazionario era preceduta solo da 

un’altra ipoteca accesa a favore di un mutuo di lire 36.500.000 concesso dal credito fondiario 

della Cassa di Risparmio, mutuo che di anno in anno andava estinguendosi. I predetti stabili 

erano contabilizzati nel  bilancio del 21 febbraio 1930 per 92 milioni a fronte di ben 22.080 

mq di aree coperte situate nelle migliori ubicazioni delle più importanti città italiane. La 

valutazione aveva quindi per base i prezzi di costo, dedotti gli ammortamenti, di  acquisti di 

parecchi anni precedenti. Il valore corrente era calcolato intorno ai 150 milioni. Pertanto se si 

sommano la prima e la seconda ipoteca a garanzia delle operazioni finanziarie della 

Rinascente si trova un risultato curioso: non si raggiunge nemmeno il valore di bilancio al 21 

febbraio 1930 dei 13 stabili, il quale era di gran lunga inferiore al valore effettivo degli stabili, 

e non raggiungeva nemmeno il valore di mercato delle sole aree. L’analisi  permetterebbe di 

                                                 
273 B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 66 fasc.2 “Calcoli finanziari inviati al Dott. Luporini” 29 ottobre 1927 
274 B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc.5 “Programma di emissione dal Sole 24 ore” 11 gennaio 1930 
275 Ibidem 
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concludere che mancava una ben congrua garanzia ipotecaria per i complessivi 86 milioni 

mutuati e il computo dei valori dice che di fatto la Rinascente aveva ipotecato somme pari ai 

soli stabili, per esempio, di Genova e Bari.  

L’assemblea straordinaria della società, riunitasi l’11 gennaio 1930,  deliberava di procedere 

comunque all’emissione di numero 100.000 obbligazioni sociali per un totale di 50 milioni, 

fruttanti l’interesse minimo del 6 per cento annuo pagabile semestralmente276. Le obbligazioni 

venivano assunte dagli istituti di credito, che si obbligavano a collocarle sul mercato 

formando così un sindacato di collegamento. Tali obbligazioni vennero così spartite: 30.000 

alla Comit e altre 30.000 al Credito Italiano in pari misura, numero 10.000 al Banco di Roma 

e 8.000 destinate al consiglio d’amministrazione e collegio sindacale della Rinascente. Le 

restanti 22.000 obbligazioni vennero acquisite dalla Società Italiana di Credito (5.000), dalla 

Società Cooperativa Anonima (4.000), dalla Banca d’America e d’Italia (4.000), dall’Istituto 

Laniero (4.000), dall’istituto di credito marittimo (2.000) dalla Banca Bellinzaghi (2.000) e 

infine dalla banca Vanwiller (1.000). L’operazione portò alla costituzione di un sindacato di 

collocamento mediante pubblica sottoscrizione.  Appena pronte le obbligazioni andarono tutte 

alla Comit che le distribuì poi, in base alle suddette misure, alle banche  partecipanti al 

sindacato, restando la contabilità sindacale presso la Comit stessa. Fin dal primo momento 

della sua emissione, il prestito obbligazionario fece sentire il suo benefico effetto già dal 

semestre successivo si registrava una fase discendente nell’esposizione passiva verso le 

banche277. 

Ma nel bilancio al 31 gennaio del 1931 si leggono decurtazioni bancarie per un valore di ben 

20 milioni. Emergeva dunque una strozzatura, già sottolineata più volte dalle lucide analisi 

del fiduciario Adamoli. La stessa direzione ripeteva da tempo ormai sia al presidente sia al 

comitato che le decurtazioni, il graduale ritiro degli istituti di credito dalle posizioni 

Rinascente,  quali si erano verificate negli ultimi tempi, avevano messo la cassa 

nell’impossibilità di pagare i fornitori alla scadenza, o per lo meno nei limiti di un ragionevole 

ritardo. Il disservizio di cassa di fronte ai fornitori, che comportava notevoli riduzioni negli 

acquisti e servizi di tesoreria in condizioni penose, era probabilmente il principale motivo del 

discredito dell’azienda e contemporaneamente, comprometteva troppo la funzione degli 

acquisti. C’erano fornitori che non volevano più vendere alla Rinascente e ce ne erano altri 

                                                 
276 B.C.I. Arch.Stor., U.F.R,  fondo volume con note complementari di contabilità, pp.3200-4 
277 B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 21 fasc.2 “Relazione al comitato dall’amministratore delegato”, seduta del 
10 febbraio 1931 
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che, avendo venduto, non consegnavano la merce278. Non è possibile ottenere dal proprio 

fornitore buone condizioni nell’acquisto se non è stato pagato per gli acquisti passati, e se 

teme di non essere pagato puntualmente, nemmeno per quelli futuri.  

Una situazione così rischiosa veniva a cadere proprio nel momento in cui la vendita si 

accertava a bilancio con un  minor valore di 10 milioni in confronto al previsto e mentre 

continuava la coda agli investimento programmati nel piano finanziario. Con cifre di vendita 

in diminuzione e decurtazioni molto serie in bilancio, per La Rinascente non era più possibile 

nemmeno fronteggiare le normali scadenza cambiarie. Sulla via del graduale assestamento 

aziendale si ponevano due interrogativi: come sopportare le perdite emergenti? Chi avrebbe 

ridato nuovamente fiducia alla Rinascente?  

Nel primo caso bisognava conciliare le esigenze societarie di evitare i ‘cattivi affari’ con 

quelle, inderogabili, di risanamento della Società, la quale non era in grado di sopportare le 

conseguenze di spericolate iniziative  finanziarie del suo presidente, anche quando esse erano 

‘per ragioni di ordine politico’. Nel secondo caso risultava difficile prescindere dal sostegno 

della banca mista, soprattutto da quello proveniente dalla Comit.  L’occasione venne durante 

una prima alla Scala, dove il presidente della Rinascente e l’amministratore delegato della 

Comit si incontrarono. Alle domande di Toeplitz sembra che Borletti oppose un 

atteggiamento di rigida resistenza e preferì sbrigare le trattative il giorno seguente, inviando 

una missiva. Borletti lamentava le dimensioni delle decurtazioni bancarie imposte dalla 

Comit, riteneva trascurati e danneggiati da parte dell’istituto milanese  gli interessi della 

Rinascente, nei cui confronti s’imponeva una revisione meno seria delle posizioni creditizie. 

La Banca Commerciale Italiana concesse l’ulteriore finanziamento richiesto: 5 milioni 

rimborsabili entro l’anno contro pagherò avvallati dallo stesso Senatore Borletti. Non 

sappiamo che cosa convinse  la Comit a permettere alla Rinascente di “tirare avanti”. Forse i 

compiti assegnati all’impresa  dalla funzione sociale che ricopriva nel mercato italiano e da 

quella quasi  istituzionale giocata nella città di Milano, ebbero un qualche peso.  

Come diretta conseguenza del finanziamento si impose una rigida revisione dei piani 

finanziari e commerciali della società, poste sotto l’esame dei fiduciari della Comit. Piani che 

dovevano rispondere a criteri ‘deflazionistici’, capaci cioè di improntare una gestione severa e 

diretta a eliminare inefficienze, sia sul piano tecnico produttivo che su quello del capitale 

umano. Le dispersioni negli stock, gli investimenti inadeguati, i ritardi con i fornitori, le 

                                                 
278 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 235 fasc 7 
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eccedenze nell’indebitamento avevano messo in luce le carenze organizzative di cui il 

management della Rinascente si era reso responsabile. Le principali  proposte di 

riorganizzazione, suggerite negli studi effettuati dai tecnici della Comit e conservati nelle 

carte dell’Ufficio Tecnico, contengono ipotesi alternative, qui riportiamo quelle elaborate dal 

fiduciario Angelici279 per la riduzione del personale e di Adamoli per la razionalizzazione del 

sistema dei costi. Si trattava di capitoli con forti squilibri strutturali: il personale era 

esuberante e i bilanci non venivano redatti sulla base della diversificazione dei reparti di 

attività. Disintrecciare le catene confuse dei bilanci della Rinascente- Upim, così come essi si 

presentavano al revisore, significava senz’altro eliminare i presupposti dell’inefficienza 

gestionale. La compilazione da parte della Rinascente di ben tre tipi di contabilità interna 

ridimensionava ogni volta, ad ogni seduta del consiglio, l’attendibilità dei dati che venivano 

comunicati. In particolare va ricordato che la principale partecipazione in portafoglio, la 

Upim, veniva iscritta in conti separati, contabilità utilizzata a parte forse per comprimere la 

quota degli immobilizzi, determinando una diversificazione delle voci in bilancio tra il 

bilancio ufficiale Rinascente e quello delle partecipate, la Upim, oltre alla contabilità a 

latere280.  

È  importante sottolineare come la razionalizzazione dei sistemi di contabilità sia spesso la 

diretta conseguenza della capacità di maturare una visione strategica dei vari problemi, sia che 

si trattasse del problema del magazzino, di quello dei reparti o di altro. Questa visione 

organica delle molteplici parti di cui è strutturata l’impresa, ed eventualmente i suoi limiti,  

sovente rappresenta il prerequisito per concretare una proficua opera di coordinamento 

gestionale e commerciale. È al direttore generale Mario Luporini che va imputato un ruolo 

propulsivo nell’indicare, tra le priorità delle possibili linee di sviluppo, la razionalizzazione 

del sistema dei costi e dei rapporti con le forniture281. Egli sostenne con forza l’esigenza di 

dar luogo ad un rinnovamento dello stile gestionale ed in questa posizione. La Rinascente, che 

disponeva di scarsi mezzi propri, presentava chiare esigenze di supporto organizzativo. Il 

compito della finanza, rappresentato dalla rete dei fiduciari Comit, era quello di meglio 

                                                 
279 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 235, fasc.7, “Relazione del Dr. Adiamoli al Sign Comm. Angelici circa 
le risultanze del semestre in corso (agosto 1930- febbraio 1931”), La Rinascente, 16 dicembre 1930 
  

 
280 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 307 fasc.5. “Esame del Bilancio U.P.I.M. al 31 gennaio 1931” 
Relazioni e Bilanci, La rinascente, 31 gennaio 1931 
281 Cfr. B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 66 fasc.4 “Calcoli finanziari inviati al Dott. Luporini” 22 maggio  
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organizzare, intensificare, a tutela dei suoi interessi di azionista, la sorveglianza. Sorveglianza 

che veniva realizzata appunto dai funzionari della banca in sede di consiglio di 

amministrazione e che implicava molto spesso un intervento diretto nella gestione.  

 La direzione si opporrà sempre vivacemente a tale ingerenza, esercitando forti pressioni sulle 

altre componenti del consiglio, dando inizio ad un graduale percorso di disimpegno dal 

controllo degli uffici organizzativi della Banca Commerciale Italiana. 

Siamo ormai alla fine degli anni Venti e la crisi degli anni Trenta colse impreparata La 

Rinascente che arrivò all’appuntamento con il fiato corto, indebolita dalla politica di 

deflazione voluta dal governo Mussolini, dalla crisi della borsa e dal ristagno dell’attività 

produttiva. L’impresa si presentava, dopo il crollo del ’29, con il proprio portafoglio 

immobiliare gonfiato a dismisura, a causa dello strettissimo rapporto che la legava alle scelte 

strategiche del suo fondatore, Senatore Borletti. La prassi di rendersi protagonista di  

disinvolte operazioni finanziarie e la preferenza verso gli elevati immobilizzi, portarono la sua 

società ad avere una esposizione troppo elevata nei confronti delle banca e una bassissima 

rotazione  del capitale finanziario. La rotazione del capitale finanziario al 1931, era pari a 0,66 

volte, ma avrebbe dovuto essere di almeno una o due volte superiore282. La voce capitale 

finanziario è infatti la somma di tre voci distinte: il capitale sociale, i prestiti a medio-lungo 

termine, le banche. Nel bilancio della Rinascente la rotazione era cos’ bassa a causa della 

presenza di  elevati immobilizzi e quindi, fra le tre voci che compongono il capitale 

finanziario, il problema era quella riferentesi ai  finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò 

porta a concludere che la società aveva un’esposizione troppo elevata nei confronti delle 

banche, i n particolare nei confronti della Comit, azionista di maggioranza. La recessione 

economica, che in Italia si abbatté a partire dal 1929, costrinse il consiglio di amministrazione 

a rivedere radicalmente la strategia.   Nell’assemblea del 10 gennaio 1931 gli amministratori 

informarono  della situazione contabile e di altre operazioni di riporto su titoli, suggerendo la 

strategia della diminuzione di stock come la più efficace politica di contenimento del capitale 

finanziario. La decisione venne appoggiata dalla direzione ma diversamente da quanto ci sia 

spettava, i risultati non furono incoraggianti. In rapporto al valore delle vendite, che a loro 

volte mostravano una tendenza decrescente, l’ammontare del capitale finanziario era ancora 

                                                 
282 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo CON 134 fasc. 4”Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria de La 
Rinascente”, 30 maggio 1931 
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troppo elevato: 150 milioni di vendita venivano finanziati con 200 milioni di lire283. In merito 

all’opportunità di formalizzare un vero e proprio piano di salvataggio dell’impresa, alcuni 

consiglieri ebbero a insistere sulla sua vera e propria necessità già nella successiva assemblea. 

Per esempio il fiduciario Angelici, a nome della Comit, si lamentò direttamente con Senatore 

Borletti invitandolo a rimediare a questo stato di cose, sia dal punto di vista economico, ma 

anche e soprattutto dal punto di vista gestionale. L’opinione di Angelici era la seguente: 

occorreva scorporare la  Rinascente immobiliare dalla Rinascente grandi magazzini, creando 

due società distinte, dove la seconda presentava un fabbisogno finanziario minore della prima, 

che invece necessitava di delicate operazioni anche di smobilizzo284.  

La direzione si oppose vivacemente al piano di ristrutturazione avanzato dai fiduciari della 

banca e, in tal maniera,  Senatore Borletti ancora una volta ribadiva a  Toeplitz che non 

sarebbe stata cosa semplice disciplinare La Rinascente e renderla società satellite del grande 

impero Comit. Nel tempo molte tensioni si andarono accumulando.   

Ed è in questa stessa sede di consiglio di amministrazione, l’Assemblea del 10 gennaio 1931, 

che il vice presidente Marzotto, spalleggiato dal gruppo dei tessili, espresse a chiare lettere 

tutti i suoi dubbi.  Le preoccupazioni manifestate riguardavano le possibilità economiche 

normali dell’azienda: gli esiti conseguiti in una serie di anni furono tutt’altro che brillanti e 

non autorizzavano alcun ottimismo per l’avvenire, a meno di conseguire radicali riforme 

nell’organizzazione.  

Parecchi coefficienti di costo andarono costantemente aumentando, malgrado gli sforzi della 

direzione di contenere le spese. Gli stipendi aumentarono in misura assoluta e relativa. La 

cifra degli interessi passivi aumentò in conseguenza dei numerosi investimenti immobiliari 

della Rinascente285. Ma a preoccupare erano soprattutto le somme relative alle spese per 

pubblicità, che nell’ultimo quinquennio erano andate quasi raddoppiando286.  La situazione 

                                                 
283 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 21 fasc. 4 “memorandum riservato ai signori amministratori 
e sindaci..Posizione della Rinascente all’inizio del 1931”, 10 gennaio 1931) 
284 Cfr. B.C.I.. Arch. Stor., fondo SOF 235 cart.5 “All’amministratore delegato da Angelici direzione 
centrale B.C.I., 14 febbraio 1931] 
 
285 Crf. Assemblea generale ordinaria e straordinaria della Rinascente, seduta del 31 maggio 1929; relazione 
del consiglio di amministrazione sul bilancio chiuso al 28 febbraio 1929 
286   Spese per pubblicità e catalogo 
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economica nazionale rese solo più difficile il cammino della Rinascente. Non considerando 

l’incendio della filiale Duomo e le vicissitudini dei primi esercizi, fatti a quel momento remoti 

e fronteggiati con le svalutazioni di capitale, bisognava tener conto delle gravi crisi dei prezzi 

nel 1927 e 1930. In particolare, nel 1927,  i ribassi causati dalla rivalutazione monetaria 

assorbirono tutti gli utili normali di esercizio e la quasi totalità delle riserve di magazzino.  

Prescindendo dalle circostanze di carattere straordinario, vi furono altre difficoltà generiche 

che contrastarono lo sviluppo dell’attività normale. L’acquisto degli stabili Bocconi, per 

esempio, fu un ottimo investimento dal punto di vista patrimoniale, ma portò ad un aggravio 

di esercizio di circa 3 milioni sotto forma di interessi passivi. 287 

La Rinascente, poi, si impegnò fortemente in altri affari immobiliari di entità non trascurabile, 

ognuno dei quali contribuiva al maggiore carico degli oneri finanziari. Per fronteggiare questo 

carico, l’amministratore delegato pensava di pareggiare in brevissimo tempo, uno o due 

esercizi, i nuovi oneri con i benefici della maggiore vendita. Per fare ciò contava sull’operare 

di un principio economico generale: la progressiva diluizione delle spese generali sopra una 

cifra maggiore di vendite. Ma questo non fu mai il caso della Rinascente.  Il consigliere Protto 

propose di procedere alla riduzione dell’attrezzatura eliminando alcune filiali (diminuire gli 

investimenti immobiliari e la voce affitti significava decurtare interessi passivi nel 

Bilancio)288. La Direzione pensò, invece,che fosse opportuno attendere lo stabilizzarsi della 

situazione finanziaria della società, che in alcun modo avrebbe dovuto sacrificare gli 

investimenti immobiliari289. E comunque, arrivati a qual punto, sarebbe stato molto difficile 

ritornare indietro. La chiusura di parecchi esercizi avrebbe comportato oneri molto cospicui 

per indennità di licenziamento, liquidazioni di stock, rescissione di contratti d’affitto. Il danno 

che ne sarebbe venuto non avrebbe compensato i vantaggi della riduzione di spesa.  

Alle insistenze dei tessili rispose il direttore generale Luporini, presentando uno studio che 

riportava i coefficienti di spesa sopportati da aziende estere simili alla Rinascente, rispetto alle 
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risultanze del semestre in corso (agosto 1930- febbraio 1931), La Rinascente, 16 dicembre 1930 
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quali la Rinascente non presentava alcunché di anormale290. I dati erano attendibili poiché non 

risultavano dai Bilanci ufficiali, in questo caso sarebbe stato legittimo qualche dubbio, bensì 

si trattava di dati statistici ricavati dalle inchieste del Bureau dei Grandi Magazzini, organismi 

collettivo disinteressato.  Cio che non si poté confrontare, fu il coefficiente interessi, che 

dipende in modo esclusivo dall’assetto finanziario delle varie aziende. Poiché i debiti 

finanziari supplivano le deficienze del capitale azionario, la Rinascente dovette trovare una 

compensazione fra il carico di interessi passivi, sempre in aumento, e le minori quote di utile 

lordo che riusciva a spuntare rispetto agli altro magazzini europei. 291 Ma le preoccupazioni 

manifestate dai vari membri del Comitato ed in particolare dal Vice Presidente Marzotto, non 

riflettevano solo la difficile situazione creata dalle avverse contingenze del mercato, ma anche 

e soprattutto la notevole la notevole disparità fra il saggio dei debiti finanziari e la misura dei 

dividendi.  292I brillanto progressi nelle cifre di vendita furono accompagnati da notevoli 

sacrifici in termini di aggravi importati dall’espansione e di scarsi utili, tanto da assorbire i 

vantaggi della vendita293. I conti nell’esercizio successivo si aggiustarono grazie alla vendita 

dello stabile di Torino sito in P.zza San Carlo che in precedenza non era adibito ad attività di 

grande magazzino in quanto  era dato in affitto a terzi294. Ma l’esercizio 1930/ 31 aveva 

                                                 
290 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 235, fasc.7, “Relazione del Dr. Adiamoli al Sign Comm. Angelici circa 
le risultanze del semestre in corso (agosto 1930- febbraio 1931), La Rinascente, 16 dicembre 1930  
291 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 235, fasc.7, “Relazione del Dr. Adiamoli al Sign Comm. Angelici circa 
le risultanze del semestre in corso (agosto 1930- febbraio 1931), La Rinascente, 16 dicembre 1930  
292Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 20, fasc 9-10-11” Relazioni e Bilanci- La Rinascente” annate varie 
293  
Vendite annuali    e        Dividendi                                          
1919-20  30.000.000   
1920-21 98.000.000 

 
 1921-22 120.000.000 
 1922-23 112.000.000 1922-23        5% 
1923-24 125.000.000 1923-24        6% 
1924-25 140.000.000 1924-25        7% 
1925-26 170.000.000 1925-26        7% 
 1926-27 162.000.000 1928-29        6% 
1929-30 196.000.000 
   
                                
Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 22 fasc.7 “Progetto di emissione di obbligazioni ipotecarie” La 
Rinascente, 10 gennaio 1930 
294  Il 30 aprile ebbe luogo l’assemblea annuale degli azionisti ed il bilancio si chiuse con un utile di 
130.803,40 lire. Le vendite erano diminuite ad valorem del 20%, a causa della differenza dei prezzi. Le 
economie realizzate nell’esercizio ammontavano a 11.314.000 lire.  
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segnato l’inizio dell’irreversibile crisi della formula Rinascente così come di una radicale 

svolta per l’azienda nel riassestamento della sua situazione proprietaria. Il gruppo degli 

industriali tessili, Marzotto alla testa,  uscì in massa  dalla proprietà. 295 Tra gli operatori di 

Borsa si diffuse un senso di sfiducia e la società venne sottoposta ad un processo di revisione 

dei valori economici. La quotazione del titolo scese sotto £ 50.  Il nuovo listino sottrasse 

all’azienda qualcosa come 45 milioni alle attività di bilancio.296 Infatti  era necessario 

cancellare la riserva potenziale degli stabili, che significava considerare zero 34 milioni di 

mobili, macchinari, attrezzi ed installazioni. La Rinascente disponeva di 18 case di vendita, 

compresa la filiale di P.zza Duomo, un insieme di investimenti che erano costati 64 milioni, e 

dei quali ne aveva ammortizzati soltanto 30297.  Si persero altri 9 milioni per svalutazioni 

stocks, a causa dei ribassi. La crisi economica del’29 tolse altri milioni di utili come 

conseguenza della minore vendita. Si prevedeva di  costituire una riserva crediti per 2 milioni, 

pari al 10% dei crediti provenienti dalle vendite rateali. La quotazione di Borsa rappresentò, 

oltre ad una perdita secca, il grave segno della negatività sulle  aspettative di sviluppo 

dell’azienda. Le reazioni dell’alta direzione a questi eventi furono differenti298. 

L’amministratore delegato rinnovò la sua convinzione nei metodi gestionali tradizionali 

adottati dalla direzione: per economizzare, intensificare, risparmiare, e nello stesso tempo 

aumentare il rendimento del lavoro del grande magazzino, si deve tendere al miglioramento 

dell’organizzazione interna e nell’aumento ed educazione del personale. Il direttore generale, 

prendendo le distanze da questa posizione, suggerì personali ricette gestionali che 

rappresentavano dure critiche al sign Brustio e al sign. Borletti299. Mentre questi ultimi si 

dissero orientati ad una radicale riconversione aziendale nella direzione del prezzo unico, il 

dir. generale Luporini continuò a ritenere che il grande magazzino fosse una formula capace 

di affrontare il mercato di massa profittevolmente. L’azienda avrebbe dovuto elevare i 

margini di ricarico senza timore della concorrenza 300. La questione dei ribassi fu un altro 

degli argomenti al centro del feroce scontro fra l’amministratore delegato Brustio e 

                                                 
295 F.Amatori, op.cit.  
296 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 22 fasc.5 “Relazione del presidente sulla quotazione del titolo” , La 
Rinascente, 10 gennaio 1931 
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299 Ibidem  
300 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 235, fasc.7, “Relazione del Dr. Adiamoli al Sign Comm. Angelici circa 
le risultanze del semestre in corso (agosto 1930- febbraio 1931), La Rinascente, 16 dicembre 1930 
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l’azionariato dei tessili.  In conseguenza della campagna dei ribassi decisa dall’azienda, nel 

momento della crisi dei prezzi del’29,  la società avrebbe dovuto, secondo Marzotto,  

importare valorizzazioni per una cifra molto superiore così come applicare ricarichi maggiori, 

con prezzi più elevati per la merce. I dirigenti risposero, in primo luogo,  che il 

deprezzamento subito dallo stock a fine semestre (31 agosto 1930) non poteva valutarsi alla 

stregua dei ribassi verificatisi nel corso di tutto il semestre. Ciò perché lo stock in parola era 

solo in parte costituito da merce riportata dal vecchio esercizio, mentre, per una porzione assai 

cospicua, esso era rappresentato da merci di nuovo acquisto sulle quale sarebbe ingiustificato 

applicare un ribasso pari alla discesa dei prezzi verificatisi in quei sei mesi.  

Ma gli argomenti della Direzione non rispondevano a tono alla questione sollevata da 

Marzotto. Da un lato egli espresse un dubbio circa la sufficienza delle valorizzazioni 

applicate. Dall’altro lato, Brustio rispose che i prezzi di etichetta applicati allo stock in 

rimanenza erano adeguati alle possibilità di vendita. Si trattava di due concetti diversi. 

L’ammontare delle svalorizzazioni, ossia il cumulo dei ribassi applicati ai prezzi di etichetta, 

rappresentava l’entità del danno commerciale subito per effetto della discesa dei prezzi. Tale 

danno si rifletteva in parte sulla rimanenza ed in parte sul venduto. “ Dato pure che agli 

articoli venduti fossero state applicate valorizzazioni insufficienti, non avremmo da fare 

recriminazioni, anzi dovremmo compiacerci pel fatto di aver conseguito realizzi a prezzi più 

favorevoli di quanto avrebbe normalmente consentito le condizioni di mercato” per citare 

Brustio.  

La Rinascente, per necessità pratiche, né a fine semestre, né a fine d’anno, eseguiva inventari 

completi sulla base di rilievi effettivi. In Bilancio si portano invece le esistenze contabili. Ciò 

non significava che la ricognizione materiale della merce venisse trascurata. L’accertamento 

si faceva, ma per rotazione reparto per reparto. Perciò in luogo di un inventario unico riferito 

alla chiusura di esercizio, si avevano tanti inventari parziali, quanti sono i reparti, riferiti a 

date diverse. La Direzione fornì più volte ampi ragguagli sugli sforzi fatti per migliorare 

sempre di più l’attrezzatura della vendita. Il largo corredo di dati statistici e contabili non 

servì a convincere i tessili, che per quanto concerne gli acquisti, pensavano di possedere solo 

notizie generiche. Confidando in un’ottimistica ipostesi di crescita trainata da una ripresa del 

mercato, la direzione pensava che i  prezzi potessero rimanere competitivi sia aumentando la 

velocità di rotazione dello stock sia attraverso una maggiore pressione sui fornitori per 

l’ottenimento di sconti, e sia, infine, riducendo gli ammortamenti. Contemporaneamente 
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l’azienda avrebbe dovuto  sfruttare maggiormente l’accordo con l’Opera Nazionale del 

Dopolavoro, e cercare di promuovere altre collaborazioni con le organizzazioni cattoliche, 

allo scopo di allargare il mercato verso i ceti popolari.301 

Ma la strategia correttiva proposta da Luporini non sembrò adeguata a fronteggiare la crisi, in 

quanto la formula Upim era la più adatta all’ambiente italiano e il rilancio della Rinascente 

non poteva che passare per questa strada. Negli ultimi anni l’andamento economico della 

partecipata fu di tutt’altro segno, positivo, rispetto alla Casa madre302. La riconversione verso 

la formula del prezzo unico richiedeva liquidità per essere  realizzata. Per superarlo, il 

Comitato stimò un fabbisogno finanziario pari a 25 milioni, successivamente ridotti a 18. In 

seguito a tale necessità, la Rinascente chiese la concessione del prestito a tre istituti di credito: 

il Consorzio Sovvenzioni Valori e Banca d’Italia 303(6 milioni), banco di Napoli (6 milioni), 

Monte dei Paschi (6 milioni). I tre istituti si dichiararono pronti ad accogliere la richiesta 

soltanto se, alle garanzie offerte con la firma della società e delle sue affiliate, si fosse unito 

un “avvallo bancario di primo ordine” 304. Tale richiesta equivaleva alla impossibilità, per la 

Rinascente, che non poteva disporre dell’avvallo in aggiunta ai crediti di cui già usufruiva 

presso la Comit305 ed il Credito Italiano, di ottenere il finanziamento. Nel giugno del 1931 il 

presidente Borletti riferì al consiglio di amministrazione di avere messo al corrente il capo di 

stato Mussolini circa la situazione estremamente critica in cui versava la società: la forte 
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finanziamenti erano stati chiesti per esigenze di liquidità. Nel 1930, invece, Borletti chiese un finanziamento 
“per provvedere alle necessità temporali derivanti dai più larghi sviluppi presi dall’azienda”, ottenendone, 
però, soltanto 5. Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 235, fasc. 7,“Relazione del Presidente al Comitato del 
sulla situazione finanziaria”, 27 giugno 1931 
Cfr. F.Amatori, op.cit.  
304 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 235, fasc. 7,“Relazione del Presidente al Comitato del sulla situazione 
finanziaria”, 27 giugno 1931 
305 In merito al credito della Comit, La Rinascente aveva già richiesto (26 maggio 1925) di elevare il 
finanziamento accordato da 4,5 a 8 milioni. Ciò per contribuire, cogli altri Istituti, ad una maggiore cassa per  
10 milioni,  elevando il passivo totale verso le Banche da 20 a 30 milioni su 90 milioni di capitale sociale. Si 
faceva presente che tale condizione fosse indispensabile per l’equilibrio finanziario dell’azienda. Nel giugno 
del 1925 la Banca Commerciale  accordò alla Rinascente un ulteriore credito di 3,5 milioni, cosicché 
l’apertura complessiva verso detto istituto risultava di 8 milioni. Oltre alla Comit, quello stesso anno, la 
Rinascente incassò finanziamenti dal  Credito Italiano  per 6 milioni, dala Banca Biellese per 4, dalla Banca 
Nazionale del Credito per 7, ed altri finanziamenti vari per 5 milioni. Rispetto a tutti gli altri finanziatori, la 
Comit aveva il primato nel rifornimento dei cambi.  Cfr. B.C.I., Arch. Stor. , fondo SOF 22 fasc.1 
“Memorandum di Luporini per Adiamoli”21 novembre 1925 
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tensione nella liquidità e la chiusura degli ingenti canali prima assicurati dall’intervento delle 

aziende di credito a fronte della copertura dei forti immobilizzi, rendevano indilazionabile un 

intervento dello stato in soccorso della Rinascente. Il quale “S.E. il Capo del Governo, come 

risulta dai documenti che leggerò in llegato, s’è interessato di questo nostro fabbisogno..”306. 

La richiesta avanzata da Borletti suscitava dissensi esterni; la posizione del  Consorzio 

Sovvenzioni Valori Industriali era contraria  a tutte quelle soluzioni che non avessero 

garantito un reale risanamento della Rinascente, che venne accusata di aver fatto eccessivo 

ricorso al credito. Il persistere di un rischio commerciale connesso alla società era 

difficilmente scindibile dalla figura del suo fondatore, quello stesso Borletti ritenuto 

un’incognita da molti  osservatori finanziari. Le perplessità e i timori del C.S.V.I  in merito ad 

un mancato risanamento totalitario dell’azienda si tradussero nella richiesta di  un impegno 

concreto: la copertura del fabbisogno di cassa in cambio della ricostituzione dell’equilibrio 

patrimoniale e finanziario attraverso una seria strategia correttiva del debito. Alla fine del 

maggio 1931 si arrivò alla riduzione del capitale sociale, decisa in apposita Assemblea 

straordinaria, che passò da 90 a 45 milioni.307. Qualche giorno dopo la svalutazione del 

capitale la Banca d’Italia concesse il nulla osta all’operazione di sblocco del credito 308 e 

l’accordo fu raggiunto. A livello direttivo ritornò un moderato ottimismo e presidente Borletti, 

rafforzato dal successo della trattativa con la Banca d’Italia, indirizzò l’azienda verso una 

nuova linea di sviluppo309.  Ma la ripresa fu effimera e la Rinascente continuò a navigare in 

acque agitate per via delle difficoltà del mercato finanziario. Queste difficoltà si 

accompagnavano alle ombre di ambiguità che si allungavano sulle prospettiva di vendita da 

ormai un decennio: le cifre segnavano valori costantemente decrescenti.  L’esercizio 1932/33 

segnò un’ulteriore grave perdita. La Società per ridurre al minimo il fabbisogno i denaro, 

procedette attraverso una accentuazione degli smobilizzi, consistente, come è noto, nella 

chiusura di alcune filiali. Benché  la chiusura comportasse liquidazioni di stock per un 
                                                 
306 Cfr. B.C.I., Arch. Stor. ., fondo SOF 235, fasc. 7,“Relazione del Presidente al Comitato del sulla 
situazione finanziaria”, 27 giugno 1931 
307 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo CON 134 fasc. 4”Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria de La 
Rinascente”, 30 maggio 1931 
308 L’intervento personale di Mussolini e del Ministro delle Corporazioni fu determinante. Nelle casse della 
società finirono altri 5 milioni per  ridurre lo scoperto bancario e finanziare le nuova filiale di Bolzano e di 
Cagliari volute dallo stesso Mussolini.  Se fu questo episodio un esempio assai chiaro del grado di influenza 
sul piano politico che la persona di Borletti riusciva ad esercitare, divenne altrettanto palese il ruolo 
istituzionale e pubblico che la Rinascente aveva ormai assunto nella vita economica e nel costume nazionale.  
Cfr. F.Amatori, op.cit.  
309 Ibidem  
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ammontare che non rendeva l’operazione un affare conveniente, si procedette ugualmente: lo 

scopo della strategia era diventato esclusivamente quello di portare la casa ad un’espressione 

che avrebbe permesso la riduzione del debito bancario. Questo episodio mostra la intrinseca 

debolezza di una soluzione che nasceva all’interno di un sistema organizzativo definito in 

negativo, dallo squilibrio tra la strategia commerciale e il mercato florido su cui poteva 

contare la Società da un lato  e il suo apparato finanziario dall’altro. Il debito finanziario, 

escluso il prestito obbligazionario, ammontava complessivamente durante il 1933 a 34 milioni 

circa ( 17.845.000 verso le banche e 16. 728.000 nei confronti dei fornitori) e la cifra non 

garantiva ancora l’equilibrio. Certo dei progressi erano stati fatti, quando all’inizio del 1931 il 

debito ammontava a 45.400.000 lire, ma i miracoli erano impossibili. Per cui gli istituti di 

credito da parte loro dovevano concedere tempo necessario per realizzare le attività. Tradurre 

in decurtazioni bancarie tutto ciò che rappresentava riduzioni di stock crediti, consisteva pur 

sempre in una qualche forma di ammortamento passivo310. La diminuzione del debito 

continuerà fino alla fine del 1935 e le ulteriori tappe di riduzione saranno particolarmente 

sensibili per il debito fluttuante e non per quello a medio lungo termine.  

Immediata ripercussione sul debito fluttuante ebbe  la costituzione dell’Iri, che negò alla 

Rinascente il rinnovo degli effetti, che sappiamo erano la fonte finanziaria di primo ordine per 

la società311. La condizione inderogabile posta dall’Iri per ottenere il rinnovo conisisteva nella 

realizzazione di decurtazioni bancarie per almeno 250.000 lire312. Naturalmente la condizione 

non era che un artificio. La sistemazione dei rapporti Iri-Rinascente avvenne in base alla 

formula proposta al direttore generale dell’Iri Menichella dal direttore centrale della 

Rinascente Luporini: l’ Iri rilevò la totalità delle azioni Rinascente e provvide a decurtare ciò 

che rimaneva dei finanziamenti concessi dalle banche alla Società313.   

Siamo nel 1933 e la costituzione dell’Iri, avvenuta il 23 gennaio, offrì l’occasione per cui 

quello che era stato sempre un desiderio, liberarsi dalle maglie della rete dei fiduciari della 

Banca Commerciale Italiana, era diventata una possibilità concreta. La società che servì ad 

organizzare l’operazione di disimpegno dalla Comit era la Grandi Magazzini Jelmoli di 

                                                 
310 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 21 fasc. 4 “Seduta del comitato e del Consiglio della Rinascente”, 30 
dicembre 1931 
311 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 307 fasc.6 “Lettera al Sig. Di Veroli dall’Iri”, Roma 4 ottobre 1935 
312 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 307 fasc. 6 “Lettera alla Rinascente dalla Banca Commerciale Italiana” 
Milano, ottobre 1935 
313 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 307 fasc.6 “lettera all’IRI Direzione generale Roma, dal sen. Borletti” 
Milano 10 gennaio 1936 
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Zurigo, operante nel settore della grande distribuzione e con finalità quindi più omogenee agli 

indirizzi ed agli interessi dell’azienda. In apposita Assemblea tenutasi nel Novembre 1933, il 

consiglio di amministrazione, in considerazione del riassetto proprietario, pensò di procedere 

alla risistemazione della finanza sociale, sorretto in questa decisione dal parere dei nuovi 

azionisti svizzeri.314 Si trattò di operare una congrua riduzione del capitale sociale per 

pareggiare  la perdita dell’esercizio precedente (quasi 13 milioni315) e quella del semestre in 

corso (8 milioni) 316.Per circa 32 milioni venne svalutato il patrimonio della società. Il capitale 

sociale passò da 45 a 13,5 milioni, per essere poi integrato in pari data fino a 21 milioni. 

Riduzione fu utilizzata per sanare le perdite a anche per fare delle riserve. Infatti, in tal modo, 

poterono essere sanate le perdite ma anche imposti 11 milioni al fondo relativo ai contratti di 

lavoro, il cui fabbisogno era aumentato in seguito all’aumento del costo del lavoro. 

L’aumento del capitale poi, da 13,5 a 21 milioni (in pari data) permise l’ingresso, nella 

proprietà, della Jelmoli che partecipò per 3 milioni 750 mila317. Connessa al riassetto 

proprietario, fu la decisione  di costituire un sindacato di controllo formato dal Gruppo 

Borletti, dal Gruppo  Jelmoli e da altri gruppi italiani per arrivare ad una maggioranza318. Fin 

dall’anno precedente Senatore Borletti chiese a Sofindit di partecipare ad un sindacato di 

maggioranza delle azioni Rinascente e l’Ing. Di Veroli rifiutò in quanto sosteneva che gli 

interessi di Sofindit e Gruppo Borletti non coincidevano.319 

                                                 
314 Cfr. Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 25 novembre 1933 della Rinascente; relazione del 
Consiglio di amministrazione sul bilancio chiuso al 28 febbraio 1933 
315 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo CON 134 fasc.1 “Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio 
chiuso al 31 gennaio 1933” La Rinascente, 4 maggio 1933 
316  Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo CON 134 fasc.2 “Esame della situazione contabile al 31 luglio 1933”La 
Rinascente, 9 ottobre 1933 
317 Ibidem  
318 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF.307  fasc 5 tratto dal documento datato 16 ottobre 1933 
319 SOFINDIT: SOcietà  FInanziaria INdustriale ITaliana, nata con l’assemblea del 31 marzo 1930 in seguito 
alla trasformazione della Cisalpina. 
Il capitale sociale era di 100 milioni sottoscritto dalla COMIT, che deteneva la maggioranza, e da alcune sue 
finanziarie. Con la convenzione di Roma del 31 ottobre 1931 ed in seguito all’aggravarsi della situazione di 
il liquidità della COMIT, si decise con la stessa la cessione dell’intero  portafoglio industriale della COMIT 
alla SOFINDIT. 
All’indomani della convenzione di Roma Di Veroli divenne direttore generale società. Dal marzo 1933 l’IRI, 
avendo acquisito l’intero pacchetto azionario della SOFINDIT, cominciò a sorvegliare direttamente 
l’operato. La liquidazione di SOFINDIT e la cessione di tutte le sue attività all’IRI avvenne in conseguenza 
della convenzione ‘Per il risanamento della COMIT’ stipulata il 13 marzo1934 tra la Banca, l’IRI, Banca 
d’Italia e Governo Italiano.  
Tratto da  “Collana Inventari”, serie VI, vol 3, B.C.I. Arch. Stor. 
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Se il desiderio di Sofindit era di abbandonare il pacchetto, quello del Gruppo Borletti era 

viceversa, di mantenere il comando320. Nel 1934 quasi il 78% del patrimonio azionario era 

controllato da un Sindacato di maggioranza composto dalla famiglia Borletti (33% delle 

azioni), dalla ditta Jelmoli (21%) e da un terzo gruppo di 21  azionisti cosiddetto ‘amici della 

Rinascente’(24%). Si trattò di un vero e proprio sindacato di blocco, per la sua forte coesione 

interna e per la rigidità delle norme che regolavano l’accesso e la fuoriuscita dei suoi aderenti.  

La coesione era garantita dal fatto che i tre gruppi rappresentavano interessi omogenei, 

convergenti e comunque tutti riferibili a settori produttivi strettamente connessi alla sfera di 

attività del grande magazzino: abbigliamento, tessile, arredamento. La rigidità delle norme 

funzionava come presupposto per rendere possibile la sopravvivenza del sindacato nel lungo 

periodo. 321 Fu questo Sindacato l’ultima costruzione finanziaria di Senatore Borletti.    

La vicenda dell’ingresso della Jelmoli nella proprietà rappresentò un’importante momento 

delle sue vicende  societarie: dopo la fuoriuscita dei tessili dalla proprietà, un ristretto gruppo 

di dirigenti rimasti, di fronte al venire meno del sostegno comunque utile finora offerto dalle 

strutture della banca mista, che aveva retto per quasi un trentennio l’apparato industriale del 

nostro paese e che aveva sostenuto per oltre un decennio quello della Rinascente, questi 

dirigenti rimasti si trivarono a disegnare nuove linee di intervento gestionale per la vita una 

grande impresa, che non erano quelle ufficiali volute dall’Iri, da cui la Rinascente si vide 

negare ogni forma di sostegno e protezione.  

Il percorso dei dirigenti della Rinascente fu di autoformazione e si collocò a cavallo tra il 

declino della banca mista in Italia ed il primitivo manifestarsi dell’intervento pubblico 

nell’economia industriale. La sostituzione della Banca Commerciale Italiana fu l’evento 

scatenante. I tecnici della Sofindit, formatisi nell’esperienza della banca industriale di età 

giolittiana, avevano il compito di elaborare piani di sistemazione aziendale in vista della 

consegna di tali imprese risanate all’Iri oppure alla retrocessione delle stesse al mercato. Nel 

fare ciò essi si accollarono il compito di “ripulire” le partecipazioni Rinascente- Upim, un 

tempo controllata dalla Comit. Abbiamo testimonianza di un carteggio fra Senatore Borletti e 

il direttore generale della Sofindit, Giorgio Di Veroli, già funzionario della Banca 

Commerciale, conservato nell’Archivio storico Comit. La documentazione riguarda i rapporti 

di varia natura che la banca instaurò nel corso del biennio 1932-1934 con la  Rinascente, 

                                                 
320 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF.307  fasc 5 tratto dal documento datato 16 ottobre 1933 
321 F.Amatori, op.cit.  
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impresa che avrebbe potuto essere nuovamente destinataria di finanziamenti. Nell’ambito di 

questa documentazione il  documento datato 16 ottobre 1933  costituisce il più importante 

sedimento di testimonianza sul lavoro di ispezione della Sofindit alla Rinascente e getta luce 

sulle reali motivazioni  alla base delle successive  scelte della direzione della Rinascente. 

Come emerge da questo documento Senatore Borletti chiese a Sofindit  di partecipare ad un 

sindacato di maggioranza delle azioni Rinascente ma la finanziaria preferì, in virtù di 

“interessi non coincidenti con il gruppo Borletti” non partecipare all’operazione. Pur non  

occupandosi direttamente di grande distribuzione, la Sofindit continuava ad aggiornarsi sulla 

situazione generale dell’industria italiana e dell’andamento di molte imprese.  Immaginiamo 

che Senatore Borletti fosse ben consapevole di quanto la competenza dei manager Sofindit 

potesse risultare preziosa ai fini del risanamento organizzativo della Rinascente e l’appoggio 

di Di Veroli  determinante quando si doveva discutere, all’interno del comitato di direzione 

della finanziaria, sui crediti da erogare. L’esclusione della Rinascente dalle cure risanatrici 

della Sofindit non si esaurisce nella sola mancanza di finanziamenti e liquidità ma deve 

essenzialmente essere vista come l’esclusione da un generale processo di crescita manageriale 

che favorirà la creazione di figure professionali, manager eclettici, che in seguito opereranno 

proficuamente nell’ambito della prima  esperienza della grande impresa pubblica. Sottoporsi 

al controllo della Sofindit significava in quegli anni mettere le radici su una base sicura, onde 

poter sviluppare la strategia senza bisogno di preoccuparsi dei finanziamenti e sopratutto 

arricchire la struttura di competenze tecniche e gestionali, che sono la prima condizione 

perché lo sviluppo di un’impresa abbia un ritmo tranquillo.  

Di un certo interesse è poi la circostanza per la quale Senatore Borletti chiese il patrocinio 

della Sofindit: la formazione di un sindacato di blocco che rappresentò l’ultima costruzione 

finanziaria del disinvolto imprenditore milanese. Il principio con il quale Senatore Borletti 

dirigeva la Rinascente non si discostava molto dalla sua esperienza passata di imprenditore, la 

consuetudine di trattare utilizzare l’azienda come una sorta di stanza di compensazione: 

Borletti studiava le possibili compensazioni fra azioni di differenti società di suo possesso e 

poi promuoveva opportuni scambi azionari in cui egli costituiva il perno dell’intera 

operazione. In tal modo si creavano intrecci azionari che era poi difficile contabilizzare o 

sciogliere. Per usare ancora la testimonianza di Ferdinando Adamoli È questo il caso del 

“sopralluogo” effettuato presso la Borletti&Pezzi nell’ottobre del 1910322. La Borletti& Pezzi 

                                                 
322 B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF, Copialetter Sopralluoghi, vol. I, fasc. 384-394, 8 ottobre 1910 



 123

era all’inizio del secolo un’attività commerciale avviata, avente piccole partecipazioni 

azionarie in aziende industriali. Adiamoli si trovò di fronte ad una triplice contabilità per le 

diverse attività di cui si era occupata l’azienda: il tutto lasciava presumere che si trattasse in 

realtà di tre aziende distinte che operavano singolarmente. La società era stata costituita nel 

1905 per mezzo di una trasformazione contabile che portò alla nascita della Borletti& Pezzi, 

in prosecuzione dell’omonima precedente che si occupava del commercio di filati e che aveva 

finito per conglobare la vecchia attività meccanica. Per Adamoli fu arduo anche 

l’accertamento dell’effettivo  scopo sociale della Bolretti&Pezzi, che, oltre a disparati rami di 

attività (orologi, linificio, canapificio) presentava un portafoglio  non commerciale ma di 

natura bancario-speculativa. Secondo quanto riferisce il ragioniere: “ la ditta investiva denaro 

con Una certa larghezza anche in queste operazioni speciali (sovvenzioni a commercianti ed 

industriali del genere, intervento nella sistemazione di posizioni difficili o da dissestare) e 

queste anzi rappresenterebbero un cespite abbastanza considerevole di guadagno”323. A fronte 

di questa rischiosa attività, la ditta aveva operato gli opportuni accantonamenti, ma in misura 

che sarebbe stata eccessiva secondo le normali esigenze commerciali. Dall’ispezione emerge 

come Adiamoli verificò sia la separazione delle sostanze personali da quelle aziendali, sia la 

valutazione data in bilancio agli immobili, che erano le garanzie “reali”. Adamoli divenne 

sindaco della Rinascente dal 1922 al 1935 e si ripresentò lo stesso problema.  

 

“Ma come già altre volte ebbi a riferire, La Rinascente, per necessità pratiche, né a fine semestre, né a 
fine d’anno eseguisce inventari completi sulla base dei rilievi effettivi. Si portano invece in Bilancio le 
esistenza contabili. L’accertamento si fa ma per rotazione di reparto, si ha cioè in luogo di un 
inventario unico riferito alla chiusura dell’esercizio, tanti inventari parziali, quanti sono i reparti, 
riferiti a date diverse. “ 
 

Per la sua mentalità imprenditoriale Senatore Borletti non sembrò in grado di dare alla 

Rinascente un indirizzo diverso da quello che aveva impresso alle sue precedenti società. Non 

tanto lo staff direzionale della Rinascente quanto piuttosto la persona di Senatore Borletti non 

sembrava offrire adeguate garanzie sul piano di una conduzione aziendale rigida e disciplinata 

come richiedeva in quel momento la riorganizzazione tecnico-amministrativa in corso nel 

panorama dell’economia italiana. Come ebbe a dire il presidente della Sofindit Ara nel 

dicembre 1932: 

                                                 
323 Ibidem 
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“ L’esperienza dimostra che gli uomini che per più anni nel dopoguerra hanno operato nelle aziende 
loro affidate con criteri di inflazione ed espansione, normalmente non sono in grado di operare nelle 
aziende stesse in senso deflazionistico. È questo uno dei problemi più gravi e urgenti” 
 

Ci sarebbero quindi uomini che concorrono a dare inflazione nelle varie società ma. Ci 

sembra doveroso aggiungere, risolvere questo problema spetta alla volenterosa comprensione 

degli imprenditori interessati piuttosto che ad un ipotetica selezione operata dal mercato. La 

metafora non è priva di importanza, per la storia delle vicende societarie della Rinascente, e 

viene presentata allo scopo di dare un idea del peso che le  mentalità e dei fattori socio-

culturali sistematicamente giocano nell’assetto funzionale anche delle grandi imprese. 
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IIII..33..  LL’’OOPPEERRAARREE  DDEELLLLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  SSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  DDEELLLLAA  CCOOMMIITT  AAII  

VVEERRTTIICCII  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA::  IILL  CCOONNTTRRAASSTTOO  FFRRAA  CCAAPPIITTAALLEE    FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  EE  

OORRGGAANNIIZZAAZZIIOONNEE  IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAALLEE  

  

Alla luce degli avvenimenti descritti il 27 settembre 1917 e il 25 novembre 1933 appaiono le 

due date cruciali nella storia dello sviluppo organizzativo della Rinascente.  

Nella tarda mattinata del 27 settembre 1917 un gruppo di industriali e commercianti quasi 

tutti di origine lombarda e piemontese, grazie anche al decisivo intervento della Banca 

Italiana di Sconto, fondano la Società Anonima La Rinascente con il chiaro obiettivo di 

affermare anche in Italia quei grandi magazzini che costituiscono ormai un tratto distintivo 

della struttura commerciale dei paesi più sviluppati. “.. quello che occorreva a questo punto 

era una sorta di miracolo economico, che fu trovato da Senatore Borletti, il quale concepì il 

disegno di dotare anche Milano di un grande magazzino che potesse competere con il 

Louvre”324. Il Consiglio di Amministrazione de La Rinascente conferì a Senatore Borletti la 

carica di presidente325. Alla costituzione la situazione patrimoniale de La Rinascente era di 

fatto la seguente: il capitale sociale ammontava a L. 16 milioni diviso in n.160 mila azioni 

nominali da L. 100 ciascuna delle quali, ai sensi dell’Art.12 dell’Atto di costituzione della 

Società davano diritto di voto nelle delibere assembleari326. Scorrendo la lista dei primi 

azionisti Senatore Borletti, che della nuova società è il presidente, risulta possedere solo 5.000 

delle 160.000 azioni fra le quali è all’inizio diviso il capitale sociale327.  

Partecipazioni azionarie de La Rinascente al 27/09/1917 

1. Banca Italiana di Sconto  60.000                                     15.Vittorio Lissoni    1.000 
2. Magazzini Vittoria            5.380                                       16. Soc. Manusardi    15.000 
3. Senatore Borletti               5.000                                       17.Alessandro Maino 3.000 
4. Clateo Castellini                3.000                                       18.Soc. F.lli Maino     1.000 
5. Marco Bonacossa              2.000                                       19.Man. Cotone Wenner 5.000 
6. Man. Di Rivarolo               3.000                                      20. Aristide Basilico    500 
7. Cotonificio Cantoni          2.500                                        21.G.B. Galimberti e f.  2.000 
8. Soc. Enrico dell’Acqua     2.000                                        22.Piero Olivero           500 
9. Enrico Zuckerman                500                                        23.Ettore Foschi            1.000 

                                                 
324 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, l’impresa dei grandi 
magazzini in Italia.  
325 “ della carica di presidente venne investito il Senatore Borletti”. Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 
fasc 2 “La Rinascente contro Ettore Bocconi”, l’impresa dei grandi magazzini in Italia.  
326 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., U.F.R., pp.1322-1324 fondo volumi con note complementari di contabilità 
327 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
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10. Pellegrino Ascarelli             1.000                                      24.Felice Terruzzi         1.000 
11. Attilio Calabi                      500                                          25.Soc. Pescetti Rigoli   14. 120 
12. Giuseppe Calderara            1.000                                        26.Donato Levi e f.         5.000 
13. Ettore Bocconi                    5.000                                        27.Ernesto Cazzaniga     8.000 
14. Giuseppe Frua                      2.500                                       28.Alberto Clerici           2.500 

 

 

L’azionariato era rappresentato sostanzialmente da tre gruppi.  Il primo era quella delle 

banche che controllavano circa il 41 per cento del pacchetto azionario. Il 34 per cento era 

invece suddiviso fra un gruppo di azionisti industriali e commercianti tessili: la manifattura di 

Rivarolo, Cotonifico Cantoni, ditta Ascarelli, Zuckermann, Manusardi&C., Manifatture 

Cotoniere Meridionali Wenner, ditte ‘Pascetti-Rigoli’, ‘Donato Levi e Figli’, ‘G.B. 

Galimberti. Figuravano poi nella lista anche le due ditte in liquidazione, ovvero i Magazzini 

Vittoria e la catena Alle Città d’Italia per l’11 per cento. Il restante 14 per cento del pacchetto 

azionario era nelle mani di Senatore Borletti e altri azionisti minori328. Si deve a Borletti la 

paternità dell’impresa. È lui che, nel luglio del 1917, conduce da solo la trattativa e firma il 

compromesso di cessione con Ettore Bocconi versandogli una cospicua somma per affitto, 

mobili e merci. È ancora lui a convincere la Banca Italiana di Sconto, di cui nel marzo 

successivo diventa consigliere di amministrazione, a sottoscrivere inizialmente la maggiore 

quota azionaria.  

All’epoca della sua costituzione il management de La Rinascente era ingrossato da uomini 

provenienti dalla Direzione Centrale e dal consiglio di amministrazione dei Magazzini 

Vittoria. Capeggiata da Attilio Calabi, primo amministratore delegato de La Rinascente, si 

trattava una classe dirigente che emerge da una bufera e sulle cui spalle pesa l’arduo compito 

di riconvertire la fisionomia del grande magazzino. Significativi sono anche gli altri nomi che 

passarono dal consiglio di amministrazione dei Magazzini Vittoria a quello de La Rinascente: 

il cotoniere di Gallarate Alessandro Maino, Vittorio Lissoni proveniente da Busto Arsizio e 

Cesare Goldman del Cotonificio Cantoni. L’esperienza fallimentare dei Magazzini Vittoria 

poté sicuramente essere utilizzata dalla nuova gestione come evidenza storica, come caso di 

business administration, come fonte per non ripetere più gli errori del passato. Uno fra questi 

divenne subito chiaro ai fini della riorganizzazione: un notevole impegno finanziario 

sembrava la via obbligata per ottenere un successo consistente nel campo della vendita al 

dettaglio di massa. Mentre la società di Via Tre Alberghi venne costituita con un capitale di 
                                                 
328 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
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lire 1.200, ben presto dimezzato e nel giro di qualche anno fu costretta alla chiusura, La 

Rinascente poté contare da subito su un capitale di 16.000.000 di lire. 

Esperti imprenditori e nuove leve di particolare vigore intellettuale riuscirono a collaborare in 

un compatto lavoro di squadra sotto la ferma e creativa regia di Senatore Borletti, per dare 

origine a una struttura organizzativa che potremmo sinteticamente definire come accentrata 

per quanto riguarda le decisioni strategiche e il controllo, saldamente nelle mani della 

proprietà (famiglia Borletti-Brustio), e decentrata per le attività di sviluppo commerciale, 

affidata all’iniziativa della Direzione Commerciale di Mario Luporini329. Il modello di 

specializzazione funzionale fortemente sbilancio verso la Direzione centrale non giunse mai a 

completa maturazione durante il periodo della banca mista sia perché non era stato innestato 

su un solido ceppo di tradizione organizzativa originaria ( le esperienze precedenti erano 

quelle della Ditta Borletti e dei Magazzini Vittoria) sia perché non contemplava in modo 

coerente la distinzione tra la funzione centrale, espressa nelle esigenze della proprietà,  e la 

rete periferiferica, espressa nel rispetto delle esigenze degli stakeholders. Fra questi  i fiduciari 

Comit apparirono come i meno convinti sostenitori della natura della struttura organizzativa 

societaria, della conduzione troppo avventurosa degli affari da parte della Direzione Centrale 

e del corso imposto alla Rinascente dalla strategia finanziaria.  

 Dopo circa un anno di attività preparatoria venne la notte del 24 dicembre 1918 con 

l’incendio della filiale di P.zza Duomo di Milano. L’intero edificio andò in fiamme per cause 

rimaste ignote, e con esso gran parte dello stock merci. La riscossione del premio assicurativo 

avrebbe dovuto porre riparo, almeno in parte, agli ingenti danni materiali dell’incendio, ma a 

causa di un’irregolarità nella polizza, la somma  fu molto esigua. L’allontanamento 

dell’amministratore delegato A. Calabi, accusato di manifesta incapacità, dopo soli pochi 

mesi, sarebbe da ricondursi a questo episodio. Dopo circa un mese dall’incendio della filiale 

di P.zza Duomo viene quindi a cessare l’amministrazione Calabi e la Rinascente rimane per 

nove mesi senza amministratore delegato. La direzione venne quindi assunta dal presidente 

Borletti e di poi passò a Nathan Grunstein che si dedicò principalmente alla parte 

commerciale, fin quando subentrò Umberto Brustio, il quale assunse l’incarico ufficiale il 15 

settembre 1919 e nel maggio del 1920 andò a sostituire Nathan Grunstein anche nella 

                                                 
329 Cfr. “Cronache de La  Rinascente”, n°4, 1920, p.5 
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funzione commerciale330. La nomina di Brustio, che aveva maturato una significativa 

esperienza imprenditoriale nella Enrico dell’Acqua in Argentina, guidando l’azienda in un 

mercato turbolento come quello latino-americano, era guardata con fiducia e ritenuta 

funzionale alla restaurazione delle condizioni di efficienza minime per l’apparato 

societario331. 

I sussulti della guerra, che colpirono la società in un momento di consolidamento della 

struttura organizzativa, produssero un elevato grado di instabilità anche nell’organico. Questa 

instabilità era riconducibile ai conflitti che di volta in volta avvenivano fra la direzione e i 

rappresentanti degli stakeholders in consiglio di amministrazione, e che le difficoltà del 

mercato italiano dopo il primo conflitto mondiale non contribuivano ad ammortizzare. Tale 

instabilità veniva poi accresciuta a seguito dello spostamento di equilibri di potere in seno 

all’organizzazione previsto dall’articolo 27 dello Statuto Sociale, in virtù del quale si 

riconosceva al consiglio di amministrazione la possibilità di nominare al proprio interno un 

comitato esecutivo con facoltà di sorvegliare l’operato della gestione332. Dal maggio 1919 

entrò a far parte del comitato esecutivo Vico Baer, industriale e commerciante milanese di 

tessuti e confezione e  fiduciario Comit presso La Rinascente333. Il ruolo della ditta di Baer, 

una società in nome collettivo “per la fabbricazione e la vendita di confezioni per signora” era 

molto importante per la  Rinascente, rappresentava uno dei suoi principali fornitori, tanto da 

far esclamare a Umebrto Brustio che le due aziende avevano i destini legati ed entrambe erano 

vittime esemplari del meccanismo perverso della crisi economica, se una ditta soffriva, allora 

automaticamente era destinata a soffrire anche l’altra334. Esisteva poi un legame personale fra 

Vico Baer e l’amministratore delegato della Comit G. Toeplitz, legame del quale pare che 

Baer  si vantasse spesso335. Le relazioni tra Comit e Rinascente si concretavano 

nell’attivazione di una serie di legami interpersonali tra management bancario e fiduciari allo 

scopo di trasmettere le informazioni sulle imprese cointeressate. È in quest’ottica che si mosse 

Vico Baer quando all’inizio del 1920 iniziò ad avvicinare il direttore delle vendite Valli, per 

                                                 
330 B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 20 fasc.1 “promemoria per il prof. Adamoli, storia sulle origini” 13 marzo 
1923 
331 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
332 Atto di costituzione de La Rinascente”, Archivio notarile del Tribunale di Milano notaio G. Serina 
n.15946 di repertorio. Disponibile in B.C.I. Arch.Stor., Verbali C.d.A. Vol V, pag.164 
333 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., Verbali C.d.A. Vol VII, pag.121 
334 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
335 Per l’assunzione di Baer alla Comit cfr. B.C.I., Arch. Stor., Verbali del consiglio di amministrazione 
(VCA), vol.5°, ff.107-108, 29 marzo 1911 
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ottenere informazioni utili circa l’indirizzo gestionale della Rinascente, sottoposta a stretta 

osservazione a causa del mediocre o cattivo andamento economico336. Durante i colloqui con 

Baer, Valli si lasciò andare a sfoghi di contrarietà in merito alle politiche attuate dalla 

direzione Borletti, cedette informazioni ad un fiduciario Comit,  e ciò la dice lunga sulla 

percezione che il management societario aveva della complessa struttura informativa messa in 

piedi dalla banca mista337. La funzione di controllo della rete dei fiduciari era talmente 

formalizzata nella società italiana dell’epoca che diventava normale per il direttore vendite 

delle imprese promuovere la collaborazione, condividendo  e coordinando  con loro le 

informazioni tecniche più preziose. La rete dei fiduciari funzionava per trasmettere 

informazioni alle banche, razionalizzare la gestione delle imprese finanziate, quantomeno per 

segnalare il momento più opportuno per liberarsi di una posizione rischiosa338.  

L’acquisizione delle informazioni da parte di Valli venne usata da Baer per quest’ultimo 

scopo: convocò i consiglieri dissidenti de La Rinascente ed organizzò presso la Banca 

Commerciale una riunione alla quale partecipano anche tutti gli industriali tessili, De Fernet, 

Basilico, Baranzini e persino il vice presidente Maino. Baer utilizzò parole durissime contro 

la gestione, accusata di avere una visione distorta e poco efficiente339. Il normale lavoro 

societario era minato, secondo Baer, in parte dai vincoli mobiliari, di tesoreria, imposti dalle 

ardite scelte finanziarie di presidente Borletti ed in parte dai vincoli di  carattere immobiliare 

prodotti dalla estesa attività sugli immobili340. I crediti finanziari concessi dalla Comit e dai 

fornitori rappresentavano una forma di impiego molto importante per la Rinascente, tuttavia, 

il previsto processo di remunerazione degli investimenti tardava a dare i suoi frutti, e questo 

Baer lo imputava non alla crisi economica, giudicata di carattere anomalo ma transitorio, 

bensì allo stile amministrativo341. La politica di gestione di Senatore Borletti rendeva il 

portafoglio degli azionisti de La Rinascente più leggero, era questo, in buona ostenta, il 

messaggio del fiduciario Comit. Si dovevano rivedere le condizioni fondamentali di governo 
                                                 
336 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
337 Si veda Giovanni Malagodi, “Il salvataggio della Banca Commerciale Italiana nel ricordo di un 
testimone”, in Industria e banca nella grande crisi, cit.,, p.272 
 
 
 
338 Cfr. B.C.I. Arch. Stor., Piano generale dell’organizzazione e del funzionamento della Direzione centrale, 
Milano, dicembre 1920 
339 B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF cart. 140 e 142, 156-157 e 162-165 
340 Ibidem 
341 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 20 fasc.1 “Promemoria per il prof. Adamoli, storia sulle origini”, 13 
marzo 1923 



 130

dell’azienda, questa era la sua proposta. Sul piano della natura operativa, la campagna 

organizzata da Baer era talmente vasta in termini di persone coinvolte da non poter rimanere 

segreta a lungo, anche a causa dei profondi dubbi e incertezze che egli aveva saputo suscitare 

nei consiglieri. La direzione passò al contrattacco, e fu  Umberto Brustio ad occuparsene in 

prima persona342. A fronte delle ragioni espresse da Baer con metodi silenziosi e nascosti, 

l’amministratore delegato decise di affrontare la questione alla luce del sole, attraverso un 

colloquio informale e personale, vis à vis343. C’erano due stili amministrativi estremamente 

diversi e contrapposti che si confrontavano alla Rinascente. L’essenza del discorso Brustio 

consisteva in una dichiarazione di coerenza: preferiva rinunciare alla guida dell’impresa 

piuttosto che abbandonare metodi e programmi che non aveva mai nascosto al consiglio di 

amministrazione. Dall’intervento di Brustio ne possiamo delineare ormai i tratti essenziali, un 

uomo tanto incisivo quanto per nulla incline al compromesso, e se si mette a confronto con la 

figura di Baer, questa relazione ne accentua i contorni della personalità. Forse non troppo 

impressionato dalla posizione netta di Brustio, il fiduciario Comit affermò, in estrema sintesi,  

che esisteva un limite oltre il quale la Banca Commerciale non poteva permettere che la 

situazione di tesoreria interna, già alquanto precaria, degenerasse, dato che discutere il credito 

della Rinascente era discutere senz’altro il credito Comit. Gli squilibri strutturali 

costringevano la banca a considerare l’ipotesi di uno smobilizzo344. Da questo punto in poi 

iniziarono lunghi colloqui, riunioni, carteggi, lettere che passavano e ripassavano sotto gli 

occhi di presidente Borletti il quale, dal canto suo, non se ne curava più di tanto; si 

preoccupava di non interrompere il dialogo con colui che riteneva l’avversario più pericoloso 

fra i fiduciari Comit, Leo Goldschmied345.  

La situazione, dunque, fra l’amministratore delegato ed il principale fiduciario alla Rinascente   

alla fine del 1920 non era cambiata in meglio. La resa dei conti venne decisa dall’operazione 

Lafayette, il primo dei salvataggio avviati dalla presidenza Borletti. La parola chiave per 

leggere l’intera pagina di storia di impresa è qui rappresentata da una parola chiave nel 

capitalismo americano, cioè trust, fiducia.  

Nel novembre del 1920, a fronte di un mercato italiano strutturalmente sottodimensionato 

dalla crisi dei consumi e poco efficiente a causa degli effetti delle politiche deflative, vide 

                                                 
342 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
343 Ibidem 
344 B.C.I., Arch. Stor., VCL, voll.6-12, VCC VOLL.4-6, VCA, VOL.3 
345 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
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vanificare gli sforzi fatti dalla direzione per neutralizzare la crisi dei prezzi. Sui bilanci 

societari gravava una persistente sproporzione fra le cifre delle vendite e l’attivo finanziario, 

per cui la remunerazione del capitale netto era sempre inferiore alle aspettative346. I margini 

dell’utile erano bassi e tale situazione ledeva gli interessi degli azionisti, che 

ridimensionarono drasticamente la fiducia nella direzione e si identificarono sempre di più 

nelle soluzioni della Banca Commerciale. La fragilità finanziaria ed organizzativa venne 

affrontata cercando collaborazione sul mercato internazionale e trovando una vigorosa attività 

di sostegno nel rapporto con Aux Galeries Lafayette347. Fu in seguito alla stipulazione di un 

accordo di collaborazione fra le due imprese che il consiglio di amministrazione propose di 

convocare l’Assemblea straordinaria per aumentare il capitale sociale da 25 a 45 milioni, con 

emissione di numero 200 azioni da lire 100348. Venne effettuata la prima manovra sul capitale 

che non fosse tutta italiana. Dopo tale manovra il ruolo della direzione ne emergeva 

fortemente ridimensionato, molto banalmente  perché il l’assunzione di interesse azionario si 

traduce sempre ed immediatamente in deliberate scelte di politica gestionale. Nel nuovo 

management di vertice del 1922 trovarono posto tre elementi francesi349.  

Attraverso una stretta collaborazione manageriale, un importante bagaglio tecnico informativo 

venne messo a disposizione della gestione ordinaria. Aux Galeries Lafayette svolse un ruolo 

di consulente, suggerendo piani di acquisto e programmi di formazione del personale350. Tutto 

questo parve un miglioramento: la mancanza di uomini con una professionalità adeguata fu 

uno dei crucci ricorrenti per La Rinascente. Ma quello che nell’ottica e nella strategia di un 

amministratore sembrò un buon risultato, dal punto di vista dell’azionariato le cose apparvero 

sotto una diversa luce, assumendo le caratteristiche di un insuccesso. Costrette a ripetute 

operazioni di ricapitalizzazione e scarsamente remunerate da sporadici dividendi, le 

componenti strettamente bancarie e finanziarie del consiglio di amministrazione non 

tardarono a far sentire il loro malumore. Vico Baer, spalleggiato dai rappresentanti in 

consiglio di amministrazione della Banca Commerciale insieme al gruppo degli industriali 

tessili, legati alla stessa da rapporti di credito, sottoposero i vertici aziendali ad una relazione 
                                                 
346 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 20 fasc 2 “Esame del bilancio al 26 febbraio 1922” La Rinascente, 
Relazioni e Bilanci, 4 maggio 1922 
347 Per delibera dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria de La Rinascente tenutasi il 26 febbraio  1921. Cfr. 
B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 20 fasc.3 “Relazione del Presidente al C.d.A.” del 4 maggio 1922 
348 B.C.I. Arch.Stor., U.F.R.,  pp.2012-3 fondo volume con note complementari di contabilità 
349 B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 21 fasc.2 “Relazione al comitato dall’amministratore delegato”, seduta del 
20 aprile 1922 
350 Ibidem 
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critica sulla gestione: l’organico  delle spese era esuberante rispetto al volume d’affari che a 

sua volta era insufficiente nei confronti dell’entità del capitale sociale e degli oneri 

finanziari.351 

Il contrasto fra capitale finanziario e imprenditoria si rivolse inaspettatamente in favore della 

seconda. Il rappresentante del capitale finanziario, Vico Baer, compì un passo falso quando 

tentò di contattare direttamente i fornitori francesi nei confronti dei quali esisteva un’intesa 

esclusiva a favore di Galeries Lafayette352. Si trattò di un grave errore di strategia, lesivo della 

fiducia, cioè di quel particolare legame che permette di raggiungere la stipulazione definitiva 

dei contratti e che tiene in piedi qualsiasi accordo commerciale di lungo periodo. Il 

consigliere francese Bader, referente di Galeries Lafayette, Bader, ebbe per Vico Baer parole 

durissime, che leggiamo riportate da Franco Amatori in Proprietà e Direzione: “…Mr Baer ne 

valait la ponte du pied de Mr. Brustio dont la sagesse  administrative etait tout à faire hors de 

discussion”. Interessante è la motivazione dell’ostilità di Bader nei confronti di Vico Baer: la 

fiducia è un fatto di saggezza amministrativa. La battaglia interna fra i due contendenti poté 

considerarsi conclusa, Brustio ebbe la vittoria, Baer si accontentò del ruolo di diligente 

controllore, esercitato senza più l’animosità di un tempo.  

Gli sforzi fatti dalla direzione per riorganizzare l’azienda furono vanificati dalla crisi dei 

prezzi: l’utile fu ridotto al massimo e non fu più in grado di coprire le perdite353. Nella 

difficile situazione provocata dalla deflazione, l’amministratore delegato Brustio scelse di 

indirizzare tutti i suoi sforzi verso la più conveniente politica degli acquisti, senza 

preoccuparsi di sottrarre nuove ed eventuali commissioni delle componenti bancarie e 

finanziarie, che orma parevano neutralizzate dalla faccenda Lafayette. Un atteggiamento che 

non poteva non creargli inimicizie e che di fatto portò alla più consistente messa in 

discussione della leadership aziendale da parte del capitale finanziario. Se l’attacco iniziale 

era partito con la cosiddetta campagna Baer, secondo la definizione dello stesso Brustio, 

presidente Borletti era impegnato nel serrato confronto con chi reputava il vero osso duro dei 

membri  Comit in consiglio: Leo Goldschmied354.  Direttore centrale della Banca 

                                                 
351 B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 20 fasc.3 “Esame della situazione economica e patrimoniale del 1923”, 
prof. Adamoli 
352 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
353 Cfr.B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF 21, fasc. 3 “memorandum riservato ai sigg. amministratori, sindaci, 
dirigenti e capi d’azienda, fatti salienti dalla costituzione al 1930, il significato delle riduzioni del capitale 
sociale dal 1919 e del 1922”  
354 Cfr. F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989 
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Commerciale, egli entrò a far parte del consiglio di amministrazione della Rinascente dal 

1921.  La scelta di Goldschmied come fiduciario presso La Rinascente fu effettuata da 

Toeplitz ed era inappellabile355. Dall’inizio dell’incarico, Goldschmied si dimostrò  come uno  

dei consiglieri meno convinti del nuovo corso imposto dall’alta direzione sul fronte della 

politica commerciale, contemporaneamente si dimostrò come uno fra i tecnici più consapevoli 

dei pericoli che minacciavano la stessa sopravvivenza de La Rinascente, date le drammatiche 

e persistenti condizioni della finanza aziendale356. Senatore Borletti non volle mai arrivare ai 

ferri corti con la persona di Goldschmied, evidente attestato del peso del credito erogato dalla 

Banca Commerciale, di cui era portavoce e rappresentante. Durante le riunioni del consiglio, i 

dubbi e le argomentazioni critiche che egli di volta in volta sottoponeva all’esame della 

Direzione e degli altri membri, erano sempre molto puntuali e incisivi357: le vendita 

procedevano in modo insoddisfacente, la svalutazione delle giacenze di magazzino era 

relativamente contenuta rispetto all’ammontare degli acquisti che ne erano invece immuni in 

un mercato che si mostrava invece orientato al rialzo; l’utile netto ipotizzato a bilancio 

risultava mediamente pari ad una media del 7 per cento mentre le vendite presunte si 

calcolavano per un valore pari a 130 milioni358. Come era possibile? Secondo Goldschmied 

l’errore era molto marcato ed era imputabile alla gestione ordinaria, che non sapeva fare i 

calcoli o che teneva nascosto qualche cosa. Infatti a giustificazione di un simile risultato, 

proseguiva Goldschmied, non era possibile invocare la somma degli immobilizzi iscritti a 

bilancio, poiché il flusso normale di credito, come sapeva bene, non era mai mancato359. Un 

serio lavoro di controllo sugli ammortamenti dei macchinari e degli impianti non era mai stato 

sottoposto al consiglio. Ma soprattutto, in condizioni di mercato discendenti, con acquisti 

superiori al prezzo del mercato al momento del realizzo, in quale disastro andrebbe a trovarsi 

La Rinascente? Era dunque questo il sunto delle preoccupazione avanzate dal fiduciario 

Comit, tale drammatico interrogativo diventerà anche la principale argomentazione della 

                                                 
355 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo SOF cart. 199 e 233 
356 Cfr. B.C.I. Arch.Stor. fondo SOF 22 cart 5 “Documento da riferirsi al comitato di direzione” 27 luglio 
1921 
357Cfr., Assemblea generale ordinaria del 31 maggio 1921 della Rinascente; relazione del Consiglio di 
Amministrazione sul bilancio chiuso al 28 febbraio 1921.   
358 Ibidem 
359 Cfr. B.C.I. Arch.Stor. fondo SOF 22 cart 5 “Documento da riferirsi al comitato di direzione” 27 luglio 
1921 
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battaglia fra direzione e azionariato tessile, che si concluderà con la fuoriuscita di questi 

ultimi dalla proprietà360.  

Le relazioni delle Assemblee generali e straordinarie sono testimonianza di quanto l’azione di 

ispettorato esercitata dalla Comit sulle imprese partecipate fosse marcata. I fiduciari si 

presentavano alle assemblee con dati alla mano precisi e puntuali, pretendevano la lettura 

delle loro osservazioni ad alta voce di fronte al consiglio, prendevano spesso la parola. 

Durante la seduta del 13 dicembre 1921 l’accusa lanciata da Goldschmied alla proprietà fu 

particolarmente violenta361. Come scrive Franco  Amatori in Proprietà e direzione-La 

Rinascente 1917-1969, all’inizio lo stato d’animo del presidente fu “ a metà tra la sorpresa e 

l’indignazione”, “certo bisogna tener conto della forza del contradditore, dandogli atto di una 

collaborazione condotta con diligenza insulta” e ancora prosegue affermando” questa è 

ritenuta la critica più ingiusta perché significa la sottovalutazione più completa del grande 

lavoro svolto per costituire in poco tempo, in un ambiente difficile come quello italiano, avaro 

di elementi specializzati, un’organizzazione che non è perfetta ma che qualche cosa deve pur 

valere se ha saputo resistere agli sconvolgimenti economici di così vasta portata e a una 

bufera che ha messo in ginocchio grandi magazzini dal nome altisonante in Inghilterra e in 

Francia..”362.  

Questa lucida analisi dell’ambiente e dei protagonisti ci restituisce la sensazione del conflitto 

vissuto fra i sostenitori dell’esigenza di riforme strutturali, portata avanti dal capitale 

finanziario, e dall’altro lato la fiducia nella continuità della tradizione imprenditoriale italiana, 

portata avanti dalla gestione familistica Borletti-Brustio363. La direzione posticipava ogni 

proposito di rinnovamento, in un primo tempo, all’epoca della fondazione, per la mancanza di 

energie manageriali, e poi, a partire dai celebri disastri del dopoguerra in poi, a  causa di dei 

nuovi indirizzi di politica economica e di un contesto legislativo sfavorevole al grande 

magazzino. I tecnici Comti, Baer, Adamoli, Godschmied, possedevano sufficiente talento per 

condurre un lavoro indipendente di studiodei sistemi di gestione e di applicazione di nuovi 

sistemi di contabilità, fortemente voluto da Adamoli. Essi occorrevano alla Rinascente, ma 

non nel modo in cui effettivamente andarono le cose. Il disegno del capitale finanziario 

                                                 
360 Cfr., Assemblea generale ordinaria del 31 maggio 1921 della Rinascente; relazione del Consiglio di 
Amministrazione sul bilancio chiuso al 28 febbraio 1921. 
361 Cfr. B.C.I., Arch. Stor., fondo CON 134 fasc. 4”Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria de La 
Rinascente”, 13 dicembre 1921 
362 F. Amatori, “Proprietà e direzione- La Rinascente 1917-1969”, ed. F. Angeli, Milano, 1989  
363 Cfr. B.C.I., Arch.Stor. fondo SOF 20, fasc 9-10-11” Relazioni e Bilanci- La Rinascente” annate varie 
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riposava sulla base di un compito molto più vasto, il cui fine era ottenere maggiore 

remunerazione possibile dall’impresa partecipata364. Borletti e Brustio vedevano in questo 

disegno una vera e propria congiura né accettavano la circostanza per la quale bisognasse 

trattare La Rinascente come un investimento della Comit, per loro era qualche cosa di più.. 

Frequenti furono le battaglie in consiglio, gli episodi di discussioni accese, fino alla modifica 

o al differimento, o alla bocciatura di tutte le proposte provenienti dalle componenti 

finanziarie. Perciò le riunioni si concludevano spesso con un nulla di fatto, di conseguenza 

l’instabilità nella gestione minava l’evolversi dello sviluppo organizzativo. La necessità di 

arginare il decisionismo della Banca Commerciale, suprema regolatrice  del credito fece si 

che la concessione alle ragioni della finanza avesse tendenza zero, ma le stesse ragioni 

venivano condivise anche da altri membri del consiglio, per esempio l’azionariato dei tessili.   

Il talento imprenditoriale di Brustio necessitava della prudenza di un banchiere consumato 

come Goldschmied. Il conflitto non propiziò l’allacciamento della gestione ordinaria ai criteri 

di gestione finanziaria, improntati al rinnovamento della contabilità, la remuneratività del 

capitale, la solidità patrimoniale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
364 Si vedano G. Toniolo, “Cent’anni, 1894-1994. La Banca Commerciale e l’economia italiana”, Milano, 
Banca Commerciale Italiana, 1994, pp.19-28; B.C.I., Arch. Stor., Segreteria Generale (SG), cart. 35, e 
Segreteria Toeplitz (ST), cart 19. 
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II.4. INTORNO AL RUOLO DELLE ISTITUZIONI REDITIZIE COME 

STABILIZZATORI DELLA CRESCITA. IL  FFIINNAANNZZ  --MMAANNNNEERR::  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  

SSTTOORRIICCOO  AANNCCOORRAA  AAPPEERRTTOO  

  

 

Di fronte alla crisi bancaria dei primi anni Novanta del XIX secolo, che portò all’uscita di 

molti capitali francesi a seguito della guerra commerciale tra Francia e Italia, il governo 

italiano fece appello, attraverso il governo Bismarck, di cui era alleato, alla finanza tedesca. Il 

risultato di questa iniziativa politica dell’allora presidente del consiglio Crespi, fu la 

costituzione delle banche miste,  secondo il modello tedesco. Esse erano in grado di 

raccogliere il risparmio ed attrarre i capitali ma anche di effettuare investimenti capitali di 

medio-lungo termine. Nel 1894, il gruppo berlinese Bleichroder ed altri investitori tedeschi 

parteciparono alla creazione della Banca Commerciale Italiana. L’anno seguente è la volta del 

Credito Italiano, in cui si associarono capitali italiani, tedeschi e svizzeri. Come ha 

sottolineato Gerschenkron365, tali istituzioni, molto efficienti, hanno svolto un ruolo 

essenziale di stimolo alla crescita economica e di supplenza nei confronti delle fragili forze 

imprenditoriali. Il loro campo di azione si allargò al credito mobiliare, alla creazione di nuove 

società industriali e talvolta anche alla gestione delle imprese. Il loro ruolo apparve decisivo 

soprattutto nei nuovi settori emergenti. Così la Banca Commerciale esercitò un’influenza 

notevole sull’assetto dei settori elettrico e meccanico, il Credito Italiano sull’industria 

chimica. Le banche miste giunsero ad esercitare il ruolo di mediazione egemonica tra i grandi 

gruppi industriali italiani, favorendone il processo di concentrazione oligopolistica, e talvolta 

la cartellizzazione, soprattutto nella nascente industria pesante (è il caso della siderurgia). A 

partire dalla grave crisi finanziaria e borsistica, che nel 1907 seguì l’euforia speculativa degli 

anni precedenti, le due banche furono attive nelle operazioni di salvataggio di molte imprese 

in difficoltà. Nel 1911,  Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano si associarono in un 

progetto di riassetto della siderurgia sostenuto dalla Banca d’Italia, che portò alla costituzione 

di un cartello nazionale di produttori, ed in seguito ad un accordo collusivo con il cartello 

tedesco366. Negli stessi anni si svilupparono anche la Banca Italiana di Sconto e il Banco di 

                                                 
365 Gerschenkron A., Economic Backwardness in Historical Perspective, The Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1963;  
366 Gerschenkron A, Il problema storico dell’arretratezza economica, Torino, 1974; Bonelli F., “Il capitalismo italiano. 
Linee generali di interpretazione”, in Storia d’Italia, Annali, vol.I: dal feudalesimo al capitalismo, Torino, 1978; 
Toniolo G. “Crisi economica e smobilizzo pubblico delle banche miste (1930-34)”, in Toniolo G. (a cura di), Industria 
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Roma. Quest’ultimo, che rappresentava gli interessi finanziari del Vaticano, perseguì con 

alterne fortune una strategia di espansione nel bacino mediterraneo. Nonostante l’importanza 

del loro ruolo non si può parlare di vero dominio delle grandi banche sull’industria italiana 

prima della Grande Guerra, ma piuttosto di una situazione di equilibri instabili, di alleanze e 

di rivalità oligopolistiche tra gruppi finanziari e industriali.  

La massiccia presenza di rappresentanti delle banche finanziatrici nei consigli di 

amministrazione di numerose imprese colpì fortemente l’opinione pubblica di tutta Europa. 

Malgrado l’opposizione, celata o manifesta, delle imprese interessate, la penetrazione di 

esponenti del mondo bancario negli organi di supervisione e di controllo delle stesse, era in 

continua crescita.All’aumentare dell’estensione del gruppo bancario-industriale, aumentava la 

sua sfera di influenza politica ed economica. Le grandi banche traevano vantaggi dalla 

conoscenza tempestiva dei problemi e delle prospettive dei settori industriali in cresita, per 

regolarsi sull’attività speculativa e commerciale e per favorire la formazione di cartelli e di 

combinazioni367. 

 Nella pubblicista economica della belle époque tale fenomeno venne descritto come il 

segnale visibile e inequivocabile dell’ingerenza se non dell’egemonia, del capitale finanziario 

sui destini delle imprese. Accadde infatti che il sostegno alla crescita delle imprese mediante 

un aumento del loro capitale sociale portò ad un rovesciamento del rapporto di forza tra banca 

e industria. In Germania un siffatto rovesciamento era già in gran parte compiuto alla vigilia 

della prima guerra mondiale. Le strutture del capitalismo organizzato erano divenute talmente 

complesse da invocare la sostituzione, alla guida delle maggiori imprese, dei tecnici-ingegneri 

con i Finanz-Manner à la Sombart368, uomini di larghe vedute capaci di uscire dall’impresa 

particolare per curare la rappresentanza degli interessi e la elaborazione delle politiche 

economiche relative all’intero settore di appartenenza. Le competenze speciali nella vita di 

relazione, l’influenza più che l’autorità, potevano avere in quegli anni una ricaduta talvolta 

maggiore di “una innovazione tecnica o di un gigantesco contratto strappato alla 

concorrenza369”. La supposta enorme utilità dell’organo di sorveglianza ( l’Aufsichsrat 

                                                                                                                                                                  
e banca nella grande crisi, Milano, 1978; Toniolo G. “ Alexander Gershenkron e l’Italia”, in Rivista di storia 
economica, n.s., 5, 1988 
367 Hilferding R., Il capitale finanziario, Milano, 1961; Neuburger H., “The Industrial Politics of the Kredit banken, 
1880-1914”, in Business Review, 1977.  
368 Luzzato Fegiz P., “Il consiglio di amministrazione e l’interdipendenza delle imprese” in “Giornale degli economisti 
e Rivista di Statistica”, a. XLIII, n.3, marzo 1928 
369 Kocka J., Impresa e organizzazione manageriale nell’industrializzazione tedesca, in AA.VV. Evoluzione della 
grande impresa e management: Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Torino, 1986 
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tedesco) è spiegata nel noto saggio di Walther Rathenau, La realtà della società per azioni. 

Riflessioni suggerite dall’esperienza degli affari: data la facoltà di procedere a controlli, di 

esigere chiarimenti, e così di negare le necessarie approvazioni, si trattava di un’istanza 

frenante, ma anche di un fattore di stabilità, perché da esso i dirigenti potevano aspettarsi di 

essere sostenuti in situazioni difficili, in trattative, in conclusioni di affari. 

Delle figure degli amministratori, Rathenau forniva un profilo evolutivo non dissimile da 

quello tracciato dall’economista e sociologo tedesco Werner Sombart; a tale riguardo diamo 

ampia citazione della sua prosa, che è l’espressione matura di un testimone diretto:  

 

“Anche il malcostume dei primi tempi del grande capitalismo, di eleggere favoriti, amici di casa, 
beneficati, pensionati e prestanomi, è pressoché scomparso. Oggi la cerchia si compone soprattutto di 
finanzieri, quali garanti dell’emissione di titoli, e di fiduciari degli azionisti; di vecchi dirigenti quali 
esperti di affari; di specialisti tecnici e legali; la cerchia di consulenti che l’impresa ha il diritto, 
l’occasione e la capacità di scegliere, può e deve essere costituita dagli economisti più eminenti. In una 
cerchia del genere l’attività personale del singolo può portare a notevoli risultati, si riferisca 
all’emissione di pareri, all’informazione, all’intreccio di relazioni, ai finanziamenti, alla ricerca di 
collaboratori, a esperimenti, a condurre trattative o a qualsiasi altra prestazione sussidiaria370”(pp.22-
23) 
 

Per la Germania Kocka ha calcolato una presenza del 20 per cento di banchieri 

nell’Aufsichsrat delle imprese (il Consiglio di sorveglianza), misurando per il 1914 un 

massimo di 46 cariche accentrate in una sola persona371.  In relazione alle vicende dell’area 

austro-tedesca, J. Kocka raggruppa le sue osservazioni sul ruolo della banca mista tedesca in 

quattro punti372: il miglioramento dei metodi contabili e amministrativi delle imprese; la 

protezione alle imprese in fase di crescita mediante l’assistenza finanziaria; la preferenza per 

le concentrazioni e per le imprese di grandi dimensioni; la preferenza per i settori industriali 

produttori di beni capitali, come il minerario e l’elettrico. Nell’analisi si tiene a sottolineare 

come le banche miste non vadano considerate  le creatrici del processo di concentrazione 

industriale ma il suo volano. In altre parole esse non fecero altro che accelerare un processo 

già in corso e che, senza il loro intervento, avrebbe probabilmente ritardato a manifestare i 

suoi effetti373.  Bisogna tenere inoltre presente che le banche miste sostennero il decollo 

industriale non solo fornendo capitali, ma anche offrendo importanti talenti imprenditoriali. In 

                                                 
370 Rathenau W, La realtà della società per azioni. Riflessioni suggerite dall’esperienza degli affari, in “Rivista delle 
società”, a. V., luglio-ottobre 1960 
371 Kocka J., Impresa e organizzazione manageriale nell’industrializzazione tedesca, in AA.VV. Evoluzione della 
grande impresa e management: Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Torino, 1986  
372 Ibidem 
373 Ibidem 
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letteratura è un problema storico ancora aperto il ruolo, per così dire, “qualitativo” giocato 

dalla banca mista nello sviluppo economico: la questione delle energie imprenditoriali, siano 

esse quelle degli industriali che ricevevano ampio credito e consiglio dalle banche o quelle di 

cui erano dotati in prima persona “i migliori banchieri” di Gershenkron.  

Il caso tedesco di compenetrazione fra banca e industria è quello che appare più tipico: le 

banche miste non avevano nei loro statuti disposizioni che limitassero l’assunzione di 

partecipazione nelle imprese ed esercitavano una sorveglianza attiva sugli affari delle società 

controllate, promuovendo la concentrazione, la nascita dei cartelli, assumendo direttamente le 

funzioni commerciali mediante la costituzione di magazzini generali ed uffici per la vendita 

dei prodotti vincolati da cartelli. È questo particolare livello di influenza che colpì osservatori 

come Hilferding, Schumpeter, Gerschenkron che incominciarono a riflettere sul ruolo del 

capitalismo finanziario nello sviluppo economico. Se in Germania il fenomeno della 

cooperazione fra banchieri ed industriali era di dimensioni impressionanti, specialmente sotto 

il profilo del cumulo dei mandati in poche persone, a livello europeo si possono distinguere 

diversi livelli di penetrazione della banca mista.  Analizzando il caso italiano, Hilferding 

connette  la comparsa dei fiduciari nei consigli di amministrazione delle imprese con 

l’estendersi della forma giuridica della società per azioni374. La formula giuridica della società 

anonima rendeva più agevole per le banche il finanziamento iniziale e successivo; inoltre  

permetteva alle banche di preporre i propri uomini rispetto ai tecnici delle imprese, così da 

facilitare il collegamento fra l’impresa stessa con altre clienti della banca, in modo da 

dominarne la gestione e dirigerla a propri fini. Una conseguenza importante di tale assetto fu 

il notevole introito delle partecipazioni che in Italia aveva raggiunto una dimensione 

significativa. A conferma di ciò, il caso che viene solitamente citato è quello riportato da 

Confalonieri in Banca e industria: il prestito sotto condizione onerosa concesso dalla Comit in 

sociale con l’affiliata Sudameris al Cotonificio Rodolfo Crespi di San Paolo del Brasile. Alle 

due banche, quest’ultimo, concedeva un posto nel collegio sindacale, il diritto di ispezionare 

in qualsiasi momento, la facoltà di convocare l’assemblea generale degli azionisti e la 

possibilità di concordare insieme le delibere più rilevanti375.  

La rete dei fiduciari nei consigli delle imprese aveva una struttura gerarchica: se a ricoprire i 

posti potevano essere desinati, di volta in volta, ingegneri, esperti finanziari, alti dirigenti, o 

                                                 
374 Hilferding R., Il capitale finanziario, Milano, 1961 
375 Confalonieri A., Banca a industria in Italia, voll. II,Milano, 1982 
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semplici piantoni376, sopra tutti stava il “Padrone”, ovvero l’amministratore delegato unico, 

che prendeva le decisioni di maggiore impegno per la Banca anche senza far parte degli 

organi societari delle imprese. In sede di dibattito storiografico è a Gerschenkron che si deve 

la prima sottolineatura dell’operato dei dirigenti della banca mista in Italia. Eccone una 

citazione:  

“ La soluzione della Banca consistette molto spesso nell’avere un imprenditore italiano, e, nello stesso 
tempo, una specie di manager, di calcolatore, di contabile tedesco, per così dire, che sorvegliasse e 
sovrintendesse le attività e le idee dell’italiano. In tal modo dovevano essere assicurati sia l’audacia 
che il calcolo razionale. Si faceva esattamente come si era appreso in Germania. Si assisteva 
un’impresa fin dalla nascita, la si sosteneva per parecchi anni e si raccoglieva un certo numero di ditte 
affini; quindi si aspettava il momento in cui esse rischiavano di andare a fondo, in modo da formare 
con esse un’impresa veramente grande e degna di considerazione; si davano a queste imprese crediti a 
breve termine, proprio come accadeva in Germania, ben sapendo che i crediti a breve termine 
sarebbero stati investiti dalle imprese nelle attrezzature di capitale fisso”. 
 

Il dibattito in corso nel decennio 1905-1915 in Italia si focalizzò poi sul tema del controllo 

della banca sull’impresa. Alcuni lamentavano i caratteri artificiosi e non direttamente 

produttivi della nuova trasformazione, richiamando le virtù di lavoro e di redditività della 

piccola e media impresa e mostrando poi, nei rapporti con le istituzioni creditizie, un 

orientamento verso forme di finanziamento meno condizionate da commissioni, interessi e 

interferenze, quali ad esempio i crediti accordati dalle casse di risparmio. Altri invece 

vantavano la particolare professionalità esibita dai dirigenti della banca mista, enumerando 

tutte le positive conseguenze dell’assistenza finanziaria prestata alle imprese.  Imponendo 

qualità di ordine, prudenza e accortezza, la Banca sorvegliava l’operato delle partecipate, 

prescriveva  loro gli ammortamenti necessari, liquidava  le immobilizzazioni, regolava la 

produzione secondo le condizioni finanziarie, eliminava gli intermediari parassiti. Ma la 

ramificata presenza dei fiduciari delle banche nei consigli di amministrazione delle società per 

azioni offrì un tema polemico particolarmente appetibile per il gruppo della Banca Italiana 

Sconto e per la pubblicistica da esso finanziata. La polemica del periodo della B.I.S. nei 

confronti della Comit è riportata da A.M. Falchero377. Due punti sembrano particolarmente 

                                                 
376 L’appellativo semplici piantoni è tratto da un discorso di Mussolini (cfr. Levis R., “Sulle remunerazione percepite 
dagli amministratori di società anonime”, in “La Riforma Sociale”, a.39, n.1, gennaio-febbraio 1932) Anche Malagodi, 
quale testimone diretto, giudicava di scarsa rilevanza le funzioni esercitate dai fiduciari sul finire degli anni Venti, e lo 
faceva richiamando le carenze di coordinamento delle comunicazioni e delle informazioni all’interno delle banche 
miste. Malagodi G. “Il salvataggio della Banca Commerciale Italiana nel ricordo di un testimone”, in Industria e 
banca nella grande crisi. 1929-1934, a cura di G. Toniolo, Milano, 1978.  
 
 
377 A.M.Falchero, La Banca Italiana di Sconto 1914-1921. Sette anni di guerra, Milano, 1990 



 141

degni di riflessione. Il primo coinvolge la figura di un banchiere francese, Gaston Guidot, che, 

sceso a Milano in missione diplomatica, finì per esprimere nel suo rapporto serie 

preoccupazioni circa l’ampiezza raggiunta dalla rete dei fiduciari della Comit378. La rete 

includeva ormai non solo i dirigenti  di grado maggiore ma anche diversi impiegati 

dell’istituto e persino i cassieri. Guidot menzionava poi un secondo valido canale di influenza 

della banca nella vita societaria: l’accaparramento di azioni e di procure nelle assemblee. La 

questione sollevata da Guidot è tuttora argomento dibattuto nelle analisi delle “non-financial 

functions” esercitate dalle banche miste, ovvero quell’insieme di contatti informali tra 

banchieri, imprenditori e dirigenti d’azienda che poteva tradursi in un’importante opera di 

mediazione fra diversi interessi all’interno dei settori produttivi o in altre forme di influenza 

economica o politica. Valutarne l’efficacia in rapporto ai mezzi più strettamente finanziari di 

interferenza nella vita dell’impresa è un problema storico sicuramente rilevante e ancora 

aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
378 Il rapporto di gaston Guidot è citato da P. Milza “Les rapports économiques franco-italiens en 1914-15” in Revue 
d’Histoire Moderne et Contemporaine, n°9, 1967 
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IIIIII..  LLAA  RRIINNAASSCCEENNTTEE  AATTTTRRAAVVEERRSSOO  II  SSUUOOII  BBIILLAANNCCII  

 

Bisogna distinguere, nel campo economico e commerciale, la politica seguita dalla Rinascente dalla 

fondazione al 1933 rispetto a quella del periodo successivo. Dopo il 1930 l’Italia venne colpita dalla 

crisi mondiale e dovette adattarsi agli effetti della nuova congiuntura. Fino ad allora invece, 

l’Europa intera aveva goduto di una fase di relativa prosperità nel corso della quale si può giudicare 

direttamente l’esperienza economica della Rinascente e della nascita del grande magazzino anche 

nel nostro paese. La nostra analisi si sviluppa in due tempi diversi. Dallo studio dell’andamento 

dell’utile netto otteniamo un quadro dinamico circa i risultati di azienda. Seguirà uno storico 

relativo all’andamento delle vendite e degli utili lordi.  

 

 

III.1 LE VICENDE DELL’UTILE NETTO 

 

Nel primo dopoguerra, mentre in Italia cominciavano a diffondersi in maniera allarmante i primi 

sintomi della stagnazione,  recessione accompagnata da elevata inflazione, il portafoglio 

commerciale della Rinascente appariva svuotato a dismisura dalle ingenti spese iniziali, dal 

mancato profitto seguito all’incendio di piazza Duomo e  chiusura della casa di Milano, dalla linea 

di condotta errata negli acquisti, come è ampiamente documentato nell'archivio della Sofindit dal 

ponderoso studio preliminare di Adamoli379. La situazione economica della società era tutt’altro che 

buona.  

L’autore dello studio, Adamoli appunto, nutriva forti perplessità sulla situazione finanziaria tanto 

quanto sulla politica commerciale: le vendite non contribuivano al miglioramento della situazione di 

passivo aziendale, visto che la merce veniva venduta a prezzi più bassi rispetto alle possibilità reali 

del mercato.  

Durante il 1922, di fronte alle prime avvisaglie della  crisi economica, la Rinascente cercò di 

accelerare il processo di riconversione della propria strategia commerciale. Diversamente da quanto 

si attendeva la direzione,  non vi fu vero salvataggio con la manovra di svalutazione del patrimonio 

della società. Aggravatasi la situazione di il liquidità, si cominciò a prefigurare il ruolo dei fiduciari 

come organo di riferimento nell’analisi della situazione economica e dello stato di salute della 

                                                 
379 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 3 “Esame della situazione patrimoniale ed economica del marzo 1923” Prof. Adamoli 

20 aprile 1923. 
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società: l’organico delle spese era esuberante, così come lo erano gli interessi passivi e le elevate 

indennità di licenziamento in dipendenza della riduzione del personale. Dopo trattative complesse 

all’interno del consiglio di amministrazione si pervenne alla soluzione caldeggiata dalla 

componente finanziaria del consiglio, soluzione che sanciva una significativa riduzione delle spese 

di pubblicità, direttamente produttive a giudizio della direzione ma esuberanti rispetto all’equilibrio 

delle altre voci di bilancio. Secondo le intese formalizzate in consiglio, altri tagli venivano previsti 

in tema di oneri del personale.  Anche in tema d’interessi dei miglioramenti erano assicurati, visto 

che l’aumento del capitale sociale, compiutosi solo alla fine dell’esercizio, aveva ridotto il 

fabbisogno finanziario dell’azienda380. 

Già alla fine del 1923 presidente Borletti era in grado di stendere un rapporto sintetico e preciso al 

consiglio di amministrazione sulla rinnovata situazione generale della società.  In quel rapporto egli 

esordiva con una definizione dell’operato della Rinascente in campo commerciale, finalizzato 

“soprattutto alla sistemazione ed al riordino del magazzino”. Un miglioramento veniva 

effettivamente registrato anche se non era dipeso da una effettiva impennata delle vendite: 

l’incremento delle stesse avvenne in modo limitato senza creare alcun beneficio. I maggiori utili 

erano invece da attribuirsi al risparmio degli  interessi e al contenimento delle spese381. 

Infatti una parte consistente dell’aumento degli utili era da imputarsi ai tagli nel capitolo di spesa 

riguardante gli oneri del personale. Così fecero anche gli interessi passivi, che aumentarono a lire 

2.500.000, pari al 10% di un utilizzo medio di 25.000.000. 

Sebbene l’aumento  dell’utile avrebbe permesso la distribuzione di un dividendo dell’8%, 

esattamente di un punto percentuale più elevato rispetto a quello registrato per gli anni precedenti, 

la direzione preferì mantenere la vecchia linea, per lasciare un adeguato margine agli 

ammortamenti. Già remunerati da scarsi dividendi le componenti della proprietà fecero sentire il 

loro risentimento, ma tale decisione doveva, secondo le intenzione della direzione, considerare 

l’intero panorama immobiliare della società, settore in forte espansione382. Si sacrificava una parte 

per privilegiare l’insieme.  

Non si doveva trascurare un dato molto interessante che emergeva dalla relazione di presidente 

Borletti, e che egli mancò di sottolineare non senza una certa malizia imprenditoriale: secondo la 

statistica presentata finora le vendite avevano dato un contributo di rilievo senza approfittare del 

                                                 
380  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 3 “Esame della situazione patrimoniale ed economica del marzo 1923” presunto 

fabbisogno economico per l’azienda portata in condizioni normali Prof. Adamoli 20 aprili 1923. 
381  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOIF. 20 fasc. 3 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione” 5 maggio 1923. 
382  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOIF. 20 fasc. 6 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio 

semestrale al 31 maggio 1925” 28 settembre 1925. 
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consumo, ossia ottenendo una percentuale d’utile lordo inferiore al 30%. Tuttavia quando durante il 

1926 gli oneri sociali aumentarono così come gli affitti e le spese del personale, causate da un 

inasprimento del costo della vita, fu necessario fronteggiare i maggiori oneri attraverso un 

incremento della percentuale di ricarico, che a sua volta avrebbe contribuito attraverso l’aumento 

degli utili lordi383. Le spese subirono un aumento soprattutto nelle filiali in cui la vendita non si era 

ancora ben sviluppata, come quelle di Palermo e Padova. Invece le altre come: Napoli, Messina, 

Genova e Milano, vedevano aumentare i propri oneri in seguito alle maggiori spese per il personale 

in seguito all’aumentata cifra mobile384. 

Anche gli interessi passivi accompagnavano le altre voci durante la loro ascesa e il loro incremento 

fu causato non solo dagli investimenti patrimoniali, ma soprattutto dall’aumento dei tassi, delle 

provvigioni e dei compensi bancari. 

Tutto questo insieme all’arrestarsi delle vendite, causate dalla contrazione dei consumi, portava ad 

un utile netto di lire 4.600.000 nel primo semestre 1926-27385. 

La crisi che investì il  mercato italiano colpì duramente il risparmio delle famiglie e gli effetti della 

conseguente riduzione del consumo costrinsero la società  a ridurre i prezzi di vendita. I timori del 

mercato colpirono duramente anche i bilanci di molte aziende, ma solo parzialmente la realtà della 

Rinascente, e questo valeva soprattutto per gli utili lordi, che erano diminuiti, sebbene non in modo 

preoccupante. Durante i primi nove mesi, la società riuscì a spuntare, nonostante la riduzione della 

percentuale di ricarico, ugualmente utili lordi per lire 37.900.000, ossia il 30,5% delle vendite. 

L’organizzazione ed il coordinamento del lavoro di controllo del magazzino avevano raggiunto un 

elevato grado di maturazione, facendo supporre che il rosso evidenziato nelle relazioni semestrali 

sarebbe stato riassorbito nel corso di quello successivo, ed il 1928, secondo la direzione, avrebbe 

presentato conti in utile, seppure contenuto. Più articolata è la lettura del consiglio di 

amministrazione che monitorava costantemente l’operato del capo azienda e cercando di ancorare 

l’ottimismo al buon andamento dei danni, individuava condizioni non del tutto favorevoli alla 

crescita: la sedimentazione pluriennale di molteplici errori nella gestione finanziaria ne minavano 

                                                 
383  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF., 20 fasc. 7 “Relazione dell’amministratore delegato sull’andamento dell’azienda” 16 luglio 

1926. 
384  Ibidem. 
385  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 7 “Relazione dell’amministratore delegato sul primo semestre 1926-27”. 
 “…L’utile netto del primo semestre 1926-27 è stato di circa un milione meno che nel primo trimestre di questo esercizio. Se si 

considera che nel primo trimestre di questo esercizio, l’utile netto conseguito era circa uguale a quello dell’anno scorso, 
dovremmo concludere che il secondo semestre ha segnato un sensibile peggioramento delle risultanze economiche rispetto al 
primo trimestre…”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. “All’amministratore delegato della B.C.I. Direzione Centrale ufficio società 
diverse” 15 ottobre 1926. 
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infatti la stabilità. Le spese per interessi passivi erano andate aumentando, e se la società non avesse 

dovuto fronteggiare la crisi al dettaglio, la maggior spesa sarebbe stata controbattuta dall’aumento 

del ricarico, e nemmeno si sarebbe sopportato una minor vendita.  

Dal punto di vista dei capitoli di spesa, le spese per il personale registravano la maggiore fonte di 

aggravio a causa dell’aumento del loro costo unitario. Se la società mirava alla riduzione degli 

organici, ben presto la soluzione assunse i contorni dell’utopia, dato il peso assunto dal personale di 

vendita in un grande emporio. Il personale della vendita era di difficile rimpiazzo, e che quindi in 

caso d’errore sarebbe stato causa di disservizio386. La compressione di tale voce di spesa non poteva 

protrarsi oltre determinati limiti. 

Alla chiusura dell’esercizio al 28 febbraio 1927, dopo circa un anno di crisi, la società  riusciva 

ugualmente a realizzare un utile netto di quasi lire 7.500.000, nonostante i minori utili lordi sulla 

vendita e le svalutazioni sullo stock.  Un tale successo realizzato in condizioni di crisi economica 

nazionale, si affrettò a puntualizzare la direzione, “ci conforta sulla validità delle scelte  fatte in 

questi anni lungo un itinerario che ci ha permesso di creare una grande Rinascente[…]”.387. Il 

marchio “Rinascente” era stato effettivamente premiato dal mercato italiano, tuttavia la sua crescita 

era stata perseguita sacrificando in parte la redditività poiché i livelli di remunerazione dell’utile 

erano relativamente bassi rispetto alle attese delle componenti della proprietà. Una serie di iniziative 

considerate strategiche e premianti come la politica dei bassi ricarichi e come testimonia il successo 

di mercato non convincevano la componente finanziaria del consiglio di amministrazione.  Durante 

l’assemblea generale del consiglio di amministrazione tenutasi il 21 settembre 1927 i fiduciari 

Comit riportarono il focus della strategia sugli obiettivi della redditività di impresa e per darne un 

accelerazione era necessario prestare maggiore attenzione all’indebolimento dei capitoli di bilancio 

                                                 
386  Situazione economica primi nove mesi 1926: 
 
 Vendite   124.287.000 
     ---------------- 
 Utili lordi     37.900.000  30,5% delle vendite 
 Spese generali    27.140.000 
 Interessi passivi      2.992.000 
 Spese beni immobili         312.000 
     ---------------- 
 Utile netto       7.456.000 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. “Relazione dell’amministratore delegato sull’andamento dell’azienda durante i 

primi nove mesi dell’esercizio 1926-27” 20 gennaio 1927. 
387 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. “Relazione dell’amministratore delegato sull’andamento dell’azienda durante i primi 

nove mesi dell’esercizio 1926-27” 20 gennaio 1927. 
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riguardanti tutte le voci di spese generali. La banca invitava il management ad intraprendere la 

strada della pulizia dei conti.  

La crescita costante delle spese generali aveva causato danni all’utile netto che, senza la loro 

sensibile incidenza, sarebbe stato pari a quello dell’anno precedente o maggiore. Il loro incremento 

rifletteva un fenomeno di carattere generale dato che si era verificato in tutte le filiali sparse sul 

territorio nazionale. In rapporto alla funzione degli acquisti e approvvigionamenti, la società non era 

riuscita a contenere le spese nei limiti dell’anno precedente. Se il contenimento si fosse verifico, il 

conto economico dell’anno risarebbe chiuso con un utile in grado di consentire la distribuzione di 

un dividendo intorno al 7 per cento, pari a una crescita del 20 per cento in più sugli anni precedenti. 

Se così fosse stato, si sarebbe potuta risolvere anche l’ingarbugliata vicenda della Comit, con i suoi 

fiduciari sempre pronti a far sentire il tintinnio dei loro campanelli d’allarme, come se ogni 

finanziamento sarebbe stato l’ultimo.  
La vicenda era ingarbugliata. Il dato del dividendo a quota 7 per cento  era condizionato dalla scelta 

di procedere alla pulizia degli interessi passivi derivanti dalla gestione immobiliare e  a sua volta 

non avrebbe dato la possibilità di iscrivere a bilancio i consueti ammortamenti e accantonamenti. 

Per il suo finanziamento, la società avrebbe avuto bisogno dell’appoggio degli  istituti di credito, 

vista la cronica situazione di illiquidità della Rinascente, cioè  le somme materialmente non 

esistevano nelle casse della società. Se da un lato la banca soffriva dall’altro la Rinascente 

rischiava. L’accelerazione sulla redditività aumentava il profilo di rischio nel comparto della 

gestione  immobiliare, cosa che avrebbe potuto riservare sorprese non del tutto positive per il 

futuro. Per il prossimo futuro esistevano ulteriori elementi di criticità.  Il mercato nazionale, alle 

prese con la difficile ripresa economica negli anni del primo dopoguerra, venne travolto dal  

processo di rivalutazione della lira. Nel luglio 1926, la sterlina quotava lire 153, scendeva poi a lire 

125, a lire 110, e poi a lire 100, fino a raggiungere le lire 85 a fine esercizio. Occorreva a questo 

punto considerare il fatto che la maggior parte delle aziende, i cui impianti erano ormai 

ammortizzati, e i cui bilanci nascondevano delle risorse ben maggiori rispetto a quelle della 

Rinascente, non avrebbero sicuramente deciso per la distribuzione di un dividendo; fu quindi a 

partire a tale riflessione, cioè seguire gli umori dell’industria nazionale, che si decise di fare il 

consueto ammortamento agli impianti, d’incrementare la riserva merci e di mandare a nuovo ciò 

che rimaneva dell’utile388. Durante i primi cinque mesi del 1927 si scontarono gli effetti della 

rivalutazione della lira: utili lori bassi, in seguito alla riduzione dei prezzi di vendita per la merce 

                                                 
388  Ibidem. 
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già in giacenza e spese generali contenute, nonostante ci fossero quattro filiali in più da gestire. Gli 

interessi passivi addirittura segnavano una riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, grazie ad un minor ricorso al credito reso possibile della politica di contenimento dello 

stock. Rimanevano invece costanti le spese di pubblicità e le retribuzioni al personale. Le prime non 

vennero diminuite per la volontà della società, in quanto era proprio in tempi di crisi che la 

propaganda doveva essere insistente e attenta; mentre per quanto al personale, la Rinascente fu 

costretta a mantenere lo stesso livelli di retribuzioni in seguito ad un ordine emanato 

dall’associazione sindacale di Roma. 

        Durante l’assemblea generale del 15 marzo 1928, fu chiaro che, mantenendo la crisi tali aspetti, 

ossia se le cose non si aggravavano ulteriormente, la Rinascente poteva trasportarsi su quota 

novanta senza toccare il suo capitale.  

Secondo l’amministratore delegato Umberto Brustio tali conclusioni venivano  avvalorate anche dal 

fatto che la situazione patrimoniale dell’azienda, sia per gli ammortamenti operati sulle istallazioni 

(25 milioni), sulle ricostruzioni (4 milioni), sia per le ingenti riserve costituite sul suo cospicuo 

patrimonio immobiliare permetteva agli azionisti una ragionevole tranquillità. Invero nel complesso 

le spese generali ammontavano a lire 15.791.000 e rappresentavano il 23,2% delle vendite, che 

confrontate con quelle dell’esercizio precedente facevano registrare un incremento (21,9%). 

Tuttavia secondo Mr. Bader, amministratore delegato delle “Galeries Lafayette”, la percentuale 

raggiunta nel periodo in esame era un fenomeno normale, visto che la vendita era bassa. La 

Rinascente doveva comunque vincere la propria battaglia facendo leva sulle spese, e quindi puntare  

ad una gestione economica improntata sui principi dell’economicità, visto che i prezzi di vendita 

non avrebbero di certo dato un notevole contributo389. Insomma di pari passo  con il peggioramento 

della congiuntura sul mercato nazionale, si moltiplicavano gli appelli da parte di tutte le componenti 

del consiglio di amministrazione, non solo dei fiduciari Comit come era avvenuto nel recente 

passato, affinché l’alta direzione cambiasse rotta in merito alla politica finanziaria della società. 

Certamente era il vigile Adamoli sopratutti e in prima fila a rivendicare le ragioni di fondo della 

politica del rigore nella pulizia dei conti e fu a partire dalla sua relazione datata 22 marzo  1927 che 

si decise finalmente per un rilassamento dei vincoli sui bassi ricarichi e la linea dura contro il 

passivo patrimoniale390.  

                                                 
389  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 22 fasc. 2 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sull’andamento degli 

affari nei primi cinque mesi” 21 settembre 1927. 
390 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Esame sulla situazione economica e patrimoniale della società” Prof. Adamoli 22 

marzo 1927. 



 149

    Per la prima volta emerse una doppia difesa nella fermezza della strategia finanziaria, sia la 

direzione sia la proprietà avevano raggiunto un accordo reciproco, seppure labile e temporaneo.   

Due le argomentazioni della proprietà accettate dall’alta direzione e inserite nella strategia: in primo 

luogo, dal momento della introduzione della quota novanta, la politica dei prezzi realizzata con i 

bassi ricarichi aveva portato ad un risultato di minore volatilità della crescita grazie alla stabilità 

delle vendite, ma non aveva giovato in termini di inflazione. Mentre le vendite avevano segnato un 

progresso come quantità di merce venduta, avevano parallelamente subito una diminuzione in 

gettito di lire, eroso dall’inflazione. Secondariamente le spese generali erano state contenute in 

limiti tali, in modo che l’azienda, con lo stesso onere dell’anno scorso, gestiva ora quattro nuove 

filiali. Ma una vera  diminuzione dell’onere poteva realizzarsi avvisarsi soltanto riducendo il costo 

del lavoro. Scrive Adamoli:  “avvertendo per altro fin da ora che per il personale dirigente, il quale 

già sopporta la falcidia nelle interessenze e nelle provvigioni, è stato provveduto ad un ritocco in 

diminuzione”391, non mancando dunque di sottolineare il basso livello di remunerazione per le 

componenti del consiglio di amministrazione.  

Considerando i minori utili lordi le minori spese e interessi compresi, al 31 luglio del 1927 la 

Rinascente raggiungeva una situazione di pareggio392. Se la rivalutazione della lira aveva quindi 

privato la società degli utili lordi che normalmente concorrevano alla formazione dell’utile netto, 

essa aveva anche esonerato due anni d’esercizio dalla distribuzione del dividendo. Infatti l’utile 

bilanciato al 29 febbraio 1928, e che veniva inviato all’esercizio successivo, scaturiva dalla 

situazione dei conti grazie all’utilizzo della riserva merci che venne utilizzata per fronteggiare 

l’elevato carico delle svalorizzazioni393. Il processo di adeguamento alla quota novanta aveva 

bloccato la crescita dell’utile netto. Ciononostante la società era riuscita a evitare ogni scenario di 

                                                                                                                                                                  
 
391 Ibidem 
392   

 Utili lodi   17.758.000 
 Spese e interessi  17.700.000 
     --------------- 
            58.000 

1) Il pareggio è dato dal fatto che sono mancati in questi cinque mesi di crisi gli utili normali, mentre le vendite hanno subito 
una diminuzione come gettito in lire, per quanto abbiano segnato un progresso come quantità di merce venduta. 

2) Si contabilizza a parte la perdita sullo stock, a valere sulla riserva merci, avvertendo che dei 19 milioni, ne sono consumati 
5 milioni, e l’impiego di altri cinque deve preventivarsi, così stando le cose, fino alla chiusura dell’esercizio. 

Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 22 fasc. 2 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sull’andamento degli affari 
nei primi cinque mesi” 21 settembre 1927. 
 

393  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 8 “Relazione dell’amministratore delegato sui risultati dei primi dieci mesi 
dell’esercizio 1927-28” 15 marzo 1928. 
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recessione non svalutando il proprio capitale sociale. Una volta trascorso questo difficile periodo 

d’assestamento, La Rinascente sembrava agli azionisti aveva tutti i mezzi necessari per avviarsi 

verso una ripresa economica. Infatti le vendite fin dal primo semestre 1928-29 segnavano un 

aumento, così come gli utili lordi, grazie ad una maggiore percentuale di realizzo che si ottenne  sul 

prezzo di vendita, dopo aver abbandonato la politica dei bassi ricarichi. L’andamento s’era 

mantenuto positivo sino alla fine dell’esercizio, accompagnato inoltre da spese e interessi che 

percentualmente incidevano sempre meno sulle vendite. Per quanto riguarda le spese generali delle 

filiali, benché segnassero complessivamente un aumento di lire 2.022.076, la percentuale sulle 

vendite passava da 19,9% al 18,6% al 28 febbraio 1929. Ad aumentare gli oneri contribuivano le 

provvigioni pagate al personale venditore, grazie alle maggiori vendite, così come le spese di 

pubblicità e propaganda. Le spese della centrale subivano invece una riduzione, nonostante il 

lavoro, che la stessa svolgeva, fosse in rapporto alla maggior vendita394. 

Nel bilancio chiuso al 28 febbraio 1929, leggiamo finalmente un leggero progresso dell’utile lordo, 

sempre più proiettati verso il 33% delle vendite; questo dato tradotto, significa che la Rinascente 

passava finalmente da una situazione di pareggio ad una situazione di produttività economica.  

Dall’ottobre 1929 gli Stati Uniti e poi l’intera Europa e l’insieme del mondo capitalista 

precipitarono in una depressione economica senza precedenti. La crisi borsistica e bancaria nella 

fase iniziale, coinvolse ben presto l’industria dove si manifestò sottoforma di fallimenti e 

sovrapproduzione generatrice di stagnazione dei prezzi e disoccupazione. Raggiunse infine le 

correnti degli scambi internazionali e determinò una contrazione generalizzata di tutte le attività 

economiche. In generale, la crisi colpì più duramente i Paesi ad alto livello economico, coloro che 

producevano a dimensione di massa per il mercato mondiale dove le grandi concentrazioni 

industriali esigevano investimenti enormi, in altri termini i Paesi la cui economia era adeguata alle 

condizioni di mercato internazionale. Oltre alle conseguenze sociali, la crisi pose in difficoltà molte 

                                                 
394  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 

febbraio 1929” 14 maggio 1929. 
 
     31/8/1927  31/8/1928 
 Stipendi   1.270.474  1.272.655 
 Provvigioni      296.959     342.064 
     ------------  ------------ 
     1.567.433  1.614.719 
 Retribuzioni             739            690 
 come si vede l’aumento è dato dalla sola parte provvisionale, che è una conseguenza dell’aumento delle vendite. Inoltre le 

assunzioni comportavano onori minori, così come la cifra mobile che era diminuita. 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione dell’amministratore delegato sull’andamento del primo semestre 

1928-29” seduta del 30 ottobre 1928. 
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imprese, colpite sia dalla caduta delle esportazioni sia dalla contrazione del mercato interno. Sul 

piano della Borsa ciò si tradusse in un indebolimento rapido dei valori italiani. La Rinascente era 

un’impresa che aveva investito la maggior parte delle riserve valutarie in attività non liquide. Le 

difficoltà della crisi finanziaria generale si saldarono con le difficoltà economiche dell’azienda che 

proprio nello stesso anno dovette sopportare i maggiori oneri finanziari conseguiti dall’introduzione 

in bilancio degli stabili Bocconi395.  

 

Gli elevati interessi passivi che neutralizzarono il beneficio derivante dalla maggior vendita396. 

Anche se dal bilancio gli interessi passivi risultavano diminuiti rispetto al primo semestre 

dell’esercizio precedente, la situazione non era veritiera, ossia non rifletteva quello che 

effettivamente stava accadendo nel mercato finanziario. Dagli interessi passivi venivano infatti 

sottratti i fitti presunti degli stabili di proprietà che durante il periodo in esame erano aumentati. 

Quindi anche se in apparenza il carico finanziario sembrava diminuito la realtà era purtroppo 

un’altra: l’aumento del costo del denaro, seguito alla crisi della liquidità,  aveva fatto aumentare gli 

oneri bancari fino al 9-10%397. 

L’utile netto realizzato a tutto il 1929 venne penalizzato dagli elevati oneri finanziari. La caduta 

dell’utile netto era visibile e dolorosa. Non era fallito il mercato dove operava la Rinascente, ma il 

problema era la mancanza del mercato stesso. 

L’alta direzione reagì con forza alla crisi, senza perdere troppo tempo. Sembrava poco disposta a 

seguire i bizantinismi delle componenti finanziarie, le quali non trovavano nulla di meglio se non 

fomentare malcontento in consiglio di amministrazione, preferendo invece la concretezza di chi 

risolve i problemi. La direzione non consentì che la crisi della liquidità prendesse il sopravvento 

sulla crisi finanziaria che già da tempo perseguitava la società, costi quel che costi. In questo caso il 

costo era molto elevato: la crescita esponenziale degli oneri passivi erodeva inesorabilmente le 

quote dell’utile netto. La politica dei bassi ricarichi era stata abbandonata da tempo, tuttavia una 

nuova stretta si rendeva necessaria. Si trattava di un duro colpo per l’immagine proposta ai 

consumatori della Rinascente, per il mercato in un momento in cui la forbice tra ricchi e poveri 

continuava ad allargarsi, ma ormai vi era la certezza che trimestre   dopo trimestre la società 

avrebbe pompato decisamente i ricarichi, e alla fine, anche le vendite e l’utile. Un classico, 

                                                 
395  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1929-30, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 7. 
396  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione sul bilancio semestrale al 31 agosto 1939” Prof. Adamoli 25 

novembre 1929. 
397  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione dell’amministratore delegate sul bilancio semestrale al 31 agosto 

1929” Prof. Adamoli 25 novembre 1929. 
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insomma, necessario a salvare il bilancio. Ma questa era la strada giusta? La soluzione della politica 

commerciale era sufficiente? Ovviamente la risposta è negative. La stabilità delle e la  fiducia dei 

consumatori vennero messe a dura prova. Nel lungo periodo allora la medicina della politica 

commerciale sarebbe stato un colpo ancora più duro, non per il consumatore, ma per la componente 

finanziaria e tessile del consiglio di amministrazione, che invece vigilava unicamente sugli obiettivi 

patrimoniali, cioè sullo scopo dei loro investimenti nella Rinascente. Le linee guida del salvataggio 

dell’utile netto vennero identificate non solo nelle correzioni della politica commerciale, che da sola 

non era in grado di garantire la risalita, ma vennero spalmate anche sulla gestione finanziaria 

attraverso la decisione dell’emissione di un prestito obbligazionario398.  

Le nuova linea di credito diede i suoi frutti solo a partire dal secondo semestre 1930.  

A tutto il 31 agosto, gli interessi passivi segnavano nuovamente un incremento dovuto al maggior 

utilizzo delle somme disposte a mutuo. In contropartita agli aumenti degli oneri complessivi, anche 

gli utili lordi avevano segnato un decremento, sopportato però in misura inferiore rispetto al dovuto, 

grazie al recupero di alcuni coefficienti di spesa che prima si affidavano alle percentuali generali di 

ricarico della centrale, e che invece a partire da questo periodo sarebbero stati realizzati 

separatamente. A minorare gli utili lordi, oltre che la riduzione dei prezzi, vi contribuirono anche le 

svalorizzazioni sullo stock. In seguito a queste circostanze, dal bilancio riguardante il primo 

semestre 1930, non poteva che scaturire una situazione di quasi pareggio399. 

I risultati della gestione ordinaria confermarono un andamento positivo pur in presenza di un 

contesto congiunturale difficile. Nel secondo semestre 1930 il ritardo della gestione invernale e le 

conseguenze derivanti dai provvedimenti presi per la riduzione degli stipendi agli statali investirono 

il comparto commerciale e gli effetti furono l’arresto del consumo. Le conseguenze si riversano 

pesantemente sul bilancio400. Nonostante la direzione ribadisse la validità del contenimento dei 

prezzi e la sua congruità con gli obiettivi patrimoniali definiti compatibili con le potenzialità della 

società nel mercato, bastava in realtà, in questo periodo, una lieve diminuzione delle vendite a 

mandare in rosso anche lo stato patrimoniale. Quando nel primo trimestre 1930 le previsioni sulle 

vendite furono drammaticamente molto diverse dal reale andamento, l’ottimismo ancorato al buon 

andamento delle stesse si spense definitivamente.  

                                                 
398  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione del presidente al  Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 

febbraio 1930” 10 maggio 1930. 
399  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 1 “Relazione del Consiglio d’Amministrazione sul bilancio semestrale al 31 

agosto 1930” esame della situazione contabile, 3 ottobre 1930. 
400  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Relazione del Comitato” seduta del 6 dicembre 1930. 
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A questo punto la Rinascente doveva riconsolidare il suo posizionamento in termini di filiali sul 

territorio e ricondurre qui il pubblico dei consumatori.  

La lettura della strategia di crescita dal punto di vista della proprietà era la seguente: negli ultimi 

tempi la società aveva visto aumentare i propri oneri a causa dell’acquisto degli stabili Bocconi e di 

altri investimenti immobiliari, spese queste che si sperava di fronteggiare con una maggior vendita. 

Infatti la direttiva principalmente seguita per lo sviluppo normale dell’azienda, era quella della 

progressiva diluizione delle spese generali sopra una cifra di vendita sempre più elevata. Tuttavia, 

secondo Adamoli, tale principio non doveva venire accolto in modo assoluto, perché altrimenti le 

piccole aziende sarebbero state condannate. Era inoltre impossibile mantenere rigidamente ferme le 

spese e puntare solamente su di un’estensione delle vendite, perché queste ultime dipendevano 

molto dalla capacità d’assorbimento del mercato. Era inoltre giusto che ad un maggior sviluppo 

degli affari corrispondessero inevitabilmente delle spese più elevate, ma con una più razionale 

attrezzatura sarebbero aumentate in misura meno che proporzionale rispetto alle vendite401. 

Economie di spesa vennero previste non solo in tema di retribuzioni, ma in tutte le voci e non solo 

alle filiali, ma anche alla centrale402. 

Nonostante i provvedimenti presi per contenere le spese, l’esercizio chiuse con una perdita 

d’esercizio perché gli utili lordi subirono una riduzione. Infatti le vendite in un anno scesero di 22 

milioni e la campagna al ribasso, seppur sentita in misura minore dalla Rinascente, contribuì ad 

appesantire la situazione403. 

Per concorrere in modo più diretto ed effettivo al conseguimento degli utili netti occorreva cogliere 

il momento propizio della crisi economica per ridurre le spese. Alcune iniziative vennero ritenute 

inizialmente poco premianti. Infatti le spettanze del personale non potevano di certo diminuire 

quando per ragioni di contrattuali non si poteva parlare di riduzioni unitarie, ma anzi occorreva 

rispettare le promozioni. Fu soltanto con la crisi del ’29 che i compensi al personale vennero ridotti, 

sia perché i patti sindacali lo avevano consentito, sia  perché la direzione operò delle riduzioni 

organiche estendendo l’assunzione agli apprendisti. Se a tutto questo si aggiungevano le economie 

provenienti dai minori interessi passivi, derivanti dalla riduzione dello stock in vista della 

                                                 
401  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Relazione sulle risultanze del semestre agosto 1930 – febbraio 1931” Prof. 

Adamoli ad Angelici 16 dicembre 1930. 
402  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 235 fasc. 4 “Relazione del presidente Borletti a Toeplitz amministratore delegato della 

B.C.I.” 8 luglio 1931. 
 Cfr. B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Relazione al Consiglio d’Amministrazione” seduta del 4 marzo 1931. 
403  Cfr., La Rinascente relazioni e bilanci 1930-31, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 13. 
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diminuzione delle vendite404, si poteva capire come la Rinascente riuscisse a spuntare circa 6 

milioni di economie dopo quasi sei mesi d’esercizio405. 

Le spese generali si erano quindi ridotte gradatamente a far tempo dal 1930, non appena cominciava 

ad annunciarsi l’arresto e poi l’inflessione delle vendite406. 

L’esercizio chiusosi con il bilancio a tutto il 1931 evidenziò un piccolo utile di lire 130.803,40. 

Questo fu possibile perché le spese e gli oneri diversi, senza gli ammortamenti ordinari, segnavano 

una diminuzione di quasi 15 milioni per un esercizio di undici mesi in confronto a uno di dodici 

come il precedente407. Era stata quasi raggiunta quella cifra di economie che l’amministratore 

delegato Brustio dopo soli due mesi d’esercizio aveva previsto e che il consiglio di amministrazione 

aveva giudicato senza possibilità di appello “illogica”408, a torto evidentemente. L’opera di 

compressione delle spese generali continuò anche durante il 1932, quotidianamente nella gestione 

ordinaria non si prendeva occasione di ridurre, tagliare e semplificare. La direzione puntava a 

contrapporre alla continua riduzione delle vendite con una crescita della liquidità derivante dal 

capitolo delle spese generai409.  Il piano sembrò riportare un primo successo quando con la chiusura 

dell’esercizio veniva contabilizzata una perdita complessiva di lire 12.565.000 che però interessava 

la gestione ordinaria per sole lire 2.592.000. La perdita della gestione ordinaria era imputabile alla 

minor vendita “ad valorem” e non in quantità, riducendo i ricavi del 20% rispetto all’esercizio 

                                                 
404  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 memorandum riservato ai sigg. amministratori, sindaci, dirigenti e capi 

dell’azienda. “Posizione della Rinascente agli inizi del 1931” dott. Luporini 10 gennaio 1931. 
405   

      5 mesi 1930 5 mesi 1931 differenze 
 Spese generali della centrale    2.896.418   2.152.061    744.357 
 Spese generali delle filiali  18.419.612 13.161.119 5.298.493 
      -------------- -------------- -------------- 
 Totale spese generali   21.366.030 15.131.180 6.042.850 
 Interessi passivi al netto dei fitti    2.521.716   1.742.062    779.654 
      -------------- -------------- -------------- 
      23.887.746 17.055.242 6.822.504 
 Spese beni immobili       111.773     157.248      45.475 
      -------------- -------------- -------------- 
 Totale spese e oneri   23.989.519 17.212.490 6.777.029 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 “Seduta del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato esecutivo” 7 settembre 

1931. 
406  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 “Sen. Borletti all’ufficio G. Toeplitz amministratore delegato della B.C.I.” 25 

agosto 1930. 
407  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1931-31, relazione del  Consiglio d’Amministrazione pag. 10. 
408  “…L’economia realizzata nel complesso dell’azienda ammonta nel primo bimestre a lire 2.978.685. Per quanto abbiamo 

premesso, non si potrà certo moltiplicare per sei questa economia, perché ne salterebbero fuori 18 milioni, ossia una cifra 
illogica…”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 5 “Andamento della Rinascente e della Upim nei primi Quattro mesi dell’esercizio 
1932-33” 27 giugno 1932. 

409  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 5 “Andamento della Rinascente e della Upim nei primi Quattro mesi dell’esercizio 
1932-33” 27 giugno 1932. 
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precedente. È necessaria una precisazione: gli effetti della suddetta contrazione avrebbero influito 

sul bilancio in misura molto più elevata se la società non avesse insistito con la riduzione delle 

spese generali. Dalla relazione dei sindaci sul bilancio leggiamo che il fattore che fece elevare la 

perdita di esercizio a quota 12.600.000, fu il capitolo riguardante le spese straordinarie, fra cui si 

annoveravano le indennità corrisposte eccezionalmente per ridurre gli organici, le perdite derivanti 

dalla chiusura di alcune filiali e dalle svalorizzazioni sullo stock in conseguenza degli ulteriori 

ribassi dei prezzi410. Un importante progetto di sistemazione finanziaria venne deliberato 

dall’Assemblea generale straordinaria della società tenutasi il 25 novembre 1933. Il provvedimento, 

deciso all’unanimità dai membri del consiglio, prevedeva una significativa riduzione del capitale 

sociale da 45 milioni a lire 13.500.000. La contrazione comportava una relativa svalutazione delle 

azioni, evidentemente, ma non solo; venne messa mano all’avanzo degli utili dell’esercizio 

precedente, somme queste che servirono  per fronteggiare una duplice perdita, sia quella 

dell’esercizio in corso, sia quella di chiusura filiali riguardante il primo semestre 1934. Venne  

infine costituito un fondo accantonamento ritenuto necessario per controbattere le sopravvenienze 

di adeguamento sia delle filiali aperte che chiuse411.  

Fu grazie a tale assestamento patrimoniale412 che il secondo semestre fece registrare un utile 

d’esercizio, che seppur piccolo, rappresentava la prova dell’avvenuta compensazione degli oneri 

normali dell’azienda con gli utili della gestione ordinaria. 

Benché la società si trovasse ancora  in una fase d’assestamento, la direzione era soddisfatta della 

correzione patrimoniale e pensava ora al futuro. La ripresa iniziò soltanto con l’esercizio 1934-35, il 

testo del bilancio parla di un utile di quasi 1.600.000. Una cifra questa che aveva suscitato 

                                                 
410  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1932-33, relazione dei Sindaci pag. 21. 
411  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1933-34, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 7. 
412  Assestamento patrimoniale: 
 capitale sociale        45.000.000 
 perdite riportate dal 31/1/1933 per adeguamento 
 valori, sopravvenienze e chiusura filiali   12.565.437,20 
 perdite per adeguamento valori, sopravvenienze 
 e chiusura filiali al 31 luglio 1933     8.219.357,50 
 fondo accantonamento a fronte perdite future  10.846.008,70 
        ------------------- 
        31.630.803,40 
 avanzo utili esercizio precedente         130.803,40 
           ------------------- 
           31.500.000 
           ------------------- 
           13.500.000 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 335 gialli “Progetto di sistemazione finanziaria”. 
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perplessità fra i membri della proprietà che non si resero subito conto della reale situazione, questo 

esercizio infatti era destinato a riaprire una serie di periodi normali.   

Nel 1934 la crisi italiana diede qualche segnale di ripresa. Si assistette soprattutto a un aumento 

dell’indice della produzione industriale e del corso delle azioni in Borsa. Restavano però evidenti i 

segni della debolezza economica: disoccupazione, deficit di bilancio, debito pubblico elevato, lira 

sostenuta a un tasso troppo elevato fissato nel 1927 e quindi sopravvalutata rispetto alle nuove 

quotazioni della sterlina e del dollaro. Una volta di più lo Stato italiano dovette indebitarsi e drenare 

a proprio vantaggio tutte le disponibilità italiane. I dividendi delle società e delle imprese 

commerciali vennero limitati e ( a partire dal 1936) gravati di un’imposta straordinaria. L’eccedenza  

doveva essere investita in buoni dello Stato. Rafforzando una tendenza già in atto, il Governo 

italiano si apprestava allora a drenare la maggior parte del risparmio, indirizzandolo dagli 

investimenti produttivi alle spese di guerra413.  

Contemporaneamente per la società, l’ora delle grandi ambizioni si era conclusa. La possibilità di 

realizzare un mercato di massa anche nel nostro Paese si rivelò una vittoria ‘mutilata’. Il 

miglioramento della Rinascente avvenne quando le sue dimensioni si erano ormai notevolmente 

ridotte. Verificatosi durante il 1935 esso era dovuto all’alleggerimento notevole dell’organico delle 

spese, alla riduzione delle giacenze di magazzino e soprattutto alla chiusura delle filiali poco 

redditizie, con la trasformazione di alcune di esse in magazzini Upim. Da questo punto in poi la 

strategia della società si orienterà verso un maggiore sviluppo del reparto Upim, i cui risultati 

economici si erano manifestati molto promettenti414. 

 

 

 

 

 

 

III.2. L’ANDAMENTO DELLE VENDITE E DEGLI UTILI LORDI 

 

Al fine di rilevare lo storico dell’andamento delle vendite e degli utili lordi, assumiamo come punto 

di partenza la riorganizzazione della sezione commerciale, che avvenne intorno alla fine del 1919 e 

nei primi mesi del  1920, in seguito alla liquidazione della precedente direzione. Umberto Brustio 

                                                 
413 Guazza G. (a cura di), Fascismo e società italiana, Einaudi, Torino, 1973 
414  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 307 fasc. 6 “Note sull’andamento del primo quadrimestre 1935-36”. 
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iniziò il suo lungo rapporto con la Rinascente come amministratore delegato. A quel tempo egli 

ricopriva anche la carica  di direttore commerciale.  Allo stesso Brustio si deve ascrivere l’iniziativa 

di riformare in profondità l’apparato commerciale e finanziario, nel tentativo di avviare un 

programma di razionalizzazione produttiva, utilizzando in modo più organico il magazzino, 

procedendo attraverso  acquisti più razionali.  

Nel marzo del 1920 vennero impartite nuove direttive ai rivenditori con distinte lettere circolari per 

le filiali e le agenzie situate nelle zone più promettenti per il consumo e per la clientela di 

rivenditori nelle località di qualche importanza ma meno accessibili alla vendita diretta. “… Gli 

sforzi fatti dalla nuova direzione per riorganizzare l’azienda e conseguire economie unitamente ad 

un più razionale indirizzo nella politica degli acquisti, non poteva però dare risultati immediati, 

visto che gli effetti del mutato indirizzo venivano in gran parte neutralizzati dalla sopraggiunta crisi 

dei prezzi e dei consumi…”415.  

 

Sappiamo che proprio in quello stesso volgere di tempo, si decise di riaprire al pubblico la filiale di 

piazza del Duomo,  esattamente  era il 26 marzo 1921. Lo scopo evidente era quella di poter 

riguadagnare terreno nel mercato di Milano,  che presentava un consistente potenziale di crescita a 

dispetto dell’andamento economico generale nazionale. L’apertura della casa ebbe una 

ripercussione positiva immediata sul bilancio, contribuì a far incrementare le vendite che a fine 

esercizio passavano alla  somma di 98 milioni416. È interessante notare come l’incremento risulti 

ancora più notevole se andiamo a considerare le stesse da un punto di vista quantitativo. Le vendite 

erano aumentate grazie al miglioramento dell’assortimento dei reparti: grande attenzione venne 

posta nella scelta delle merci e ancora di più al collaudo delle partite in arrivo dalla fabbriche. Una 

circolare inviata ai magazzini di Piazza Duomo nel febbraio del 1921 contiene forse la più chiara 

formulazione della strategia della società. La direzione richiamava l’attenzione sull’importanza che 

hanno la qualità delle merci e la varietà degli assortimenti nell’incremento delle vendite. I concetti 

esposti nella circolare hanno un portata così generale e sono di tale importanza per la strategia della 

moderne aziende che operano nel settore della distribuzione commerciale che ci sembra opportuno 

richiamarne alcuni passi: “Il prezzo modico attira il pubblico; ma la buona qualità lo conquista; il 

primo ci procura un cliente d’occasione; la buona qualità ci assicura il cliente abituale”.417 (pag.10) 

                                                 
415  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 3 “Esame della situazione patrimoniale ed economica del marzo 1923” Prof. 

Adamoli 20 aprile 1923. 
416  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 1 “Memorandum informativo”. 
417 Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1920-21, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 4 
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Il prezzo modico attira il pubblico ma la buona qualità lo conquista dunque. Ma la qualità di 

ciascun articolo è sempre in rapporto col prezzo. È questa una ragione ulteriore per non 

accontentarsi di offrire al cliente la qualità a buon mercato , anche se per ragioni economiche era 

più facile vendere. Ma bisogna, come sapeva fare La Rinascente, saper persuadere il cliente che è 

sua convenienza acquistare l’articolo migliore, anche se costa qualche cosa di più. Il buon mercato 

procura un cliente d’occasione, la buona qualità ci assicura il cliente abituale. Ed era appunto 

quest’ultimo, il cliente affezionato, il cliente che ritornava, quello che assicurava la prospettiva di 

lungo periodo al grande magazzino. Contare sulla clientela abituale, gli strateghi del marketing lo 

sanno bene, è come costruire sulla sabbia, mentre acquistare una clientela abituale equivale a creare 

intorno alla casa il prestigio, la fiducia, la simpatia, un’atmosfera: un patrimonio morale 

indistruttibile e importante tanto quanto tutti i beni materiale che La Rinascente possedeva. Ogni 

commesso della Rinascente, quando nel suo reparto trattava con i clienti del grande magazzino, 

portava valore aggiunto attraverso la cortesia dei modi, l’intelligenza del servire il cliente, la 

prontezza ad intuire le esigenze e comprenderne i bisogni, ad interpretarne i desideri. La vendita, 

come è stato teorizzato in diversi manuali, non è infatti una semplice azione fisica, ma una vera e 

propria azione psicologica che viene esercitata sull’animo del compratore, per indurlo ad accettare 

le idee che il venditore gli suggerisce. Le vie d’approccio per le quali il venditore può influire 

sull’animo del compratore sono quelle dei sensi, cioè vista, udito, olfatto, tatto, gusto.  Ma la forza 

vitale della strategia consisteva nella diversificazione dell’offerta, ovvero nel fatto che non un solo 

prodotto rientrava nell’orbita della sua attività economica, bensì tutti gli innumerevoli prodotti che 

servivano per soddisfare i bisogni primari come l’abbigliamento e l’arredamento per la casa. La 

Rinascente vendeva a buon mercato perché aveva bisogno di vendere molto e la sua qualità non 

doveva mai essere inferiore a quella dei concorrenti. Si vendevano inoltre merci rivolte a tutte le 

classi sociali e, non solo nell’Italia settentrionale, ma fino in Sicilia418.  
Pertanto se la società riuscì ugualmente ad incrementare le vendite, nonostante la situazione di 

disagio causata dal tracollo dei prezzi, fu grazie alla strategia commerciale della nuova direzione, la 

quale seppe adottare fin dall’inizio della razionalizzazione produttiva, una propria politica 

economica tendente al ribasso dei prezzi. Una tale strategia, che servì ad affrontare gli anni del 

primo dopoguerra, era stata costituita in realtà con finalità diverse da quelle che le sono state 

sovente assegnate, cioè di semplice risposta alla situazione di stagnazione in cui versava l’Italia. 

L’obiettivo, oggi diremmo la mission aziendale,  era quello di creare un moderno mercato di massa 

anche nel nostro paese.  Alla fine del 1921, si registrava ancora un incremento delle vendite, le 

                                                 
418  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1920-21, relazione del Consiglio d’Amministrazione pagg. 11-12-13-14. 
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quali aumentavano fino a raggiungere i 123 milioni. La sede di p.zza del Duomo, in undici mesi 

fornì 43 milioni di vendite; anche Bari diede un piccolo contributo con lire 2.600.000, in quanto la 

filiale seppe accaparrarsi la fiducia del pubblico419. Le vendite cominciarono a sentire i sintomi 

della crisi soltanto alla fine del 1923, mentre in contropartita spese generali e interessi passivi non 

accennavano a diminuire. I fattori dai quali dipendeva l’assetto economico normale della società, 

erano dunque le spese e le vendite. A tale scopo venne redatto un preventivo di spese previste per 

l’esercizio 1923-24, al quale si sarebbe poi contrapposto un fabbisogno di vendita necessario per 

raggiungere l’equilibrio economico. Per poter incrementare le vendite, occorreva ridurre la 

percentuale d’utile lordo sulle stesse, ossia portarla da una media del 33%420 ad una del 29%; quota 

quest’ultima che avrebbe permesso alla società di agire più prudentemente nei confronti delle 

avversità del mercato. Tenuto conto delle spese e della nuova percentuale d’utile lordo, le vendite 

avrebbero dovuto ammontare alla fine del 1923 a 139 milioni, elevabili a 147 entro il 1927, qualora 

si fosse tenuto conto delle spese per la elevata dell’opzione421. Secondo la direzione sarebbe stato 

molto più semplice raggiungere l’equilibrio attraverso una maggiore riduzione degli oneri, che non 

con un più rapido incremento delle vendite. Dello stesso parere non era invece Adamoli, secondo il 

quale bisognava curare contemporaneamente l’incremento degli affari, perché una volta raggiunto 

l’equilibrio economico, il maggior rendimento dell’azienda sarebbe dipeso da questi. Venne quindi 

adottata dalla Rinascente una politica di bassi ricarichi che se da una parte favorì l’ascesa delle 

vendite, dall’altra contribuì a ridurre gli utili lordi. Infatti, dopo soli dieci mesi d’esercizio, già le 

vendite aumentavano di lire 6.500.000422, grazie al contributo delle filiali e delle vendite per 

                                                 
419  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1921-22, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 4. 
420  “…Il prezzo di vendita viene determinato caricando in media il prezzo di costo del 50%, la quota d’utile ragguagliata al prezzo 

di vendita è: (100-50)/150 x 100 = 33%. La media dei ricarichi non si scosta dal 50%. La percentuale è netta da spese di 
trasporto, e lorda da provvigioni sulle vendite al personale, di circa il 2,87%. Gli sconti accordati a una piccola parte della 
clientela trovano compensazione nei ribassi ottenuti dai fornitori. I prezzi di costo assunti a base dall’ufficio statistico, per la 
determinazione dell’utile di vendita, sono quelli effettivi di origine (dalle fatture)…” 

 Cfr., B.C.I. Arch, Stor., fondo SOF, 20 fasc. “Esame della situazione patrimoniale ed economica del marzo 1923”, risultato 
economico 1922-23; Prof. Adamoli 20 aprile 1923. 

421  “…Determinato un fabbisogno economico di lire 40.323.000, si tratta ora di calcolare quale fabbisogno di vendita bisognava 
contrapporre per avere una situazione d’equilibrio. Già si è detto che la quota media teorica d’utile lordo sulle vendite è del 
33%. Se portiamo a deduzione la percentuale sulle vendite riservata al personale, che come si è visto è in media del 3%, si avrà 
una quota netta del 30%. Nell’ipotesi di piccole eventuali oscillazioni sfavorevoli della percentuale, come pure nell’ipotesi di 
un ulteriore incremento delle vendite a sconto, riterre opportuno per misura di cautela prevedere ancora una diminuzione 
dell’uno percento con che il margine d’utile loro risulterebbe del 29%. Ciò premesso, per bilanciare un fabbisogno economico 
di lire 40.300.000, sarebbe necessario raggiungere un quantitativo di vendite pari a: 40.300.000 x 100/29 = 139.000.000; la 
quale cifra supera del 23% il quantitativo raggiunto nell’esercizio 1922-23 (113 milioni) e del 13% quello raggiunto 
nell’esercizio 1921-22 (123 milioni)…” 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 3 “Esame della situazione patrimoniale ed economica del marzo 1923”, presuntivo 
di fabbisogno economico per l’azienda portata in condizioni normali; Prof. Adamoli 20 aprile 1923. 

422 
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catalogo. Queste ultime permettevano alla società di arrivare nelle località più lontane, dove 

l’apertura di una dipendenza non sarebbe stata conveniente. Per quanto invece alle filiali, 

risultavano in aumento quelle di: Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Padova, mentre 

erano in diminuzione quelle meridionali (Roma-p.zza Colonna e San Carlo, Napoli, Palermo). Tra 

le filiali in aumento particolare conforto proveniva da quella di piazza del Duomo, che era in 

continua ascesa, e la cui penetrazione tra il pubblico era ormai divenuta un fenomeno progressivo. 

Degni di nota erano anche gli incrementi delle filiali di Bologna e Bari, dove per quest’ultima il 

merito andava soprattutto alla sua direzione e alla piazza che offriva delle ottime opportunità. 

Anche il fenomeno di discesa delle filiali di Roma si stava arrestando, e inoltre un piccolo 

contributo veniva dato dalla dipendenza di Catania, aperta al pubblico il 22 ottobre 1928423. Visto 

l’andamento delle vendite dei primi dieci mesi, era lecito attendersi, che le stesse a fine esercizio 

avrebbero raggiunto i 122 milioni; tale cifra non venne solo raggiunta, ma fu anche superata. 

L’incremento fu inoltre notevole rispetto all’ammontare raggiunto nell’esercizio precedente, 

nonostante nel mese d’ottobre ebbe inizio la liquidazione della “Unione Cooperativa”, diretta 

concorrente della Rinascente. La percentuale di utile lordo sulle vendite continuava invece ad 

essere sensibilmente inferiore a quella dell’anno precedente, cioè del 29%. Le motivazioni erano 

molteplici:  non solo di fronte alla riduzione dei prezzi, ma anche in vista della concorrenza, i 

dirigenti perseveravano nell’intendimento di conquistare la clientela attraverso la politica del buon 

mercato. Tutto questo avveniva mentre altre importanti aziende nel decorso dell’anno avevano 

subito notevoli riduzioni d’affari (dal 20% al 30%)424. Le vendite della Rinascente continuavano a 

crescere anche durante tutto il 1924 sino a raggiungere la cifra di 140 milioni. Il merito fu sia delle 

vecchie filiali che delle nuove come quella di Catania e di Messina, che consacrarono fin dal loro 

lancio un successo eccezionale. In testa alla graduatoria vi era la filiale di p.zza del Duomo, seguita 

da quella di Torino, per la quale si era potuto notare un sensibile miglioramento delle vendite grazie 

ai lavori di abbellimento e d’ampliamento. Così avvenne anche per la sede di Padova, per la quale 

si era provveduto ad ingrandirla attraverso l’acquisto di un nuovo palazzo. Mentre Bologna e 

                                                                                                                                                                  
    30 novembre 1922    30 novembre 1923 
 Vendita a vendita 87.180.229    93.708.080 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 3 “Relazione dell’amministratore delegate al Consiglio d’Amministrazione a tutto 

31 ottobre 1923” 22 dicembre 1923. 
423  Ibidem. 
424  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 3 “Adamoli a Leo Goldschmiedt” 4 aprile 1924. 



 161

Genova continuavano il loro buon andamento, Roma e Napoli davano un segno confortante di 

risveglio425.  

 

 

Nell’esame del bilancio del 28 febbraio 1925, Adamoli prese atto della evoluzione delle cifre di 

vendita della società, facendo però notare l’esistenza di un forte squilibrio fra queste ultime e il 

capitolo delle spese generali. La direzione affermò che se la restrizione del consumo si riscontrava 

soprattutto nelle classi medie ed in special modo nelle categorie di consumatori a reddito fisso, 

questo fattore, insieme con quello della concorrenza, contribuivano sicuramente a ritardare lo 

stabilirsi dell’equilibrio tra le maggiori spese e la maggiore cifra di vendita426. Agli inizi del 1925 

venne steso un preventivo riguardante l’intero anno di 150 milioni, somma da confrontarsi con i 

140 milioni di vendite realizzati durante tutto il 1924. “…Lo sbalzo di 10 milioni era giustificato 

dal fatto che il miglioramento delle vecchie filiali era generale, e del fatto che Messina veniva 

ormai ad ingranarsi per 12 mesi anziché solo per quattro…”427. Tuttavia dopo i risultai del primo 

semestre 1925-26, si dovette sostituire il primo preventivo con un secondo che prevedeva 165 

milioni di vendite a tutto febbraio 1926. Infatti, fino al 31 agosto 1925, si aveva venduto per lire 

81.366.000, contro lire 65.527.000 del primo semestre esercizio precedente, con un aumento quindi 

di lire 15.809.000428. 

                                                 
425  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1924-25, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 8. 
426  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 3 pagg. 226-232 bobina, “Esame del bilancio al 28 febbraio 1925” Prof. Adamoli. 
427  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 6 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio 

semestrale al 31 agosto 1925” 28 settembre 1925. 
428  Prospetto di confronto andamento delle vendite primo semestre 1924 e 1925 
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Dallo specchietto riportato in nota si poteva vedere come l’aumento delle vendite fosse un 

fenomeno di carattere generale per tutte le filiali Rinascente, e come le vecchie installazioni 

vendevano per circa il 16,5% in più. Considerando inoltre anche Messina, l’aumento delle vendite 

passava addirittura al 24%. Nel secondo semestre, anche l’apertura della nuova sede di Bari avrebbe 

sicuramente contribuito a far aumentare il volume d’affari. Era quindi giusto prevedere un 

incremento complessivo delle vendite di circa il 20%, che su 140 milioni avrebbero comportato una 

somma di 168 milioni. Tuttavia per ragioni di maggior prudenza, il preventivo venne limitato a 165 

milioni429. La percentuale dell’utile lordo sulle vendite continuava ad essere modesta, ossia al di 

sotto del 30%, in quanto non si era voluto far gravare eccessivamente la mano sul consumo430. 

Anche dopo dieci mesi, quindi quasi in prossimità della chiusura dell’esercizio, le vendite avevano 

                                                                                                                                                                  
 
Milano 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma p.zza Colonna 
Roma mag. San Carlo 
Napoli 
Bari 
Palermo 
Catania 
 
 
Messina 
 

31/8/1921 
24.301.000 
  3.686.000 
  4.534.000 
  1.724.000 
  2.311.000 
  3.528.000 
  7.470.000 
  2.588.000 
  5.670.000 
  2.990.000 
  2.572.000 
  4.147.000 
--------------- 
65.521.000 
 
--------------- 
65.521.000 

31/8/1925 
27.385.000 
  4.534.000 
  4.802.000 
  3.794.000 
  2.402.000 
  3.984.000 
  8.707.000 
  2.838.000 
  6.861.000 
  3.741.000 
  3.545.000 
  4.121.000 
--------------- 
76.202.000 
  5.129.000 
--------------- 
81.331.000 

% 
+ 12,7 
+   9,1 
+   5,9 
+ 12,0 
+   3,9 
+ 12,9 
+ 16,5 
+   9,6 
+ 21,0 
+ 25,1 
+ 37,8 
-    0,6 
---------- 
+ 16,5 
 
---------- 
+ 24,1 

 Ibidem. 
429  

 
 Marzo    11.600.000 
 Aprile    14.300.000 
 Maggio    14.300.000 
 Giugno    15.800.000 
 Luglio    15.000.000 
 Agosto    10.000.000 
 Settembre    11.000.000 
 Ottobre    17.000.000 
 Novembre    19.000.000 
 Dicembre    18.000.000 
 Gennaio    10.000.000 

Febbraio      9.000.000 
   ---------------- 
Totale  165.000.000 

 Ibidem. 
430  Ibidem. 
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segnato un incremento tale da raggiungere la cifra di lire 11.750.000, contro gli 8.700.000 dello 

stesso periodo esercizio precedente. Tutto ciò faceva sperare sempre di più nei 165 milioni a fine 

esercizio431. La società stava attraversando un periodo d’espansione favorito dalle vendite sempre 

crescenti, che a loro volta continuavano a far aumentare gli investimenti. A fine anno infatti le 

stesse ammontavano complessivamente a 170 milioni, ossia più di quanto all’inizio venne 

preventivato. In quattro anni le vendite aumentavano del 54% e nell’esercizio che stiamo 

esaminando, il salto fu del 21%. L’incremento era dovuto non solo alle vecchie filiali, ma anche alle 

nuove, che contribuirono a favorire uno sviluppo sia a livello estensivo che intensivo432. Benché le 

vendite continuassero ad aumentare durante “…varie circostanze avverse di carattere generale, 

contribuirono a rendere i risultati del primo quadrimestre meno favorevoli di quanto fosse stato 

lecito sperare in base al confortante progresso delle vendite…”433.  

                                                 
431  “…Alla maggiore cifra di vendita contribuivano le filiali di: 
 Milano – con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, grazie all’ottima direzione e al progresso continuo nella città 

dal punto di vista economico e sociale. 
 Padova – con un aumento delle vendite di 4 milioni, ossia del 130%. Incremento verificatosi in misura superiore a quanto era 

stato preventivato, perché la filiale poteva operare in uno spazio più grande. 
 Torino – aveva incrementato le vendite per oltre lire 1.400.000, ossia del 23%. Incominciava a farsi sentire la minaccia del 

piano regolatore per l’abbattimento dello stabile, ma grazie ad un intervento della Rinascente il pericolo dell’esproprio si era 
allontanato. Sappiamo inoltre che lo stabile era parte in affitto e parte in proprietà, e problemi riguardanti la scadenza del 
contratto, per il momento non esistevano. 

 Genova – l’incremento fu di lire 600.000 ossia + 7,5%, per cui l’andamento era soddisfacente. 
 Bologna – segnava un incremento di lire 320.000, ossia il 7% in più, si trattava della filiale più piccola e si prevedeva 

d’incrementare ancora la vendita. 
 Firenze – aumentava le sue vendite di lire 830.000, ossia del 12%, e il suo aumento sarà ancora più sensibile nel 1926, quando 

saranno giù stati aggiunti i locali proven9ienti dall’affittanza Ploner. 
 Roma – per questa filiale l’incremento consisteva in lire 2.070.000, ossia del 15% e si prevedeva di raggiungere fine esercizio 

la cifra di 18 milioni. L’incremento delle vendite era assicurato dal fatto che l’allargamento dell’isolato, avrebbe reso ancor più 
vivace e importante la località dove sorgeva l’agenzia della Rinascente. 

 Napoli – grazie ad una buona organizzazione interna e ad una soddisfacente politica degli stocks, la filiale riusciva a proseguire 
nel suo miglioramento attraverso un incremento delle vendite di lire 1.500.000, ossia del 15%. 

 Bari – per questa filiale era avvenuta l’apertura della nuova sede e come previsto portò ad un incremento delle vendite di lire 
1.820.000 ossia del 32%. Il successo di Bari non si affidava alle cifre d’apertura, ma alla costanza e al miglioramento della 
vendita. Infatti il nuovo anno esordiva con lire 70-80.000 di vendite, contro le 90-120.000 giornaliere del mese di dicembre. 
Addirittura in questo mese si segnalò un incremento delle vendite del 100% rispetto a dicembre dell’anno precedente. 

 Palermo – anche questa filiale segnava un incremento del 35%. 
 Catania – questa sede era di recente apertura, e le sue vendite continuavano a progredire. Infatti anche in questo periodo veniva 

registrato un incremento del 10% che portava a sperare in un aumento delle vendite oltre all’ammontare preventivato. 
 Messina – anche per questa filiale la continua ascesa delle vendite faceva sperare in un superamento della cifra preventivata in 

sede d’apertura della stessa. Tuttavia, le vendite che in questi primi dieci mesi superavano lire 9.500.000, avrebbero potuto 
raggiungere la soglia dei 14-15 milioni, non appena la Rinascente avesse acquistato lo stabile ora in affitto. 

 Cfr., B.C.I. Arch, Stor., fondo S.T. 51 “Alla Direzione Centrale sui primi dieci mesi” Prof. Adamoli 1926. 
 Cfr., Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 6 “Relazione dell’amministratore delegato al Consiglio d’Amministrazione” 5 febbraio 

1926. 
432  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 6 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 

febbraio 1926” seduta dell’8 maggio 1926. 
433  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo S.T. 51 e SOF. 3 pagg. 347-349 bobina “Andamento affari primo quadrimestre” 17 luglio 1926. 
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Agli inizi del 1926 il Consiglio dei ministri decideva di impegnarsi in una politica deflazionistica. 

Si trattava di diminuire la quantità di moneta in circolazione, i consumi, aumentando la quantità di 

merci esportabili. Questa fu la politica scelta da Mussolini per salvare la lira. Il Duce riteneva che 

una unità monetaria di alto valore fosse assolutamente necessaria al prestigio italiano. Andando in 

Francia dopo la conferenza di Genova aveva sentito come profonda umiliazione la somma ridicola 

che gli era stata consegnata in franchi francesi in cambio delle lire italiane. Egli lanciò l’Italia in una 

politica di deflazione e la condusse con notevole brutalità434. Gli effetti negativi della 

stabilizzazione non tardarono a manifestarsi. I clienti dell’Italia dovevano saldare i loro acquisti in 

moneta forte e diminuirono le commesse. Di qui una diminuzione delle esportazioni mentre 

cominciavano a farsi sentire gli effetti della compressione del mercato interno. Ne seguì una 

diminuzione generale della produzione. I prezzi si adeguarono, l’adeguamento causò una ulteriore 

riduzione della capacità d’acquisto del consumatore e l’inasprimento del costo della vita. Tutto 

questo si traduceva per la Rinascente nella forte ascesa delle spese435. La politica di prestigio 

intrapresa da Mussolini provocò all’Italia una serie di gravi difficoltà economiche mentre la 

maggior parte degli altri paesi cominciavano a godere della mutata congiuntura. Nonostante il 

quadro generale dell’economia italiana, La Rinascente navigava in buone acque. Le vendite si erano 

mantenute nella misura dell’anno precedente, non regredivano. Questo fatto è stupefacente.  A 

dimostrazione, considerando le stesse dei primi quattro mesi degli esercizi 1925 e 1926, differivano 

per sole lire 200.000. Mentre la crisi economica regnava in Italia, lo Stato era in deficit e le sue 

spese aumentavano, la società godeva di ottima salute. La Rinascente riuscì addirittura a migliorare 

la propria percentuale di ricarico, che già durante l’esercizio passato aveva preso un andamento 

crescente, potendo così ricavare quindi dalle proprie vendite un utile lordo del 33% e non più del 

29% come avvenne per l’anno precedente436.A tale incremento contribuirono positivamente quasi 

tutte le filiali, tranne quelle di Roma e di Genova, che sentirono molto diminuito il fenomeno del 

                                                 
434 Cfr., La Francesca S., La politica economica del fascismo, Laterza,Bari, 1972 
435  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 7 “Relazione dell’amministratore delegato sull’andamento dell’azienda” 16 luglio 

1926. 
436 

 
Utile lordo della centrale 
Utile lordo delle filiali 
 
 

1° trim. 1925 
8% 
21% 

------------ 
29% 

1° trim. 1926 
9% 
24% 

------------ 
33% 

differenze 
+ 1 

+ 3,8 
------------ 

+ 4,8 
 Utile lordo 1° trimestre 1925 1.11.760.000 = 29% delle vendite 
 Utile lordo 1° trimestre 1926 1.13.717.000 = 33,8% delle vendite 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 3 pagg. 347-349 bobina e fondo S.T. “Andamento degli affari 1° quadrimestre 1926-27” 

17 luglio 1926. 
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turismo; le filiali meridionali e soprattutto quelle di nuova apertura continuarono invece la loro 

ascesa437.  

L’andamento favorevole non riuscì però ad influenzare con la stessa intensità la posizione 

finanziaria della società, dato che la maggior quota di ricarico applicata sulle vendite, veniva 

interamente impiegata per fronteggiare le spese e gli oneri d’esercizio. Trattandosi di fare violenza 

sulla diminuita capacità d’assorbimento del consumo, la scelta si imponeva come soluzione 

lacerante438. 

Nell’ottobre 1926 Adamoli riferiva a Toeplitz come durante il primo semestre di esercizio, un altro 

elemento d’incertezza venne ad aggiungersi. Se il migliorato valore della moneta italiana non influì 

sui prezzi nel breve periodo, continuando l’andamento, in tempi più o meno lunghi, si sarebbe 

potuto avere una ripercussione anche nei prezzi di vendita al minuto, sino ad ottenere un’ulteriore 

falcidia degli utili netti439. Anche a distanza di tre mesi dalla relazione semestrale, la realtaàdi crisi 

economica generale persisteva, e la situazione di disagio nel risparmio aveva favorito l’abbandono 

degli articoli d’alto prezzo e voluttuari, con una forte riduzione nel consumo di tessuti. 

Visto inoltre l’andamento crescente delle percentuali d’utile lordo fino a quel momento raggiunte, 

era giustificato attendersi un loro continuo aumento, fino a raggiungere una media del 35% in 

settembre, del 36,10% in ottobre e del 35,6% in novembre. Tuttavia,gli effetti della politica di 

prestigio della lira costrinsero la Rinascente ad anticipare nel corso di questo esercizio i ritocchi ai 

                                                 
437  L’andamento delle vendite fu il seguente: 
 

 
Milano 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma 
Napoli 
Bari 
Messina 
Catania 
Palermo 
Mag. San Carlo 
 

1925-26 
27.385.470 
  4.022.613 
  4.802.068 
  3.794.703 
  2.402.517 
  3.984.157 
  8.707.342 
  6.861.362 
  3.741.742 
  5.129.410 
  4.120.255 
  3.545.163 
  2.838.713 
--------------- 
81.336.515 

1926-27 
28.170.337 
  4.561.330 
  4.625.105 
  3.851.798 
  2.374.821 
  4.127.131 
  7.970.567 
  7.104.324 
  5.104.312 
  5.475.010 
  4.539.882 
  4.070.379 
 
--------------- 
81.974.996 

differenze 
+    784.867 
+    538.717 
-     176.963 
+      57.095 
-       27.696 
+    142.974 
-     736.775 
+    242.962 
+ 1.362.570 
+    345.600 
+    418.627 
+    525.216 
-  2.838.713 
---------------- 
+    638.481 

plus di lire 700.000 che equivale a lire 3.500.000 per le dodici filiali in esercizio, essendo stati soppressi i magazzini San Carlo 
di Roma. Dovremmo essere soddisfatti, ma non ci accontentiamo delle posizioni acquisite. 
Cfr., B.C.I. Arch. Stor. fondo SOF. 20 fasc. 7 “Relazione dell’amministratore delegato sull’azienda 1° semestre 1926-27”. 

438  Ibidem. 
439  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 7 “All’amministratore delegato della B.C.I. Direzione Centrale ufficio società 

diverse“ Prof. Adamoli 15 ottobre 1926. 
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prezzi di vendita, sacrificando così in novembre circa 1 milione di svalorizzazioni sui prezzi 

(confezioni invernali e tessuti) per meglio incentivarle440. Così operando la direzione riuscì a 

trasportare la curva delle vendite ad un’altezza che mai avrebbe creduto di raggiungere, grazie 

anche all’esplosione della stagione invernale nel mese di dicembre. È in tal mese infatti che le 

vendite raggiunsero la cifra di 21 milioni. I risultati ottenuti inducono a concludere che  La 

Rinascente, fu perfettamente in grado di fronteggiare l’involuzione del consumo e la congiuntura 

negativa del mercato, sopportando una riduzione delle vendite del 4%, quando il commercio al 

dettaglio in generale subiva delle riduzioni del 20-30% e talvolta anche del 50%. Di fronte a questo 

successo, che la direzione non aveva né previsto e nemmeno saputo o potuto controllare, i 

rappresentanti della componente finanziaria si trovarono in una situazione complessa e ambigua. 

Globalmente il merito maggiore andava certamente all’ottima organizzazione interna della società, 

che garantiva un contatto quotidiano tra la sede centrale e filiali; ma anche al buon nome della 

Rinascente, che garantiva l’ottima qualità della merce e i prezzi convenienti. 

La filiale di p.zza del Duomo, diminuiva le proprie vendite solo del 2%, mentre Genova, Bologna e 

Roma dal 6% al 15%. L’eccessivo andamento negativo di Roma era dovuto ancora una volta alla 

mancanza dell’anno Santo, che contribuì a far diminuire il turismo. Le altre filiali come: Padova, 

Firenze, Messina e Catania, subirono una riduzione trascurabile, mentre Torino, nonostante il 

fenomeno della disoccupazione, aumentava le vendite del 7,5%. Un incremento notevole, veniva 

incede registrato nella filiale di Bari e in quella di Messina441. In questi risultati non rientravano le 

influenze delle agenzie, le quali venivano analizzate separatamente442. 

                                                 
440  Cfr.. B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 7 “Relazione dell’amministratore delegato sull’andamento dell’azienda nei primi 

nove mesi dell’esercizio 1926-27” 20 gennaio 1927. 
441  Andamento delle vendite durante i primi nove mesi del 1926 
 

 
Milano 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma 
Napoli 
Bari 
Messina 
Catania 
Palermo 
Mag. San Carlo 
 

1925 
  33.993.000 
    6.500.000 
    7.339.000 
    5.973.000 
    3.918.000 
    6.336.000 
  13.631.000 
  10.809.000 
    6.007.000 
    8.098.000 
    6.923.000 
    5.690.000 
    4.560.000 
----------------- 
129.777.000 

1926 
  43.095.000 
    6.990.000 
    6.916.000 
    5.912.000 
    3.587.000 
    6.343.000 
  11.614.000 
  10.609.000 
    8.024.000 
    8.070.000 
    6.831.000 
    6.296.000 
 
------------------ 
124.287.000 

diff. % 
-    2 
+   7,5 
-    6 
-    1 
-    8 
+   0,10 
-  15 
-   2 
+ 33 
-    0,30 
-    1,4 
+ 10,6 
 
---------------- 
+   4,20 

come si vede, noi abbiamo fronteggiato i fenomeni negativi, sottostando ad una diminuzione delle vendite del 4%, una tale 
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Da un esame sul loro andamento i risultati che scaturivano erano sicuramente positivi, e non 

sarebbero stati possibili se le nuove creazioni non avessero potuto beneficiare di un’organizzazione 

preesistente, strutturata secondo uno schema a carattere centralizzato. una sede centrale  assumeva 

le funzioni di direzione e amministrazione generale dell’azienda, d’acquisto e rifornimento delle 

merci a tutte le case dipendenti.  Tutte le nuove sedi operavano in un regime franco di spese da 

parte della centrale, la quale rimaneva ferma nella sua posizione anche se si trattava di fronteggiare 

un aumento delle vendite di qualche decina di milioni443. 

Solo con la chiusura dell’esercizio avvenuta al 28 febbraio 1927 si toccò il fondo della crisi. La 

percentuale di utile lordo che quasi aveva raggiunto il 33% delle vendite veniva portata al 27% 

fenomeno questo che contribuì a ridurre gli utili netti444. 
                                                                                                                                                                  

diminuzione è motivo di conforto, perché è insensibile rispetto al calo che il commercio al dettaglio ha sopportato, per cui si 
parla di riduzione di vendite del 20% 30% 50%...” 
Ibidem. 

442  Milano – Loreto: dal 4 al 13 dicembre, abbiamo venduto per lire 600.000, con una media giornaliera di lire 25.000, attualmente 
nella stagione morta la media è di lire 10.000 e quindi in un anno si può prevedere la vendita di 5 milioni. L’utile lordo su 5 
milioni di vendite, che ammontava a lire 1.400.000 (28%) avrebbe permesso un completo ammortamento degli impianti in 
breve tempo, riducendo quindi il capitale investito a solo stock. 

 Siracusa – l’andamento delle vendite permette di fare assegnamento sulla previsione di 3 milioni, suscettibili di utile lordo di 
lire 900.000. Anche per Siracusa come per Milano Loreto, l’utile avrebbe permesso l’ammortamento dell’intero impianto e un 
avanzo utile a favore dell’azienda. 

 Roma Vittorio – una piccola vendita eccezionale aperta in questi giorni in un ristretto spazio ci da risultati così soddisfacenti 
che noi potremmo impostare 4 milioni di vendite annuali nel nostro preventivo. 

 Ibidem. 
443  Ibidem. 
444  Andamento delle vendite: 
 

 
Milano 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma 
Napoli 
Bari 
Catania 
Palermo 
Mag. San Carlo 
 
TOTALI 

1925-26 
  57.396.037 
    8.292.191 
    9.493.833 
    7.542.000 
    4.983.630 
    8.150.209 
  17.638.355 
  14.230.421 
    8.724.579 
    9.202.029 
    7.589.804 
    5.560.743 
----------------- 
169.618.640 

1926-27 
  56.237.288 
    8.831.475 
    8.873.829 
    7.544.654 
    4.443.249 
    8.151.155 
  15.399.560 
  14.344.897 
  10.851.345 
    9.787.895 
    8.224.275 
 
------------------ 
164.423.530 

differenze 
- 1.158.749 
+   539.284 
-    620.004 
+       2.594 
-    540.381 
+   100.946 
- 2.238.795 
+   114.476 
-      63.404 
+   585.866 
+   634.471 
- 5.560.743 
---------------- 
 

 La diminuzione della vendita totale è del 3,4%, la conseguenza della diminuzione della vendita di 6 milioni è quella di privarci 
di 2 milioni di utile… 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF 20 fasc. 7, “Relazione del Presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 
febbraio 1927”. 

 “…Come voi ricorderete nel primo trimestre del 1926, noi inaugurammo una politica di più alto ricarico, intesa a fronteggiare i 
maggiori oneri dell’azienda e comunque ad un miglioramento dei risultati d’esercizio. Noi ora potremmo iniziare la vendita 
toccando per la prima volta quel 33% che nei tempi normali è l’utile lordo incontrato per i grandi magazzini del nostro tipo. 
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Tuttavia la percentuale media di realizzo e vendita, ottenuta come risultato degli ottimi ricarichi 

iniziali divenuti poi soltanto buoni per poi diventare scarsi, si era ragguagliata all’esercizio al 

30,2%. Non era possibile però prevedere quale fosse l’andamento dei ricarichi durante tutto il 1927, 

visto che l’andamento dei prezzi era strettamente legato a quello dei cambi. Si sperava sempre di 

potere aumentare la media degli stessi con le nuove immissioni fresche di merce acquistata nel 

regime dei nuovi prezzi445. Da un esame sull’andamento delle vendite fatto nei primi 5 mesi del 

1927 risultava una continua discesa delle stesse con una percentuale media del 6%. La riduzione 

delle vendite delle vecchie filiali avvenuta per un 11% circa, fu compensata dall’incremento 

registrato nelle vendite delle nuove agenzie446. 

Precisando dal gettito in lire e considerando le vendite come quantità, si era venduto di più pur 

avendo ricavato di meno. La conferma derivava dalla quantità degli scontrini emessi che era molto 

più elevata rispetto a quella dell’esercizio precedente. Se infatti l’ammontare medio di ciascuno 

scontrino si fosse mantenuta sulle lire 43,54 e non fosse quindi scesa a lire 34,63, si avrebbe 

registrato un incremento della vendita di circa 8 milioni anziché una sua diminuzione. Per porre 

freno alla discesa delle vendite, si perseverava con la politica di bassi ricarichi, che portava ad una 

falcidia degli utili lordi447. 

La situazione sarebbe sicuramente migliorata con le nuove immissioni, pur avendo sempre davanti 

la considerazione che il vecchio stock avrebbe dovuto sopportare necessariamente le conseguenze 

dei livellamenti dei prezzi448. Un miglioramento lo si ebbe soltanto nei mesi di gennaio e febbraio, 

periodo in cui le vendite e gli utili lordi sembravano riprendere il loro normale andamento449. Al 

                                                                                                                                                                  
Questa percentuale poté resistere per tutto il primo semestre, e nel primo semestre resistettero anche le vendite con un ritmo 
inalterato e per uguale entità rispetto all’anno precedente. Ma ben presto le cose cambiarono e dall’agosto in poi, le vendite 
cominciarono a deflettere, e più ancora dovette comprimersi il ricarico negli ultimi mesi fino a portarsi al 27% alla fine 
dell’anno con uno sbalzo di 6 punti sulla vendita…”. 

 Ibidem. 
445  Ibidem. 
446  “…Dal prospetto delle vendite delle vecchie filiali, emerge che la crisi delle vendite è stata sopportata con una diminuzione 

delle stesse dell’11%. La riduzione delle vendite è pari alla diminuzione della vendita palesata dalla filiale di Milano, cosa 
questa che i nostri occhi rivela che il fenomeno è dovuto esclusivamente alla crisi. Agli estremi si trovano: Roma (-23%), Bari 
(-19%), Napoli (-15,4%) dove la crisi si è fatta sentire molto di più. Vengono poi Genova (-16%), Palermo (-11%) ed infine 
Catania (6%) e Messina (-1,6%). Solo Firenze ha potuto avere una maggiore vendita del 5,6% dovuta in parte all’ampliamento 
dei locali. Ma la misura generale dell’11% ha potuto essere temperata con l’intervento delle nuove agenzie, che in 5 mesi 
hanno dato circa 4 milioni di vendite in modo da portare la riduzione delle stesse al 6%...”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF 22 fasc. 2, “Relazione del Presidente del consiglio di amministrazione sull’andamento degli 
affair nei primi 5 mesi”, 21 settembre 1927. 

447  Utili lordi 
 Primi 5 mesi 1926  lire 23.720.000  32,9% (delle vendite) 
 Primi 5 mesi 1927  lire 17.758.596  26,2% (delle vendite) 
 Ibidem. 
448  Ibidem. 
449  Vendite nei primi dieci mesi del 1927-28 
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miglioramento del mese di gennaio contribuì anche la vendita rateale, che nello stesso mesi diede 

un gettito di lire 750.000 e in ottobre novembre e dicembre per lire 3.700.000. La situazione 

migliorò ancor più sensibilmente in febbraio grazie alla nota campagna della “manifestazione del 

bianco”, preceduta da un’ottima pubblicità curata in ogni dettaglio dalla centrale. L’andamento di 

gennaio e febbraio prometteva inoltre una ripresa, e si sperava che il fenomeno potesse continuare. 

Infatti la rivalutazione della lira, se da una parte aveva compreso i ricarichi, dall’altra aveva operato 

positivamente sugli stocks esistenti450. 

                                                                                                                                                                  
 

 
Milano Duomo 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma 
Napoli 
Bari 
Messina 
Catania 
Palermo 
 
Totale vecchie filiali 
 
Milano Loreto 
Roma Vittorio 
Taranto 
Siracusa 
Trapani 
 
Totale generale 

1926-27 
  50.568.000 
    7.994.000 
    8.051.000 
    6.800.000 
    4.110.000 
    7.374.000 
  13.540.000 
  12.350.000 
    9.574.000 
    9.501.000 
    8.252.000 
    7.286.000 
----------------- 
145.400.000 
 
 
 
 
 
 
----------------- 
145.400.000 

1927-28 
  45.307.000 
    7.473.000 
    6.887.000 
    7.138.000 
    3.728.000 
    7.617.000 
  11.217.000 
  10.775.000 
    7.658.000 
    9.670.000 
    7.706.000 
    7.273.000 
------------------ 
132.449.000 
 
    2.822.000 
    2.183.000 
       569.000 
    2.017.000 
    1.060.000 
----------------- 
141.100.000 

diff. % 
- 10,4 
-   6,5 
- 14,5 
-   4,9 
-   9,3 
-   3,3 
- 17,2 
- 12,8 
- 20 
-   1,7 
-   6,6 
-   0,2 
---------------- 
-   8,9 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
-   2,9 

 la minore vendita delle vecchie filiali nel complesso è dell’8,9%, tenendo conto delle filiali aggiunte, che nel complesso in 
dieci mesi hanno dato una vendita di lire 8.651.000, la minor vendita scende al 2,9%. La vendita è migliorata nel mese di 
gennaio, e questo è incoraggiante, perché il confronto è fatto a filiali uguali, fatta eccezione della sola Trapani, che nel 1927 
non avevamo…”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 8 “Relazione dell’amministratore delegate sui primi dieci mesi dell’esercizio 
1927-28” 15 marzo 1928. 

450  Percentuale media degli utili lordi sulle vendite 
 
 1926  31,7% 
 31/8/1926  32,8% 
 31/8/1927  25,9% 
 Settembre 1927 28,6% 
 Ottobre 1927  29,3% 
 Novembre 1927 29,5% 
 Dicembre 1927 29,9% 
 Ibidem. 
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Complessivamente la riduzione delle vendite che si registrava a fine esercizio era solo del 7% nel 

complesso delle vecchie filiali e non arrivava nemmeno all’11% per le nuove agenzie451.  La 

Rinascente riuscì quindi a mantenere su per giù le stesse vendite dell’anno precedente, grazie alla 

vendita rateale, e all’opera di frazionamento degli assortimenti accompagnata da una politica di 

buon mercato. Scopo della vendita rateale era quello di favorire la classe operaia, dopo che le 

riduzioni salariali si presentavano come soluzione inevitabile nelle pubbliche così come nelle 

private aziende. Questo tipo di vendita si svolgeva in perfetta regolarità, in quanto permetteva ai 

compratori d’acquistare le merci a prezzi d’etichetta, senza alcuna aggiunta d’interessi, e con la 

possibilità di scelta di tutti gli assortimenti452. Per quanto riguardava gli utili lordi, questi erano 

circa il 28,19% delle vendite. Se non avessero avuto luogo svalorizzazioni e deprezzamenti sullo 

stock, la percentuale d’utile lordo sulle vendite avrebbe raggiunto il 28,80% secondo Adamoli. La 

quota attesa dalla componete finanziaria del consiglio si aggirava intorno al 33%, ma ragioni di 

convenienza e condizioni di mercato, portarono ad una limitazione dei ricarichi453. Nella relazione 

                                                 
451   

 
 
Milano Duomo 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma 
Napoli 
Bari 
Messina 
Catania 
Palermo 
 
Totale vecchie filiali 
 
Milano Loreto 
Roma Vittorio 
Taranto 
Siracusa 
Trapani 
 
Totale nuove filiali 
 
Totale generale 

1926-27 
  56.237.288 
    8.831.475 
    8.873.829 
    7.544.654 
    4.443.149 
    8.151.155 
  15.399.560 
  14.344.897 
  10.733.908 
  10.851.345 
    9.787.895 
    8.224.275 
----------------- 
163.423.530 
----------------- 
 
 
 
 
 
 
 
----------------- 
163.423.530 

1927-28 
  51.480.035 
    8.285.613 
    7.838.490 
    7.917.752 
    4.273.864 
    8.818.881 
  13.176.778 
  12.201.189 
    8.902.349 
  11.191.657 
    9.025.787 
    8.751.662 
------------------ 
151.864.057 
----------------- 
    3.306.403 
    2.506.404 
       644.199 
    2.307.523 
    1.364.462 
----------------- 
  10.128.991 
----------------- 
161.993.048 

differenze % 
-   8,5 
-   6,2 
- 11,6 
+  4,9 
-   3,8 
+  8,2 
- 14,4 
- 14,9 
- 17,0 
+  3,1 
-   7,8 
+  6,4 
---------------- 
-   7,1 
----------------- 
 
 
 
 
 
---------------- 
-  6,2 
----------------- 
-   0,9 

 Questo vuol dire che le vecchie filiali hanno venduto in meno il 7% circa, con un minus in via assoluta di oltre 11 milioni…”. 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 8 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 29 

febbraio 1928”. 
452  Cfr., La Rinascente relazioni e bilancio 1927-28, relazione del Consiglio d’Amministrazione pagg. 7-8. 
453  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 4 pagg. 323-240 “Copialettere di Adamoli”. 
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sull’andamento degli affari del primo semestre dell’esercizio 1928-29, le vendite davano finalmente 

un segno di ripresa, e non solo quelle per contanti, ma anche quelle su catalogo e a rate. Queste 

ultime furono inoltre elemento di conforto per la Rinascente, in quanto riscontrarono notevole 

successo tra il pubblico454. 

La vendita rateale, orami ben sperimenta, aveva avuto il suo collaudo favorevole e senza modificare 

la fisionomia dei grandi magazzini, che vendono per contanti. Tutte le filiali vi contribuirono 

positivamente, ad eccezione della piazza di Bari, che aveva mantenuto costanti le sue vendite a 

causa di una forte concorrenza. Anche la filiale di Genova suscitava stupore, visto che l’istallazione 

di quel momento non era delle migliori. Occorreva infatti la sostituzione della direzione, e il lancio 

del piano regolatore del palazzo Hotel de Gènes, per raggiungere anche un assestamento estetico455. 

Il progresso venne definitivamente segnalato dalla situazione dei conti al 29 febbraio 1929, nella 

quale le vendite toccarono i 184 milioni. Le filiali vi contribuirono con la stessa intensità riscontrata 

nel primo semestre del medesimo esercizio, e per quanto riguardava Roma, anche se non aveva 

raggiunto la cifra di vendita dell’anno Santo (lire 17.500.000), si prevedeva che l’avrebbe superata 

durate il nuovo esercizio. L’aumento non era stato causato dalla sola vendita rateale, perché anche 

quella per contanti stava riprendendo un regolare andamento456. La Rinascente aveva quindi 
                                                 
454 

     31/8/1927  31/8/1928  differenze 
 Vendita per contanti  74.609.638  75.554.811     945.973 
 Vendita su catalogo    2.182.982    2.426.490     243.508 
 Vendita a rate       9.102.462  9.102.462 
     ---------------  ---------------  --------------- 
 Totale vendite  76.792.620  87.083.763  10.291.143 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 

febbraio 1929” 14 maggio 1929. 
455  Andamento delle filiali 
 Napoli: + 1,9% è l’ultima della classifica tuttavia è in fase di miglioramento 
 Bologna: + 5,7% sconta la deficienza di spazio 
 Torino: + 5,9% è ben condotta, si è inoltre ottenuto il rinnovo della fittanza dei locali di Via Roma fino al 31 dicembre 1936 
 Taranto: + 6% è la più piccola agenzia 
 Milano: + 8,6% si chiude la vecchia direzione, si spera con la nuova di migliorare la situazione 
 Padova: + 9,4% è in continua ascesa 
 Catania: + 11% l’aumento per questa filiale è stato notevole, in quanto ha triplicato le previsioni 
 Genova: + 11,5% 
 Messina: + 14,3% anche per questa filiale vale quanto è stato detto per Catania, in quanto ha triplicato le previsioni 
 Firenze: 14,5% continua nel suo incremento 
 Milano-Loreto: + 19,5% la filiale ha quasi raggiunto l’equilibrio 
 Roma: + 27,6% 
 Siracusa: + 37,1% 
 Palermo: + 43,4% si prevede quest’anno farà oltre 10 milioni 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione dell’amministratore delegate sull’andamento del primo semester 

1928-29” seduta del 30 ottobre 1928. 
456 

     1927/8   1928/29   differenze 
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tranquillamente superato il turbamento economico causato dal livellamento della lira con “quota 

novanta”, e per meglio renderci conto occorreva tradurre in dollari le vendite. Così facendo, 

l’incremento non risultava soltanto dell’8,6%, bensì del 43%; ciò significava che la vendita in 

equivalenze auree era aumentata ancor più fortemente che non in carta457. Il rischio d’insolvenza 

riguardante la vendita rateale non era molto elevato, tuttavia la direzione aveva proposto al 

Consiglio d’Amministrazione un accantonamento quale riserva potenziale per dette vendite. Quanto 

proposto ammontava a lire 260.000, che, riferisce Adamoli, era più che sufficiente458. 

Anche durante il 1929, la discesa dell’indice per la media generale dei prezzi e quello delle materie 

prime tessili perseveravano nel loro comportamento. Continuava insomma  il fenomeno ormai noto 

e  più volte segnalato: mentre la curva dei prezzi scendeva sensibilmente, come conseguenza del 

ribasso dei costi all’origine e ancor più per i fenomeni di assestamento monetario, le vendite 

aumentavano in modo apprezzabile, e ciò avveniva nonostante si fosse ancora in una fase 

transitoria, in vista di un assestamento economico. Importanza non trascurabile ebbero le vendite 

rateali, che registrarono durante tutto il primo semestre un incremento di quasi lire 5.900.000, 

rispetto allo stesso periodo precedente459. La filiale che troviamo al vertice della classifica, e che 

quindi più delle altre contribuì alle maggiori vendite, fu quella di p.zza del Duomo. Infatti attraverso 
                                                                                                                                                                  
 Vendita per contanti  156.465.390  159.423.976    2.958.586 
 Vendita rateale     5.527.658    24.850.444  19.322.786 
     ------------------  ------------------  ------------------ 
 Totale vendite  161.993.048  184.274.420  22.281.372 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 

febbraio 1929” 14 maggio 1929. 
457  Ibidem. 
458  “…I crediti per vendita rateale importavano al 28 febbraio 1929 lire 13.120.000. Le vendite a rate si pagano in dieci rate 

mensili posticipate, la scadenza media è di 5,5 mesi. Se tali vendite fossero uniformemente distribuite nei vari esercizi, 
l’esposizione verso la clientela, avrebbe una scadenza media di 3-4 mesi. Siccome però verso la fine dello scorso esercizio, le 
vendite a rate erano in ascesa, bisogna calcolare nei riguardi dell’esposizione al 28 febbraio 1929, una scadenza media al 
quanto più lunga. La perdita d’interessi sul periodo medio di disimborso, calcolando il costo del denaro al 9%, importerebbe 

 13.120.000x0,09/3=393.600. 
 Detta cifra non copre però il rischio d’insolvenza, rischio poco importante visto che la Rinascente è garantita dalle trattenute 

sugli stipendi. L’accantonamento proposto dalla Direzione è di lire 260.000. 
 Questa cifra a sé è insufficiente, ma bisogna tener conto che al passivo stanno debiti verso fornitori per lire 37.700.000. Le 

condizioni di pagamento sono a tre mesi circa. Ora sebbene parecchi fornitori, sui pagamenti ritardati computino interessi 
passivi, si ha dal complesso dei dilazionati pagamenti un risparmio d’interessi di cui potrebbe si tener conto in contrapposto al 
riscontro passivo sui crediti verso la clientela…”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor.. fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione sul bilancio interno al 28 febbraio 1929” Prof. Adamoli 13 maggio 
1929. 

 “…Le vendite a rate non hanno recato che un minimo contributo alla formazione degli utili netti dell’esercizio, esse tuttavia 
hanno concorso al pagamento delle spese generali dell’azienda, spese che anche senza le vendite a rate sarebbero rimaste in 
valore assoluto invariate con conseguente maggior falcidia dell’utile netto…”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione sul bilancio semestrale al 31 agosto 1929” Prof. Adamoli 25 
novembre 1929. 

459  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione dell’amministratore delegate sul bilancio semestrale al 31 agosto 
1929” 23 ottobre 1929. 
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una riorganizzazione completa dei servizi, e una pubblicità più razionale ed organica, il pubblico 

appartenente a qualsiasi ceto sociale, poteva apprezzare i vantaggi della Rinascente. Inoltre, la 

stessa filiale, seppe ancor di più conquistare le simpatie del pubblico attraverso l’istituzione di 

nuovi reparti come la “DOMUS NOVA” “SPORT GYMNASIU” “SACERDOTI E ARREDI 

SACRI”460. Per il resto invece le altre sedi, quelle meridionali e soprattutto della Sicilia, segnarono 

un lieve regresso causato dalla crisi economica locale; mentre le altre ebbero un andamento 

positivo, anche se la piccola agenzia di Milano-Loreto non diede i risultati sperati461. 
                                                 
460  “…Reparto Domus Nova: reparto di mobili e oggetti d’arredamento della casa, che segue l’evoluzione moderna del gusto. La 

cifra d’affari di questo reparto è in continua progressione, così che riteniamo il suo avvenire sicuro, e le caratteristiche dei 
mercati e del gusto non danno dubbi a questo riguardo. 

 Reparto Sport Gymnasium: fu istituito questo reparto in seguito allo sviluppo considerevole che sta prendendo lo sport nel 
nostro paese. Fu preparato un catalogo speciale con altre manifestazioni reclamistiche, che decisero il successo iniziale delle 
nostre iniziative”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione dell’amministratore delegate sul bilancio semestrale” 23 ottobre 
1929. 

461  Notizie sulle filiali: 
 Trapani: - 19,55% 
 Catania: - 8,7%   31/8/1927    4.167.000 
      31/8/1928    4.627.000 
      31/8/1929    4.222.000 
 
 Palermo: - 7,5%   31/8/1927    3.645.000 
      31/8/1928    5.230.000 
      31/8/1929    4.836.000 
 
 Taranto: - 6,6%   31/8/1927       329.000 
      31/8/1928       349.000 
      31/8/1929       326.000 
 
 Firenze: - 5,4%   31/8/1927    4.382.000 
      31/8/1928    5.018.000 
      31/8/1929    4.743.000 
 la riduzione è dovuta alla crisi dei forestieri 
 
 Bologna: - 3,9%   31/8/1927    5.225.000 
      31/8/1928    5.975.000 
      31/8/1929    5.863.000 
 la riduzione è stata causata dall’insufficiente spazio, mentre si stava preparando la soluzione acquistando lo stabile adiacente. 
 
 Bari: + 0,8% soffre di concorrenza in seguito all’apertura di un grande emporio. 
 
 Torino: + 2,7%   31/8/1927    4.239.000 
      31/8/1928    4.439.000 
      31/8/1929    4.618.000 
 
 Milano-Loreto: + 3,1%  31/8/1927    1.534.000 
      31/8/1928    1.835.000 
      31/8/1929    1.893.000 
 
 Roma p.zza Colonna: + 5,7%  31/8/1927    6.182.000 
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Anche gli utili lordi continuavano la loro marcia verso il traguardo del 33%. 

L’aumento era comunque sano perché scaturiva da una studiata politica dei prezzi. Infatti la 

Rinascente non faceva aumenti aritmetici, ma mirava all’efficienza dell’acquisto e di ogni articolo 

esaminava la capacità di vendita, ossia la sopportabilità del ricarico462. Le vendite continuavano a 

progredire, tanto vero che, anche alla fine del 1929 segnavano un aumento. Il primato spettava 

sempre alla filiale di P.zza Duomo che in un biennio le aveva incrementate del 24,5%. 

Complessivamente per tutte le filiali la vendita aveva segnato un progressivo rispetto all’anno 

precedente, e date le condizioni di crisi era logica la supposizione che l’aumento della vendita fosse 

stato possibile grazie alla prevalenza di quella rateale e mediante una riduzione notevole della 

vendita per contanti. Però così non fu perché queste ultime rimasero quasi stazionarie con la sola 

riduzione dello 0,3%; era chiaro quindi che il processo dell’azienda era di sana evoluzione463. 

                                                                                                                                                                  
      31/8/1928    7.889.000 
      31/8/1929    8.339.000 
 
 Padova: + 6,3%   31/8/1927    3.621.000 
      31/8/1928    3.964.000 
      31/8/1929    4.215.000 
 
 Roma Vittorio: + 10,9%  31/8/1927    1.345.000 
      31/8/1928    1.294.000 
      31/8/1929    1.436.000 
 
 Napoli: + 12,9%   31/8/1927    5.955.000 
      31/8/1928    6.069.000 
      31/8/1929    6.851.000 
 
 Genova: + 13.4%   31/8/1927    3.874.000 
      31/8/1928    4.320.000 
      31/8/1929    4.901.000 
 
 Siracusa: + 14,1%   31/8/1927    1.124.000 
      31/8/1928    1.541.000 
      31/8/1929    1.579.000 
 
 Milano-Duomo: + 19,8%  31/8/1927  24.706.000 
      31/8/1928  26.851.000 
      31/8/1929  32.185.000 
 Ibidem. 
462  Ibidem. 
463  Andamento delle vendite 
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Appurato l’andamento positivo degli affari, vennero fatte delle previsioni sull’ammontare che le 

vendite avrebbero raggiunto a fine esercizio464. 

Lo stesso preventivo venne mantenuto nonostante, la crisi economica generale del 1929 che colpì il 

mondo intero e che contribuì a fare diminuire le vendite durante tutto il primo semestre 1930, 

avesse fatto svanire ogni speranza. Ma, successivamente, guardando ai dati sull’andamento degli 

affari durante i mesi di ottobre e novembre, la Rinascente dovette sostituire alla cifra inizialmente 

                                                                                                                                                                  
 
Milano-Duomo 
Milano-Loreto 
Torino 
Genova 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma-p.zza Colonna 
Roma-Vittorio 
Napoli 
Bari 
Taranto 
Messina 
Catania 
Siracusa 
Palermo 
Trento 
Bolzano 
 
Totale 

1928/29 
  58.575.782 
    3.893.187 
    9.038.230 
    8.975.991 
    8.803.586 
    4.443.723 
  10.113.735 
  16.669.335 
    2.486.668 
  13.169.614 
    8.941.122 
       701.573 
  12.227.575 
    9.731.605 
    3.253.089 
  10.754.533 
    2.495.052 
 
----------------- 
184.274.420 

1929/30 
  68.224.809 
    3.915.295 
    9.442.878 
    9.692.632 
    8.897.862 
    4.260.999 
    9.478.236 
  17.354.266 
    2.695.665 
  14.241.892 
    8.992.522 
       625.902 
  11.584.040 
    8.942.434 
    3.537.046 
  10.229.482 
    2.196.974 
    2.058.940 
----------------- 
196.071.864 

diff. % 
+ 16,4 
+   0,5 
+   4,4 
+   7,9 
-    2,3 
-    4,1 
-    6,2 
+   4,1 
+   8,4 
+   8,1 
+   0,5 
- 10,7 
-   5,2 
-   8,1 
+  8,7 
-   4,8 
- 11,9 
 
---------------- 
+  6,4 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione del presidente al Consiglio d’Amministrazione sul bilancio al 28 
febbraio 1930” 10 maggio 1930. 

464  Preventivo delle vendite a tutto 1930-31 
 Milano-Duomo     68.000.000 
 Milano-Loreto       3.300.000 
 Padova        7.500.000 
 Bolzano        3.600.000 
 Torino        9.000.000 
 Genova        9.300.000 
 Bologna        3.700.000 
 Firenze        8.500.000 
 Roma-p.zza Colonna     16.000.000 
 Roma-Vittorio       2.200.000 
 Napoli      13.500.000 
 Bari        8.400.000 
 Palermo        8.500.000 
 Catania        8.300.000 
 Messina      11.000.000 
 Siracusa        3.200.000 
 Trapani        2.000.000 
      ----------------- 
 Totale preventivo delle vendite  186.000.000 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 235 fasc. 5 “Seduta del Comitato” 17 settembre 1930. 
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preventivata, quella più bassa di 177 milioni. Nonostante la crisi, accentuatasi soprattutto durante 

gli ultimi mesi dell’anno, la società seppe cogliere da questa situazione l’opportunità per dare un 

maggiore impulso alle nuove vendite. Infatti con il “buono natalizio” la Rinascente le avrebbe 

intensificate del mese di dicembre e dei mesi successivi. Con tale meccanismo, il cliente che faceva 

acquisti natalizi per almeno lire 100, avrebbe avuto diritto ad una tessera speciale garante di un 

diritto allo sconto del 10%465. 

Nonostante la buona volontà,  lottare contro le minacce della crisi finanziaria mondiale, l’equilibrio 

di mercato che si era raggiunto o stava per essere raggiunto sui 190-200 milioni si era ormai rotto e 

non restava a questo punto che prevedere le vendite a tutto il 1931 intorno ai 177 milioni466. 

Il consiglio di amministrazione prese in esame il contributo della vendita rateale sul complesso 

degli affari, e la sua effettiva efficienza.  

Secondo Adamoli questo tipo di vendita aveva sicuramente riscontrato un notevole successo visto 

che costitutiva il 44,5% del fatturato complessivo. Nonostante le stesse favorissero una maggiore 

diluizione delle spese generali, comportavano pur sempre degli oneri elevati e quindi non 

rappresentavano un contributo diretto ai benefici netti del bilancio467. Da un calcolo  fatto sul costo 

e il rendimento della vendita rateale, risultava che la stessa garantiva un utile lordo e anche se 

comportava degli oneri, permetteva tuttavia di realizzare un utile netto. La Direzione era 

                                                 
465  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Relazione al Comitato” seduta del 6 dicembre 1930. 
466   

 
 
Milano 
Milano-Loreto 
Torino 
Genova 
Bolzano 
Padova 
Bologna 
Firenze 
Roma-p.zza San Carlo 
Roma-Vittorio 
Napoli 
Bari 
Messina 
Catania 
Siracusa 
Palermo 
Trapani 
 
Totali 

1929/30 
 
  68.224.809 
    3.915.295 
    9.442.878 
    9.692.632 
    2.058.940 
    8.597.862 
    4.260.999 
    9.478.236 
  17.354.266 
    2.695.655 
  14.241.892 
    9.618.424 
  11.550.019 
    8.942.434 
    3.537.046 
  10.229.482 
    2.230.000 
----------------- 
196.071.864 

consuntivo probabile 
1930/31 

  65.000.000 
    3.200.000 
    8.500.000 
    8.900.000 
    3.300.000 
    7.000.000 
    3.400.000 
    7.800.000 
  15.000.000 
    2.000.000 
  12.700.000 
    7.800.000 
  12.000.000 
    7.800.000 
    3.000.000 
    7.800.000 
    1.800.000 
----------------- 
177.000.000 

preventivo 
1931/32 

  55.000.000 
    2.600.000 
    7.000.000 
    7.400.000 
    2.800.000 
    6.000.000 
    2.900.000 
    6.700.000 
  12.300.000 
    1.700.000 
  11.000.000 
    6.600.000 
  10.500.000 
    6.800.000 
    2.500.000 
    6.700.000 
    1.500.000 
---------------- 
150.000.000 

 Ibidem. 
467  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Relazione sulle risultanze del semester agosto 1930 – febbraio 1931” Prof. 

Adamoli ad Angelici 16 dicembre 1930. 
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sicuramente a favore del suo mantenimento, perché anche se l’abolizione avesse comportato una 

riduzione di oneri, avrebbe nello stesso tempo contribuito a far diminuire gli utili lordi468. 

Le vendite continuavano la loro fase discendente anche durante i mesi di gennaio e di febbraio 1930 

che complessivamente registravano una riduzione delle stesse intorno al 38,46%. “…Era notevole 

considerare come la riduzione si era verificata negli ultimi mesi da dicembre a febbraio, sui quali 

influì il provvedimento della riduzione generale degli stipendi…”469. Occorreva a questo punto 

modificare nuovamente il preventivo per le vendite di fine anno. Infatti sarebbe stato più semplice 

raggiungere i 175 milioni anziché gli iniziali 177. La graduatoria delle filiali indicava inoltre come 

la situazione del momento fosse effettivamente difficile470. 

La gente badava a spendere ed inoltre l’andamento dei prezzi sconti e bonifici, condizionavano gli 

utili lordi. Infatti molte volte concedere uno sconto era controproducente perché si rischiava di 

perdere qualche vendita in quanto il cliente non contento dell’offerta pretendeva uno sconto più 

elevato471. 

Nonostante il perseverare della discesa dei prezzi e della crisi di consumo, sembrava esserci un filo 

di speranza quando dai risultati sulle vendite dei primi tre mesi dell’esercizio successivo risultava 

che le stesse si erano mantenute nel limite del preventivo. Questi dati vennero tempestivamente 

comunicati dal Presidente della società all’Amministratore delegato della Banca Commerciale 

Italiana, affinché la stessa potesse avere una prova tangibile della vitalità della Rinascente, così da 

meritare sempre il suo appoggio472. 

                                                 
468  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Costo e rendimento della vendita rateale”. 
469  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 21 “All’amministratore delegate della B.C.I. da Angelici” 14 febbraio 1931. 
470  

 Bolzano  + 5,6% 
 Napoli  -  5,0% 
 Genova  -  9,2% 
 Torino  - 13,6% 
 Milano-Duomo - 18,4% 
 Siracusa  - 19,1% 
 Padova  - 19,6% 
 Trapani  - 23,6% 
 Firenze  - 24,6% 
 Messina  - 24,6% 
 Catania  - 25,3% 
 Bari  - 26,1% 
 Bologna  - 26,2% 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 2 “Relazione al Comitato dell’amministratore delegato” seduta del 10 febbraio 

1931. 
471  Ibidem. 
472  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 3 “A Toeplitz, amministratore delegato della B.C.I. da Sen. Borletti” 8 luglio 

1931. 
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Questa gioia non durò molto, perché a distanza di tre mesi, quando vennero forniti nuovamente i 

dati sulle vendite, le stesse risultavano diminuite del 25% rispetto all’anno precedente473. 

La crisi del consumo non accennava ancora a risolversi, e visto i risultati sulle vendite le previsioni 

che venivano fatte nei riguardi delle stesse consigliavano le maggiori riserve circa la possibilità di 

raggiungere nei dodici mesi la cifra preventivata di 150 milioni474. Infatti al primo preventivo ne 

venne sostituito un secondo di 130 milioni di vendite ragguagliate a 12 mesi, cioè pari a 124 milioni 

operanti su 11 mesi. Quindi invece dei 70 milioni del primo semestre 1931-32, se ne prevedevano 

66 milioni e nel secondo semestre anziché 80, 64 milioni. Ma già il fatto di aver preventivato 

inizialmente 80 milioni di vendite a fronte degli 85 milioni del semestre 1930-31, trovava 

spiegazione nel fatto che già nell’ugual periodo dell’anno precedente, si era verificata la riduzione 

del volume d’affari a causa dei provvedimenti presi in tema di riduzioni salariali. La curva 

                                                 
473  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 3 “A Toeplitz, amministratore delegato della B.C.I. da Sen. Borletti” 25 agosto 

1931. 
 Graduatoria decrescente tra le filiali: 
 Napoli  - 16,8% 
 Torino  - 20,4% 
 Genova  - 23,7% 
 Palermo  - 23,9% 
 Milano  - 26,0% 
 Firenze  - 26,3% 
 Padova  - 27,3% 
 Messina  - 27,8% 
 Bologna  - 28,9% 
 Catania  - 28,9% 
 Bolzano  - 29,4% 
 Milano-Duomo - 32,0% 
 Milano-Loreto - 32,3% 
 Bari  - 34,0% 
 Trapani  - 34,5% 
 Palermo  - 36,6% 
 Roma-Vittorio - 43,4% 
 “…A proposito della filiale di Milano-Duomo abbiamo che essa è al primo posto con Napoli se si tiene conto che quest’anno 

mancano le vendite del catalogo che abbiamo abolito nei primi cinque mesi dell’anno scorso; il catalogo aveva dato un gettito 
di vendite di oltre 3 milioni che manca quest’anno. Tenendo conto di ciò la minore vendita di Milano è del 17%. Bisogna 
notare che la diminuzione del 25% notata nei primi 5 mesi è in gran parte costituita dalla differenza dei prezzi, la differenza 
quantitativa è molto minore. La vendita media per ciascun scontrino nei primi mesi del 1930 è stata di lire 33,14 e si è 
ragguagliata a lire 29,323 nei primi cinque mesi del 1931…”. 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 “Seduta del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Esecutivo” 7 
settembre 1931. 

474  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 “Relazione al Commendator Angelici sul primo trimestre” Prof. Adamoli 28 
luglio 1931. 

 Infatti in precedenza la Direzione della Rinascente, richiamata dal Comitato, procedette ad una previsione delle vendite per 
l’esercizio 1931-31, per vedere quali fossero i provvedimenti da adottare. 

 Vista la situazione venutasi a creare con la diminuzione delle vendite, le stesse vennero previste intorno ai 150 milioni (70 
milioni al primo semestre e 80 milioni al secondo). 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 307 fasc. 5 “Esame della Direzione sulla situazione patrimoniale ed economica della 
società al 31 agosto 1930” 30 dicembre 1930. 
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discendente delle vendite raggiunse il suo minimo durante i mesi di luglio e agosto toccando il 30% 

di riduzione, e anche se il mese di settembre sembrava preannunciare una ripresa, venne ugualmente 

esteso un programma che garantisse il loro rilancio. Infatti tra il quantitativo di merce preesistente, 

vennero inseriti degli articoli classificati di “propaganda” che in buona parte erano rappresentati da 

merce di saldo comperata a prezzi eccezionali, ed in parte da articoli fatti fabbricare in gran serie 

specie dai laboratori interni. Tale propaganda venne inizialmente lanciata a Roma e a Firenze, ed il 

loro successo da solo bastava a dimostrare come la Rinascente godeva in continuazione del favore 

del pubblico. Gli obiettivi di tale programma erano essenzialmente quelli di riprendere l’altezza 

delle vendite dell’anno precedente, di vendere sino all’esaurimento le vecchie merci e infine di 

arrivare ad avere delle rimanenze merci leggere costituite soprattutto dai recenti acquisti. A Milano, 

questa politica del buon mercato, aveva riscontrato successo sostenuta da una campagna 

pubblicitaria e da speciali richiami475. Questo provvedimento non bastava però da solo a sanare la 

situazione, si pensò quindi a questo riguardo, di accentuare gli smobilizzi attraverso la chiusura di 

alcune filiali ed agenzie. Si procedette quindi attraverso lo smantellamento delle piccole dipendenze 

di: Milano-Loreto, Roma-Vittorio, Trapani e Siracusa; mentre in quanto alle filiali si procedette 

attraverso la chiusura di Bologna. Le stesse vennero chiuse per ragioni di convenienza economica, 

perché le vendite erano in continua diminuzione ed in contropartita le spese generali non 

accennavano a ridursi476. 

La chiusura di queste case portò a dei sacrifici che la Rinascente dovette sopportare sotto la forma 

delle liquidazioni. La società procedette in questo modo, perché quello che occorreva era portare la 

casa ad un’espressione che potesse permettere la riduzione dei debiti bancari e di avere un servizio 

                                                 
475  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 “Seduta del Comitato e del Consiglio della Rinascente sui primi sei mesi 

dell’esercizio 1931-32” 31 ottobre 1931. 
476  Agenzie e filiali chiuse: 
 Milano-Loreto: aperta il 4 dicembre 1926, da una vendita di lire 3.900.000 nel 1929-30 è discesa a lire 2.500.000. Con la crisi 

le spese erano sempre elevate, infine contrariamente a quanto avviene all’estero, da noi il magazzino periferico è handicappato 
dal fatto che la clientela preferisce raggiungere senz’altro la sede centrale. Sarà inscenata una liquidazione di chiusura. 

 Roma-Vittori: i ragionamenti sono gli stessi della chiusura di Milano-Loreto: riduzione delle vendite che erano di lire 
2.695.000 nel 1929-30 sono andate diminuendo e saranno di lire 1.300.000 in questo esercizio. Anche questo è un’agenzia 
periferica di una grande filiale, cioè quella di p.zza Colonna. 

 Trapani: le vendite sono diminuite, e da lire 2.231.000 passeranno a lire 1.000.000 nel 1932-33. Le spese generali sono 
aumentare del 16% al 30%. Trapani non ha una filiale madre, ma la sua zona d’influenza non è tale da far prevedere uno 
sviluppo eccessivo. 

 Siracusa: le vendite sono passate da lire 3.537.000 nel 1929-30, a 2 milioni in questo esercizio e forse a lire 1.500.000 nel 
1933-33. Le spese generali passavano dal 15,6% al 26%. 

 Torino: è l’unica filiale che non si vuole chiudere per ragioni di convenienza economica. 
 Bologna: le vendite nel 1929-30 erano di lire 4.260.000, farà meno di 3 milioni quest’anno, e appena 2.300.000 nel 1932-33. 

Anche le spese generali erano passate dal 22 al 30%. 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 4 “Seduta del Comitato e del Consiglio della Rinascente sui primi otto mesi 

dell’esercizio 1931-32” 30 dicembre 1931. 
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di tesoreria funzionale nei confronti dei fornitori. Visto che la deflazione monetaria e la crisi 

mondiale avevano dimezzato le cifre di vendita, seguendo la prassi degli smobilizzi e di economie, 

l’azienda non solo veniva sottratta ai colpi della crisi, ma poteva anche prosperare477. 

In definitiva le vendite totali e contabilizzate al 31 gennaio 1932 ammontavano a 132 milioni, 

ammontare questo che segnava in termini monetari una diminuzione delle stesse rispetto al 1931. 

La specificazione in termini monetari è d’obbligo poiché esse erano quantitativamente erano 

aumentate. A dimostrazione di ciò era il fatto che tra un esercizio e l’altro il salto in meno che le 

vendite avevano registrato era del 20%, e che di tale ammontare fu anche la riduzione dei prezzi nel 

medesimo periodo. La discesa del “tono” orientava la clientela verso articoli di basso prezzo. La 

Rinascente più che mai in questo periodo doveva contare sulla simpatia che il pubblico di tutta Italia 

le manifestava478. 

Anche durante l’esercizio successivo continuava il fenomeno del ribasso dei prezzi e la riduzione 

complessiva della capacità d’acquisto; e a causa di ciò la domanda individuale si rivolgeva 

soprattutto agli articoli di prima necessità e di tono medio basso479. 

Per giudicare infine l’importanza che poteva avere la minor vendita, bisognava considerare che essa 

era prodotto per quasi sei decimi della voluta diminuzione di quella rateale, mentre per i quattro 

decimi la riduzione era imputabile alla vendita per contanti480. 

Così anche durante i nove mesi d’esercizio la vendita registrava uno sbalzo in meno del 24,5% che 

in gran parte fu causato dalla vendita rateale e per la restante da quella avvenuta per contanti. 

Tuttavia un nuovo fenomeno si stava verificando negli ultimi mesi di questo esercizio; e cioè il 

diagramma del monte vendite  1932-33 segnava valori ascendenti dall’ottobre al novembre, quando 

durante gli ultimi tre anni tale periodo veniva considerato stagione morta481. Un fenomeno 
                                                 
477  Ibidem. 
478  Cfr., Assemblea generale ed ordinaria della Rinascente, relazione del Consiglio d’Amministrazione sul bilancio chiuso al 31 

gennaio 1932 pag. 8, seduta del 30 aprile 1932. 
479  Andamento delle vendite: 
 consuntivo dal 1° febbraio al 31 maggio 1931   49.200.000 
 consuntivo dal 1° febbraio al 31 maggio 1932   33.000.000 
         --------------- 
 Minore vendita pari al 23,1%       9.900.000 
 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 21 fasc. 5 “Andamento della Rinascente e Upim nei primi quattro mesi dell’esercizio 

1932-33” 27 giugno 1932. 
480  

 
Vendita per contanti 
Vendita a rate 
 
Totale vendita 

1° quadrimestre 1931 
33.495.235 
  9.417.686 
---------------- 
42.912.921 

1° quadrimestre 1932 
29.275.071 
  3.708.734 
---------------- 
32.983.805 

differenze % 
- 12,6 
- 60.6 
--------- 
- 23,1 

 Ibidem. 
481  Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 307 fasc. 5 “Rilievi e considerazioni della Direzione centrale sui primi nove mesi” 29 
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totalmente nuovo nella storia del bilancio sociale della Rinascente. Qualche cosa stava cambiando. 

Il primo semestre 1933 segnava quindi l’inizio dell’atteso fenomeno della ricomparsa della plus 

vendita. Il miglioramento era di peso soprattutto dai progressi tecnici nella formazione degli 

assortimenti, in quanto rispettavano le esigenze del binomio qualità prezzo482. Il plusvalore 

registrato fu del 12% e riguardava le filiali rimaste che ormai erano solo sette. Il nuovo esercizio era 

destinato ad aprire una lunga serie di bilanci positivi, in quanto la società ormai ridotta nelle sue 

dimensioni, poteva agire in base ad una risultante normalizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  

novembre 1932. 
482  Cfr., Assemblea generale e straordinaria della Rinascente, relazione del Consiglio d’Amministrazione pag. 6 seduta del 25 

novembre 1933. 
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 III.2.1. L’U.P.I.M. (Unico Prezzo Italiano Milano) 

 
 
 

 
 
Il magazzino a prezzo unico nasce negli Stati Uniti nel 1879 ad opera di F.Wood worth, 

ed il successo è tanto rilevante che lo stesso decide sbarcare in Inghilterra dove i 

risultati saranno altrettanto lusinghieri. Intorno al 1935 sono in funzione un migliaio di 

filiali divise fra le tre maggiori impese: Woodworth, the british Home Stores.  

Negli altri paesi europei l’innovazione si affermerà solo dopo la prima guerra mondiale, 

intordotta generalmente da aziende già  proprietarie di grandi magazzini come la 

Leonard Tietz e Karstad; e fu prorpio a partire dall’niziativa tedesca, che prese avvio 

anche in Italia la nuova fomrula di vendita introdotta negli anni Venti su inziativa 

dell’amministratore delegato della Rinascente.483 La novità principale del magazzino a 

prezzo unico consisteva nel porre in vendita tutte le merci a pochi scaglioni di prezzi 

fissi. Quinid i prodotti non necessitavano più del cartellino individuale e potevano 

essere collocati sugli scaffali del reparto che vendeva prodotti ad un determinato 

prezzo.484 

Gli articoli che venivano proposti da questi magazzini erano soprattutto quelli d’uso, 

raggruppati in non più di venti-venticinque reparti, acqusistati in modo continuativo 

come potevano essere i generi alimentari, l’abbilgiamento e gli articoli per la casa. Si 

trattava di prodotti soggetti a vendite di massa in modo tale che fosse semplice 

raggiungere la più ampia fascia possibile di consumatori. Inoltre, proprio per il tipo di 

clientela che attirava, i magazzini a prezzo unico potevano esonerarsi dalla fornitura di 

certi servizi, che erano diventati ormai ineliminabili per i grandi magazzini. Ma  

soprattutto potevano tenere un assortimento limitato di articoli d’uso popolare.  

Tutto questo permetteva loro di conseguire una più elevata velocità di rinnovo delle 

scorte e quindi una maggiore redditività del capitale investito. 

                                                 
483 Cfr. Franco Amatori, op.cit. 
484 Cfr. Vera zamagni “Le conseguenze economiche della crisi del 1929 sul commercio al dettaglio” Riv. In 
Comercio, 1989 
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Per meglio avvicinarsi al consumatore, le varie agenzie venivano installate non solo 

nelle metropolitane ma anche nelle città medio piccole, inoltre non c’era più bisogno 

della grandiosità e del lusso tipici del grande magazzino, in quanto bastavano locali 

spaziosi disegnati per permettere al cliente una più ampia libertà di movimento. Non 

occorreva nemmeno spendere somme notevoli per la pubblicità, la propaganda era  

affidata essenzialmente alla sistemazione dei locali oltrechè alla particolare disposizione 

della merce. L’atto di vednita era quindi molto semplificato e giovani apprendisti 

potevano svolgere il lavoro senza difficoltà 485.  

In Italia la congiuntura economica nazionale non era favorevole a scelte coraggiose in 

materia di politica commerciale. Il processo di rivalutazione della lira culminò con la 

decisione presa dal Governo nel dicembre 1927, su proposta di Mussolini, di 

stabilizzare il cambio con dollaro e sterlina rispettivamente di lire 19 e lire 92,46 

cosiddetta “quota 90”.  La rivalutazione prima e la stabilizzazione dopo, comportarono 

dei sacrifici in quanto al ribasso sensibile dei prezzi e degli utili non si verificò in 

contropartita una riduzione degli oneri sociali486.  Fu così che nella medesima seduta il 

consiglio di amministrazione decise di arrestare l’espansione delle filiali e ad eccezione 

di qualche caso , come le costituende filiali di Bolzano e di Cagliari, per il resto non 

c’era più spazio per un’ulteriore espansione della Rinascente. Occorreva a questo punto 

rafforzare gli investimenti esistenti, perfezionare i metodi amministrativi487 e trovare 

una nuova formula di vendita.  

Secondo l’amministratore delegato Umberto Brustio, i tempi per una catena di grandi 

magazzini anche in Italia erano maturi. È per questo motivo che, nella seduta di 

consiglio488, egli propose la costituzione di una società per il prezzo unico nella quale la 

vendita di molteplici articoli avveniva con il prezzo unico.  

La società (denominata inizialmente UPI per poi trasformarsi in UPIM) venne fondata il 

9 maggio 1928 con un capitale sociale di 2 milioni interamente posseduto dalla 

                                                 
485 Cfr. F.Amatori, op.cit 
486 Ibidem 
487 Cfr., Assemblea generale e straordinaria del 29 maggio 1928 della Rinascente; relazione del consiglio di 
amministrazione sul bilancio chiuso al 29 febbraio 1928 
 
488 Cfr., Assemblea generale ordinaria del 29 maggio 1928 della Rinascente; relazione del Consiglio di 
Amministrazione sul bilancio chiuso al 29 febbraio 1928, pp.13-14 
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Rinascente e con 9 filiali dislocate per lo più nel Settentrione. Capitale che verrà in 

seguito raddoppiato per far fronte alle esigenze della stessa.  

Il prezzo unico era il più moderno meccanismo commerciale operante su assortimenti 

standardizzati per la vendita di un’infinità di articoli che spaziano dall’abbigliamento 

all’arredamento per la  casa, sulla base di pochi prezzi fissi convenienti489. La scala dei 

prezzi, inizialmente limitata ai tagli da 1, 2, 3, 4 lire, pur rimanendo orientata verso il 

basso, era destinata a crescere molto col tempo, sia per lo scarso livello di 

standardizzazione dell’industria italiana dei beni di consumo, sia per l’impossibilità di 

importare grosse quantità di merci dall’estero, e sia, infine, a causa dell’inflazione 

elevata e dell’instabilità dei prezzi relativi.  

A causa poi dinumerose  innovazioni introdotte nel settore occupazionale dal Regime, 

sorsero degli ostacoli al commercio al dettaglio,  ma in particolar modo per i grandi 

magazzini a prezzo unico quali l’Upim. La stessa dovette chiedere delle modifiche al 

contratto nazionale die lavoratori del commercio che erano in vigore, in modo tale da 

poter assumere una percentuale più elevata di manodopera non qualificata ed affidare 

agli apprendisti operazioni di vednita. Ciò provocò un duro scontro tra la direzione dei 

magazzini a prezzo unico e il sindacato fascista dei lavoratori del commercio, che 

temeva un abbassamento generalizzato del livello di professionalità del settore. 

Nonostante questi problemi, la nuova fomrula di vendita riscontrò un notevole successo, 

e questo anche in Italia dove era famoso il nome Upim.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
489 Cfr., B.C.I. Arch.Stor., fondo SOF 22 fasc 5 “articolo dal Sole 24 ore, 11 gennaio 1930” 
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IV.1.1. L’andamento demografico: un quadro statistico  

 

 

 

Per poter analizzare l’evoluzione della domanda di beni di consumo con particolare riferimento ai 

beni tipici dell’assortimento di un grande magazzino, è necessario rivolgere lo sguardo all’indici 

demografici, la popolazione. Osserva in proposito Livi Bacci: “in un’economia come quella italiana 

(fino all’ultimo dopoguerra) con scarsi consumi di massa, scarsi sono i riflessi sulla domanda 

globale degli incrementi di popolazione, se si escludono i beni di prima necessità”490. Sulla base di 

questo assunto appare quindi poco rilegante esaminare il dato della popolazione nella sua 

consistenza e nel suo incremento, mentre può essere più interessante soffermarsi su alcuni aspetti 

particolari quali la struttura per età, l’ampiezza delle famiglie, l’età media degli sposi al 

matrimonio, il livello d’istruzione, il grado di urbanizzazione, tutti in grado di fornire elementi di 

valutazione piuttosto significativi riguardo alla capacità di assorbimento del mercato. 

 La composizione per età di una popolazione può avere un riflesso sulla domanda, in quanto 

si ritiene generalmente che gli individui adulti ed anziani propendano per una quota maggiore dei 

beni non-alimentari sul totale dei loro consumi. L’analisi che andremo a svolgere si fonda sui dati 

desunti in parte dal Sommario di statitistiche storiche (1869-1975) a cura dell’ISTAT e in parte dal 

Demographic Yearbook a cura de United Nations.   

 Tra il 1921 ed il 1936 il peso relativo degli individui al di sopra dei 45 anni di età sia passato 

dal 24,5 al 25,3% del totale della popolazione il confronto con la struttura demografica di alcuni 

paesi europei a sviluppo economico più avanzato e della Spagna (con la quale è riscontrabile una 

forte affinità), mostra che la piramide demografica italiana registra ancora un forte peso delle classi 

d’età più giovani491. 

 

                                                 
490 M. Livi Bacci, I fattori demografici dello sviluppo economico, in Fuà ( a cura di) Lo sviluppo economico in 
Italia, vol.II, Aspetti generali, Milano, Ed. Angeli, 1974 
491Istat,  Sommario di statistiche storiche d’Italia, Roma, ed. ISTAT, 1969, pp.12 
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In una composizione della popolazione siffatta, l’impulso trasmesso del peso crescente delle classi 

d’età più anziane, alla composizione della domanda di beni di consumo, risultò in quegli anni quasi 

trascurabile. 

Concentriamoci ora  su un altro indicatore:l’ampiezza delle famiglie. La famiglia è l’unità di base 

dell’aggregato consumatore e l’analisi dei consumi deve perciò passare necessariamente attraverso 

lo studio dei bilanci familiari, cioè del livello del reddito da un alto, e della consistenza e della 

composizione del “paniere” familiare dall’altro492. Il numero medio dei componenti della famiglia è 

una variabile che ha un duplice effetto sulla domanda di beni di consumo: quantitativo e di 

composizione. Quanto al primo effetto, lo sviluppo economico e sociale, dapprima negli strati 

sociali più facoltosi e, via via, col crescere del tenore di vita medio, in quelli più popolari, stimola 

nelle famiglie l’idea secondo cui un minor numero di figli costituisce forse una minore sicurezza 

economica nella vecchiaia dei genitori, ma genera senz’altro un aumento delle disponibilità 

immediate di tutti i componenti del nucleo, e quindi un incremento dei consumi.  Quanto all’effetto 

“composizione” si osservi che un tale aumento del benessere familiare genera un incremento 

sensibile particolarmente nella domanda di beni da consumo non primari. 

La teoria generalmente individua nel numero dei nuclei familiari, conseguente alla diminuzione 

della loro ampiezza, il fattore che moltiplica l’entità delle “spese fisse” nell’abbigliamento e 

soprattutto nell’arredamento (assortimento tipico del grande magazzino) in seno ai loro bilanci. 

Livi Bacci sintetizzano i tratti fondamentali dell’andamento demografico e rilevano che in Italia, nel 

periodo interbellico il numero medio di componenti per famiglia fino al 1936 è in graduale 

                                                 
492 G. SOMOGYI, 100 anni di bilanci familiari in Italia 1857-1956, Milano, ed. Feltrinelli, 1960 
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diminuzione, tendenza, questa, che riflette l’andamento generale degli altri paesi europei e che 

conferma quindi, per l’arco di tempo considerato, una espansione delle potenzialità del mercato in 

oggetto, più che proporzionale rispetto all’aumento della popolazione. 

Tuttavia a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, la politica demografica del regime genera 

un rallentamento del fenomeno ed anzi, per alcune componenti dei ceti intermedi (professionisti e 

artigiani), perfino una inversione di tendenza493. Essa fu recepita in maniera diversa da regione a 

regione. Il numero medio di componenti per famiglia non subì modifiche di rilievo nell’Italia 

settentrionale, mentre registrò un forte aumento in varie regioni centrali e meridionali. Tra il 1931 e 

il 1936 questo dato passò ad esempio da 4,3 a 4,6 in Campania, da 4 a 4,3 in Calabria494.  

Tra gli  indicatori demografici che contribuiscono alla determinazione del livello di benessere 

raggiunto dalle famiglie italiane vi è l’età media degli sposi alle prime nozze. Prescindendo da 

fattori di natura antropologica, religiosa e biologica, l’abbassamento di questo indice riflette, da un 

lato, il miglioramento delle condizioni economiche dei nuclei familiari e, dall’altro, il mutamento 

delle condizioni professionali dei capifamiglia e quindi il trasferimento da categorie o settori a 

nuzialità piuttosto tardiva (lavoro autonomi, agricoltura), ad attività che consentono matrimonipiù 

precoci (lavoro indipendente, terziario, industria).  

                                                 
493 Istat,  Sommario di statistiche storiche d’Italia, Roma, ed. ISTAT, 1969, p. 15 
494 ibidem 
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L’età media degli sposi risulta decrescente per poi assestarsi o risalire leggermente (solo per quanto 

riguarda le spose) nei primi anni Trenta, in conseguenza della crisi economica, il che sembra 

confermare l’ipotesi secondo cui il ciclo economico e i mutamenti dell’assetto produttivo nazionale, 

hanno un riflesso diretto nella formazione dei nuclei familiari495. 

Questa evoluzione assume naggiore specificità se confrontata con la tendenza in corso in altri paesi 

europei (che deve tenere conto a maggior ragione di differenze culturali o comunque di natura 

extraeconomica).Dalla comparazione risulta una maggiore precocità nel matrimonio in Italia (e in 

Spagna), dato che potrebbe suggerire, anche tenuto conto delle differenze di reddito pro-capite, una 

tendenza a costituire nuclei familiari su basi economiche meno solide rispetto ai paesi menzionati. 

Si spiegano così talune scelte di politica commerciale  de “La Rinascente”, con i suoi frequenti 

appelli ai consumatori, diretti a suscitare una maggiore cura dell’arredamento domestico, richiami 

che per l’azienda milanese fondono l’interesse commerciale derivante dallo stimolo alla domanda 

del settore, probabilmente stagnante, con una sorte di “missione” educativa mirante a spingere le 

masse dei consumatori italiani “nell’agio di quelle dei paesi dove la casa è più che mai l’asilo sano 

del riposo ristoratore”496. 

Nella tabella a seguire viene fotograta la situazione dell’istruzione dlla popolazione italiana nel 

primo dopoguerra. Economisti e storici sono concordi nell’attribuire all’istruzione un ruolo 

fondamentale nella crescita moderna. Tuttavia tanto il peso di tale fattore quanto la direzione del 

suo rapporto di causalità con lo sviluppo economico vengono ritenuti controversi dalla teoria che si 

domanda se sia l’istruzione diffusa a spiegare la crecsita o piutttosto il contrario? 

Tra gli storici in particolare è radicata la convinzione che l’struzione sia soprattutto un prerequisito 

necessario alla costituzione di qulle forma mentis adatta a partecipare delle istituzioni moderne 

generate dalla nascita del capitalismo: Ii mercato, le istituzione necessarie a gestire le sue 

transazioni497. Un buon livello d’istruzione è di per sé indice di benessere; è veicolo, se diffuso a 

livello di massa, di omogeneizzazione culturale; è un catalizzatore di meccanismi psicologici e 

sociologici emulativi (di cui vedremo di seguito l’importanza nel processo decisionale del 

consumatore) e quindi, in definitiva, di mobilità sociale. 

 

 

Un consumatore istruito è più sensibile al veicolo pubblicitario (specie in un’epoca in cui gran parte 

                                                 
495 A. SANTINI, Cicli economici e fluttuazioni demografiche: nuzialità e natalità in Italia 1863-1964, in 
“Quaderni storici”, anno VI, fasc. II, Mag-Ago, 1971, pp.555-586 
496 B.C..I., Arch. Stor., fondo SOF 22, fasc.3, “La Rinascente. Relazioni e bilanci 1919/20” 
497 D. NORTH, Transaction costs in economic history in “Journal of European Economic History”, XIV, 3, pp.557-576 
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della pubblicità è trasmessa a mezzo stampa), ed è più attento a caratteristiche quali la qualità o il 

prezzo di una merce. Per questi elementi, un buon livello generale d’istruzione è premessa 

indispensabile per una società di massa e quindi per un mercato omogeneizzato e potenzialmente 

fruitore di una produzione su larga scala di beni standardizzati. 

Il panorama dell’istruzione in Italia nel periodo considerato è caratterizzato dal permanere, 

particolarmente nel Mezzogiorno, di forti sacche di analfabetismo nonostante la tendenza al ribasso 

dei tassi. La situazione è illustrata dalla seguente tabella, proposta da A . Caracciolo ne Il processo 

di industrializzazione .   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il livello medio d’istruzione della popolazione, d’altro canto, sebbene in tendenziale crescita, si 

colloca su livelli molto bassi: il numero medio di “anni di studio standardizzati” pro-capite passa 

infatti da 3,3 nel 1921 a 4,2 nel 1936498.  

La gravità del fenomeno risulta più chiaramente dal confronto internazionale. La percentuale di 

analfabeti sul totale della popolazione da 10 anni in su nella Francia del 1936 è del 3,8 per cento, 

mentre in Italia nel 1931 è del 21, 6 per cento499.  

 

Tuttavia, pur partendo da una situazione di scarsa diffusione della cultura e dell’istruzione, l’Italia 

compie, particolarmente negli anni Trenta, un notevole sforzo verso una estensione della 

scolarizzazione, specie a livello di istruzione primaria, sforzo che conduce alla costituzione di una 
                                                 
498 G. Fuà ( a cura di) Lo sviluppo economico in Italia, vol.II, Aspetti generali, Milano, Ed. Angeli, 1974, p.267 
499 UN, Demographic Yearbook, New York, Un Pubblication, 1949, p.206 
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popolazione scolastica percentualmente non inferiore a quella dei paesi europei più sviluppati. 

Va precisato che il fenomeno assume una rilevanza esclusivamente quantitativa e non investe un 

giudizio sul piano qualitativo in termini per esempio di collegamento fra scuola e mercato del 

lavoro, rapporto alunni e insegnanti, affollamento delle classi.  
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A conclusione della breve analisi qui descritta, alcune riflessioni sembrano opportune. Sebbene tutte 

le variabili demografiche considerate partano da livelli bassi e quindi da situazioni di arretratezza 

relativa, esse stavano compiendo un movimento, in misura diversa, verso un modello di sviluppo 

“europeo”. Esse stavano trasmettendo impulsi, talvolta impercettibili, nella direzione della 

costituzione di un moderno mercato di massa. 

 

 

 
IV.1.2. Urbanesimo, città e modelli di consumo nell’Italia del ventennio fascista 

 

Un aspetto che riveste un ruolo cruciale nella determinazione dei modelli di consumo di una società 

è l’urbanesimo, con le sue caratteristiche demografiche, ma anche economiche e culturali. Il grande 

magazzino e la grande distribuzione trovarono terreno fertile nei grandi agglomerati urbani e in 

particolare, almeno nell’arco di tempo considerato, nei centri storici delle città principali. 

Il peso percentuale della popolazione italiana residente nei comuni di maggiore ampiezza nel 

periodo tra le due guerre è rappresentato nella tabella seguente.  
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Da questa risulta che il peso relativo delle città maggiori è in tendenziale aumento nel periodo 

considerato, mentre i centri intermedi (fra 50 e 100 mila abitanti) non subiscono un pari incremento, 

mantenendo un peso demografico inferiore. La crescita suddetta avviene soprattutto a scapito dei 

Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Secondo i dati proposti da Livi Bacci, tra 

il 1911 e il 1931 la popolazione residente nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti scende dal 57,5 

per cento al 49,7 per cento del totale, a tutto vantaggio dei comuni di ampiezza superiore ai 50.000 

abitanti500 

Nel trentennio 1921-1951 la popolazione dei centri urbani al di sopra dei 100.000 abitanti si 

accresce ad un ritmo medio annuo dell’1,5 per cento, che è lo stesso del ventennio precedente, 

nonostante la legislazione fascista contraria all’urbanizzazione. Tra il 1921 e 1940 le città al dis 

opra di 150.000 abitanti passano da 12 a 14. Tale valore veniva ritenuto, per esempio dai dirigenti 

della Rianscente, come la soglia minima perché in una cittè esistesse un mercato sufficiente ad 

ospitare un magazzino a prezzo unico. 

Analizzando i singoli casi dei maggiori centri italiani, si osservano, in un ambito generale di 

crescita, tassi di sviluppo molto differenziati che nel frattempo modificano notevolmente la 

graduatoria per ordine di grandezza delle città501. 

 

                                                 
500 M. Livi Bacci, I fattori demografici dello sviluppo economico, in Fuà ( a cura di) Lo sviluppo economico in 
Italia, vol.II, Aspetti generali, Milano, Ed. Angeli, 1974 
501 ISTAT, Comuni e la loro popolazione ai censimenti del 1861 al 1951, Roma, ed. Istat, 1969 
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Roma, che negli anni Trenta diviene la prima città d’Italia, e Milano, costituiscono i due soli centri 

urbani al di sopra del milione di abitanti; i loro tassi di incremento demografico, nel periodo 

considerato risultano molto sostenuti, e superiori a quelli di tutte le principali metropoli europee. 

L’indice della popolazione urbana residente nel triennio 1939/41 in rapporto al triennio 1919/21 

assume nelle città europee valori inferiori a quelli di Roma (174) e Milano (159). A Parigi l’indice 

ammonta a 91, a Vienna 103, a Berlino 114, a Londra 116, a Francoforte 126, a Barcellona 152. 

Solo Amburgo presenta un valore pari a 171 a livello di quello delle due città italiane502.  

 Nonostante questa dinamica positiva, però, il livello di urbanizzazione della popolazione 

italiana, permane ancora su due valori inferiori a quelli delle principali nazioni europee, come 

risulta dalla tabella seguente503.  

 

                                                 
502 B. R. MITCHELL, Appendice stattistica (1920-1970), in C.M. CIPOLLA, Storia economica d’europa, 
Torino, ed Utet, 1980, vol. VI 
503 UN, Demographic Yearbook, New York, Un Pubblication, 1960 
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Nella fonte citata la definizione di ‘popolazione urrbana’ è soggetta a differenza sensibili da paese a 

paese. Per l’Ighilterra l’UN considera solo le città ritenute urbane per finalità governative, per la 

Francia e la Germania riguarda i centri con più di 20.000 abitanti, per la Spagna con più di 10.000 

abitanti, mentre per l’Italia riguarda i comuni con più del 50 per cento della popolazione attiva 

impiegata in attività non agricole. Se non quindi possibile tenere confronti immediati tra i dati sopra 

esposti, è pur vero che, ricorrendo ad una definizione più omogenea, le conclusioni circa la scarsa 

urbanizzazione italiana rimangono identiche.  

Le spinte alla crescita urbana, che erano in prevalenza dovute  ad un flusso migratorio proveniente 

dalle campagne e dalla provincia, comprendevano non solo masse lavoratrici ma anche categorie 

appartenenti al ceto medio. Osservando come lo spostamento dalle campagne alle aree urbane e 

dalle attività agricole a quelle terziarie e industriali, sia stato particolarmente accentuato negli anni 

Venti (tra il 1921 ed il 1931 il peso degli addetti nell’agricoltura passa dal 55,8 al 47% della 

popolazione attiva), M. Livi Bacci sostiene che: “tale spostamento nella misura in cui implica 

l’abbandono di alti livelli di autoconsumo, un aumento del livello di reddito sia reale che 

meramente monetario, ed un cambiamento nei modi di vita e nei gusti, può in effetti portare ad un 

notevole cambiamento nel volume e nella composizione della domanda globale” 504. 

Nel primo dopoguerra si consolida quel movimento demografico ed economico che vede da un lato 

il progressivo decadimento delle città ex-capitali degli Stati italiani pre-unitari, compensato dalla 
                                                 
504 M.Livi Bacci, I fattori demografici dello sviluppo economico, in Fuà ( a cura di) Lo sviluppo economico in Italia, 
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crescita di Roma, capitale storica e politica del Paese, città la cui evoluzione è legata strettamente 

allo sviluppo del terziario e della pubblica amministrazione; e dall’altro la crescita al Nord di alcuni 

importanti centri industriali ed in particolare di Milano, “mediatrice” tra economia europea ed 

italiana, città che già dai primi del secolo può vantare un primato sia sul piano del progresso 

materiale che di quello civile. 

Milano è la città con più Società Anonime del Regno, con la maggiore circolazione di capitali, col 

maggior numero di costituzioni e scioglimenti di società. Nel 1932 su 3647 milioni di investimenti 

privati, 992 vengono realizzati nel capoluogo lombardo. 

Nel 1911 gli addetti all’industria nel comune di Milano erano 153.000 (6,6% del totale nazionale; 

Torino ne aveva 93.600); nel 1927 sono circa 266.000, ripartiti in buona parte in aziende di grandi 

dimensioni505.  La scarsità di dati statistici, specie dopo la soppressione delle cinte daziarie 

del 1932, non consente di tracciare un quadro molto dettagliato sull’economia urbana del primo 

dopoguerra; appare però giustificato affermare che, nonostante una tendenziale attenuazione, il 

divario nel tenore di vita fra le città e la campagna risulta in quegli anni ancora molto elevato e che 

la stessa crisi dei primi anni Trenta, nonostante l’aumento della disoccupazione, la contrazione dei 

consumi, l’alto numero di dissesti finanziari e la crisi edilizia, non altera di molto la tendenza 

all’urbanizzazione manifestatasi negli anni Venti, particolarmente a favore dei maggiori centri 

industriali. L’urbanizzazione e il nuovo assetto produttivo e distributivo della società, porta con sé 

anche una profonda modifica della stessa struttura territoriale delle città. La realtà urbana si 

cristallizza in parti distinte, riferibili a funzioni determinate: i gruppi sociali designano i luoghi delle 

città ai quali conferiscono il oro particolare “status”; cresce la contrapposizione tra aree esterne 

periferiche e aree centrali ove si insediano l’apparato industriale e amministrativo e le attività 

commerciali e terziarie506. È al centro che si concentrano gli scambi commerciali riguardanti la 

sfera dei bisogni non primari; le vecchie botteghe sono spazzate via e prendono corpo forme 

distributive più moderne. 

Sempre di più la città diviene un polo gravitazionale, attorno al quale ruotano anche le attività 

economiche dell’hinterland: come abbiamo accennato, vengono abbattute le cinte daziarie e sulle 

linee ferroviarie e tranviarie sorge il fenomeno del pendolarismo. 

Il caso di Milano è ancora una volta estremamente rappresentativo di questo modello di sviluppo. 

La demolizione dei Bastioni che per secoli avevano costituito il confine tra il borgo e la città, al cui 

interno le abitazioni dei vari gruppi sociali erano piuttosto amalgamante, e contemporaneamente la 
                                                 
505 F. CLEMENTI, Aspetti di economia Milanese, in Commercio, anno II, n°6, giugno 1933, pp.223-228 
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creazione, nella seconda metà del secolo scorso, di un centro monumentale (avvenuta tramite 

sventramenti e l’edificazione di imponenti opere pubbliche) attorno a piazza Duomo, aveva 

condotto a uno sviluppo radiale, monocentrico, del tessuto urbano. I ceti inferiori erano stati 

estromessi dal centro storico e trasferiti nella periferia, costituita dall’ex Comune di Corpi Santi, 

incorporato e urbanizzato507, dove anche tra gli immigrati provenienti dall’agricoltura, erano sorti 

rapidamente “bisogni urbani” conseguenti, da un lato dall’esigenza di infrastrutture urbane 

efficienti, e dall’altro dall’adozione di modelli di consumo emulativi. 

Col Fascismo, la stratificazione sociale del tessuto urbano è ormai un fatto compiuto e il Regime 

provvede da un lato a cancellare definitivamente i resti della Milano ottocentesca, con una serie di 

piani regolatori molto ambiziosi, e dall’altro a far fronte a problemi del pendolarismo e della crisi 

edilizia, inglobando i comuni della cinta urbana e creando così una “Grande Milano” sul modello 

parigino. Il crescente dualismo tra centro e periferia, il diffondersi del pendolarismo, la 

concentrazione delle attività commerciali e terziarie in aree centrali, ed infine, l’insorgere di nuovi 

bisogni e di una certa mobilità psicologica e sociale tra stati sociali sempre più diffusi, genera a 

Milano e nelle principali città italiane l’esigenza di una crescente mobilità fisica tra i lavoratori e di 

conseguenza, tra i consumatori. Non è inoltre da escludersi, che a questa mobilità crescente 

“contribuì anche il costume, - con la tendenza dei ceti popolari ad usare del tempo libero per 

trasferirsi nelle zone periferiche a scopo di svago, soprattutto nei giorni festivi”508. 

 

Gli anni del primo dopoguerra vedono quindi un netto potenziamento del settore dei trasporti 

pubblici extraurbani ed urbani. Le linee extraurbane, sviluppatesi particolarmente in Piemonte e in 

Lombardia (nel 1918 su 5670 km di tramvie in tutta Italia, 2714 erano in queste regioni), vedono 

nel primo dopoguerra, un progressivo abbandono delle reti tranviarie sorte (a pianta rigorosamente 

monocentrica), nelle maggiori città italiane durante gli ultimi decenni del secolo scorso, ed un 

corrispondente sviluppo di una rete diffusa di linee automobilistiche, capace di collegare in molto 

più funzionale e capillare il centro urbano all’hinterland. 

Le tramvie urbane, che erano sorte sviluppando reti completamente disgiunte dalle linee 

extraurbane, e che avevano registrato nei primi anni del secolo una crescita consistente solo nelle 

metropoli, subiscono invece una netta evoluzione sia quantitativa che qualitativa. 

Le aziende tranviarie vengono municipalizzate, le attrezzature vengono rinnovate, e vengono 
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introdotte innovazioni nel servizio (a Roma, la cui rete è di 400 km negli anni Venti, sono 

introdotti: il biglietto orario e le corse notturne). Ma a queste novità e all’estensione della rete a 

livello nazionale, che dai 1064 km del 1930 passa ai 2230 km del 1939, non corrisponde un 

aumento dei passeggeri: nuove forme di trasporto pubblico stanno infatti sviluppandosi509. 

Le autolinee quadruplicano la loro estensione nei primi anni Trenta (ma il loro sviluppo è bloccato 

dalle norme autarchiche sui carburanti), mentre sempre crescente, è la diffusione (specialmente a 

Roma) dell’“autarchico” filobus. Sempre negli anni Trenta, inoltre, si studiano le prime 

metropolitane (a Roma il primo lotto di lavori, viene iniziato nel 1937), mentre la circolazione 

automobilistica urbana viene notevolmente incrementata dall’introduzione nel mercato delle prime 

“utilitarie”. Stimolata, oltre che dalle nuove esigenze imposte dall’urbanizzazione, dalla crescente 

efficienza del servizio e dalle tariffe popolari, una massa crescente di cittadini ricorre quindi al 

mezzo pubblico per effettuare i propri spostamenti. Già negli anni Dieci i cittadini milanesi 

facevano un utilizzo dei trasporti pubblici pari a quello dei cittadini parigini mentre un’indagine del 

1938 accertò che l’86% degli abitanti del capoluogo lombardo viaggiava su mezzi pubblici, il 5% su 

biciclette e il 9% su mezzi privati510. 

 

 

Questa evoluzione della mobilità di milioni di cittadini, consentita dallo sviluppo dei mezzi di 

trasporto pubblici e privati, costituisce un passo di rilievo nella direzione di un mercato urbano e 

suburbano, esteso ed omogeneo. Il crescente collegamento tra città e provincia, stimolato anche 

dall’abolizione delle cinte daziali, pone per la prima volta anche in alcuni centri minori, le 

condizioni per la nascita di un mercato sufficientemente ampio da ospitare le nuove forme 

commerciali che in quegli anni vanno sorgendo. A riguardo si osservi che le grandi catene italiane 

della distribuzione, proprio negli anni Trenta inaugurano una rete piuttosto diffusa di filiali, in città 

di dimensioni medie o piccole.  

Non è, infine, nelle capacità e negli intendimenti di questa ricerca, l’approfondimento di un aspetto 

ulteriore della realtà urbana; la città, cioè, come coagulo di forze produttive e culturali, 

all’avanguardia sul piano del progresso materiale e civile. 

È difficile fornire una misura del grado di vivacità culturale delle principali città italiane nel periodo 

tra le due guerre, e di conseguenza non è semplice stimare l’intensità del legame tra la 

concentrazione nelle città della stampa, della pubblicità, dei mezzi di comunicazione da un lato, e la 
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circolazione delle idee, e la diffusione a livello di massa, di modelli di vita e di consumo omogenei 

ed emulativi, dall’altro. 

Indubbiamente la città costituisce ancora, per tutto il periodo considerato, un luogo ove il tenere di 

vita medio, la mobilità sociale, ed il conseguente diffondersi di effetti dimostrativi, sono maggiori 

che non altrove. Ma se è nelle città che, negli anni Trenta, va sviluppandosi una domanda di massa 

di beni di consumo, la diffusione dai mezzi di trasporto e dei mass media estende l’ambito di 

risonanza del fenomeno, e porta anche nei centri minori, i primi sintomi di un mutamento in questa 

direzione. 

In conclusione, i primi grandi magazzini italiani, fino ai primi anni Trenta, trovano un mercato 

sufficientemente esteso da garantire loro la sopravvivenza ed un (lento) sviluppo, principalmente 

nelle città più grandi ed industrializzate (o terziarizzate) della Penisola, e nel Mezzogiorno (ove tale 

condizione era garantita dalle carenze del settore distributivo preesistente). Tuttavia per le ragioni 

esaminate, già nella seconda metà degli anni Trenta, è possibile scorgere da parte della grande 

distribuzione, quella tendenza – manifestatasi vistosamente nel secondo dopoguerra – ad estendere 

il proprio mercato ad alcuni centri della provincia, particolarmente attivi sotto il profilo economico, 

o caratterizzati dalla presenza di un ampio mercato rurale circostante. 

 

 
IV.1.3. Il lento cammino del reddito nazionale, popolazione attiva, disoccupazione 
 

All’indomani della guerra, i problemi posti dalla riconversione dell’industria bellica, i travagli 

sociali, il crollo della domanda pubblica, portarono ad una grave crisi produttiva. Rispetto al 1915, 

nel 1919 la produzione del settore metalmeccanico è diminuita del 40%, quella della chimica del 20 

per cento, il deficit pubblico è molto elevato, mentre crescono disoccupazione e inflazione511. Il 

1921 è un anno di svolta e, con un certo ritardo rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti, il trend si 

inverte. Inizia il ventennio fascista caratterizzato da una forte ciclicità attorno ad una linea di 

crescita del PIL tendenzialmente positiva. La domanda pubblica diminuisce fino al 1925 ma, 

nonostante la precarietà del sistema finanziario, nel 1922 si assiste ad una ripresa produttiva che 

tuttavia accentua squilibri sociali e territoriali, non espande di molto il mercato interno, non 

recupera il gap accumulato con gli altri paesi industrializzati, ma che riesce comunque a recuperare 

i livelli produttivi prebellici. La forte spinta inflazionistica e la debolezza della valuta, inducono il 

governo fascista ad adottare una politica monetaria drasticamente deflazionistica, nota come “quota 
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90”. La successiva ripresa del 1929 viene bloccata dal calo dell’export e dalla caduta degli 

investimenti interni. Il già basso livello di consumi del mercato italiano impedisce però una 

compressione della domanda interna, del tipo di quella verificatasi negli Stati Uniti, all’indomani 

del crack di Wall Street ed agisce pertanto in funzione anticiclica. Il coinvolgimento dello Stato 

nella ristrutturazione del sistema bancario e nel salvataggio di un ampio settore del sistema 

produttivo nazionale, e la ripresa della domanda internazione stimolano una crescita che si 

consolida a ritmi elevati in concomitanza con la guerra di Etiopia, la politica di riarmo, e 

l’abbandono definitivo della parità aurea. A differenza della prima, la seconda guerra mondiale, 

infine, conduce ad una drastica caduta del PIL, imputabile sia al minore sostegno della domanda 

pubblica che alla distruzione di una parte consistente dell’apparato produttivo nazionale. Nel 1945 il 

PIL italiano è , in termini reali, inferiore a quello di trenta anni prima. La serie storica del Reddito 

nazionale lordo assoluto e per abitante è riportato nella tabella seguente512. Le vicende del reddito 

pro-capite a valori costanti, seguono quelle del RNL, ma con oscillazioni più attenuate: si osservi 

comunque la progressiva crescita nel primo dopoguerra, l’impennata del 1928-29 la caduta e la 

stagnazione fino al 1935 e la netta ripresa (nonostante il contemporaneo, forte incremento 

demografico) a partire da quell’anno, bloccata dalla guerra. 
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G. Fuà ha individuato un alinea evolutiva lungo cui si muove il PIL italiano rispetto a quello dei 

principali paesi europei. Nonostante un trend sostanzialmente positivo del reddito pro-capite nel 

periodo considerato, il confronto internazionale espresso nella tabella, mostra per tutto il periodo 

interbellico un distacco ancora netto dalla posizione relativa italiana rispetto a quella dei principali 

paesi industrializzati, posizione che, per di più, non tende a modificarsi di molto col tempo513. 

 

 
Quanto alla ripartizione settoriale del valore aggiunto, la serie storica illustrata mostra: il 

progressivo declino del settore agricolo, che resta pur sempre molto forte; un settore industriale che 

per tutto il periodo, oscilla attorno al 30%, ma che mostra una ripresa negli anni dell’economia di 

guerra; ed un terziario in continua crescita che, a partire dai primi anni Trenta, diviene il primo 

settore nazionale. 

 Il confronto internazionale basato sulla ripartizione della popolazione attiva per settori 

(tabella successiva514), evidenzia anche in questo caso la posizione di relativa arretratezza del nostro 

paese, misurata dall’ancora preponderante peso della agricoltura e dalla scarsa rilevanza del settore 

industriale (nonostante il notevole calo del primo, ed una progressiva crescita del secondo e degli 

altri rami d’attività, nel corso del periodo interbellico; un travaso di entità superiore a quello 

verificatosi nei paesi europei qui considerati). 
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Strettamente connessa con l’evoluzione temporale del reddito e con le vicende dell’intero sistema 

economico, già sommariamente descritte, è la situazione occupazionale. All’indomani della guerra, 

la difficile riconversione dell’industria bellica e il ritorno dal fronte di migliaia di uomini e il 

ristagno dell’attività economica portano ad uno squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro che 

produce nel 1919 ben 2 milioni di disoccupati. La guerra porta inoltre con sé un profondo 

rivolgimento nella struttura stessa del mercato del lavoro: i 650 mila morti in combattimento, i 400 

mila inermi, i 2-300 mila deceduti per epidemie postbelliche, quasi tutti provenienti da fasce d’età 

centrali e di sesso maschile (cioè le “quote forti” del mercato) e il contemporaneo rimpatrio di 

migliaia di emigrati spesso non più in età attiva generano una modifica nella composizione 

dell’offerta di lavoro, che permane anche nel dopoguerra. Osserva a proposito Mortara nel 1921: 

“L’intensa domanda di lavoro, determinata dalle attività belliche e dall’assenza di uomini validi, 

chiamati alla difesa della patria, aveva sospinto all’opera donne, vecchi, ragazzi. Di questa 

estensione dell’attività economica restano vaste tracce: se molte donne hanno abbandonato le 

occupazioni assunte, parecchie continuano ad esercitarle – o allettate dal guadagno o stimolate dal 

bisogno – come avviene per molte vedove di guerra e per molte donne della borghesia più modesta. 

Il rapido aumento del costo della vita ha obbligato al lavoro molti che prima campavano di rendita o 

del lavoro altrui: fra i pensionati, fra i piccoli rentiers, fra gli studenti stessi, sono ormai 

numerosissimi coloro che esercitano professioni o mestieri”515. 

Per qunto riguarda il dato sulla disoccupazione, essa risulta fortemente crescente fino a toccare il 
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massimo di 1.229 mila unità (febbraio 1933). A partire dalla seconda metà degli anni Trenta, infine, 

il fenomeno si attenua e si assesta attorno ad un livello di 700 mila unità. Si può globalmente 

osservare, quindi, che la disoccupazione in Italia nel periodo interbellico, fatta eccezione per il 1919 

ed i primi anni Trenta, si mantiene su livelli non eccezionalmente elevati, ma risulta 

tendenzialmente crescente a causa del mancato assorbimento nell’industria di una parte dell’offerta 

di manodopera proveniente dalle campagne. Con un particolare riferimento al livello 

dell’occupazione industriale, c’è da osservare che anche su questo piano le conseguenze della crisi 

degli anni Trenta nel nostro paese sono più contenute in relazione ad altre nazioni516. 

Rispetto al 1929, l’occupazione nell’industria diminuisce nel 1932 del 22 per cento in Italia, del 30 

per cento in Germania, e del 36 per cento negli USA. La Francia, che vede un calo dell’occupazione 

inferiore a quello italiano, pari al 21 per cento, non riuscirà però a recuperare prima della guerra i 

livelli precedenti al 1929, come invece accadrà per i tre paesi citati517. 

In estrema sintesi dunque, l’analisi sopra proposta evidenzia tre elementi importanti. In primo luogo 

la relativa arretratezza dell’economia italiana per quanto riguarda i livelli di reddito e la 

composizione settoriale della produzione e della occupazione. Secondariamente l’esistenza di alcuni 

segnali nella direzione in una modernizzazione dell’economia e della società italiana: declino 

dell’agricoltura a favore dell’industria e soprattutto del terziario; mutamenti nella struttura del 

mercato del lavoro, sviluppo di alcune “sacche di modernità”, all’interno dell’apparato produttivo 

nazionale. Infine, terzo importante fattore d’indagine, la sostanziale tenuta del sistema economico 

italiano di fronte alla Grande Crisi, e l’assestarsi del reddito reale su un trend di sviluppo positivo,  

che però non riesce a colmare il divario tra l’Italia e gli altri paesi industrializzati relativamente agli 

anni considerati. 

 

 

 

 
IV.1.4. Ricchi e poveri: la distribuzione del reddito e le dimensioni del benessere 
 

Cerchiamo ora di analizzare le conseguenze di questa situazione sulla domanda di beni di consumo,  

i riflessi sul tenore di vita della popolazione, di studiare (per quanto possibile, data la carenza di 

dati) la distribuzione del reddito, la situazione sociale e i livelli retributivi dell’Italia tra le due 

guerre. La composizione per classi sociali della popolazione italiana in quegli anni, è descritta nella 
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tabella seguente518. 
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Nel quindicennio considerato, il fenomeno sociale più rilevante è il travaso dalla categoria dei 

salariati agricoli, a quella dei coltivatori diretti, verificatosi al sud; gli altri mutamenti risultano tutti 

di piccola entità. Tra questi segnaliamo l’aumento della piccola borghesia impiegatizia519, dei 

salariali del terziario, di quelli dell’industria, e il declino generale di tutte le attività connesse 

all’agricoltura. 

Il ceto medio e la “borghesia” costituiscono insieme una fascia del 55-56 per cento in leggero 

aumento mentre l’area del lavoro dipendente ha una estensione del per cento, del tutto stabile nel 

tempo. Fra i gruppi sociali qui considerati, non tutti possono però essere inclusi nel novero dei 

consumatori potenzialmente interessati a nuovi modelli di spesa, più voluttuari, più orientati a 

generi non di prima necessità e quindi potenzialmente fruitori del messaggio pubblicitario (che in 

quegli anni va affinandosi) e di nuove forme distributive. In virtù dell’identificazione delineata in 

precedenza tra nascita del consumo di massa e urbanizzazione, si possono inizialmente escludere le 

categorie sociali legate in vario modo ad attività agricole (coltivatori diretti e salariati). 

Dalle fasce sociali residue si possono escludere ampi settori del lavoro salariato giacché, almeno 

fino alla metà degli anni Trenta, solo la cosiddetta “aristocrazia operaia” può essere considerata, per 

livelli di reddito e conseguentemente per una maggiore disposizione alla mobilità psicologica e 

sociale, rispondente agli stimoli pubblicitari e a quelli offerti dalla grande distribuzione. Per 

solidarietà di gruppo (o meglio, per “spirito corporativo”) appare inoltre lecito dubitare che i piccoli 

commercianti e gli artigiani tradizionali siano stati tra i clienti potenziali o tanto meno abituali della 

grande distribuzione, mentre per atteggiamento snobistico, di rigetto nei confronti dei beni 

standardizzati, lo stesso comportamento può essere riscontrato nell’alta borghesia o nei ceti 

blasonati. 

Operati questi distinguo, risulta piuttosto difficile quantificare l’entità dei consumatori che fra 

professionisti, lavoratori autonomi, ceti impiegatizi, categorie “particolari”, “aristocrazie operaie”, 

piccola e media borghesia rurale con piani di spesa orientati verso la città, iniziano ad inserire negli 

anni Venti e Trenta moduli “consumistici” nella loro cultura materiale. Certo no meno dell’8-10% e 

non più del 25-30% della popolazione, con una evidente tendenza all’aumento, particolarmente tra i 

salariati industriali e del terziario che, con le formule distributive più popolari, introdotte nella 

seconda metà degli anni Trenta, e con l’avvio della produzione di massa dei beni di consumo 

standardizzati, trovano una maggiore rispondenza dell’attività produttiva descritta, alle loro capacità 

di acquisto. 

Quanto al tema della distribuzione dei redditi, anche in questo caso i dati in proposito sono scarsi; si 
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sa comunque che i redditi di lavoro dipendente nel 1938 ammontano al 40 per cento circa del 

Reddito Nazionale Lordo: appuntiamo allora l’attenzione su di essi. 

 Durante la prima guerra mondiale, si era verificata una consistente redistribuzione di reddito 

a scapito degli stipendi e a favore dei salari. In termini reali i dipendenti dello Stato avevano avuto 

una riduzione negli stipendi del 40-50% mentre i salari reali dell’industria avevano subito un calo 

medio del 35%. All’interno della classe dei salariati inoltre s’era venuta a creare una netta divisione 

tra gli operai precettati dell’industria ausiliaria, cioè dell’industria metalmeccanica settentrionale 

legata alla produzione bellica, e gli altri. Ad esempio, durante la guerra, gli operai Fiat, tipici 

esponenti di questa “aristocrazia operaia”, di questa categoria “garantita” di salariati, giungevano a 

percepire, a parità di qualifica, fino al doppio delle retribuzioni medie dell’industria520 . 

La descritta tendenza innescatasi durante la guerra e protrattasi negli anni Venti, si capovolge 

attorno al 1926: a partire da quell’anno infatti, il livello degli stipendi in termini monetari rimane 

pressoché costante, a fronte di un calo progressivo dell’indice dei salari nominali. Inoltre, dalla 

metà degli anni Trenta, fino alla guerra e, a prescindere dalla dubbia significatività dei dati, per tutta 

la seconda guerra mondiale, si conferma la tendenza degli stipendi a rincorrere l’inflazione più 

velocemente dei salari. 

Ragionando in termini reali, la tabella successiva521 mostra l’evoluzione temporale, per lo stesso 

arco di tempo (eccetto gli anni di guerra) dei salari e del reddito pro-capite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
520 Per il dettaglio dei dati proposti si veda G. PARLATO, La politica sociale e sindacale, in AA.VV. Annali 
dell’Economia Italiana, Milano, ed. IPSOA, 1982, vol.6°, tomo I, pp.343-344 
 
521 S.RISCOSSA, L’Italia 1920-1970, in C.M. CIPOLLA (a cura di), Storia economica d’Europa, Torino, Utet, 
1980, vol.VI, p.228 
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Fino al 1921 i salari, a fronte di una stabilità del reddito pro-capite, tendono ad aumentare il loro 

potere di acquisto grazie alle pressioni sindacali. Dal 1921 al 1926 l’indice dei salari va 

progressivamente diminuendo anche grazie alla riduzione dell’orario di lavoro, mentre la ripresa 

dell’attività economica vede un tendenziale aumento del reddito pro-capite. Fra il 1927 ed il 1931 

subiscono una serie di oscillazioni (corrispondenti a variazioni di segno opposto del reddito pro-

capite) che rendono difficile poter parlare di una netta riduzione del potere di acquisto dei salari in 

corrispondenza della rivalutazione monetaria. G. De Angelis in La politica monetaria e creditizia e 

i rapporti con l’estero afferma che, poiché i salari monetari, in conseguenza di quota 90, furono 
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ridotti del 10-20 per cento, in media, mentre la lira fu rivalutata del 33 per cento, i salari reali non 

avrebbeero subito riduzioni522. Disaggregando il dato risultava che i salari più bassi non furono 

erosi, mentre un calo in termini reali si riscontrò in quelli della classe media.   

Nel 1932-34, durante la depressione economica, i salari reali crescono e tornano ai livelli raggiunti 

nei primi anni Venti per poi subire un progressivo calo fino alla guerra  controbilanciato però, in 

seno ai bilanci delle famiglie, dall’estensione, nel 1936, degli assegni familiari a tutta l’economia. 

Confrontando la situazione italiana con quella di altri paesi, emerge che, mentre i salari reali 

italiani, nel 1936 risultano diminuiti del 7% rispetto al 1929, sempre rispetto a questa data, nel 1932 

i salari industriali negli Stati Uniti ed in Germania registrano una flessione rispettivamente dell’8 e 

del 15%, mentre la Francia e la Gran Bretagna non registrano un calo, ma anzi una leggera crescita 

nel corso di tutti gli anni Trenta . 

Tentando un confronto, stavolta in termini reali, tra salari industriali e stipendi, Sylos Labini 

afferma: “pare certo che il reddito individuale medio assoluto e relativo della piccola borghesia 

impiegatizia e commerciale sia sensibilmente aumentato durante il periodo fascista, mentre è 

diminuito il reddito medio assoluto e, ancora di più, relativo dei lavoratori salariati”523. Per Sylos 

Labini infatti, la massa dei salari reali, nel ventennio fascista diminuisce del 10-15 per cento, come 

effetto complessivo di un calo del 15-20 per centodei salari reali e di un aumento dei salariati. 

Viceversa la massa degli stipendi registra un aumento del 20-30 per cento sia in conseguenza di una 

degli stipendi reali, che di un aumento del numero degli impiegati: per V. De Grazia inoltre, 

sebbene poco numerosa, e con una collocazione sociale non ancora ben definita “per tutti gli anni 

Trenta, la piccola borghesia impiegatizia ebbe in genere più tempo libero e più reddito rispetto alla 

massa di lavoratori del settore produttivo: essa era altresì portata a partecipare in maniera più attiva 

alla cultura dominante per ricompensare la propria condizione sociale del ceto medio”524.  

Al suo interno però vanno evidenziate sia la netta subalternità degli impiegati di gruppo “C” che 

l’accentuarsi delle sperequazioni retributive tra le categorie superiori e quelle inferiori, in tutto il 

periodo fascista. 

Attraverso i dati forniti dall’ISTAT è possibile ottenere una misura comparata delle retribuzioni 

mensili nominali di alcune categorie di lavoratori a reddito fisso. A proposito è possibile inoltre 

                                                 
522 G. DE ANGELIS, La politica monetaria e creditizia e i rapporti con l’estero, in AA.VV. Annali dell’economia 
italiana, op.cit. vol. VII, tomo I  
523 P. SYLOS LABINI, Saggio sulle classi sociali, Bari, Laterza, 1975, p.63 
524 V. DE GRAZIA, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1981, p.147 
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svolgere alcune considerazioni riguardo al personale dello Stato, si osservi come il rapporto tra le 

retribuzioni dei due poli opposti della carriera (commesso e dirigente) cresca, nell’arco di tempo 

considerato da 5,6 a 6,5 (preso lo stipendio del commesso pari a 1).  

Si osservi inoltre la differenza, solo in parte giustificata dalla diversa provenienza delle fonti, tra i 

livelli retributivi del commercio a livello nazionale e quelli riscontrati nella sola città di Milano, 

dove appaiono sensibilmente superiori. 
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Prima di analizzare il livello dei consumi e la loro composizione, cercando di determinare l’entità 

dei bilanci familiari delle spese per generi “voluttuari”, non di prima necessità, appartenenti 

all’assortimento tipico del grande magazzino, può essere interessante confrontare la tabella delle 

retribuzioni qui proposta – nonostante la sua frammentarietà – coi prezzi di alcuni beni. La spesa 

mensile media di una famiglia italiana per la alimentazione è nel 1931 di 420 lire e nel 1936 di 370 

lire circa, sebbene una statistica del 1930 stimi una spesa mensile di 620-630 lire per 

l’alimentazione i una famiglia del ceto medio (contro 137 lire di vestiario)525. Un arredamento 

completo della “Domus Nova” nel 1929-30 costa tra le 12 e le 30 mila lire, una radio ne costa 2.400  

un grammofono tra le 625 e le 5.500, un “frigidaire” 4.000, una Fiat “509” 18.500, un’Alfa Romeo 

tra le 39 e le 80 mila lire. Un paio di scarpe costa 59 lire, un capo di sartoria da 150 a 300 lire, un 

abito confezionato da uomo 250 lire, un giornale 25 centesimi, un viaggio in tram 38 centesimi e, 

sempre nei primi anni Trenta, mentre il valore dell’acquisto medio alla Rinascente è di 36 lire, i 

magazzini milanesi vendono un pullover anche a 132 lire. 

Sono valori scelti arbitrariamente e proposti alla rinfusa, ma possono fornire un’indicazione 

piuttosto significativa allorchè si voglia avere un quadro dellaformazione  della domanda di beni di 

consumo. 

La trattazione svolta fino ad ora ci prta a concludere che il tenore di vita medio in Italia, sebbene 

fosse in progressiva crescita per alcuni ceti sociali, rimase per tutto il periodo tra le due guerre 

ancora ben lontano dai livelli europei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IV.2.1. Situazione dell’industria dell’abbigliamento nel primo dopoguerra 
                                                 
525 C.N.F.C., Il problema dei prezzi all’ingrosso e dei prezzi al minuto, in “Commercio”, anno III, n°5, maggio 1930, 
pp.18-19 
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L’abbigliamento è il più tipico dei generi comnpresi nell’assortimento del grande 

magazzino.  

Le prime cifre disponibili per la situazione dell’industria dell’abbilgiamento nel primo  

dopoguerra sono del 1922, da queste 526 risulta l'esistenza nel territorio nazionale di 8 

Società Anonime dedite alla produzione e al commercio di confezioni per 

l'abbigliamento, di 10 Società operanti nel settore della maglieria, di 7 nella produzione 

di calze, 17 di cappelli di feltro, 4 di trecce e cappelli di paglia, 14 di bottoni, 2 di 

cravatte, 3 di biancheria e 2 di accessori vari per l'abbigliamento. Il dato, pur nella sua 

ristrettezza, è testimone di una presenza(sebbene piuttosto limitata), nel mercato 

dell'abbigliamento, di aziende di dimensioni medie e grandi, in contemporanea 

all'esistenza nelle principali città di una rete di grandi magazzini527. 

Il Censimento dell'industria del 1927528, pur non specificando la condizione 

professionale degli occupati, come quello del 1911, fornisce una maggiore 

disaggregazione dei dati, per quanto riguarda le categorie della classe “industrie del 

vestiario”. Esso mostra un sostanziale incremento sia nel numero degli esercizi che nel 

numero di addetti per quanto riguarda le categorie “sartorie”, “cappelli di feltro” e 

“biancheria” ed un calo altrettanto sensibile del numero medio di addetti per esercizio. 

Quest'ultimo fenomeno, tuttavia potrebbe essere spiegato dal fatto che nel 1911 molti 

esercizi di piccole dimensioni sfuggirono alla rilevazione. Per quanto riguarda la 

produzione di vestiario, la categoria “sartorie” registra il maggior numero di occupati 

nelle aziende con 2-10 addetti, si osservi però la fortissima rilevanza, sia sotto il profilo 

occupazionale che per quanto riguarda il numero di esercizi, delle aziende con non più 

di un addetto della categoria “sartorie senza annessa vendita” (cioè fornitrici di negozi e 

grossisti). Nell'ambito delle due voci concernenti la produzione di abiti, quindi, 

prevalgono ancora di gran lunga, su tutto il territorio nazionale, aziende di minuscole 

dimensioni ( il numero medio di addetti per azienda delle due categorie assieme è di 2,3; 

inferiore cioè della media della classe statistica di appartenenza) mentre scarsamente 

                                                 
526 Cfr.: CREDITO ITALIANO – SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI, Notizie statistiche: IX Edizione 1922, 
Roma, ed. De Luigi, 1923 
527 Non a caso una delle otto società citate nell'ambito delle confezioni, è la "Old England”, il cui pacchetto 
azionario era controllato dalla Rinascente. 
528 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA, Censimento industriale 1927. Vol. VI, 
Roma, Provv. Gen. Dello Stato, 1929, Tav.1, XIV classe (industrie del vestiario ecc.), pp. 621-22. 
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rilevante dal punto di vista dell'occupazione, è ancora la presenza di imprese con più di 

101 addetti529. 

 Una situazione del tutto simile si riscontra nei calzaturifici nelle modisterie e nelle 

pelliccerie, mentre per le maglierie e soprattuto la produzione di cappelli, più rilevante è 

il peso delle industrie di maggiori dimensioni:rispettivamente il 49 ed il 61% degli 

occupati di ciascuna categoria è infatti impiegato in aziende con più di 101 addetti. 

 La distribuzione secondo le dimensioni aziendali delle due sottoclassi citate, inoltre, 

più che per altre, è fortemente differenziata tra Nord e Sud. Delle aziende con più di 101 

addetti infatti, il 91% per quanto riguarda le fabbriche di cappelli ed il 92% per i 

maglifici sono situate nell'Italia Settentrionale: al Nord pertanto il numero medio di 

addetti per azienda è di 32 per i cappellifici e di 9 per i maglifici, mentre nell'Italia 

Centro-Meridionale, i valori corrispondenti ammontano a 6,7 e 3. 

In una situazione intermedia  tra il gruppo dei calzaturifici e delle sartorie ove 

prevalgono aziende di dimensioni ridottissime pressoché in tutto il territorio nazionale, 

e quello appena citato (cappellifici e maglifici), in cui le aziende maggiori si 

concentrano al Nord, è il gruppo costituito dalle aziende produttrici di biancheria530 e 

delle guarnizioni per il vestiario, ove la presenza delle aziende maggiori  al Nord, non 

modifica radicalmente il dato del numero medio di addetti per azienda, che resta 

piuttosto basso. Fatta eccezione per le categorie relative alle sartorie ed ai calzaturifici, 

ove solamente metà dell'occupazione complessiva si distribuisce al Nord531, tutte le altre 

sottoclassi citate sono concentrate prevalentemente (70 – 80% ed oltre) al Nord; ne 

deriva che per quanto riguarda l'intera classe “ Industria del vestiario”, il 58% 

dell'occupazione ed il 47,3% delle aziende si concentrano al Settentrione, dove il 

numero medio di addetti è di 3,2 contro i 2 del resto d' Italia (e 2,6 del totale nazionale). 

Infine, riguardo al totale della classe “industria del vestiario” il peso relativo 

dell'industria di dimensioni medio-grandi è quindi ancora contenuto, almeno sotto il 

                                                 
529 Nel territorio nazionale, si contavano 17 sartorie fra i 101 e i 250 addetti e 3 sartorie tra i 251 ed i 500 addetti. 
Di queste 20, 19 erano operanti in Italia Settentrionale, mentre sempre al Nord sorgeva il 65% delle aziende  che nelle 
tre sottoclassi occupavano da 11 a 100 addetti. Per i dati, cfr. Ibidem, p. 201 
530 Per quanto riguarda la biancheria, tutte le industrie con più 101 addetti sono al Nord ove il numero medio di 
addetti per azienda è 5,7 contro 3,5 nell'Italia Centro-Meridionale. 
531 Nelle categorie citate, il 51% delle aziende  ed il 59% degli occupati era operante al Settentrione. 
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profilo occupazionale (12% del totale)532, mentre risultano di gran lunga prevalenti gli 

esercizi con meno di 5 addetti (63% dell'occupazione totale). 

 Rispetto al totale dell'industria, quella del vestiario è al primo posto per il numero di 

imprese (26,2%del totale industria)533 ed al terzo posto nell'occupazione (8,7% del 

totale). Viceversa, analogamente ad altre classi con molte unità produttive, il numero 

medio di addetti per azienda figura agli ultimi posti  (2,6 occupati contro 5 del totale 

industria)534, il che conferma che quello del vestiario è uno dei comparti produttivi più 

polverizzati del quadro economico generale. 

 I dati descritti, sebbene sufficienti per fornire un panorama d'insieme della struttura 

produttiva del ramo “vestiario” lasciano ancora scoperte due importanti questioni:il 

valore della produzione in quegli anni, ed un riferimento specifico all'industria delle 

confezioni, settore ancora poco sviluppato e probabilmente incluso nella categoria 

“sartorie senza annessa vendita”. Fino alla metà degli anni Trenta, non esistono 

informazioni statistiche riguardanti questi temi, anche a causa dell'esistenza di un ampio 

settore operante a domicilio e, come tale, sfuggente alle rilevazioni ufficiali. 

 Lo conferma implicitamente Oddone Fantini535, commentando i dati della bilancia 

commerciale del ramo tessile e dell'abbigliamento. 

A fronte di un export di 435 milioni di lire circa, nel 1927, le statistiche riportano un 

volume di importazioni di “oggetti di moda” pari a 45 milioni di lire: una situazione 

all'apparenza estremamente positiva per l'industria italiana.  Fantini, tuttavia, pone seri 

dubbi sulla veridicità di quest'ultimo dato: per lui, infatti, l'import reale andava ben oltre 

il valore ufficiale, esistendo un'importazione nascosta molto estesa, proveniente per lo 

più dalla Francia, che Grazietta Buttazzi536 stima (per il 1932) attorno al miliardo di lire. 

Un'importazione fatta di capi di vestiario, ma anche di modelli e figurini, destinati ad 

una produzione semiclandestina, sfuggente al rigido controllo autarchico dell'Ente 

Nazionale Moda. Ben più esauriente, sia sotto al profilo dell'analisi dell'industria delle 

confezioni, che sotto quello della stima della produzione (fermo restando che le riserve 

                                                 
532 Nulla è possibile affermare, invece, circa il peso dell'industria vera e propria nella produzione complessiva. 
533 Dati forniti da R.GINI, Caratteristiche regionali dell'industria e del commercio in base ai dati del censimento 
dell'ottobre 2007, in “Commercio”, Anno I, n°1, Dic. 1928,pp 7-20. 
534 L'industria tessile, sempre nel 1927, conta 62 addetti per azienda, contro i 58 dell'industria siderurgica-
metallurgica. L'industria vera e propria dell'abbigliamento, assorbe il 12,3% dell'occupazione industriale. 
535 O.FANTINI, La moda nei tempi e la Moda Fascista, in “Commercio”,  n°7,  luglio 1929.  
536 G.BUTTAZZI, 1922-1943: Vent'anni di moda italiana, Milano, Centro Di, 1980. Per l'Autrice, le importazioni 
italiane di confezioni assorbivano circa un terzo della produzione francese. 
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esposte riguardo alla esistenza di un settore “sommerso”, non marginale, sfuggente alle 

rilevazioni ufficiali), è però il Censimento Industriale del 1937-39537. 

 In verità i dati del 1938 ripropongono in termini non molto diversi i giudizi già 

espressi per il 1927 sulla struttura occupazionale del comparto. Anche in questa 

occasione, sotto il profilo delle dimensione degli esercizi, si configurano grosso modo 

tre gruppi settoriali omogenei: un gruppo costituito dai laboratori di modisteria, dai 

laboratori di confezione degli abiti ed in parte pelliccerie, in cui prevalgono largamente 

aziende di dimensioni piccole o piccolissime; un altro gruppo rappresentato dalle 

industrie del cappello di feltro, e dalle industrie degli accessori e delle guarnizioni, in 

cui la dimensione media aziendale è sensibilmente maggiore, ed infine una posizione 

intermedia rappresentata dall'industria della biancheria in cui sono contemporaneamente 

presenti aziende a conduzione famigliare ed industrie di dimensioni più consistenti. 

 Il censimento del 1938 fornisce, sempre a livello di sottoclassi, alcune informazioni 

aggiuntive riguardo alla natura economica dei produttori, distinguendo le aziende su 

base artigianale, da quelle organizzate su un piano più propriamente industriale. Questo 

dato conferma in sostanza la ripartizione già effettuata tra le sottoclassi: nel primo 

“gruppo”, la produzione delle pelliccerie e delle modisterie si basa esclusivamente sulla 

forma artigianale, mentre la presenza di un nucleo produttivo industriale nella 

sottoclasse delle confezioni per l'abbigliamento, almeno sul piano occupazionale, 

rimane ancora un fatto di scarsa rilevanza (il 13,3% degli addetti del settore è occupato 

in aziende industriali, e solo il 4,4% in industrie al di sopra dei 101 addetti, mentre, 

viceversa il 50,5% del totale è occupato in aziende artigianali con un solo addetto) 538. 

Inoltre, al suo stesso interno, il settore industriale si caratterizza per una forte presenza 

di aziende di dimensioni medio-piccole, tant'è che il numero degli addetti per azienda è 

mediamente 19,8 contro i 24 del totale dell'industria dell'abbigliamento o i 37,9 

dell'industria del cappello. Nel secondo gruppo (fabbricazione di cappelli, accessori e 

guarnizioni), il peso delle aziende industriali in senso stretto è più rilevante: 81% 

dell'occupazione per le industrie degli accessori e delle guarnizioni, e 87% per quelle 

del cappello di feltro. 

                                                 
537 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Censimento industriale e commerciale 1937-39. Vol. V: Industrie 
tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, Roma, Ist. Pol. Dello Stato, 1950, Sezioni I e II, pp. 89-177. 
538 Vedremo però come la rilevanza del comparto industriale sia ben diversa alla luce della sua consistenza 
produttiva. 
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In particolare per ambedue i casi, oltre il 40% dell'occupazione complessiva è impiegato 

in aziende industriali con più di 101 addetti; ne scaturisce di riflesso che la media dei 

lavoranti per esercizio è più elevata rispetto ad altre sottoclassi. La produzione di 

biancheria, infine, vede la contemporanea presenza di una struttura produttiva 

industriale paragonabile a quella del gruppo appena descritto, al fianco di un tessuto 

produttivo artigianale estremamente frammentato, al pari di quello della produzione di 

abiti. Il peso occupazionale delle due forme produttive è equivalente539. 

La sensazione che si ricava da questa analisi della situazione “statica” del 1938, fornita 

da questa prima tabella è che, nella sostanza, la struttura occupazionale della classe 

dell'abbigliamento, non abbia subito grossi mutamenti, rispetto a quella descritta nelle 

rivelazioni precedenti; e tuttavia spostamenti ed evoluzioni, dietro il denso strato delle 

piccole aziende a conduzione famigliare, vi sono stati. 

Detto ciò, con riferimento alla somma dei dati citati sopra a disposizione proviamo ora a 

delineare un quadro evolutivo dei vari comparti. 

L'industria del cappello, dopo una crescita sostenuta tra il 1911 ed il 1927, risente, negli 

anni Trenta, di una forte crisi, per cui il Censimento del 1938 registra una diminuzione 

negli occupati e negli esercizi, ( si osservi, in particolare, il calo del 22% 

dell'occupazione nelle grandi aziende) fatta eccezione per quelli con un solo addetto. 

In tutto l'arco di tempo considerato, quindi, la dimensione  media aziendale, va 

riducendosi. 

 Fra il 1927 e il 1928, tra modisterie aumentano gli esercizi con meno di 10 addetti e 

diminuiscono quelli più grandi. Anche in questo caso, la risultante è un calo 

dell'occupazione e del numero medio di addetti per azienda. Il comparto degli abiti e 

delle confezioni mostra, invece, un aumento occupazionale ininterrotto, sia prima, che 

dopo il 1927. in questo secondo lasso di tempo, aumentano molto gli esercizi con un 

solo addetto540, e raddoppiano quelli con più di 101 addetti541, mentre quelli intermedi 

non subiscono variazioni di rilievo. Ma il dato che maggiormente colpisce è il 
                                                 
539 Al livello dell'intero settore dell'abbigliamento, il comparto industriale  rappresenta solo l'1,5% degli esercizi 
ed il 20% degli occupati, con 24 addetti per esercizio (contro 1,5 dell'artigianato). Il peso dell'industria al di sopra dei 
101 addetti è piuttosto modesto, con l'8% dell'intero settore (benché le aziende di queste dimensioni coprano il 42% 
dell'occupazione industriale del settore. Sempre al livello dell'intero settore, il 56% degli esercizi ed il 62% degli 
occupati era operativo al Nord, con un aumento di ambedue i dati, rispetto ai valori del 1927. 
540 Si vedano in proposito le considerazioni già svolte sulla scarsa attendibilità delle cifre del 1927 riguardanti gli 
esercizi  con un solo addetto: una parte del forte incremento occupazionale in questo tipo di impresa, può essere 
giustificata da una mancata rilevazione, nel 1927, delle aziende minori. 
541 Il Censimento del 1938 ne rileva quaranta tra i 101 e i 500 addetti e tre fra i 501 ed i 1000. 
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fortissimo aumento del numero di occupati nelle aziende con più di 101 addetti(+143% 

rispetto al 1927, contro il +19% del totale degli occupati nella sottoclasse). E' questo un 

primo segnale del fatto che, al di là di una vasta “palude” costituita da aziende 

minuscole e a domicilio, nel corso degli anni Trenta va costituendosi ed accrescendosi 

un'industria delle confezioni che già nel 1938 dimostra una sua consistenza produttiva, 

come avremo modo di osservare. L'occupazione totale nella sottoclasse è quindi in 

complessivo aumento, mentre il numero medio di addetti per esercizio passa da 2,3 

circa (delle due categorie “sartorie” del 1927) a 1,5 (del 1938). 

 Analoga ed anche più positiva è l'evoluzione dell'industria della biancheria: 

aumentano molto sia gli esercizi con un solo addetto, che quelli con oltre 101 occupati. 

La risultante è un forte aumento occupazionale e, anche in questo caso, un calo delle 

dimensioni aziendali. Il confronto dei dati riguardanti le aziende produttrici di accessori 

e guarnizioni è oltremodo precario, perché le voci, nei due Censimenti, fanno 

riferimento a due aggregati non omogenei tra loro.  

Le pelliccerie, dal canto loro, mostrano una crescita generale degli esercizi di tutte le 

classi dimensionali, specie le più piccole. 

Riguardo infine all'industria dell'abbigliamento nel suo complesso,542 nel corso degli 

anni Trenta, il numero degli esercizi cresce del 79% e l'occupazione del 16%. 

Disaggregando il dato, si osserva una forte crescita (+181%) degli esercizi con un solo 

addetto543 ed anche un balzo in avanti degli esercizi con oltre 101 addetti (+33% degli 

esercizi e +15% dell'occupazione). Diminuiscono invece, sia gli esercizi da 2 a 10 

addetti (-15% degli esercizi, con un calo occupazionale del 26%), che quelli da 11 a 100 

(rispettivamente, -18 e -10%). 

Nonostante, quindi, l'aumento delle industrie maggiori, il calo delle industrie intermedie 

e l'ulteriore crescita delle imprese individuali comportano una diminuzione da 2,8 a 1,8 

degli addetti per esercizio. 

Il Censimento del 1938, inoltre, si addentra nella stima della produzione del valore 

aggiunto e nell'analisi, a livello di sottoclassi, della composizione merceologica 
                                                 
542 Le considerazioni svolte in proposito,riguardano un confronto tra la categoria “industria dell'abbigliamento” 
del Censimento 1927, da un lato, resa omogenea a quella del 1938 mediante l'eliminazione dei dati riguardanti i 
calzaturifici ed i maglifici (non più inclusi nel settore “abbigliamento”); e dall'altro i dati corrispettivi del Censimento 
1938 e “fabbricazione guanti di stoffa”. Le descritte rielaborazioni si sono rese necessarie per rendere confrontabili i 
risultati dei due rilevamenti. 
543 Crescita dovuta in gran parte all'estensione dell'indagine censuaria agli esercizi a domicilio, precedentemente 
non rilevati. 
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dell'input e dell'output. Sono questi i primi tentativi dell'Istituto Centrale di Statistica di 

costruire una Contabilità del prodotto nazionale e regionale, settore per settore e, 

proprio per questo, i valori proposti devono essere considerati come puramente 

indicativi, utili più per confronti intersettoriali che per valutazioni in assoluto. 

Le cifre proposte, tuttavia, valgono a porre l'intero quadro fin qui descritto  

(avvalendosi esclusivamente di dati sul numero di esercizi e di occupati), sotto una luce 

molto diversa, che consente di modificare radicalmente il giudizio di immobilità e, in 

sostanza, di arretratezza economica, formulato in prima istanza sul settore. 

Nel Censimento viene anche proposta una ripartizione percentuale della produzione 

delle varie sottoclassi a seconda delle dimensioni produttive degli esercizi544. 

 Il peso assunto dall'industria nell'intero settore, che sotto il profilo occupazionale, era 

ancora esiguo, sul piano del volume della produzione diviene invece ben più rilevante: il 

48% di essa proviene infatti da stabilimenti a base industriale e, più in particolare, il 

30% proviene da industrie di grandi dimensioni545. All'interno delle varie sottoclassi, le 

variazioni tra questi dati sono notevoli: si va da comparti completamente privi di 

aziende industriali, ad altri, come la fabbricazione dei cappelli, la cui produzione è quasi 

esclusivamente in mano all'industria (96%) ed in particolare,alla grande industria 

(74%). 

Il dato riguardante la produzione della sottoclasse “confezione di abiti” è quello che 

forse meglio  mostra il fortissimo divario di produttività intercorrente tra le aziende 

artigiane e quelle industriali:le industrie di grandi dimensioni, che occupavano solo 

pochi punti percentuali dell'occupazione complessiva, producono circa un quarto 

dell'output complessivo. L'azienda media industriale è 14 volte più grande di quella 

artigiana per numero di occupati, ma produce 60 volte tanto. Sebbene, quindi, rispetto 

all'intera sottoclasse, la grande industria nella produzione degli abiti abbia un peso non 

ancora di primo piano, essa assume pur sempre una rilevanza considerevole, se si tiene 

conto che nella stessa sottoclasse più della metà degli occupati (tenuto conto della sola 

rilevazione ufficiale) lavorava ancora in sartoria con un solo addetto, e quasi il 90% in 

aziende con meno di 10 addetti. 

                                                 
544 In ENTE NAZIONALE MODA, op. cit., si afferma che il consumo medio annuo di articoli di vestiario oscilla 
sui 12 miliardi.  
545 Con oltre un milione di lire di produzione annua. Qui come nel resto della trattazione, l'uso del termine 
“grande” industria, va assunto con valore relativo. 
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La struttura produttiva della sottoclasse, così come esce dalla somma dei dati disponibili 

e dalle informazioni riguardanti la ripartizione territoriale delle attività, va definendosi 

in termini di marcato dualismo produttivo: da un lato un ampio settore artigiano labour 

intensive, dominato da aziende individuali (la cui entità è di gran lunga superiore se 

consideriamo anche le attività “familiari” non registrate o dirette dall'autoconsumo) e 

dislocato in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Nell'altro polo sorge un 

settore industriale in senso stretto, ancora minoritario, specie sotto il profilo 

occupazionale, ma in rapida espansione (durante gli anni Trenta) a seguito degli stimoli 

provenienti sia dall'introduzione nel ciclo produttivo delle fibre tessili artificiali (le cui 

caratteristiche merceologiche e di economicità si prestano ad una lavorazione su scala 

industriale), che dall'aumento della domanda proveniente dalle fasce basse del mercato, 

grazie anche all'intermediazione della grande distribuzione, in quegli anni in fasce basse 

del mercato, grazie anche all'intermediazione della grande distribuzione, in quegli anni 

in fase di espansione proprio su quei segmenti di mercato. Un settore industriale 

contrassegnato da una produttività molto più elevata rispetto agli standards settoriali e 

quindi capace, nonostante esso si riduca ad un ristretto numero di aziende, di fornire un 

contributo consistente alla produzione globale della sottoclasse. Le aziende di 

dimensioni intermedie vengono attratte dai due poli del sistema produttivo e tendono a 

perdere il loro peso percentuale. 

Un quadro del tutto analogo può essere esteso a tutta la classe (salvo quelle sottoclassi, 

come la fabbricazione di cappelli di feltro, che vedono già una netta prevalenza della 

produzione su scala industriale), ove il peso produttivo dei due poli è equivalente546. 

Il buon livello dell'industria delle confezioni, nel quadro complessivo del settore 

dell'abbigliamento, è inoltre sottolineato dal dato sul valore aggiunto per addetto che è 

secondo soltanto all'industria del cappello e nettamente superiore alla media settoriale. 

Il Censimento del 1938 propone poi una ampia e minuziosa descrizione, per ogni 

singola sottoclasse, delle materie prime impiegate, distinte per categorie merceologiche, 

e del volume e del valore dei generi prodotti (con una ripartizione regionale), che vale la 
                                                 
546 Il dato sulla percentuale della produzione proveniente da Settentrione, mostra infatti come la stragrande 
maggioranza delle industrie, come del resto buona parte della produzione artigianale, si collocasse al Nord: i settori 
meno sbilanciati sul piano territoriale sono le modisterie e le aziende artigiane confezioniste, la cui struttura produttiva è 
piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale. La produzione media annuale, per esercizio industriale, è al Nord  di 
547.000 Lire, contro le 304.000 del Centro-Sud, mentre per ogni esercizio artigiano, è circa di 9.000 lire al Nord, contro 
7.000 al Centro-Sud. In Lombardia si concentra circa il 44% dell'intera produzione industriale del settore, in Piemonte, 
il 20%. 
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pena di esaminare almeno per quanto riguarda le confezioni di abiti (si vedano fotocopie 

allegate), più rilevanti ai nostri fini. Il primo dato che interessa analizzare, considerando 

le materie impiegate, è il peso rivestito dalle fibre sintetiche sul totale dell'input547. 

Nell'industria delle confezioni,le fibre sintetiche costituiscono il 23,9% del volume 

dell'input complessivo di tessuti, superate solo dal cotone (33,8%) e dalla lana (26,5%). 

Ad evidenza, quindi, questo significativo campione dimostra l'importante ruolo 

assegnato, negli anni dell'autarchia, alle fibre sintetiche nel ciclo produttivo 

dell'industria dell'abbigliamento548. 

Considerando la composizione dell'output549, il rapporto tra numero di capi prodotti in 

serie e dei capi realizzati su misura, è di 1 a 7,5 negli abiti completi da uomo, di 1 e 13 

negli abiti da donna, di 1 a 8 nelle giacche da donna, di 1 a 38, nelle gonne. 

Il rapporto è invece più basso, o addirittura favorevole ai capi confezionati, per quanto 

riguarda le giacche da uomo e da bambino550. 

Un'ultima fonte documentaria, successiva al censimento è una relazione dell'Ente 

Nazionale Moda del 1941551; il documento analizza la struttura produttiva di ogni 

singolo comparto del settore. Riguardo alle confezioni femminili, il testo distingue fra 

case di moda e case si serie. Le prime (800 circa, escludendo le piccole sartorie) sono 

dedite alla creazione ed alla produzione di capi esclusivi o di modelli e, sebbene non 

sempre dimostrino grande efficacia, hanno sensibilmente ridotto, in dieci anni di 

attività, la dipendenza dell'Italia dalla Francia, anche grazie alle drastiche restrizioni 

volute dall'Ente Moda. Quanto alle seconde il testo non ne tenta neanche la stima, 

affermando che sono ancora poche, ma in rapida espansione. 
                                                 
547 Dati relativi alle sole imprese industriali (quelli delle az. Artigiane non sono disponibili). Fonte: IST. 
CENTRALE DI STATISTICA, Censimento industriale e commerciale 1937-39, op. cit., sez II, tav. 20 pag. 98, e tav. 
29 pag. 104. Nel testo, le quantità di tessuti impiegate, sono espresse in metri e i dati proposti esprimono il volume e 
non il valore degli inputs. Ho considerato come fibre sintetiche anche le fibre miste sebbene in esse vi sia presente una 
percentuale di altri tessuti. 
 L'ENM nel 1941(ENM, op. cit.), tiene a precisare che la stragrande maggioranza di materie prime è di origine 
nazionale. 
548 A livello territoriale ( per i dati cfr. ISTAT, censimento 1937, op. cit,  p.101), l'impiego di fibre artificiali è in 
larghissima parte commissionato al Nord ed in particolare in Lombardia e in Piemonte 
549 A proposito cfr. Ibidem, pp 100-101, per quanto riguarda l'output delle aziende produttrici di abiti. 
550 Stando ai valori unitari attribuiti loro dal censimento i capi confezionati si mostrano maggiormente competitivi 
nei corrispondenti capi su misura prodotti artigianalmente.  Un abito confezionato da uomo, nel censimento ha valore 
medio di 130 Lire, contro le 224 dell'abito su misura; un cappotto confezionato vale 136 Lire, su misura ne vale 240; un 
paio di pantaloni di serie vale 83 Lire, su misura 113. Meno rilevante, o addirittura favorevole ai capi su misura, è lo 
scarto di valore registrato negli abiti da donna, nei cappelli, nelle camicie, e nella biancheria in genere. 
 Non si dimentichi tuttavia, che stiamo trattando di valori medi e non di prezzi. L'applicazione dei margini di 
vendita, rende capi confezionati, meno competitivi. 
551 Cfr. ENTE NAZIONALE MODA, op. cit. . 
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Stesso discorso vale per le confezioni maschili in serie; il settore, di formazione recente 

(lo sviluppo industriale ha origine nel primo dopoguerra) è composto da quattro tipi di 

aziende: stabilimenti con attrezzature meccaniche ed organizzazione del lavoro molto 

sviluppati. La loro dimensione è di 500-1000 operai, con un prodotto giornaliero di 200-

500 capi; stabilimenti con scarsi mezzi meccanici; stabilimenti che tagliano e 

confezionano a mano o con macchine da cucire, con maestranze organizzate a squadre; 

stabilimenti dove si compie solo una parte del lavoro di confezione, affidando a 

maestranze esterne le restanti operazioni. 

Gli ultimi tre gruppi, il cui volume produttivo è complessivamente pari a quello delle 

aziende del primo gruppo, sono indirizzati verso articoli a basso prezzo e qualità 

scadente. L'intera sottoclasse occupa 40.000 persone di cui 20.000 circa a domicilio. Il 

testo fornisce anche un'indicazione sul valore e sul volume della produzione di queste 

aziende, del tutto discorde rispetto a quello proposto dal Censimento.552 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
552 Secondo l'ENM nel 1940 l'industria delle confezioni maschili ha prodotto, 550 mila abiti completi (al prezzo di 
225 Lire l'uno), un milione di pantaloni (75 Lire), 350 mila soprabiti (240 Lire), 100 mila indumenti da lavoro (40 Lire) 
e 120 mila abiti sportivi (50 Lire). Cfr. Ibidem, p. 58. 
 Il testo si sofferma anche sulla situazione di altri settori; base industriale, vanno affermandosi le produzioni 
nell'ambito della maglieria, delle cravatte, delle calze, dei bottoni. Su base artigianale, si collocano invece le produzioni 
di calzature, di guanti, di nastri e ombrelli. 



 225

IV.2.2. Fattori che hanno favorito l’emergere del grande magazzino: origini e 
sviluppo dell’industria delle confezioni 
 

Il tema dell'abbigliamento popolare e dell'industria delle confezioni abbraccia la 

stragrande maggioranza della produzione settoriale e, per quanto riguarda le connessioni 

con la grande distribuzione, avvolge l'ambito merceologico del magazzino a prezzo 

unico, più che quello dei grandi magazzini (sebbene le prime industrie delle confezioni 

sorgano in concomitanza o in conseguenza del diffondersi di questi ultimi). 

Le cifre ufficiali, presentate nel precedente paragrafo, mostrano solo una parte della 

produzione di abbigliamento, quella costituente un vero e proprio mercato, non 

registrando invece quella vasta area data dalle piccole produzioni “casalinghe”, fatte per 

autoconsumo o per conto terzi, quel microcosmo – anche più polverizzato di quello 

composto dalle stesse botteghe – costituito dall'attività delle “sartine”, svolta a 

domicilio, diretta talvolta alla produzione di capi nuovi, ma molto più spesso al 

restauro, al riadattamento e al riciclaggio di abiti vecchi. In epoca preindustriale , il 

ciclo di utilizzazione di un capo d'abbigliamento era molto lungo; un abito (specie se si 

trattava dell'unico vestito “buono”), accompagnava la vita di un uomo e spesso, dopo 

opportuni interventi, si trasmetteva di padre in figlio. 

Il taglio ed il cucito, come il ricamo e il lavoro a maglia, facevano parte del normale 

bagaglio culturale di una sposa, assimilato durante l'adolescenza tramite la madre o le 

apposite “scuole di cucito” presso le sarte. Il ricorso alla bottega per l'acquisto di un 

abito era quindi limitato fortemente dalla presenza di un diffuso autoconsumo e, nelle 

campagne, dall'esistenza del mercato dell'usato e delle fiere. 

La macchina da cucire, introdotta in Italia alla fine del secolo scorso72 entra in pochi 

anni nell'uso comune delle botteghe e, dato il suo costo contenuto, anche nelle famiglie 

di ceto popolare. Il nuovo strumento consente, da un lato, delle lavorazioni più accurate 

in abito casalingo, ma, dall'altro, delle consistenti economie nei tempi e nei costi di 

produzione nell'ambito delle sartorie. 

Il mercato di queste ultime, subisce quindi un progressivo allargamento, e molte aziende 

inaugurano una produzione di capi confezionati parallela a quella di abiti su misura. Le 

prime produzioni riguardano le maglierie, gli abiti da lavoro, la biancheria, gli abiti 
                                                 
72 La macchina da cucire fa la sua prima apparizione alla Esposizione di Londra del 1851, ma viene immessa sul 
mercato inglese ed internazionale, a partire dal 1856, ad opera delle officine “Singer” di glasgow. Cfr.: H.FRASER, The 
coming of the mass market, Hamden, Archon Books, 1981, pp 60-61. 
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pesanti, mentre alcune aziende intraprendono subito una produzione di abiti da uomo a 

buon mercato, le cui scadenti caratteristiche qualitative genereranno nel pubblico un 

diffuso pregiudizio sulle confezioni, che  sarà negli anni Trenta una delle cause del 

mancato decollo del settore. Le aziende che nei primi due decenni del secolo 

intraprendono queste genere di produzione, sono spesso di piccole dimensioni: ex sarti 

che reinvestono il loro capitale in esercizi all'ingrosso o piccole fabbriche, o negozi di 

tessuti che assumono dei sarti alle dipendenze o si avvalgono del loro lavoro a 

domicilio73. Non mancano però iniziative su scala più ampia, che provocano la 

diffidenza e le reazioni delle sartorie artigiane74. Già alla fine del secolo scorso, erano 

sorte nelle principali città italiane, molte ditte dedite alla produzione ed alla vendita di 

capi d'abbigliamento, le quali, pur rimanendo su una scala produttiva piuttosto piccola, 

avevano allargato il proprio mercato ( attraverso i cataloghi per la vendita per 

corrispondenza) talora a tutto il territorio nazionale75. 

Nei primi vent'anni del secolo, sorgono invece alcune società anonime dotate di 

maggiore consistenza non solo sul piano dell'ampiezza del mercato da esse coperto, ma 

anche sul piano patrimoniale. Per quanto riguarda le confezioni, le fonti76 citano la 

società “C. Guffanti & C.” fondata a Milano nel 1906 con capitale francese “Old 

England”, costituita a Roma 1920 con capitale di un milione; la “S.I.C.E.T” costituita a 

Torino nel 1922 con 17 milioni di capitale; la “Carlo de Micheli di Eupilio”, costituita a 

Milano nel 1920 con capitale di un milione, la società “Alle provincie d'Italia”, 

costituita a Genova nel 1921 con capitale di un milione; ed infine le sartorie “Chiesa e 

Valli”, costituita a Milano nel 1922 con capitale di due milioni. Le fonti riferiscono 

anche di una fabbrica di impermeabili, la “The English fashion water proof company”, 

istituita a Milano nel 1912 con 1,5 milioni di capitale. Maggiori per dimensioni le 

                                                 
73 Delle iniziative del genere erano già presenti in epoca precedente all'introduzione della macchina da cucire. 
Cfr.: S.ZANINELLI, I consumi a Milano nell’Ottocento, in AA.VV, archivio economico dell’Unificazione Italiana, 
Roma, ed. Edindustria, 1974, serie II°, vol. XXI. 
74 Si vedano le proposte contro la concorrenza dei “sarti su base industriale” e contro lo sfruttamento del lavoro 
dei sarti alle dipendenze delle industrie, formulate in: Atti del I° Convegno Nazionale tra industriali e commercianti del 
vestiario maschile, op. cit. 
75 Si tratta di aziende che producevano e vendevano vestiti, come “Gallizier e Oddone”, la sartoria “Borsani”, i 
magazzini “Au Bon Marché”, tutti di Milano, o i magazzini “Marchesi” di Torino; oppure dedite alla vendita di pellicce 
(“Pescini” e “Alla città di Mosca” di Milano) o, di biancheria (“Saender” di Milano e “Malatesta” di Napoli) per i cui 
cataloghi, si rinvia alla bibliografia. 
76 Fonti: CREDITO ITALIANO, Notizie statistiche sulle principali Società per Azioni italiane. Edizione 1912, 
Milano, Tip. Lanzani 1912; CREDITO ITALIANO – SOCIETA' ITALIANE PER AZIONI, Notizie Statistiche 1916, 
Roma, Ed. C. de Luigi, 1916; Id. Notizie Statistiche 1922, Roma, Ed. C. de Luigi, 1923. 
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società dedite alla produzione di cappelli per uomo: “Il Cappellificio Monzese” (1897), 

la “Manifattura Loria” (1906) le due società “Borsalino” e la “Cambiaghi” (1912), tutte 

con capitale superiore, e talvolta molto superiore al milione. 

Un discorso a parte meritano i grandi magazzini e la connessione tra questi e la nascita 

dell'industria delle confezioni. 

L'attività dei fratelli Luigi e Ferdinando Bocconi, culminata con la costituzione di una 

catena di empori, comincia nel 1850 proprio con una rivendita ambulante di “abiti fatti” 

per uomo, trasformatasi nel 1865 in attività fissa, con l'apertura a Milano della bottega 

“Magazzini livornesi”. Come abbiamo già affermato, in Italia, la vendita di abiti 

confezionati incontrava inizialmente dei grossi ostacoli perché la produzione corrente 

era dozzinale e la gamma delle taglie era nella generalità dei negozi molto ridotta. 

Tuttavia, i fratelli Bocconi, studiando l'organizzazione produttiva delle industrie 

confezioniste e dei grandi magazzini francesi, colgono le potenzialità insite in questo 

mercato e tentano di applicare l'esperienza d'Oltralpe  alla realtà italiana. Oltre quindi ad 

inaugurare un negozio ampio, illuminato e ben pubblicizzato, con grandi vetrine e 

prezzi fissi, i Bocconi hanno cura di rifornirlo con merce di qualità, costituendo un 

assortimento esteso sia nei modelli che nelle taglie77. 

In questo caso, la crescita dell'azienda, che da semplice bottega diviene in pochi anni 

una catena di grandi magazzini, avviene parallelamente allo sviluppo di una produzione 

di confezioni nata su base artigianale, e successivamente cresciuta su scala industriale. 

I magazzini “Alle città d'Italia” dei fratelli Bocconi, nascono quindi dal successo di una 

formula e dal funzionamento del circuito distribuzione produzione: da un lato infatti, 

l'abbigliamento preconfezionato, per acquisire quote di mercato, ha bisogno di una 

distribuzione operante su grande scala, e quindi su un vasto assortimento. D'altro canto 

il grande negozio o il grande magazzino, per far fronte ad una accresciuta domanda ed 

ai mutamenti stagionali della merce in vendita, in presenza di un assortimento molto 

vasto, necessita del sostegno di una produzione su scala altrettanto consistente. I 

magazzini Bocconi, tra il 1869 e il 1880 si espandono nelle principali città italiane, ed in 

ciascuna di esse impiantano sia empori di grandi dimensioni, che laboratori per la 

                                                 
77 Negli anni successivi, l'azienda, sull'esempio delle case estere di vendita per corrispondenza, svolge anche una 
produzione “calibrata” di capi d'abbigliamento; cioè la creazione di abiti “su misura” realizzati mediante l'assemblaggio 
di parti preconfezionate, in base alle misure indicate dal cliente. Questo sistema consente di ampliare notevolmente la 
gamma delle taglie, senza appesantire eccessivamente le scorte. 
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produzione di abiti di serie, ognuno dei quali con 100-150 operai alle dipendenze 

(mentre il grande stabilimento milanese, ne occupa da solo diverse centinaia)78. 

Nell'ultimo ventennio del secolo, quanto l'azienda tocca la sua massima espansione, i 

suoi laboratori inaugurano anche la produzione delle confezioni donna (che in breve 

divengono preponderanti nella produzione totale) e i suoi cataloghi possono vantare di 

aver raggiunto livelli tali di competitività con l'industria francese, da averne bloccato 

ogni tentativo di penetrazione nel mercato italiano79. Un mercato che può fare la fortuna 

dei Bocconi, ma che resta comunque molto limitato: l'iniziativa dei magazzini milanesi, 

infatti, rimarrà a lungo pressoché isolata. 

In effetti tra la fine dell' Ottocento ed i primi del Novecento, sulla scia del successo dei 

Bocconi, sorgono in alcune città iniziative analoghe: i magazzini “Marchesi” e 

“Bianchi” di Torino, i “Magazzini Vittoria” e “Au Bon Marché” di Milano, tutti 

mostrano nei loro cataloghi ampi assortimenti di abiti confezionati ed alcuni di essi 

annoverano anche propri laboratori di produzione; ma il fatto che il loro raggio d'azione 

sia rimasto in un ambito locale, è testimone della scarsa fortuna delle loro iniziative, che 

non permisero il passaggio ad una scala produttiva più grande. 

 Un'eccezione è forse rappresentata dai “Magazzini italiani” dei fratelli Mele di Napoli; 

l'impresa sorge e si sviluppa parallelamente a quella dei Bocconi e, pur rimanendo con 

le sue filiali nell'ambito partenopeo, espande il proprio mercato altrove tramite la 

vendita per corrispondenza. Riguardo all'azienda napoletana, le fonti sono scarse, ma è 

probabile che i fratelli Mele, specie in questa seconda fase, potessero far conto su di un 

laboratorio industriale proprio o di terzi. 

 Prima di registrare un'altra importante connessione tra i grandi magazzini e industria 

delle confezioni, bisogna comunque attendere il 1920, allorché la Rinascente 

probabilmente in conseguenza di un accordo coi magazzini francesi “Galleries 

Lafayette”, rileva come abbiamo già accennato, il pacchetto azionario della “Old 

England”, che era una delle pochissime industrie dell'abbigliamento operanti in Italia in 

quegli anni80. 

                                                 
78 I dati sui magazzini Bocconi sono ricavati da AA.VV., Una grande impresa italiana in “L'illustrazione italiana” 
n°17, 27 Aprile 1879; C.POGGIALI, Ferdinando Bocconi: mercurio in finanziera, Milano, Ed. Domus, 1945. 
79 Con enfasi, un catalogo del 1878, confrontando la produzione francese 
80 Cfr.:B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF 22, FASC.12, La Rinascente, Relazioni e bilancio, III° esercizio 1920-1921. 
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 L'accordo esauritosi nell'arco di due anni, consente ai magazzini milanesi di assumere 

quel know-how necessario per ricostruire i propri laboratori interni(ereditati dei 

magazzini Bocconi) e di ridurre la propria dipendenza nei confronti dell'industria 

francese delle confezioni. 

Anche i magazzini milanesi “Al Duomo”, sorti nel 1921, per i propri assortimenti si 

avvalgono prevalentemente di laboratori interni e del lavoro a domicilio, mentre su base 

analoga e presumibilmente sulle importazioni, si fondano le forniture d'abbigliamento 

degli altri magazzini minori operanti negli anni Venti81. 

Da questa breve rassegna delle esperienze dei grandi magazzini italiani in epoca 

precedente agli anni Trenta, può essere tratta qualche conclusione. Generalmente, 

questi, sorgono in Italia prima della nascita dell'industria delle confezioni, e sono essi 

stessi a promuoverne lo sviluppo istituendone stabilimenti di loro proprietà. Il  ruolo 

delle industrie indipendenti dai grandi magazzini è in questa fase, molto limitato, le 

aziende sono poche, di piccole dimensioni, ed anzi alcune (quelle a capitale straniero) 

rispondono più all'intento di trasporre in Italia modelli che avevano riscosso successo 

oltre confine, che ad una reale apertura del mercato  al prêt-à-porter. 

In Italia, quindi, stenta ad estendersi su larga scala quel meccanismo interattivo tra 

grandi magazzini ed industria, già collaudato fruttuosamente in Europa e negli Stati 

Uniti, i motivi vanno ricercati nello scarso dinamismo del mercato italiano, nel basso 

reddito pro-capite, ma anche nella scelta della fascia di consumatori verso cui 

indirizzare inizialmente il prodotto. Le prime confezioni, infatti, non vengono immesse, 

come avverrà successivamente , sul grande mercato di massa, bensì verso il mercato più 

ristretto, ma anche più esigente dei ceti più facoltosi. 

La scelta del target, forse obbligata dei tempi e dal basso tenore di vita medio, sconta 

quindi in partenza l'impossibilità di una diffusione su grande scala ed in tempi brevi del 

prêt-à-porter, che viene quindi rinviata ad epoche successive. 

Dopo esserci occupati dell’origine dell’industria delle confezioni, guardiamo ora al suo 

sviluppo nel periodo considerato. Il quadro della produzione di abbigliamento in italia 

agli inizi degli anni Trenta, riflette una situazione di transizione: da un lato vi sono 

comparti, come il cappello, gli accessori, le guarnizioni e, in parte, la biancheria che, 

intrapresa la “svolta” industriale, stanno già indirizzandosi verso un mercato di mass, 

                                                 
81 “Gutteridge”, “Coen”, “Castelnuovo”, “Zingone”, “De Capitani”, “La Merveilleuse”, “Bianchelli”. 
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dall'altro, l'industria delle confezioni, per l'operare di vari fattori di mercato, è rilegata 

per lo più nel settentrione, e stenta a “decollare”. Nonostante il sostegno dei grandi 

magazzini, il prêt-à-porter, riesce a strappare delle quote di mercato alle sartorie, solo 

nelle produzioni “di qualità”, destinate al ceto medio, ed in alcune produzioni 

particolari, come: abiti da lavoro, abbigliamento sportivo, impermeabili, abiti da 

bambino, ed anche capi di vestiario pesante82. Tuttavia, se negli anni Venti gli abiti 

confezionati non erano ancora entrati nell'uso comune delle masse, alcuni fatti avevano 

prodotto mutamenti sensibili nel modo di vestire e nella funzione attribuita all'abito dal 

senso comune. 

Durante la guerra, molte donne erano entrate nella fabbriche a sostituire gli uomini 

impiegati nel conflitto; nel dopoguerra, inoltre la mobilità degli individui era cresciuta: 

le biciclette, i treni, i mezzi pubblici ( e in seguito anche le automobili) erano entrati 

nell'uso comune di milioni di persone. Queste circostanze, richiedevano per masse 

ingenti, un abbigliamento forse meno curato esteticamente, ma certamente più pratico e 

funzionale alle esigenze di movimento di chi lo indossava83. 

I nuovi abiti presentavano forme più semplificate: sparivano crinoline, busti e pizzi; le 

gonne si accorciavano, i vestiti erano più aderenti e, potenzialmente la nuova moda si 

prestava ad una produzione su scala industriale, più facilmente di quanto non lo fosse 

stato in passato. 

Nel corso degli anni Venti, anche l'offerta di prodotti tessili e d'abbigliamento aveva 

subito profonde trasformazioni. La fine della guerra e, successivamente l'inaugurazione 

(nel 1925-26) da parte delle autorità monetarie, di una politica drasticamente 

deflazionistica, mirante a rafforzare la valuta nazionale nei confronti della Sterlina 

(“quota 90”), avevano inferto due gravi colpi all'industria tessile che, sulle commesse 

militari e sulle esportazioni, aveva basato il proprio sviluppo. La perdita di quote sui 

mercati nazionali, imputabile anche ai ritardi accumulati sul piano tecnologico, 

induceva gli industriali tessili a rivolgere la propria attenzione al mercato interno, sia 

alle condizioni economiche generali, che non stimolavano certo la domanda, sia alla 

mancata integrazione “verticale” del settore. 

                                                 
82 Si veda a proposito CONF. FASCISTA LAVORATORI DEL COMMERCIO, Atti del convegno nazionale dei 
lavoratori del commercio tessile e dell'abbigliamento, op.cit. 
83 Sulla nascita della moda “funzionale” legata alle esigenze di una società industriale, cfr.: G.BUTTAZZI, 
op.cit.; A.TODISCO, L'azienda e la sua storia; in AA.VV., La Rinascente: cinquant'anni di vita italiana, Milano 
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A “monte” infatti, mancavano in Italia le industrie meccaniche che avrebbero dovuto 

produrre gli impianti e le attrezzature: tutti i macchinari erano d'importazione, e questo 

rappresentava un freno alla sostituzione degli impianti obsoleti e al riammodernamento 

del ciclo produttivo. 

A “valle”, l'industria nazionale, si accorgeva di non aver prestato sufficiente attenzione 

ai mercati interni di sbocco dei sui prodotti: l'abbigliamento popolare era un settore 

affidato ancora per lo più all'iniziativa delle imprese artigiane; non esisteva ancora 

un'industria delle confezioni destinate al mercato di massa, ma soprattutto non esisteva 

nemmeno una produzione tessile di fibre a buon mercato, adeguata alla domanda degli 

strati sociali più bassi. Osservava a proposito Tremelloni: “ poteva sorgere un'industria 

produttrice ed esportatrice di articoli ordinari, a buon prezzo: e questa sarebbe stata la 

funzione della manifattura tessile italiana se le scarse basi del mercato interno non le 

avessero impedito quella vasta produzione unificata che si assunse poi il Giappone”84. 

Agli inizi degli anni Trenta, quindi, sospinto per di più dall'incedere della crisi, si apre 

un dibattito sul tema delle confezioni, che coinvolge produttori, corporazioni, esperti ed 

enti; un dibattito destinato a perdurare fino allo scoppio della guerra e a riprendere, con 

altre prospettive, negli anni Cinquanta. 

Un primo tema, sollevato da più parti, è quello della “standardizzazione” o, come lo 

definiscono alcuni esponenti del Regime, ostili ai neologismi, dell' “unificazione dei 

tipi”, come passaggio obbligato per l'industrializzazione del settore. L'idea incontra 

diffidenze e resistenze mosse da argomentazioni diverse, che vanno dalla semplice 

difesa degli interessi corporativi di sarti e commercianti85, alla considerazione (più 

temprata nei termini) che l'esperienza estera non può essere applicata meccanicamente 

in un paese come l'Italia, ancora molto eterogeneo dal punto di vita sociale, geografico, 

climatico, ed in cui il peso delle tradizioni e di una mentalità individualistica, grava 

                                                 
84 Cfr.: R.TREMELLONI, L’industria tessile italiana: com’è sorta e com’è oggi, Torino, ed. Einaudi, 1937., Sul 
declino dell'industria tessile nel primo dopoguerra, si vedano G. TONIOLO, l'economia dell'Italia  fascista, Bari, ed. 
Laterza, 1980 e A.CARACCIOLO, Il processo d'industrializzazione, in G.FUA',  op.cit, Vol. III, pp.104-191  
85 GIULIO TEDESCHI,  Standardizzazione e razionalizzazione, in “Commercio”Anno III, n°1, gennaio 1929, pp 
14-18, facendosi portatore dell'opinione dei commercianti, respinge l'idea di “standardizzazione”, ritenendo che 
l'industrializzazione nel settore andrebbe inevitabilmente a detrimento della qualità del prodotto, oltre che a scapito di 
migliaia di piccoli proprietari.. 
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ancora su milioni di persone, rendendo assai difficile una omogeneizzazione dei loro 

consumi86. 

C'è anche chi ritiene dannoso promuovere la standardizzazione, perché livellare i gusti 

dei consumatori, rischierebbe di danneggiare il settore della moda, che proprio in quegli 

anni l'ENM e la stampa femminile, vanno promuovendo a livello di massa87. D'altro 

canto l'idea di standardizzazione nelle forme dell'abbigliamento, trova sostegno 

innanzitutto, proprio nella moda di quegli anni, ossia nella già citata tendenza verso un 

tipo di vestiario più semplice e funzionale. Lo stesso ENM è consapevole della 

necessità di procedere alla “tipizzazione” ed alla semplificazione delle forme 

dell'abbigliamento, per passare alla produzione in serie delle confezioni. 

Ma il tema della “standardizzazione” così difficile da introdurre in Italia, nell'analisi ch 

ein quegli anni l'ENM sta sviluppando, non è che uno dei problemi da risolvere, e 

neanche il più importante88. Pragmaticamente, L'Ente, sposta allora l'asse della 

discussione, dal tema dell'impatto della “unificazione dei tipi” sul gusto dei 

consumatori, a quello della convenienza economica dell'abito confezionato, rispetto al 

capo su misura, ritenendo che un prezzo più contenuto, unito alla qualità del prodotto, 

eliminerebbe in breve tempo ogni pregiudizio sul conto del prèt-à-poter. 

Se si vanno a confrontare i prezzi di vendita di un capo confezionato e quelli di un capo 

su misura, a pari qualità, il primo viene immesso sul mercato ad un prezzo anche del 40-

50 per cento superiore al secondo. Dato che i costi di produzione dei due capi sono 

all'incirca pari, la differenza risiede nell'elevato margine di vendita imposto dal 

negoziante all'abito confezionato (mentre l'abito su misura è venduto direttamente dal 

sarto, senza intermediazione, né margini). 

In questa situazione, l'ENM che è consapevole delle economie di costo che una 

produzione industriale su vasta scala potrebbe conseguire, per rilanciare la competitività 

del settore, suggerisce di intervenire su due fronti: da un lato sostenere la grande 

                                                 
86 TREMELLONI (in op.cit) pur sostenendo la necessità do pervenire alla standardizzazione dei tipi, non ritiene 
ancora maturi i tempi in virtù delle considerazioni citate. 
87 Si vedano a proposito le osservazioni espresse in : CONF. FASCISTA COMMERCIANTI – COMITATO 
NAZ. PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO, Atti del 1° Convegno, Roma, Ed. di “Commercio”, 1939. Nel corso 
del convegno, dopo aver affermato l'inutilità, oltre che la pericolosità della standardizzazione nell'abbigliamento, si 
auspica, semmai un accordo tra ENM ed Ente Nazionale per l'Unificazione dell'Industria, allo scopo di standardizzare le 
fibre tessili. 
88 Le considerazioni svolte dall'ENM circa i problemi dell'industria italiana dell'abbigliamento, sono tratte da: 
ENM, op.cit. 
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distribuzione, capace di applicare ai prodotti un basso margine, dall'altro, incrementare 

la produzione delle fibre sintetiche, meno costose. 

Per quanto riguarda l'organizzazione commerciale, il modello offerto dalle esperienze di 

altri Paesi, maturate tra l'inizio del secolo e gli anni venti, non genera dubbi: ovunque si 

sia diffusa, la grande distribuzione ha sempre stimolato fortemente la produzione 

industriale dell'abbigliamento89, fornendo prezzi favorevoli, ampi assortimenti, merce 

sottoposta a controlli di qualità, e fungendo da collegamento costante tra il mercato e i 

suoi produttori. 

La rete della grande distribuzione italiana all'inizio degli anni Trenta, si identifica 

innanzitutto con la Rinascente; questa, in corrispondenza della Grande Crisi, sta 

attraversando una fase di profonda ristrutturazione e di riassestamento delle proprie 

strategie commerciali. Il modello di grande magazzino lussuoso, che vende abiti 

confezionati di qualità, ma costosi, non trova più un adeguato sostegno nel mercato 

italiano e specialmente in quello provinciale. Quello che per decenni era stato lo schema 

dominante della grande distribuzione in Italia, necessita ora un radicale ripensamento. 

La nuova formula del “prezzo unico”, proveniente degli Stati Uniti è già collaudata con 

successo in Europa, si presenta come uno strumento efficace nella promozione del  prèt-

à-poter: la Rinascente non tarda a farla propria e nel 1928 nasce UPIM. Non è 

necessario soffermarsi qui sulle vicende e sulle ragioni del successo del “prezzo unico” 

in Italia, temi svolti in seguito; più importante è invece sottolineare come questa 

formula distributiva, sull'onda del proprio sviluppo, abbia accelerato il processo di 

standardizzazione dell'abbigliamento, e promosso nuove iniziative industriali. La guerra 

tuttavia interromperà questo processo evolutivo prima che la ripresa del settore delle 

confezioni consenta la costituzione di industrie di grandi dimensioni: per tutti gli anni 

Trenta, due terzi dei prodotti venduti dalla UPIM provengono ancora da aziende medio-

piccole90 e, benché in espansione molto rapida, il peso della grande distribuzione nel 

panorama del commercio italiano, è ancora troppo limitato per fornire alla nuova 

industria un mercato sufficiente a prevalere sulla tenace resistenza delle produzioni 

artigiane. 

Il secondo “nodo” da sciogliere, secondo l'analisi dell'ENM, per dare stimolo 

all'industria confezionista, è l'incremento della produzione di fibre tessili artificiali. Fin 
                                                 
89 Cfr.: H. PASDERMADJIAN, op.cit 
90 Cfr.: V.ZAMAGNI, La distribuzione commerciale, Milano, ed. Angeli, 1981., p.128 
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dal dopoguerra esistevano in Italia due grandi aziende operanti nel settore; la “CISA  

Viscosa” e la “SNIA Viscosa” quest'ultima nel 1939 rileverà la CISA e diverrà così la 

prima industria europea di fibre sintetiche, esercitando un indiscusso monopolio sul 

mercato italiano. 

Già negli anni venti, la SNIA, allora guidata da Gualino, aveva indicato nella seta 

artificiale (“rayon”) un prodotto destinato, per i suoi bassi costi di produzione, ad un 

impiego crescente nell'industria tessile nazionale. L'incremento di questa produzione, 

però, era stato ritardato dall'insorgere di una crisi ai vertici della SNIA91, ed il primo 

lancio in grande stile delle fibre sintetiche sul mercato, è promosso soltanto nel 1993, 

dall'ENM, con la costituzione di un organismo apposito al suo interno ( il “Servizio 

tessuto modello italiano”) e con la promozione tra il 20 e il 27 Aprile dello stesso anno 

della “settimana del rayon”. 

 Durante la “settimana”, i nuovi tessuti vengono proposti al pubblico attraverso una 

intensa campagna pubblicitaria, tramite appositi stands presso la Fiera di Milano e la 

Mostra della Moda di Torino, attraverso le esposizioni nelle vetrine dei negozi di tessuti 

di tutto il Paese, ma soprattutto mediante il contributo della Rinascente, cui è spettato il 

compito di coordinare l'intera iniziativa92. Un ulteriore forte impulso, viene nella 

seconda metà degli anni Trenta, dal sostegno propagandistico ed economico che il 

Regime stesso intraprende in favore di quelle che vengono ora definite le “fibre 

autarchiche”93. Dopo il discorso di Mussolini del 23 marzo 1936 sull'autarchia, l'11 

Dicembre 1936, il Direttorio Nazionale del Partito, stabilisce un programma 

d'intervento nel settore: nel 1937 e nel 1938 vengono istituite due grandi mostre del 

“tessile nazionale” a Roma e a Forlì; le Corporazioni dell'abbigliamento vengono 

                                                 
91 Sulle vicende della SNIA cfr.: S.RISCOSSA, La SNIA da Gualino a Marinotti, in: AA.VV., L'economia 
italiana, op.cit., p 298. 
92 Sulle iniziative promosse durante la “settimana” ed in particolare sull'impegno della Rinascente, cfr.: 
G:MAZZALI, Privato del suo nome, se ne ridona uno con la pubblicità in “L'Ufficio Moderno”, Anno VIII, n°5, Mag. 
1933, p.305. 
A proposito l'articolo afferma: “ In Milano, durante la “settimana”, parecchie centinaia di negozi parteciparono alla 
manifestazione, ma essi sarebbero passati pressoché inosservati al grande, se non fosse stato per l'imponente richiamo 
del palazzo della Rinascente, tutto pavesato di enormi gonfaloni, tutto tappezzato (...) di manifesti e cartelli (...), le 
centinaia di banchi, tutti dedicati ad articoli di rayon, un intero piano dedicato ad una mostra didattica del rayon”. 
L'impegno promozionale della Rinascente suggerisce un singolare parallelo col lancio della stoffa “Parigi-paradiso” nei 
magazzini “Au bonheur des dames” descritti da Zola. 
93 Sulle tappe dell'autarchia tessile, Cfr.. G.CATTO', Il commercio dell'abbigliamento per l'Autarchia in “ 
Commercio”, Anno XI, 
n°1, Genn. 1938, p.17. 
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mobilitate per la diffusione delle nuove fibre94 mentre il Regime si impegna nel 

sostegno diretto alla SNIA e alla CISA. Attorno a queste iniziative, si sviluppa allora 

un'industria monopolistica, “protetta” tecnologicamente avanzata, e concentrata per lo 

più al Nord, mentre l'Italia va in breve a collocarsi tra i principali produttori mondiali di 

fibre sintetiche95. Al fianco di queste ultime (pricipalmente “rayon” e fiocco”), inoltre, il 

programma promozionale in favore delle fibre “autarchiche”, prevede un incremento 

nell'uso di tessuti di provenienza nazionale, come il lino, la canapa, la iuta, o di fibre 

ricavate da componenti naturali quali cellulosa, ginestra, caseina96. 

Sotto il profilo quantitativo, il Regime riesce in buona parte a realizzare il suo disegno: 

le restrizioni alle importazioni e l'immissione forzata nel mercato, delle fibre descritte, 

fa sì che, nell'imminenza della guerra, la stragrande maggioranza dei tessuti impiegati 

nella produzione dell'abbigliamento, sia di origine nazionale97. 

Ma la sostituzione della lana e del cotone con dei tessuti “alternativi”, è tutt'altro che 

indolore; essendo stata concepita da un disegno politico esasperato e, successivamente, 

dello stato di necessità conseguente alla guerra, l'intera operazione rivela in breve, 

dietro lo schermo propagandistico, il proprio fallimento economico. I nuovi prodotti, 

non essendo sottoposti ad alcun controllo di qualità, sono scadenti, deteriorabili, inadatti 

a sostituire la lana ed il cotone, e spesso inutilizzabili nel ciclo produttivo dell'industria 

delle confezioni. Rispetto allo sviluppo di quest'ultima, la crescita della SNIA risulta 

abnorme e troppo rapida; mentre l'aver legato il proprio nome a quelli dei “tessuti 

autarchici”, associerà nell'opinione pubblica (anche negli anni del secondo dopoguerra) 

anche l'immagine del “rayon” e del “fiocco”, a quella di un prodotto scadente98. 

Nonostante le proposte formulate dall'Ente moda per il lancio del settore delle 

confezioni, avessero trovato una consistente rispondenza da parte dei produttori e della 

distribuzione, l'ingresso nell'economia di guerra, con l'insorgere delle distorsioni 

                                                 
94 Attraverso l'istituzione delle “settimane autarchiche” e la promozione di campagne pubblicitarie sostenute 
anche dall'EIAR e dall'Istituto Luce. 
95 Un fascicolo propagandistico afferma che l'Italia, nel 1936 è al terzo posto nel mondo, dopo Stati Uniti e 
Giappone, nella produzione di fibre artificiali. Cfr.: SNIA VISCOSA (a cura della), Raion e Sniafiocco: i tessuti 
dell'indipendenza, Milano, Tip. Sociale, 1936. La produzione complessiva di fibre sintetiche tra il 1920 ed il 1936, 
passa da 720 a 90.000 tonnellate. 
96 Per una descrizione delle fibre autarchiche, cfr.: A.GUIDO, Le industrie del vestiario e l'incremento delle fibre 
tessili nazionali, Torino,  Stamperia art. nazionale, 1937 
97 Cfr.: ENM, op. cit. 
98 Vale la pena osservare che le due principali protagoniste della “battaglia” fascista per l'autarchia tessile; la 
“SNIA” ed il “Lanificio e Canapaficio nazionale”, erano presiedute da Senatore Borletti, fondatore e presidente della 
Rinascente. 
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esaminate, con l'adozione di un tesseramento fortemente restrittivo dei consumi, e con 

la mancanza, da parte del Regime, di una politica per l'abbigliamento popolare, sul tipo 

dello utility scheme britannico99, blocca quanto di positivo era stato conseguito negli 

anni Trenta. Il censimento del 1937 mostra, è vero, un consistente incremento nel 

settore, ma il  prêt-à-porter non può ancora dirsi entrato nell'uso comune delle masse. 

Le confezioni si sono diffuse al Nord, nelle città principali, ove sono sorti i magazzini a 

prezzo unico e le prime industrie di abbigliamento popolare; ma per il resto d'Italia, 

specie la provincia, l'abbigliamento prodotto i serie significa ancora un vestiario 

scadente, dal ciclo di vita breve (abiti per bambini, biancheria intima, abiti da lavoro) o, 

viceversa si associa all'immagine degli abiti costosi e ben rifiniti in vendita nei grandi 

magazzini. Dai dati del censimento del 1937, inoltre, si può dedurre che i consumatori 

(specie quelli di sesso maschile), preferiscono acquistare capi confezionati “spezzati”, 

come giacche o pantaloni o cappotti. L'abito completo, il “vestito buono” resta invece 

un'istituzione che il  prêt-à-porter non ha ancora intaccato; la sua confezione è un “rito” 

che si preferisce ancora consumare nella bottega di un sarto, piuttosto che nel salone 

affollato di un grande magazzino. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Lo “ utility scheme” era un piano elaborato durante la guerra dal governo britannico per razionalizzare e 
semplificare la produzione, unificare i modelli di vestiario, e garantire al pubblico gli approvvigionamenti e la qualità 
dei prodotti. Sul tema, cfr.: G.REES, op. cit. 
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 IV.3.1.GENERE E CONSUMI IN ITALIA DOPO L’AVVENTO DE  LA RINASCENTE. 

UN APPROCCIO MACROECONOMICO 

 

Sebbene si stia assistendo a un crescente interesse della storia economica e sociale sui temi del 

consumo in relazione alla definizione dei rapporti di genere, fino a oggi la ricerca è stata assai 

limitata. 

Si provi allora a dedicare una preliminare riflessione sulla complessità del rapporto tra genere e 

consumi in Italia negli anni successivi alla prima guerra mondiale, rapporto legato alla nascita dei  

grandi magazzini anche nel nostro paese.  

In questo quadro l’adozione di una prospettiva comparata, specialmente guardando gli Stati Uniti e 

la Francia,  permette di complicare la categoria di americanizzazione che, troppo spesso usata 

nell’equazione americanizzazione uguale modernizzazione, appare semplicistica e approssimativa, 

perché trascura gli elementi di modernizzazione portati dall’interno del paese.   

Sebbene lo sviluppo del mercato dei consumi di massa abbia avuto nei due paesi, Italia e Stati Uniti,  

tempi diversi, i modelli sociali e culturali americani si sono diffusi in Italia  attraverso molteplici 

canali, uno di questi per esempio è stata la Rinascente. È dunque importante analizzare i modi in cui 

essi sono stati utilizzati dai consumatori italiani, le forme di resistenza a cui hanno dato luogo, 

tenendo conto delle differenze regionali che contraddistinguono la cartina economica e sociale del 

nostro paese. 

Fino all’ultimo dopoguerra l’economia italiana rimase caratterizzata da scarsi consumi di massa553. 

Negli Stati Uniti l’affermarsi a pieno titolo dei grandi magazzini e della società dei consumi 

avvenne invece relativamente presto, già nei primi anni del secolo scorso e comporta la diffusione 

del modello urbano incentrato sulla famiglia bianca di classe media all’interno della quale la figura 
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della moderna casalinga, legata ai prodotti e ai luoghi del consumo, assume un ruolo fonda 

mentale554. La centralità 

rivestita dal pubblico femminile nell’ambito della società dei consumi è comune ad entrambi i paesi 

ed in particolare, assume per le donne un carattere potenzialmente emancipatorio attraverso la 

costituzione di spazi (shopping malls e suburbs) da esse interamente occupati. Viene dunque a 

ridefinirsi il confine tra sfera pubblica e privata, tra maschile e femminile, e si rendono possibili 

nuove forme di cittadinanza, di empowerment e nuovi canali di integrazione sociale555. 

Nell’Italia dell’immediato dopoguerra l’accesso ai consumi di massa è comunque molto più limitato 

rispetto alle possibilità del mercato statunitense e segnato da forti differenze reddituali e regionali, 

tra Nord e Sud, città e campagna. Soprattutto il rapporto città/campagna sembra rivestire  un ruolo 

cruciale nella determinazione dei modelli di consumo di una società. Il grande magazzino e la 

grande distribuzione trovarono terreno fertile nei grandi agglomerati urbani e nei centri storici delle 

città principali. Per quanto riguarda l’Italia, il peso della popolazione residente nei comuni di 

maggiore ampiezza andò progressivamente aumentando nel periodo fra le due guerre556. Il peso 

relativo delle città maggiori era in tendenziale aumento, mentre i centri intermedi (fra 50 mila e 100 

abitanti) non subivano un pari incremento, mantenendo un peso demografico inferiore557. Nel 

trentennio 1921-1951 la popolazione dei centri urbani era la di sopra dei 100 mila abitanti e si 

accresceva ad un ritmo annuo medio dell’1,5 per cento, nonostante la legislazione fascista contraria 

all’urbanizzazione558. 

Tra il 1921 ed il 1940 le città al di sopra i 150 mila abitanti passarono da 12 a 14. Tale valore era 

ritenuto dai dirigenti della Rinascente la soglia minima perché in una città esistesse un mercato 

sufficiente ad ospitare un grande magazzino. I due soli centri urbani al di sopra del milione di 

abitanti sono Roma e Milano. I loro tassi di incremento demografico, nel periodo degli anni Trenta, 

risultavano molto sostenuti e perfino superiori a quelli di tutte le principali metropoli europee559. 
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Nonostante questa dinamica positiva il livello di urbanizzazione della popolazione italiana 

permaneva ancora su dei livelli inferiori a quelli delle principali nazioni europee e degli Stati Uniti. 

Nel complesso il pur sempre crescente livello di urbanizzazione, dovuto in prevalenza ad un flusso 

migratorio proveniente dalle campagne e dalla provincia ( e comprendente non solo masse 

lavoratrice ma anche categorie appartenenti al ceto medio), è comunque la testimonianza di una 

vivacità economica delle città italiane e di un profondo mutamento nei modelli di vita e di consumo 

di ingenti masse della popolazione. Sul progressivo consolidamento di tale movimento demografico 

contavano i dirigenti della Rinascente, la cui evoluzione si legava strettamente allo sviluppo del 

mercato nelle aree urbane.  

Particolarmente accentuato negli anni Venti si mostrava poi lo spostamento  alle aree urbane ed al 

terziario dalle campagne560: tra il 1921 ed il 1931 il peso degli addetti all’agricoltura passava dal 

55,8 per cento al 47 per cento della popolazione attiva. Se tale spostamento indica l’abbandono di 

uno stile di vita fondato sull’autoconsumo, tipico delle zone rurali, allora l’abbandono di elevati 

livello di autoconsumo andava a significare elevati livelli di reddito reale e monetario. In questo 

panorama di forte cambiamento della composizione della domanda, va segnalata la crescita al Nord 

di alcuni importanti centri industriali ed in particolare di Milano, mediatrice tra economia italiana 

ed internazionale. Nel 1911 gli addetti all’industria nella città di Milano erano 153.000, pari al 7 per 

cento del totale nazionale. Nel 1927 erano già 266.000, ripartiti in buona parte in aziende di grandi 

dimensioni561. In generale la scarsità dei dati statistici, specie dopo la soppressione delle cinte 

daziarie nel 1932, non consente di tracciare un quadro molto dettagliato sull’economia urbana del 

primo dopoguerra. Appare però giustificato affermare che, nonostante una tendenziale attuazione, il 

divario nel tenore di vita fra le città e la campagna risultava in quegli anni ancora molto elevato e 

che la stessa crisi dei primi anno Trenta, nonostante l’aumento della disoccupazione, la contrazione 

dei consumi, l’alto numero dei dissesti finanziari non alterò di molto la tendenza all’urbanizzazione 

manifestatasi negli anni Venti, particolarmente a favore dei maggiori centri industriali562.  

Alla luce di questi dati è possibile affermare che, fino ai primi  anni Trenta, La Rinascente trovò in 

Italia un mercato sufficientemente esteso da garantirne la sopravvivenza ed un lento ma 

significativo sviluppo, principalmente nelle città più grandi e industrializzate. Tuttavia già  nella 

seconda metà degli anni Trenta fu possibile scorgere da parte della Rinascente quella tendenza ad 
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estendere il proprio mercato ad alcuni centri della provincia, particolarmente attivi sotto il profilo 

economico o caratterizzati dalla presenza di un ampio mercato rurale circostante.   

Dall’esame del quadro marcoeconomico emerge anche una serie di quesiti: è possibile parlare, 

almeno relativamente ai maggiori centri urbani, di una “via italiana” ai consumi? E, più in generale, 

che rapporto si stabilisce tra consumo e identità nazionale? 

In tutti i paesi il consumo rappresenta infatti un importante veicolo di integrazione all’interno della 

nazione, ma stabilisce anche meccanismi di esclusione  o di differenziazione, come abbiamo avuto 

modo di vedere nelle analisi di Bourdieu. Nonostante l’innegabile influenza esercitata nel mercato 

europeo del modello americano di consumo dei grandi magazzini, in Europa, e dunque anche in 

Italia, la definizione dei rapporti di genere passa per strategie di differenziazione del gusto, 

intrecciandosi alla persistenza di valori e pratiche culturali specifici di ogni paese, all’interno di 

contesti caratterizzati da molteplici definizioni di cittadinanza.  

 

Negli Stati Uniti l’affermarsi di una embrionale società dei consumi, portata a maturazione solo con 

la fine della seconda guerra mondiale si legò strettamente alle trasformazioni apportate dalla nascita 

del grande magazzino nella definizione dei ruoli di genere, di classe e di razza. L’impiego, nella 

società, di un numero consistente di donne  in posti precedentemente riservati a uomini bianchi 

lasciò in vari strati della popolazione americana la volontà di affermare una maggiore parità razziale 

e di genere. Questa si scontrò con il desiderio diffuso di costruire un ordine sociale incentrato sulla 

famiglia bianca di classe media, sulla riaffermazione dei ruoli di genere tradizionali e 

sull’abbondanza materiale. I consumi diedero voce alle ansie legate alla messa in discussione 

dell’ordine sociale ottocentesco, ed espressero le richieste di emancipazione di nuovi gruppi sociali, 

in una interazione dinamica e complessa tra industriali, pubblicitari e consumatori563. 

Il processo di diffusione dei consumi di massa coinvolse la popolazione, in particolare le donne in 

quanto principali acquirenti del grande magazzino, in maniera profondamente contraddittoria. Per 

un verso, infatti, i consumi incoraggiarono il ritorno delle donne all’interno della sfera domestica: le 

pubblicità e i rotocalchi costruirono un universo raffigurativo in cui le donne rivestivano un ruolo 

prettamente casalingo564. Per un altro verso, il fatto che le donne  venissero chiamate a rivestire il 

ruolo di consumatrici rese possibile la creazione di spazi di empowerment femminile piuttosto 

originali: l’emergere dei grandi centri commerciali creò uno spazio rivolto principalmente alle 
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donne565. Al loro interno le consumatrici esercitarono importanti forme di potere economico: 

l’acquisizione di un forte potere d’acquisto comportò infatti spesso l’accesso all’amministrazione 

del bilancio familiare. Allo stesso tempo esse contribuirono a trasformare uno spazio destinato al 

consumo privato in uno spazio di incontro comunitario, attraverso la frequentazione dei centri di 

attività civica costituiti all’interno dei centri commerciali. In questo modo, trasferirono all’interno 

degli shopping malls forme di attivismo politico proprie della comunità suburbana566. La centralità 

dei consumi nella vita delle donne, inoltre, permise al pubblico femminile di ottenere un potere di 

acquisto senza precedenti, se non pure, per poche fortunate, un’effettiva indipendenza economica. 

La gestione di uno stipendio personale, unita all’espansione del credito femminile da parte dei 

grandi centri commerciali, fornì alle donne, urbane e  suburbane un importante spazio di autonomia 

economica. In un momento storico caratterizzato dall’assorbimento di una fetta consistente della 

classe operaia urbana all’interno della classe media suburbana, infine, le donne si trovarono a 

ricoprire il ruolo fondamentale di artefici dell’identità borghese della propria famiglia567. Essendo i 

consumi il simbolo più evidente e più importante dell’integrazione delle singole famiglie nel sogno 

americano dell’abbondanza materiale, alle donne venne richiesto di costruire materialmente, 

attraverso un accorto acquisto dei prodotti di consumo, lo status della propria famiglia.  

Anche in Italia la diffusione della società dei consumi fu accompagnata da un discorso fortemente 

connotato da un punto di vista di genere. Associati tradizionalmente ai valori femminili della spesa, 

e, perché non riconoscerlo, della frivolezza, i consumi divennero il simbolo di una generale 

femminilizzazione del grande magazzino. Definire in maniera il più possibile compiuta ed univoca 

il rapporto esistente tra genere ( uomo/donna, leisure class/massa) e consumi richiede ancora una 

volta il supporto dell’analisi macroeconomica. L’unità di base nell’analisi della spesa per consumi è 

la famiglia. In Italia, nel periodo interbellico fino al 1936, il numero medio dei componenti per  

famiglia mostra valori in graduale diminuzione, mentre a partire dalla seconda metà degli anni 

Trenta, la politica demografica del regime causò un rallentamento del fenomeno568. Per alcune 

componenti dei ceti intermedi, come i professionisti e gli artigiani, ci fu una inversione di 

tendenza569. La politica demografica del regime fu concepita in maniera diversa da regione a 
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regione: il numero medio di componenti per famiglia non subì modifiche di rilievo nell’Italia 

settentrionale, mentre subì un aumento in alcune regioni centrali e meridionali tra il 1931 e il 

1936570.  

Fra gli indicatori di benessere delle famiglie una variabile importante è quella costituita dall’età 

media degli sposi alle prime nozze. L’abbassamento di questo indice rifletterebbe un relativo 

miglioramento nelle condizioni economiche dei nuclei familiari e, dall’altro, il mutamento delle 

condizioni professionali dei capifamiglia e quindi il trasferimento da categorie o settori a nuzialità 

piuttosto tardiva (lavoro autonomo, agricoltura), ad attività che consentono matrimoni più precoci 

(lavoro indipendente, industria, terziario). Negli anni Venti in Italia, l’età media degli sposi risulta 

decrescente per poi risalire leggermente negli anni Trenta, in conseguenza della crisi economica571. 

È noto come il ciclo economico e i mutamenti dell’assetto produttivo abbiano un riflesso diretto 

sulla formazione dei nuclei famigliari.  

Per quanto riguarda gli spazi interni della famiglia, le abitazioni,  in Italia non esisteva negli anni fra 

le due guerre una “moderna” cultura della casa,  ma resisteva invece l’intramontabile mito del 

salotto, ma la più ampia progettualità era dedicata alla cucina, luogo deputato delle donne. Negli 

anni Trenta  si affermava infatti anche in Italia un tipo di cucina razionale che aveva le sue radici 

nella cucina di Francoforte progettata da Margarete Schütte-Lihotzky nel 1926. Il progetto della 

giovane architetto, la cui cultura era fondata sugli studi dell’insegnante di economia domestica 

Catherine Beecher e sugli scritti sulla razionalizzazione domestica dell’americana Christine 

Frederick, prevedeva due porte, una che collegava la cucina con il resto dell’alloggio e la seconda, 

scorrevole, che portava direttamente alla zona pranzo572. In tal modo si sarebbe potuto, cucinando, 

sorvegliare i figli che giocavano e conversare con gli ospiti. In Italia, perse alcune delle sue 

caratteristiche di essenzialità e funzionalità, oltre che la porta di collegamento con il resto della 

casa, quella stessa cucina si affermò con il nome di “cucina americana”. È in questo  contesto che  

si inserivano i  frequenti richiami della Rinascente, diretti a suscitare una maggiore cura 

dell’arredamento domestico, richiami che per l’azienda milanese fondevano l’interesse commerciale 

derivante dallo stimolo alla domanda del settore, probabilmente stagnante con una sorta di missione 
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educativa mirante a spingere le masse dei consumatori italiani “nell’agio di quelle dei paesi dove la 

casa è più che mai l’asilo sano del riposo ristoratore”573. 

Un altro indicatore importante è quello della composizione per età della famiglia, essa può avere un 

qualche riflesso sulla composizione della domanda in quanto si ritiene generalmente che gli 

individui adulti ed anziani propendano per una quota maggiore dei beni non- alimentari sul totale 

dei loro consumi. Tra il 1921 ed il 1936 il peso relativo degli individui al di sopra dei 45 anni di età 

passava dal 24,5 al 25, 5 per cento del totale della popolazione574. Il confronto con la struttura 

demografica degli Stati Uniti575, paese a sviluppo economico più avanzato, mostrava che la 

piramide demografica italiana registrava ancora un forte peso delle classi d’età più giovani.  

Per analizzare le conseguenze dello sviluppo della Rinascente sulla composizione della domanda 

per consumi è importante conoscere la situazione sociale delle famiglie, i livelli di reddito, i riflessi 

sul tenore di vita. La composizione della popolazione non per famiglie ma per classi sociali, nel 

periodo considerato, mostra come il fenomeno sociale più rilevante sia il travaso dalla categoria dei 

salariati agricoli a quella dei coltivatori diretti576. L’aumento del numero dei coltivatori diretti nel 

Sud Italia è compensato dal calo della categoria nel resto del paese. Gli altri mutamenti risultano di 

fatto di piccola entità. Tra questi si annoverano l’aumento della piccola borghesia impiegatizia, dei 

salariati del terziario, di quelli dell’industria. Il ceto medio e la borghesia costituivano insieme una 

fascia del 55-56 per cento della popolazione mentre l’area del lavoro dipendente aveva una 

estensione del 51 per cento577.  

Fra i gruppi sociali considerati nel saggio di Sylos Labini non tutti possono essere inclusi nel 

novero dei consumatori potenzialmente interessati ai nuovi modelli di spesa  suggeriti dalla 

Rinascente, più voluttuari, più orientati a generi non di prima necessità. In virtù delineata in 

precedenza tra nascita del consumo di massa, urbanizzazione e popolazione femminile, si possono 

anche escludere le categorie sociali legate in vario modo, ad attività agricole, per esempio i salariati 

e i  coltivatori diretti.  Dalle fasce sociali residue si possono poi escludere ampi settori del lavoro 

salariato, dato che fino alla metà degli anni Trenta, solo la cosiddetta “aristocrazia operaia” poteva 

essere considerata, per livelli di reddito e conseguentemente per una maggiore mobilità psicologica 

e sociale, rispondente agli stimoli offerti dalla Rinascente e dalla grande distribuzione in generale. 

Appare lecito dubitare che i piccoli commercianti e gli artigiani tradizionali siano stati clienti 
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potenziali del grande magazzino, mentre per atteggiamento snobistico, di rigetto nei confronti dei 

beni standardizzati, lo stesso comportamento poteva essere riscontrato nell’alta borghesia e nei ceti 

blasonati.  

In quanto portatori di significati sociali e non solo oggetti materiali, infatti, i consumi della 

Rinascente si ponevano come simboli e veicoli di una costante ridefinizione delle principali identità 

sociali: il loro carattere di inclusione o esclusine di una determinata classe non è facilmente 

identificabile, e si colloca sempre all’interno di mutamenti sociali più ampi578. 

Risulta anche piuttosto difficile quantificare l’entità del consumo dal punto di vista del genere. La 

cultura del grande magazzino e femminile ed il coinvolgimento degli uomini nelle pratiche del 

consumo fu posto in stretta relazione con la perdita di autorità da parte dei mariti, collocati 

fisicamente e socialmente negli spazi della finanza e del potere. I consumi della Rinascente  

divennero di volta in volta simboli dell’emancipazione femminile, di un ritrovato potere maschile 

all’interno della famiglia, o della felicità familiare, simboleggiata dalla riaffermazione dei 

tradizionali ruoli di genere. Essi si fecero interpreti, e in parte assorbirono, i desideri di 

emancipazione. Col fascismo la sfera domestica venne raffigurata come la realizzazione di uno 

spazio altamente professionalizzato e razionalizzato, in cui le donne potevano esprimere le proprie 

capacità professionali così come gli uomini le esprimevano all’interno della grande azienda. Allo 

stesso tempo, i consumi si fecero portatori di simboli legati alla riaffermazione dell’autorità 

maschile all’interno della famiglia579. I manifesti pubblicitari presentavano la casa urbana, 

incentrata su ruoli di genere tradizionali, come l’essenza della libertà italiana580. La possibilità per 

tutti gli italiani  di possedere una casa e di comprare i principali beni di consumo rappresentava il 

simbolo della superiorità del libero scambio rispetto all’economia chiusa e protettiva.  

Volendo interpretare le indicazione macro  emerse dai dati, è senz’altro possibile asserire che il 

sedimentare delle condizioni  necessarie all’affermazione di una moderna società dei consumi anche 

in Italia avvenne in una congiuntura storica caratterizzata da profonde trasformazioni sociali e 

politiche, oltre che economiche. Era il momento in cui le istanze di una popolazione piagata dalle 

sofferenze della guerra rimanevano inesaudite per il mantenimento delle forti stratificazioni sociali 

e urbane imposte dal regime; tali si scontrarono con il desiderio della grande industria, dei politici e 

di parte della popolazione italiana di ricostruire una normalità fondata sull’abbondanza, è in questo 
                                                 
578 Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Bompiani, Milano, 1972  
 
579Paola Corti (a cura di), Società rurale e ruoli femminili tra otto e novecento, “Annali dell’Istituto ‘Alcide Cervi’”, 
1990, n. 12  
580 Ibidem  



 245

scenario che i consumi della Rinascente divennero il simbolo materiale di una costante ridefinizione 

delle principali identità della classe borghese. Essi si trasformarono così in un veicolo di inclusione 

per le famiglie borghesi di classe media, ma anche in un consapevole strumento di esclusione nei 

confronti della popolazione contadina  e di alcune fasce di immigrati nell’Italia del Nord e di classe 

operaia581, almeno fino alla nascita della Upim.  In questo quadro, la leisure class ricoprì un ruolo 

fondamentale nella costruzione di un’identità nazionale che univa strettamente il raggiungimento 

dell’abbondanza al possesso della libertà e alla pratica del consumo. Rispetto ai ruoli di genere, i 

consumi  divennero il fulcro di una battaglia tra le istanze di larghe fasce della popolazione 

contadine e il desiderio di riaffermare un modello familiare tradizionale e borghese. Dapprima La 

Rinascente assorbì al proprio interno temi propri della lotta di classe, successivamente, con la 

nascita della Upim, propose nel panorama italiano il modello di un crescente dualismo  sociale.  

 

 

 

I dati e le relative considerazione conducono, ferma restando  l’impossibilità di interpretarli in 

maniera univoca, ad una problematizzazione dell’esito di apparente incondizionata 

americanizzazione degli acquirenti del grande magazzino. Anzi, il tentativo di utilizzare la categoria 

di americanizzazione come chiave di lettura ha messo in evidenza l’inadeguatezza di questo 

paradigma, rivelatosi semplificatorio e potenzialmente viziato da elementi di giudizio relativamente 

al contesto italiano. In un’ottica di genere è assai forte la tentazione di applicare meccanicamente 

quell’equazione  che vede il modello statunitense come sinonimo di modernità e quindi come 

portatore di emancipazione. Da qui a esprimere un giudizio di valore sulla cultura italiana 

tradizionale- subordinate tipica del ventennio fascista  e per contro sulla società statunitense 

moderna ed emancipatoria il passo poteva essere fin troppo breve. Sono state le fonti stesse a 

parlare e a mettere in dubbio che la modernizzazione dei comportamenti e dello stile di vita fosse un 

cambiamento culturale davvero profondo in Italia. La conservazione di elementi tradizionali 

imposta dal regime da un lato e la volontà di abbracciare modelli di consumo più internazionali, 

quali quelli proposti dall’avvento della grande distribuzione,   segnalavano piuttosto un’attività di 

mediazione continua fra i due modelli, operata proprio dai consumatori della Rinascente.  

                                                 
581 La dicotomia esclusione/inclusione è utilizzata da Mary Douglas e Baron Isherwood a proposito del significato 
sociale dei consumi che vengono utilizzati talvolta come armi per l’esclusione dal gruppo, talvolta come tecniche di 
usurpazione/intrusione in un a tro gruppo sociale; cfr. M. Douglas, B. Isherwood, Il mondo delle cose, cit.. 
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IV.3.2.ELITES E CONSUMI: UN APPROCCIO STORIOGRAFICO 

 

 

Nella maggior parte delle analisi tradizionali dell'economia italiana e delle sue 

trasformazioni nel XX secolo, l'aspetto del consumo passa in secondo piano rispetto alle 

trasformazioni della tecnologia582. I modelli interpretativi generalmente adottati dagli 

storici per ricostruire le economie delle società di massa  sono rimasti a lungo basati 

sulla centralità dei rapporti di produzione, centrando il fuoco dal lato dell’offerta583. Si 

riteneva, nella sostanza, che fosse la produzione stessa a determinare la distribuzione dei 

redditi e il consumo. Il comportamento dei consumatori era di fatto considerato una 

mera conseguenza economica e psicologica delle variazioni della produzione. Solo con 

Keynes negli anni Trenta fu attribuita un'importanza centrale al consumo nel processo 

economico: non era più l'offerta a creare la domanda, ma le decisioni di spesa a 

determinare la domanda aggregata, cui si doveva adeguare la produzione584. Un 

                                                 
582M.A. Visceglia, Iconsumi  in Italia in età moderna, in Storia dell’economia italiana. II. L’età moderna: verso la crisi, a cura di R. 
Romano, Torino 1991, pp. 211-241. Come nel saggio di M. Aymard, La fragilità di un'economia avanzata. L'Italia e le 
trasformazioni dell'economia, in Storia dell'economia italiana, vol. II, Einaudi, Torino 1991, pp. 5-137. 
 
583 Sui problemi di carattere metodologico nello studio dei consumi, si veda: W. Kula, Problemi e metodi di storia economica, 
Milano 1972, pp. 224-261. . Mokyr, Demand vs. supply in the Industrial Revolution, in <<Journal of economic history>>, XXXVII, 
1977, pp. 981-1008 e J. de Vries, Between purchasing power and the world of goods: understanding the household economy in early 
modern Europe, in Consumption and the world of goods, edited by J. Brewer-R. Porter, London-New York 1993, pp. 85-132. 
 
584 J.M. Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, Torino 1978 (1 ed. inglese 1936) 
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ulteriore passo in avanti fu compiuto, un decennio più tardi, da Duesenberry, il quale 

evidenziò l'importanza fondamentale degli aspetti socio-culturali del comportamento del 

consumatore, introducendo il nuovo concetto di emulazione sociale585. I temi del gusto, 

dell’evoluzione della moda, della formazione dei mercati di massa, della mobilità 

sociale incominciarono ad assumere un rilievo significativo se non decisivo nell’analisi 

dei processi economici. Si deve però soprattutto all’antropologia e alla sociologia la 

definizione del significato del consumo e la sua delimitazione concettuale. Fu Veblen586 

a introdurre  per la prima volta il concetto di conspicuous consumption riconoscendo al 

consumo una valenza simbolica, quale segno distintivo. Nel 1899 uscì quella che, a 

torto o a ragione, è considerata l'opera principale di Veblen: "La teoria della classe 

agiata". Analizzando il modus vivendi della leisure class, sia nelle culture primitive che 

in quelle monetarie,  trovò che il comportamento economico delle élites era governato 

dalla competizione sociale e introdusse, per descriverlo, il concetto di "emulazione 

finanziaria (agiatezza vistosa) quale chiave di lettura della società capitalistica. In poche 

parole essa significa che il rispetto degli altri si conquista dimostrando loro la nostra 

capacità di spendere e, quindi, adottando modelli di vita che rivelano un consumo 

improduttivo del tempo reso possibile dallo sfruttamento del lavoro altrui. Tale 

agiatezza vistosa è andata man mano trasformandosi in consumo vistoso, in palese 

spreco di beni non guadagnati.  

Nel 1904 uscì il secondo libro di Veblen: "La teoria dell'impresa". Con 25 anni di 

anticipo, lo studioso americano mise in guardia sulle pericolose conseguenze della 

gestione affaristica dell'economia, ossia sui rischi di una cieca ed esclusiva ricerca del 

profitto da parte dei "capitani dell'industria" che avrebbe portato alla creazione di una 

ricchezza fittizia basata sulle speculazioni finanziarie e sempre meno rispondente alla 

realtà produttiva. La "proprietà assenteista" preferiva Wall Street alle fabbriche e così 

facendo rendeva sempre più vulnerabile la società capitalistica sottoponendola a crisi 

periodiche e costanti dovute al sabotaggio stesso della produzione perpetrato dagli 

                                                 
585 J.S. Duesenberry, Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore, Milano 1969 (1 ed. inglese 1949). Per una 
completa disamina dell'evoluzione del concetto del consumo nel pensiero economico, si veda: P. Parmiggiani-R. Bartoletti, Il 
consumo nel pensiero economico, in Il significato sociale del consumo, a cura di E. Di Nallo, Laterza Roma-Bari 1997, pp. 49-80 e 
P. Parmiggiani, Consumo e identità nella società contemporanea, Franco Angeli Milano 1997, pp. 87-115. 
 
586T. Veblen, La teoria della classe agiata, Torino 1971 (1 ed. americana 1899). 
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uomini d'affari per mantenere alti i profitti e che creava disoccupazione d'impianti e di 

manodopera. La crisi del 1929 fece riflettere sulle parole di Veblen.  

Il modello di Veblen, dell’emulazione invidiosa, dell’ostentazione, della dinamica dei 

consumi che scaturisce dalla competizione sociale mirata al prestigio, è rimasta a lungo 

il punto di riferimento per analizzare gli effetti sociali del consumo. Successivamente  

tale teoria dovette essere  messa da parte poiché inapplicabile a una società che non 

prevedeva una stratificazione sociale basata sul modello piramidale. In realtà  questo 

non è vero  e la posizione più convincente rimane senza dubbio quella di C.W. Mills, 

quando nella prefazione a "La teoria della classe agiata", scriveva che il problema della 

teoria di Veblen deriverebbe dal fatto che egli attribuiva alla ricchezza una dimensione 

fissa perciò se, da una parte, essa si concentrava in poche privilegiate mani che 

avrebbero provveduto a dilapidarla in vistosi consumi, dall'altra si sarebbe determinato, 

come conseguenza, un ulteriore immiserimento delle classi inferiori cui non sarebbero 

rimaste molte energie oltre a quelle necessarie a sopravvivere. Ebbene, rileva C.W. 

Mills, Veblen non aveva previsto che la ricchezza sarebbe potuta anche crescere 

favorita da quel progresso della tecnica che egli tanto auspicava, come difatti successe 

in diversi paesi nel secondo dopoguerra quando si diffusero certi modelli di consumo 

vistoso anche tra le classi meno facoltose587.  

E’ dopo la nascita del mercato di massa, tuttavia, che ci si pone nei confronti dei nuovi 

modelli di consumo con attenzione al significato dei segni  che rappresentano lo  

strumento di comunicazione dei beni di consumo stessi. Il primo passo in questa 

direzione è stato di Bataille che cercò di inserire la prodigalità in una teoria generale del 

comportamento economico, attribuendo a differenza di Veblen, una connotazione 

positiva alla liberalità nei consumi. “il consumo è il modo in cui comunicano due esseri 

distanti588” (pag 14). Bataille elabora l’idea di una economia generale quale  sistema che 

concerne non la produzione-accumulo-scambio come fa “l’economia ristretta”, ma che 

ha a che fare con la dilapidazione, il lusso, lo spreco come momenti determinanti e 

antropologicamente significativi. Così l’autore:  

                                                 
587 C.W. Mills, prefazione a T.Veblen, La teoria della classe agiata, Einaudi, Torino, 1981 p.XXV  
 
588 Bataille Georges, La parte maledetta preceduta da La nozione di dépense, Torino, Bollati e Borinbghieri, 1992, 
pp.14-21 
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“L’economia generale mette in evidenza soprattutto che si producono soprattutto eccedenze di 
energie, le quali, per definizione, non possono essere utilizzate. L’energia eccedente può solo 
essere persa senza il minimo scopo, di conseguenza senza alcun senso. Tale perdita inutile, 
insensata, è la sovranità” (pag.284). 
 

La sovranità della classe agiata ha a che fare con il dispendio inutile, la dépense nella 

formulazione originaria. La dépense è per lui lo spreco irragionevole e insensato, la 

spesa senza contropartita che realizza la sovranità del consumatore proprio perché 

l’oggetto del desiderio si perde, non si fa mai sostanza, resta superfluo: piuttosto riluce e 

brilla, in un’immagine di cui forse l’oro e il gioiello riescono a dare un’idea. Oppure si 

accumula, come una collezione di abiti o quadri, che ha il suo fine in se stessa. Oppure 

ancora, si dona. La parola dono ha un interessante storia nelle lingue indo-europee: 

come spiega Mauss589, la variante greca omerica ‘dosis’, indicante l’atto di offrire, è 

passata per prestito semantico nelle lingue germaniche nella forma di ‘gift’ , parola che, 

mentre in inglese mantiene il suo significato di dono, in tedesco vuol dire ‘veleno’. 

Regalo e pozione oscura, regalo e sfida. È proprio ispirandosi al celebre ‘Saggio sul 

dono’ di Mauss che Bataille parlò del lusso quale dépense. L’idea di Bataille era quella 

che in una società si producono sempre delle eccedenze di energia che restano come lato 

oscuro, quasi una parte ‘maledetta’.e che queste eccedenze siano il motore primo dello 

scambio economico e della ‘riproduzione allargata’ per così dire, delle relazioni umane. 

Dono e veleno dunque: di questa forma dello scambio si riesce a percepire la violenza e 

la sfida di potenza implicite, riflettendo sull’idea di una ‘faccia che va salvata’, e a 

questo scopo ostentatamente adorna di doni e decorazioni, non denudata, di fronte 

all’altro. La necessità del lusso come dépense è in questo senso  ben lontana dal suo 

banale asservimento ad accumulazione di beni, ricchezze o mezzi di produzione. Se il 

lusso obbliga q questo dovere di ‘salvare la faccia’, è proprio perché si tratta di una 

necessità in cui ne va di quanto umano, cioè di lussuoso, vi è in noi. Nel lusso così 

inteso è in gioco un’altra questione: se vi è sovrabbondanza di beni che vengono 

sprecati, non è tanto la loro quantità o la loro funzione d’uso la cosa più importante, ma 

il fatto stesso che siano dilapidati. Nella dépense la perdita è parte integrante. La perdita 

di una fortuna per acquistare un gioiello o un’opera d’arte, anche la perdita nelle 

competizioni sono pratiche che mostrano quanto il lusso si “creazione per mezzo della 

                                                 
589 Mauss Marcel, Essai sur le don, in Sociologie et antropologie, 1950 trad. it Teoria generale della magia e altri 
saggi, Einaudi, Torino, 1965 
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perdita” (pagg. 7-9). Bataille includeva a pieno titolo la guerra fra le spese improduttive 

della società:  

“il lusso, le guerre, le costruzioni monumentali, gli spettacoli, le arti rappresentano  altrettante 
attività che hanno il loro fine in se stesse” (pag.6) 
 
In tempi molto recenti il sociologo francese Pierre Bourdieu ha meglio precisato il 

concetto di funzione simbolica dei beni originariamente proposta da Bataille, 

intendendoli, dice Bourdieu,  quali espressioni del senso di distinzione sociale e di uno 

stile di vita.  È la posizione esposta nel famoso La distinction. Critique sociale du 

jugement de goût590  nel quale si poneva la ricerca di distinzione alla base dei consumi 

culturali, estesi anche a consumi “materiali” come l’abbigliamento, l’arredamento e il 

cibo e il “gusto” come attrattore nella decisione d’acquisto fortemente correlato con la 

classe sociale. Ciò perché “lo spazio sociale è definito dalla mutua esclusione, o dalla 

distinzione, delle posizioni che lo costituiscono”  (p. 161). 

L’angolo di lettura di Bourdieu,  scoperto soltanto di recente dal marketing,  suggerisce 

che noi siamo culturalmente quello che consumiamo e che consumiamo quello che 

siamo, ovvero che l’offerta si adegua al gusto e, allo stesso tempo, lo determina. Un 

processo circolare, dunque, in grado di amplificare i segnali deboli di differenza, 

trasformandoli in tendenze e gusti. 

 
“In materia di beni culturali – e senza dubbio anche in altri campi – l’aggiustamento tra la 
domanda e l’offerta non è il semplice effetto dell’imposizione che la produzione eserciterebbe 
sul consumo, né l’effetto di una ricerca consapevole, per cui sarebbe la produzione ad andare 
incontro ai bisogni dei consumatori; bensì il risultato dell’effettiva orchestrazione delle due 
logiche relativamente indipendenti, quella del campo della produzione e quella del campo del 
consumo” (pag. 239) 
 
 
Il marketing d’impresa, lavorando sui segnali del mercato (che sono segnali e 

informazioni in quanto sono differenze), amplificandoli selettivamente e restituendoli al 

mercato (come valore differenziale della merce), opera come un circuito di 

amplificazione dei consumi.  

Il consumo è spinto dal bisogno di accumulazione di un capitale culturale e dal 

perseguimento di un profitto di distinzione (Bourdieu, 1983, pag. 237). Egli distingue  

tra quattro diversi tipi di capitale:  

a)     Capitale economico (denaro, mezzi di produzione) 
                                                 
590 P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, Bologna 1983 
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b)    Capitale sociale (reti sociali) 
c)     Capitale culturale (lingue, gusto, way of life, ecc)   
d)    Capitale simbolico (simboli di legittimazione). 
Questi quattro tipi di capitale sono convertibili l’uno nell’altro, nel senso che chi ha la 
cultura (capitale culturale) può tradurla in denaro (capitale economico), e così via. Sulla 
base di questa distinzione del capitale, si possono distinguere diverse classi sociali, 
spingendosi oltre la distinzione marxiana.  Infatti, la distinzione marxiana tra borghesi 
(dominatori) e proletari (dominati), che nel tempo in cui fu pensata era sicuramente 
valida, oggi è del tutto inadeguata per comprendere una situazione sociale che si è fatta 
più complessa e intricata. Si tratta dunque di portare il marxismo “all’altezza dei tempi”; 
come avrebbe detto Antonio Gramsci. La classe che sta più in alto, dice Bourdieu, è 
quella che ha tutti e quattro i tipi di capitale in misura maggiore, ma ciò non vuol dire 
che le classi siano gerarchiche e fisse come in Marx. Le tre classi principali (classe alta, 
classe media, classe bassa) si dividono a loro volta in tre livelli interni: così, all’interno 
della classe alta, vi sarà un “gruppo” (milieu) alto, uno medio e uno basso; e così nelle 
altre due classi (la media e la bassa). In particolare, per quel che riguarda la classe 
sociale alta, il gruppo alto è quello della borghesia con grande capitale economico; 
quello medio è quello dei professionisti; e quello basso è quello degli intellettuali e 
degli artisti. Alla luce di questa suddivisione, le classi tendono a sfumare le une nelle 
altre e a perdere quella rigidità con cui si configuravano nel marxismo tradizionale: così, 
il gruppo alto della classe alta può trovarsi a condividere interessi del gruppo alto della 
classe media. Detto altrimenti, ci si trova in una situazione in cui si hanno comunità di 
interessi che prescindono dalle diversità di classe. Chi fa parte di una classe ha una certa 
visione del mondo, certi costumi, è ciò che Bourdieu chiama habitus, categoria nella 
quale rientrano, in definitiva, tutte le cose condivise in una certa classe (comportamenti, 
gusti, idee, giudizi). L’habitus “non è un destino”, è piuttosto l’“inconscio collettivo” di 
una classe sociale, la quale non sa di avere quell’habitus. Rispetto a Weber e Marx, la 
vera novità risiede nel fatto che la classe sociale non dipende soltanto dall’economia, 
ma anche dalla cultura, dall’estetica e dalla morale, a tal punto che gli stessi conflitti di 
gusto sono conflitti di classe. In particolare, ad avviso di Bourdieu, ci sono due diversi 
gusti: il “lusso” e la “estetica popolare”. Il primo appartiene alla classe superiore e 
astrae dal momento economico; il secondo appartiene alla classe inferiore e ha a che 
fare con necessità materiali.  
Per la natura ‘mista’dei beni commerciati dalla Rinascente (moda, design, 

oggettististica, loisirs) e per la funzione che questi tipi di consumi hanno svolto nella 

produzione di capitale culturale sul territorio italiano ( a livello di territorio inteso come 

comunità ma anche a livello di individuo, donne in modo particolare) può essere utile 
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trasporre i concetti elaborati da Bourdieu, nati per definire la possibilità di gestire gli 

spazi sociali, al mercato della moda, core business dei consumi offerti dalla Rinascente. 

All’inizio del secolo scorso Georg  Simmel spiegò con chiarezza illuminante che la 

moda è in grado di produrre distinzione  e, nello stesso tempo, imitazione591.  

 
“La moda è imitazione di un modello dato e appaga il bisogno di appoggio sociale [...]. 
Nondimeno appaga il bisogno di diversità, la tendenza alla differenziazione, al cambiamento, al 
distinguersi. [...]  Separare e collegare sono le due funzioni fondamentali che qui si uniscono 
indissolubilmente: ognuna di esse, benché o perché costituisce l’opposizione logica all’altra, è 
condizione della sua realizzazione” ( pagg. 11-17) 
 
Una funzione che, con Bourdieu, si può estendere a tutti i consumi culturali (certamente 

alle mode culturali) e  applicare all’economia del mercato di massa  nel suo complesso: 

essa produce differenze (invece di merci) le quali si addensano, come fattori di 

identificazione, in specifici segmenti del mercato. Tali segmenti forse  oggi non 

coincidono più con le “classi” di Simmel e Bourdieu ma piuttosto caratterizzano i 

volatili stili mentali che attraversano la società. 

Nel suo saggio  sulla moda del 1895, Simmel la definiva così: “la moda non è altro che 

una delle forme di vita con le quali la tendenza all’eguaglianza sociale e quella alla 

differenziazione individuale e alla variazione si compongono in un fare unitario”(pag.3). 

La moda sarebbe un sistema di coesione sociale che permette di conciliare 

dialetticamente la chiusura dell’individuo entro un gruppo e la sua indipendenza relativa 

nel territorio delle mentalità e delle abitudini.  

Essa è ritmata dai motivi della imitazione e della distinzione, che una cerchia sociale 

trasmette in maniera verticale alla comunità. A questi motivi si accompagna l’elemento 

del fascino “stimolante e piccante” che la moda veicola attraverso quello che Simmel 

definisce come il “contrasto fra la sua diffusione ampia e onnicomprensiva e la sua 

rapida, fondamentale caducità” e come il “diritto all’infedeltà nei suoi confronti”592.  

L’analisi simmeliana fonda implicitamente la definizione della moda come un sistema 

di cui è possibile parlare solo nella modernità, e in particolare nella modernità matura 

della società di massa, in cui la produzione delle merci è simultaneamente produzione di 

segni e di significati sociali riproducibili serialmente. Il meccanismo di diffusione è in 

                                                 
591G. Simmel, La moda, Mondadori, Milano, 2000, pp.11-17.  
 
592 ibidem 
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questa fase della moda quello detto trickle-down, della goccia che cade dall’alto verso il 

basso (dalle classi sociali agiate alle masse) e che si estende poi orizzontalmente nel 

meccanismo della imitazione, per venire però subito rimpiazzato, in un nuovo ciclo, da 

quello della distinzione. 

E’ stata però l’antropologia a inserire il valore simbolico della moda e del consumo del 

singolo bene in un sistema organizzato di comunicazione. I beni sono così divenuti 

segni di identificazione, parti visibili del processo di produzione economica e sociale. 

 Baudrillard ha elaborato in questi ultimi anni la più moderna e più completa sintesi 

dell'evoluzione del concetto di consumo e di tenore di vita come segno della distinzione 

proponendo una radicale ridefinizione dei criteri sino ad oggi adottati dall'economia 

neoclassica593.    

Secondo il sociologo francese  occorre considerare più che le reali condizioni della vita 

materiale che distinguono le masse dalle classi agiate, la percezione che ciascuna di 

queste classi ha del consumo.  Il sistema degli oggetti(1972)  e il libro successivo, La 

società dei consumi (1976) di sono i più completi tentativi di fornire delle spiegazioni 

sulla relazione fra mercato di massa e scambio simbolico nella letteratura sul consumo;  

testi che  ci  permettono di  analizzare, con lucida razionalità,  quella fase del 

capitalismo italiano che emerge negli anni fra le due guerre, fase caratterizzata dal 

sedimentarsi delle condizioni per l’emergere di una moderna società di massa, 

attraverso una prospettiva in grado di superare le limitazioni di quella tradizione 

economista neoclassica  che privilegiava la sfera economica su quella culturale e 

sociale.   

Basandosi sulla teoria culturale francese di Georges Bataille, Marcel Mauss, Baudrillard 

sostenne la causa dello scambio simbolico, che si opponeva ai valori capitalisti di utilità 

e profitto monetario in favore di quelli culturali594. Nell’affermazione di Bataille che il 

consumo e l’eccesso sono connessi con l’autorità, e  nelle descrizioni di Mauss del 

prestigio sociale del dono nella società premoderna, indicate da Veblen come  la 

precondizione per la nascita della borghesia, c’era una rottura con i valori capitalisti di 

scambio e produzione. Questo è un caso  di ‘scambio simbolico’, secondo Baudrillard:  

                                                 
593 Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Bompiani, Milano, 1972  
 
594 Baudrillard, La società dei consumi, Il mulino, Bologna, 1976  
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causavano una rottura con i valori di produzione e descrivevano lo scambio poetico e 

l’attività culturale creativa che forniva delle alternative ai valori capitalistici della 

produzione e dello scambio. L’espressione ‘scambio simbolico’ deriva dalla nozione di 

Georges Bataille di un’‘economia generale’, in cui si ritiene che il consumo, la perdita, 

il sacrificio e la distruzione siano più fondamentali per la vita umana delle economie di 

produzione e di utilità. Egli pensava che se gli individui avessero voluto essere davvero 

indipendenti (p.es. liberi dagli imperativi del capitalismo) avrebbero dovuto adottare 

un’‘economia generale’ di consumo, elargizione, sacrificio e distruzione per sfuggire 

alla determinazione causata dagli imperativi di utilità. Gli esseri umani sono esseri di 

eccesso, dotati di energie, fantasie, impulsi, bisogni esorbitanti e di desideri eterogenei. 

Baudrillard fece propria la ‘critica aristocratica del capitalismo’ di Bataille, che egli 

dichiarava essere basata su delle grossolane nozioni di utilità e di risparmio piuttosto 

che su quella più ‘aristocratica’ di eccesso e consumo.  

 

 

 

 

A questo riguardo, Bataille e Baudrillard ritenevano che ci fosse una contraddizione tra 

la natura umana e il capitalismo. Essi asserivano che le persone per natura ottengono 

piacere da cose come il consumo, lo spreco, le feste, i sacrifici e così via, che le fanno 

sentire indipendenti e libere di spendere gli eccessi della loro energia (e seguire in 

questo modo la loro ‘vera natura’). Gli imperativi capitalisti di lavoro, profitto e 

risparmio sono implicitamente ‘innaturali’ e vanno contro la natura umana.  Baudrillard 

sosteneva che la critica marxiana del capitalismo, al contrario, attaccava solamente il 

valore di scambio, mentre esaltava il valore d’uso e quindi il profitto e la razionalità 

strumentale, cercando in tal modo ‘un buon uso dell’economia’. Per Baudrillard: 

 “Il marxismo è quindi solo una limitata critica piccolo-borghese, solo un passo in più verso la 
banalizzazione della vita alla volta del ‘buon uso’ del sociale! Bataille, invece, elimina tutta 
questa dialettica schiava fornendosi di un punto di vista aristocratico, quello del padrone che 
combatte contro la propria morte. Si potrebbe accusare questa prospettiva di essere pre- o post-
marxista. Ad ogni modo, il marxismo è solo l’orizzonte disincantato del capitale – tutto ciò che 
lo precede o lo segue è più radicale di quanto esso non sia”. (pag.121) 
  

Questo passaggio è altamente sintomatico e segna la svolta di Baudrillard verso una 

‘critica aristocratica’ dell’economia politica profondamente influenzata da Bataille e 
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Nietzsche. Infatti, Bataille e Baudrillard presentano una versione dell’aristocratica 

‘moralità del padrone’ di Nietzsche, in cui gli individui ‘superiori’ producono i propri 

valori e la loro vita si esprime attraverso un eccesso, una sovrabbondanza e 

un’intensificazione delle energie creative ed erotiche. Per qualche tempo, Baudrillard 

continuò ad attaccare la borghesia, il capitale e l’economia politica, ma da una 

prospettiva che prendeva le difese del consumo ‘aristocratico’ e dei valori suntuari, 

estetici e simbolici. Il lato oscuro di questo cambiamento nelle realtà teoretiche e 

politiche era quella valorizzazione del sacrificio e della morte che permea Lo scambio 

simbolico e la morte (in cui il sacrificio fornisce un’elargizione che inverte i valori 

borghesi di profitto e autoconservazione). 

Influenzato dalla teoria del dono e del controdono di Mauss, Baudrillard affermava che 

le società pre-capitaliste fossero governate da leggi di scambio simbolico piuttosto che 

dalla produzione e dal profitto. Sviluppando queste idee, possiamo tracciare  una linea 

divisoria fondamentale nella storia tra le società simboliche, organizzate attorno allo 

scambio pre-moderno,  e quelle produttivistiche, organizzate attorno alla produzione e 

allo scambio di beni. Così facendo, questo lavoro rifiuta  la filosofia marxiana della 

storia che presuppone il primato della produzione in tutte le società in modo omogeneo 

e rifiuta inoltre il concetto marxiano di socialismo, ritenendo che esso non rinnegava in 

maniera sufficientemente radicale il produttivismo capitalista, proponendosi 

semplicemente come una organizzazione più efficiente ed equa della produzione 

piuttosto che un tipo di società completamente diversa, con valori e forme di cultura e di 

vita differenti.  

In seguito, Baudrillard contrappose il suo ideale di scambio simbolico ai valori di 

produzione, profitto e razionalità strumentale che governano le società capitaliste (e 

socialiste). Lo ‘scambio simbolico’ emerse così come l’alternativa ‘rivoluzionaria’ di 

Baudrillard rispetto ai valori e alle pratiche della società capitalista e rappresentò una 

varietà di attività eterogenee nei suoi scritti degli anni settanta. Ad esempio, egli scrisse 

nella Critica: 

  

“Lo scambio di apparenze, il presente che viene e se ne va, sono come l’aria che le persone 
inspirano ed espirano. Questo è il metabolismo dello scambio, della prodigalità, della festa – e 
anche della distruzione (che a sua volta risulta in un non-valore di ciò che la produzione ha 
eretto, valorizzato). In questo campo, il valore non è nemmeno riconosciuto”. (pag. 72) 
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Egli descrisse anche la sua concezione di scambio simbolico ne Lo specchio della 

produzione, in cui scrisse:  

“La relazione sociale simbolica è il ciclo ininterrotto del dare e del ricevere che, nello scambio 
primitivo, include il consumo del ‘surplus’ e dell’anti-produzione intenzionale”. (pag.34) 
  

Il termine, perciò, si riferisce a delle attività simboliche o culturali, che non 

contribuiscono alla produzione capitalista, e all’accumulo di beni che potenzialmente 

costituisce una ‘negazione radicale’ della società produttivistica. A questo stadio del suo 

pensiero, Baudrillard rientrava in una tradizione francese che esaltava una cultura 

‘primitiva’ o premoderna rispetto a un razionalismo e un utilitarismo astratti, tipici della 

società moderna. In questo modo, la difesa di Baudrillard dello scambio simbolico nei 

confronti della produzione e della razionalità strumentale si collocava sulla linea della 

difesa di Rousseau del ‘buon selvaggio’ nei confronti dell’uomo moderno, della 

contrapposizione di Durkheim tra le solidarietà organiche delle società premoderne e 

l’astratto individualismo e l’anomia di quelle moderne, della valorizzazione di Bataille 

del consumo delle società premoderne, o del fascino di Mauss o Levi-Strauss per la 

ricchezza delle ‘società primitive’ o della ‘mente selvaggia’. Così, in opposizione alle 

forme organizzatrici del pensiero e della società moderna, Baudrillard sosteneva lo 

scambio simbolico come alternativa. Andando contro le richieste moderne di produrre 

valore e significato, Baudrillard invocava il loro sterminio e il loro annullamento, 

fornendo come esempi lo scambio di doni di Mauss, gli anagrammi di Saussure e il 

concetto di Freud della pulsione di morte. In tutti questi esempi, c’è una rottura con le 

forme di scambio (di beni, significati ed energie pulsionali) e, di conseguenza, una fuga 

dalle forme di produzione, capitalismo, razionalità e significato. Il concetto paradossale 

di Baudrillard di scambio simbolico può essere spiegato come un’espressione di un suo 

desiderio di liberarsi dalle moderne posizioni e di cercarne una che fosse rivoluzionaria 

e al di fuori della società moderna. Opponendosi ai valori moderni, egli era a favore del 

loro annientamento.  

Nelle sue opere della metà degli anni Settanta, tuttavia, Baudrillard pose un’altra linea 

di demarcazione nella storia tanto radicale quanto la rottura tra le società simboliche 

premoderne e quelle moderne. Sulla scia della teoria sociale classica, sviluppò 

sistematicamente le distinzioni tra le società premoderne organizzate attorno allo 

scambio simbolico, quelle moderne organizzate attorno alla produzione e quelle 



 257

postmoderne organizzate attorno alla ‘simulazione’, termine con il quale egli designa i 

modi culturali di rappresentazione che ‘simulano’ la realtà come nella pubblicità e nella 

moda. La distinzione tra il modo di produzione e il profitto che organizzavano le società 

moderne e il modo di simulazione che egli riteneva fosse la forma organizzatrice delle 

società postmoderne ipotizzava una frattura tra le società moderne e quelle postmoderne 

profonda quanto quella tra società moderne e premoderne. Nel teorizzare la rottura 

epocale tra società postmoderne e moderne, si dichiara la ‘fine dell’economia politica’ e 

di un’era in cui la produzione era stata la forma organizzatrice della società. Baudrillard 

dichiarò la fine dell’economia politica e, quindi, la fine della problematica marxista e 

della modernità stessa: 

  

“La fine del lavoro. La fine della produzione. La fine dell’economia politica. La fine della 
dialettica significante/significato che facilita l’accumulo di conoscenza e di significato, del 
sintagma lineare del discorso cumulativo. E, nello stesso tempo, la fine dello scambio 
valore/uso che è la sola cosa che rende possibili l’accumulo e la produzione sociale. La fine 
della dimensione lineare del discorso. La fine della dimensione lineare dei beni. La fine dell’era 
classica del segno. La fine dell’era della produzione”. 
  

Il discorso ‘della fine’ significa che egli sta annunciando una rottura nella storia. A 

partire dall’wetà moderna le persone sono in una nuova era di simulazione in cui la 

riproduzione sociale (l’elaborazione delle informazioni, la comunicazione e via 

dicendo) sostituisce la produzione in quanto forma organizzatrice della società. In 

questa epoca, il lavoro non è più una forza di produzione, ma è esso stesso un “segno tra 

i tanti”. Il lavoro non è primariamente produttivo in questa situazione, ma è un segno 

della posizione sociale di una persona, del suo modo di vivere e del suo modo di 

sottomissione. Anche gli stipendi non hanno più nessuna relazione con il lavoro di un 

individuo e con ciò che uno produce, ma sono collegati alla posizione che uno occupa 

all’interno del sistema. Tuttavia, in maniera decisiva, l’economia politica non è più la 

base, il determinante sociale, o addirittura la ‘realtà’ strutturale in cui altri fenomeni 

possono essere interpretati e spiegati. Piuttosto, le persone vivono in una ‘iperrealtà’ di 

simulazioni in cui le immagini e l’attività dei segni sostituiscono i concetti di 

produzione e di conflitto di classe in quanto elementi chiave delle società 

contemporanee. Da questo punto in poi, il capitale e l’economia politica scompaiono 

dalla storia, o ritornano in forme completamente nuove. I segni e i codici proliferano 

negli oggetti del consumo e producono altri segni in cicli senza fine. Quindi, la 
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tecnologia sostituisce il capitale in questa  nuova fase della storia.  La sua svolta è 

perciò collegata a una forma di determinismo tecnologico e a un rifiuto dell’economia 

politica come principio esplicativo esauriente. Le società moderne sono organizzate 

attorno alla produzione e al consumo di beni, mentre le società postmoderne sono 

organizzate attorno alla simulazione e all’attività di immagini e segni, che denota una 

situazione in cui i codici, i modelli e i segni sono le forme organizzatrici di un nuovo 

ordine sociale dove domina la simulazione. Nella società della simulazione, le identità 

sono costruite tramite l’appropriazione di immagini e codici e i modelli determinano 

come gli individui si percepiscono e si relazionano ad altre persone. L’economia, la 

politica, la vita sociale e la cultura sono tutte governate dal modo di simulazione, 

tramite il quale i codici e i modelli determinano come i beni siano consumati e usati, 

come sia spiegata la politica, come la cultura sia prodotta e consumata, e come la vita 

quotidiana sia vissuta. 

Il mondo postmoderno di Baudrillard è anche un mondo in cui legami e distinzioni che 

precedentemente erano importanti – come quelli tra classi sociali, generi, tendenze 

politiche e domini, un tempo autonomi, della società e della cultura – perdono potere. 

Se le società moderne, per la teoria sociale classica, erano caratterizzate dalla 

differenziazione, per Baudrillard le società postmoderne sono caratterizzate dalla de-

differenziazione, dal ‘collasso’ delle distinzioni, o dall’implosione. Nella società della 

simulazione di Baudrillard, i campi dell’economia, della politica, della cultura, della 

sessualità e del sociale implodono tutti quanti l’uno dentro l’altro. In questa miscela 

implosiva, l’economia è plasmata dalla cultura, dalla politica e da altre sfere; invece 

l’arte, un tempo una sfera di potenziale differenza e opposizione, è assorbita nell’ambito 

economico e politico, mentre la sessualità è ovunque. In questa situazione, le differenze 

tra gli individui e i gruppi implodono in una rapida e mutevole dissoluzione del sociale 

e delle precedenti strutture sulle quali la teoria sociale si era un tempo concentrata. 

 Baudrillard dichiarò che nella società moderna e consumistica le persone sono catturate 

dalle attività delle immagini e hanno sempre meno  relazioni con una ‘realtà’ esterna, al 

punto che i concetti stessi di sociale, politico, o addirittura di ‘realtà’ non sembrano più 

avere nessun significato.  

Al centro dell'analisi diviene inoltre indispensabile porre il problema dell'accessibilità e 

della possibilità degli individui di soddisfare determinati desideri nell'ambito della 
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società.  Dalla formulazione e dall’affermazione di questi nuovi concetti hanno spesso 

preso nuovi elementi alla comprensione del tema dei consumi e in particolare di quelli 

di lusso. Bene lo ha spiegato il sociologo tedesco Werner Sombart, che ha dimostrato 

come il lusso sia stato un motore fondamentale nell’accumulazione originaria 

capitalistica, a dispetto di ogni weberiana convinzione riguardo l’indole calvinista e 

risparmiatrice della borghesia595. Nel 1927 uscì il 3° ed ultimo volume  di ‘’Der 

moderne kapitalismus’’, già erano usciti nel 1902 il primo ed il secondo volume , editi a 

Monaco; mentre nella seconda edizione, completamente rifatta, del 1916, edita a 

Leipzig, la panoramica  dei fondamenti storici del capitalismo moderno era ampliatIn 

essa si trattava la funzione dello Stato,della tecnica, dei metalli preziosi, di altri fattori: 

la formazione della ricchezza borghese, la formazione della imprenditorialità. Gli 

argomenti circa il lusso si trovano nella sezione concernente la nuova configurazione 

dei bisogni, e sono collegati  alla formazione della ricchezza borghese, che agevola  a 

sua volta la formazione del capitale,  andando a creare un fondo per il consumo che ha 

parte di rilievo nella trasformazione dei bisogni. Tale trasformazione è opera delle tre 

forze principali: Stato,Tecnica, Metalli preziosi. Esse che esercitano la loro influenza 

direttamente (fabbisogno dell’esercito, approvvigionamenti di navi e colonie ), o 

indirettamente  attraverso la mediazione  della ricchezza borghese: il bisogno di lusso  

dei nuovi ricchi. Il termine lusso deriva dalla voce latina “luxus” che significa 

letteralmente “eccesso”, “intemperanza”, “dissolutezza”, “mollezza” ma anche “fasto” e 

“magnificenza”. In questa accezione anche Sombart considera il lusso come “ogni 

dispendio che vada oltre il necessario596” (pag.85), dove il necessario è definibile 

secondo due prospettive: quella soggettiva di un giudizio di valore (etico, estetico o di 

altra natura) o quella oggettiva (in relazione al complesso delle necessità fisiologiche 

e/o delle esigenze culturali).  

 

 

 

 

 

                                                 
595 W. Sombart, Dal lusso al capitalismo, Armando, Roma, 2003, p.85  
596 Ibidem 
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In particolare Sombart, facendo corrispondere il “lusso qualitativo” al consumo di beni 

di classe superiore ed il “lusso quantitativo allo spreco”, sostiene che nella maggioranza 

dei casi le due tipologie di lusso si manifestano in modo congiunto e caratterizzandosi 

quindi per una “vana superfluità”. 
 
 
“il lusso, considerato nel suo aspetto qualitativo, dà luogo all’oggetto di lusso, che è un bene raffinato, 
intendendosi per raffinatezza ogni confezione di oggetti giudicabile come superflua per la realizzazione 
dei fini necessari. … Il lusso dunque, nel senso che abbiamo definito, quale esigenza di raffinatezza e di 
soddisfacimento di essa, può servire a molti fini differenti. Erigere a Dio un altare con ori e diaspri e 
comprare una camicia di seta sono atti di lusso completamente distinti. Il primo serve a un ideale: può 
essere chiamato un lusso altruistico. Il secondo può essere detto un lusso materialistico o egoistico.” ( 
pp.85-86.) 
 

 

Il concetto di lusso è, dunque, un concetto di relazione, che acquista un contenuto 

tangibile quando si  sà  cosa è di natura etica, estetica, si sà  cosa si intende  per 

necessario. Ampia soggettività è ravvisabile nella teoria di Sombart: il giudizio di valore 

( etica, estetica) sui beni è soggettivo e i  confini del bisogno culturale o necessario si 

tracciano arbitrariamente. La fase consumistica del capitalismo che precede la nascita di 

un mercato di massa pienamente strutturato vede i confini tra la zona dei bisogni primari 

ed i bisogni secondari ancora non ben definita, essa si sposta ed è indeterminata. Per 

analizzare la situazione del mercato dove La Rinascente operava, e volendo applicare a 

tale mercato l’analisi di Sombart,  si impone un procedimento inverso: è il necessario ad 

essere definito come residuo rispetto all’esigenza dell’eccedente. L’eccedente imposto 

dalla necessità del profitto capitalistico dominare l’estetica, in particolare la moda, e  

fissava lo stesso livello di sopravvivenza per la classe agiata così come per la classe 

medio-bassa. Sombart scrive che il lusso ha generato il capitalismo ed il capitalismo ha 

reso obbligatorio il lusso: ’’lo spirito capitalistico fu imposto dal capitalismo 

stesso’’(p.102). Il capitalismo, attraverso il lusso, avrebbe  dato  vita all’individuo  

quale forza-consumo , elaborando una  strategia culturale e commerciale intesa alla 

mobilitazione dei bisogni ed alla creazione  di nuove possibilità di consumo.  Sombart 

non immaginò che la trasformazione dei bisogni avrebbe conosciuto nuove fasi, dopo 

quelle di base storico-sociale al primo capitalismo. Il fattore lusso, anziché esaurire la 

propria  funzione, esercitò come necessario, un ruolo vitale per l’organizzazione 

capitalista del settore della grande distribuzione anche in Italia. La definizione di lusso 
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proposta da Sombart permette di superare la contrapposizione tra valenza positiva e 

negativa del concetto, che verrà accolta dagli economisti successivi. Sul versante degli 

economisti il bene di lusso è, infatti, depurato nella sua definizione da ogni giudizio di 

valore e  considerato come quel bene la cui domanda aumenta più che 

proporzionalmente rispetto al reddito597; in particolare nel caso che un bene esibisca una 

curva reddito-consumo di Engel stabile (che rende possibile il calcolo dell’elasticità 

della domanda) allora esso si può definire di lusso se manifesta un’elasticità della 

domanda rispetto al reddito maggiore ad uno598. 

Così in base a quest’ultima analisi sembrerebbe che il primo requisito che 

contraddistingue i beni di lusso sia la loro capacità di attribuire uno status di prestigio 

(vero o presunto tale) ai soggetti che riuscivano  a goderne. Nel caso della Rinascente le 

acquirenti erano soprattutto donne, ma in questa accezione rientra anche l’ambizione 

maschile di colui che acquistando un determinato bene si pone l’obiettivo di essere 

accettato da un particolare gruppo di appartenenza o di esprimere se stesso ed il proprio 

status raggiunto599. La seconda caratteristica del lusso ricade nella sfera del piacere e 

dell’edonismo, contraddistinta a sua volta dalla forte dimensione emozionale e di 

coinvolgimento dell’atto di acquisto e di possesso del bene. Il terzo aspetto è invece 

quello composto dall’eccellenza qualitativa: la  raffinatezza estetica. Il requisito della 

raffinatezza estetica va a collocare questo tipo di bene al confine con l’opera d’arte 

esteticamente rilevante. Ciò contribuisce a spiegare perché tra i collaboratori di Senatori 

Borletti figurassero artisti  come Gabriele D’Annunzio, M. Dudovich e Giò Ponti. Tra i 

descrittori dei beni della Rinascente, nella forma della poesia ( D’Annunzio ne coniò il 

nome), della cartellonistica (Dudovich)o del design (Giò Ponti), era importanti che 

figurassero artisti capaci di tenere fermo un legame con la tradizione,  relativa ad 

un’epoca, il fascismo, o di un’area geografica, per esempio Milano, e in grado di 

conferire ai beni un plesso di significati che trascendeva ampiamente il valore 

economico. Nella tradizione italiana il  bene di lusso ha sempre un carattere quasi 

                                                 
597 Varian H.R., Microeconomia, Libreria Editrice, Cafoscarina, Venezia, 1987, p.91 
598 In altri termini si può dire che un bene è definibile di lusso per un dato soggetto economico se questi spende una 
parte maggiore del proprio reddito per acquistarlo al crescere del suo reddito (“A good is defined as a luxury for a 
person if he spends a larger proportion of his income on it when his income rises”) Frank R.H., Microeconomics and 
behavior, McGraw-Hill, New York, 1991, p.107  
 
599 Veblen T., La teoria della classe agiata, Einaudi Torino, 1981 
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artigianale della produzione, che richiede tempi lunghi e non standardizzati. E questo 

per un motivo molto semplice: la vocazione del bene di lusso è quella di bene di 

investimento, per il valore durevole che ci aspetta riesca a mantenere nel tempo. Se il 

grande magazzino produceva beni di lusso con ‘materialismo’, gli artisti dovevano 

riuscire a conservare quel elemento di originale, creativo, ‘superfluo’ ma assolutamente 

necessario  nel taglio di ogni abito delle signore milanesi. Se per gli economisti 

neoclassici la dimensione esplicativa dei beni di lusso è quella del prezzo elevato,  

inteso come il sacrificio necessario per l’acquisto di un oggetto-prestazione dall’elevato 

livello qualitativo, per i sociologi e gli scienziati sociali, il prezzo pur continuando a 

rappresentare una condizione necessaria del concetto di lusso non ne è affatto 

condizione sufficiente 
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• Negli anni che vanno dall’immediato dopoguerra fino al 1933, l’andamento 

economico de La Rinascente seguì un percorso estremamente frastagliato. Le vicende 

dell’azienda seguirono certamente quelle più generali dell’economia e del reddito 

nazionale, ma se questo può spiegare la sostanza di alcune situazioni congiunturali, 

come la crisi dei primi anni Trenta, lascia irrisolto il problema delle ragioni di  fondo 

che furono alla base del mancato decollo nel lungo periodo. Andando a considerare i 

progetti, le speranze e le energie profuse in questo grande disegno imprenditoriale, 

appare con evidenza che l’impresa non diede mai, salvo la vigorosa ripresa della 

seconda metà degli anni Trenta, i frutti sperati dai massimi dirigenti. Quei frutti che ad 

esempio lo sviluppo sostenuto di analoghe imprese estere lasciava presagire nel primo 

dopoguerra.  

Nel quadro generale del contesto italiano poi, la spiegazione di tale  mancato sviluppo 

di lungo periodo assume un accresciuto interesse, se si considera che La Rinascente fu 

per molto tempo una delle poche aziende italiane operanti nel settore della grande 

distribuzione. Di fatto essa godette di una situazione di monopolio, dei privilegi del first 

comer, oltrechè degli oneri  naturalmente.  

Dopo avere esaminato nel dettaglio le vicende aziendali (secondo capitolo, “grande 

distribuzione e banca mista in Italia fra le due guerre”) e le strategie eseguite dalla 

direzione di impresa, le loro carenze e vizi così come i loro punti di forza (terzo 

capitolo, “l’andamento economico”), è opinione di chi scrive ritenere che nel mercato 

italiano non esistesse uno spazio sufficiente perché un’azienda commerciale di grandi 

dimensioni e di concezione d’avanguardia potesse operare proficuamente. Ai fini dello 

sviluppo del grande magazzino e più in generale di  un  settore come quello della grande 

distribuzione è necessario l’operare di un fattore fondamentale: l’esistenza di un 

mercato di massa. Come si dimostra nel quarto capitolo (“La Rinascente come 

osservatorio della società”) le condizioni generali del paese non erano mature per 

l’avvento di un moderno mercato di massa dei beni di consumo.  

In primo luogo l’Italia negli anni fra le due guerre è un paese dove tutti gli indicatori, 

demografici, economici e culturali, mostrano un livello di benessere molto basso, il 

grado di istruzione della società civile è minimo, il grado di sviluppo di quel segmento 

di mercato dove il grande magazzino operava non era tale da permettere all’offerta di 

beni di consumo di raggiungere una certa consistenza. Il tenore di vita dei ceti 
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impiegatizi urbani, ovvero la fascia di consumatori cui il grande magazzino 

prevalentemente si rivolgeva, era ancora troppo basso. La formula del grande 

magazzino non riuscì ad attecchire nel nostro paese negli anni Venti come invece era 

già accaduto in altri paesi europei ed oltreoceano (primo capitolo “Alle origini della 

grande distribuzione”). Il fascino e gli effetti emulativi trasmessi dalla Rinascente non 

riuscirono in concreto a tradursi in una estesa domanda di beni (capitolo quarto, “La 

società che consuma”).  

La lunga recessione derivanteda “quota Novanta” prima, e dalla crisi del 1929 poi, 

generò una ulteriore restrizione della domanda, e La Rinascente, nonostante il parziale 

successo di alcune scelte di strategia, si ritrovò in una strettoia difficile da superare 

(capitolo terzo, “Le vicende dell’utile netto). Se da un lato infatti, l’esigenza di 

sostenere la domanda, indusse l’azienda ad aumentare progressivamente le spese 

generali e con esse il grado di indebitamento, dall’altro lato, non potendo contare su 

un’industria di beni di consumo capace di conseguire consistenti economie di scala, la 

Rinascente non riuscì a trovare un’adeguata compensazione all’aumento dei costi 

distribuitivi. Si aprì allora il problema di modificare l’assetto e le strategie commerciali 

dell’azienda, ridimensionando la formula del grande maggazzino e puntando verso una 

forma distributiva più efficiente nel contesto italiano e più popolare. Sebbene qualche 

tentativo in proposito fosse già stato effettuato agli inizi del secolo, ma senza alcun 

seguito, nel 1928 l’amministratore delegato de La Rinascente, Umberto Brustio, 

introdusse in Italia, per la prima volta nel nostro paese e su grande scala, la formula del 

prezzo unico, attraverso la catena dei grandi magazzini U.P.I.M (capitolo trezo, “Le 

partecipazioni”). 

La figura del grande magazzino rimase a lungo un’epressione tipica di razionalizzazione 

del sistema distributivo in Europa (capitolo primo, “Alle origini della grande 

distribuzione”) ma era rimasta pressochè assente dai termini della polemica sui costi 

della distribuzione scoppiata verso la metà degli anni Venti in Italia. I commercianti non 

vedevano nel grande emporio una minaccia: il suo mercato era troppo facoltoso ed il 

suo sviluppo era legato alle grandi città. Il motivo per cui i commercianti in Italia, a 

differenza di ciò che accadde in altri paesi, non giunsero mai a chiedere leggi restrittive, 

sta nel fatto che la grande distribuzione, nonostante la cresita degli anni Trenta, risultava 

ancora un fenomeno marginale sotto il profilo quantitativo. L’indicenza delle vendite 
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della grande distribuzione sul totale delle vendite effettuate nel 1938 dal commercio al 

minuto, era del 1,1 per cento. All’estero questo valore, riferito ai primi anni Trenta era 

ben più elevato: 34 per cento negli Stati Uniti, 6 per cento Francia, 7,7 per cento 

Germania, 24, 5 per cento Gran bretagna.  ( si veda capitolo  secondo “L’andamento 

delle vendite e degli utili lordi”). I motivi di questo ritardo dell’Italia erano vari: basso 

tenore di vita, basso tenore dei consumi, peso della tradizione nella formazione dei 

modelli di consumo, preferenza del pubblico per gli esercizi a conduzione famigliare, 

esiguità dell’industria dei beni di consumo standardizzati (capitolo quarto, “la società 

che consuma”).  

A differenza di altri paesi La Rinascente non praticò la vendita di prodotti alimentari, ed 

anche questo spiega in parte la forte differenza tra i valori e la cultura italiani rispetto a 

quelli esteri.  

 

• Ciò detto, dopo avere elencato alcune delle più importanti criticità emerse dal lavoro, 

per fornire un quadro il più articolato possibile, non si deve mancare di evidenziare 

alcuni importanti successi di quel grande disegno imprenditoriale che la Rinascente ha 

rappresentato. Come si dimostra nel secondo capitolo (“Grande distribuzione e banca 

mista in Italia fra le due guerre”), l’ultimo scorcio degli anni Venti costituì per l’azienda 

il momento cruciale delle sue vicende societarie, sia sotto il profilo dello sviluppo 

economico sia sotto il profilo dell’assetto proprietario e delle strategie commerciali. 

Nonostante le controversie e le ricorrenti crisi nel sistema economico, e soprattutto 

nonostante l’incerto esito della lunga vicenda giudiziaria ponessero seri inerrogativi 

intorno alla sopravvivenza dell’azienda nel futturo, La Rinascente non interruppe mai il 

suo sviluppo. La politica recessiva adottata dal Regime a partire dal 1926 per allineare il 

tasso di cambio lira-sterlina a “quota 90” danneggiò fortemente tutte le industrie legate 

all’interscambio con l’estero ed in particolare il settore tessile. Se La Rinascente 

avrebbe dovuto risentire negativamente della crisi del tessile, essa riuscì invece a 

contenere l’ondata recessiva. Nel bilancio si registrò un calo percentuale delle vendite a 

valori correnti ed una sostanziale tenuta se consideriamo le vendite a prezzi costanti. 

(capitolo terzo, “l’andamento delle vendite e dell’utile lordo”). L’anno successivo anche 

il giro d’affari a prezzi correnti rimase pressochè immutato, mentre a prezzi costanti il 

risultato corrispose addiruttura ad un incremento dell’utile. Alla luce di questi risultati 
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possiamo concludere che La Rinascente dimostrò una vitalità insperata, date le 

condizioni congiunturali del primo dopoguerra, ma anche una acquisita maturità che le 

proveniva dalle scelte molto flessibili in materia di politica commerciale. Nella prima 

parte del capitolo terzo (“le vicende dell’utile netto”) si mostra come i due stessi nodi 

della gestione, la redditività e l’indebitamento, compiano un sensibile passo in avanti 

sempre nell’ultimo scorcio degli anni Venti. L’utile netto, sebbene modesto, rimase 

sempre superiore a quello degli anni di “quota 90”, mentre la situazione finanziaria, pur 

rimanendo caratterizzata dall’enorme volume delle passività accumulate, vedeva 

realizzarsi un allungamento delle scadenze del debito ed un certo alleggerimento degli 

oneri finanziari, dovuto all’ottenimento di finanziamenti a medio lungo termine.  

È l’inizio del nuovo decennio, in particolare l’esercizio 1930/31 a segnare una radicale 

svolta per l’azienda ed un riassestamento della situazione proprietaria (capitolo secondo 

“grande distribuzione e banca mista”). Il gruppo degli industriali tessili, Marzotto alla 

testa, esce dalla proprietà. La strategia doveva ora risolvere la questione cruciale di un 

assetto più stabile per la proprietà, lo fece indirizzando l’azienda verso una nuova e più 

matura linea di sviluppo.  

Vogliamo sottolienare come il problema si ponesse con urgenza ancora maggiore 

all’indomani del passaggio della Banca Commerciale all’IRI (1933), e dall’assunzione 

diretta da parte della finanziaria di Stato di azioni Rinascente. La costiutzione dell’IRI 

ebbe una ripercussione immediata sul consiglio di amministrazione della Casa, che nel 

novembre 1933 venne ridotto a tre soli elementi di rappresentanza. Come si è visto nel 

secondo capitolo nel corso con l’Assemblea straordinaria del 21 novembre 1933, in cui 

la Rinascente procedette alla prima  riconversione del suo assetto proprietario, il 

capitale sociale venne sottoscritto dalla famiglia  Borletti in proprio come azionista di 

maggioranza, da un gruppo di “amici de La Rinascente” per un quarto delle azioni e dai 

Grandi Magazzini Jelmoli di Zurigo in sostituzione dell’IRI. Fu potenziata all’interno 

del Consiglio la presenza stessa della direzione, portando finalmente a realizzazione 

l’antico desiderio dell’amministratore delegato Umberto Brustio che non vide mai di 

buon occhio la presenza dei finanzieri e dei loro fiduciari nella proprietà dell’impresa. 

L’accordo che sancì la cessione dell’intero portafoglio azionario dell’IRI agli azionisti 

svizzeri avvenne dopo trattative complesse guidate dallo stesso presidente de La 

Rinascente  e che portò alla formazione di un Sindacato di blocco, peraltro ultima 
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costruzione finanziaria delle disinvolte operazioni di Senatore Borletti, scomparso nel 

1939. Secondo le intese formalizzate dai suoi membri, il sindacato doveva essere diretto 

dalla famiglia Borletti e dai rappresentanti designati dalle altre due componenti, gli 

svizzeri e gli amici de La Rinascente, entrambi avevano il compito di scegliere il 

presidente e un numero proporzionale di consiglieri. La direzione ne uscì riconfermata 

negli uomini e nelle strategie, fiducia che renderà possibile la sopravvivenza 

dell’azienda fino al 1965. Per la prima volta l’impresa venne amministrata direttamente 

dai soli imprenditori, da  personale appartenente alla Rinascente e da gruppi di 

imprenditori che rappresentavano interessi omogenei e convergenti, o comunque tutti 

riferibili a settori produttivi strettamente connessi alla sfera di attività del grande 

magazzino (abbigliamento, tessile, arredamento). La quasi totale assenza dalla proprietà 

non solo della banca mista, abolita dalla nuova legge sulle banche, ma anche di 

finanzieri e di personaggi legati agli interessi del capitale finanziario aprì un nuovo 

corso nella storia delle vicende societarie. L’ingresso nella proprietà degli svizzeri in 

sostituzione dell’IRI  scalzò dal consiglio di amministrazione de La Rinascente 

l’ingrombante presenza dello “Stato imprenditore” che nulla sapeva e nulla aveva a che 

vedere con l’attività mercantile propria dell’attività mercantile dell’impresa. È molto 

realistico presumere che tutto ciò si fosse tradotto in un arricchimento per quanto 

riguarda la politica commerciale, le competenze tecnico-organizzative, l’immagine, la 

struttura stessa dell’azienda. 

 

• Uno dei problemi più seri riguardanti la storia de La Rinascente è sempre stato quello 

di  riuscire a ricostruire l’andamento economico e patrimoniale dell’impresa, a causa 

della mancata razionalizzazione delle strutture contabili da parte dell’alta  direzione. Il 

conto economico e lo stato patrimoniale a disposizione degli storici economici 

risultavano estremamente sintetici e scarsamente rappresentativi della situazione reale 

dell’azienda. In particolare il conto profitti e perdite si presentava solo a risultati lordi e 

soltanto grazie ad un documento interno (redatto nel dopoguerra) e ad alcune relazioni 

di bilancio era possibile ricostruire una stima piuttosto approssimativa dei costi di 

acquisizione delle merci. Restavano dubbi se alla  voce ‘utili lordi’ avessero concorso 

componenti positive o negative di reddito non direttamente riferibili alla sfera delle 

merci. Con questo lavoro è stato introdotto un elemento di grand novità. Grazie ai 
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documenti inventariati nel fondo Sofindit e archiviati presso la sede di Milano della 

Banca Commerciale Italiana è stato possibile ricostruire la serie storica del giro d’affari 

(utile netto ed utile lordo) dell’impresa  in tutte le sue componenti. Nel terzo capitolo 

abbiamo studiato l’andamento dell’utile netto che  è la misura della produttività del 

capitale complessivamente investito e che abbiamo utilizzato quale indicatore 

privilegiato ai fini della valutazione della strategia. Il suo andamento irregolare riflette 

inoltre le oscillazioni del mercato della grande distribuzione nel primo dopoguerra. 

Dopo un periodo di lenta crescita, la crisi della metà degli anni Venti e la complicata 

vicenda della vertenza Bocconi, imprimono all’utile un anadamento decrescente. Una 

rapida inversione di tendenza si rileva a partire dalla metà degli anni Trenta con la 

stabilizzazione del patrimonio immobiliare e con la ripresa delle vendite. Per quanto 

riguarda l’andamento dell’utile lordo è opportuno distinguere il quadro generale in due 

periodi distinti: ad una prima fase che va dal 1919/20 ai primi anni Trenta, dove l’indice 

cresce lentamente, fa seguito un secondo periodo (fino al 1933) in cui la crescita è più 

sostenuta, e le cause vanno ricercate senza dubbio nel forte aumento delle vendite e 

nella ricapitalizzazione. Per quanto concerne il margine di ricarico, la continua crescita 

delle spese generali si riflette direttamente sul livello dell’utile lordo che, in assenza di 

un corrispondente e adeguato aumento nella rotazione dello stock, cresce poco. Esso 

cresce però particolarmente all’inizio degli anni Trenta. In questo periodo, successivo 

alla grave crisi del 1930/32, l’aumentata rotazione dello stock consente di contemperare 

una bassa percentuale di utile netto sulle vendite con una più adeguata remunerazione 

del capitale.  

 

• Chiudiamo con talune riflessioni di carattere generale, collegando il fenomeno 

Rinascente allo sviluppo economico del mercato distributivo. Che cosa esattamente 

caratterizza il grande magazzino? “Il reincanto delle cattedrali del consumo dipende dal 

fatto che esse sono sempre più spettacolari”scriveva un osservatore di fronte al sorgere 

imponenente del fenomeno dei grandi magazzini americani. La spettacolarità era al 

centro dell’ideologia del grande magazzino e delle strategia della grande distribuzione 

così come più tardi il concetto di spettacolo sarà al centro del pensiero sociologico e 

spesso anche al centro del pensiero economico moderno. “Lo spettacolo è la principale 

produzione della società del Novecento” profetizzava Guy Débord in La società dello 



 270

spettacolo. Egli ritiene che lo spettacolo sia indissolubilmente legato al consumo delle 

merci e la sua funzione è di narcotizzare il consumatore impedendogli di cogliere il vero 

funzionamento della società. Lo spettacolo fa in modo che il mondo delle merci sia 

dominante su tutto ciò che effettivamente vissuto. Per effetto di tutto questo, alla 

produzione alienata di cui parlava Marx, bisogna aggiungere il consumo alienato, come 

bisogno creato dalle masse acquirenti del grandi magazzino. Il consumo è imposto dagli 

stessi empori commerciali, la massa acquirente è spettatrice dello spettacolo, non attrice 

dello stesso, anzi è alienata in essa. “La società dello spettacolo è quella dove la merce 

contempla se stessa, in un mondo da essa stessa creato” scrive M. Featherstone in 

Cultura del consumo e postmodernismo.  

Se questo vero, è altrettanto importante riflettere sul fatto che le alternative al consumo 

sembrano tutte regressioni ad un passato che non può essere resuscitato. I cicli 

economici ci hanno mostrato come l’economia possa piombare in gravissimi recessioni 

o depressioni, alla fine delle quali il ritmo dei consumi è stato ripreso più energicamente 

di prima. Le preoccupazioni a riguardo delle cattedrali del consumo, di cui i grandi 

magazzini hanno rappresentato una embrionale forma di rappresentazione, e la gamma 

incredibile e stupenda di merci a disposizione sono senza dubbio fondate, dovranno 

combattere molte battaglie. Ma il problema fondamentale e più importante consiste nel 

riuscire a vivere una vita che abbia significato in una società sempre più definita dal 

consumo. 
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TABELLE SULL’ANDAMENTO ECONOMICO 

 

 

ANNI 1919-20 1920-21 1921-22(1) 30/11/1922 1922-23 1923-24 1924-25 

Vendite   30.000.000   98.000.000 123.000.000   87.180.000 112.000.000 125.000.000 140.000.000 

Utili lordi e sopravvenienze       35.821,163,96   33.839.618,43   36.921.397,11 

Affitti attivi            304.434,85        579.436,65        508.925,85 

Sconti e ribassi             867.177,81     1.845.083,27 

Utile industriale             105.734,90        874.380,79 

Totale ricavi       36.125.598,81   35.391.967,19   40.149.787,02 

Percentuale ricavi sulle 

vendite 

    32,3% 29,0% 28,6% 

Spese generali e oneri diversi       27.553.647,29   25.497.049,63   

31.124.591,90(3) 

Interessi passivi         5.290.111,31     2.270.849,43  

Spese immobili            122.542,92        373.160,93        508.265,50 

Utile netto bil. interno          

7.248.907,80(2) 

    

8.516.929,50(4) 

Utile netto bil. ufficiale     1.102.281,91     

4.794.255,54 

       214.920   4.753.871,06   3.159.297,29   5.068.321,09   6.009.411,70 

Perdita d’esercizio        
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ANNI 31/08/25 1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 31/08/29 1929-30 

Vendite  169.618.640 163.423.530 161.993.048 184.274.420   93.571.000 196.071.000 

Utili lordi e sopravvenienze   

21.479.103,13 

  46.292,540,68   47.042.955,71   43.441.209,43   56.620.511,39   28.022.135,78   59.909.710,54 

Affitti attivi        

268.214,50 

       573.204,85        596.306,90        537.249,95        796.591,60        338.015,40        701.101,95 

Sconti e ribassi     

1.369.250.65 

    2.932.152,54     1.827.256,51     1.841.448,64     1.035.687,19     1.075.114,14     2.144.547,87 

Utile industriale        

Totale ricavi   

23.116.568,28 

  49.797.898,07   49.466.419,12   45.819.908,02   55.452.790,18   29.435.265,32   62.755.360,36 

Percentuale ricavi sulle 

vendite 

 29,29% 30,26% 28,29% 30%  32% 

Spese generali e oneri 

diversi 

  

17.253.988,09 

  37.011.157,43   41.590.111,63   42.106.598,97   40.306.814,68   22.607.044,52   48.699.219,70 

Interessi passivi         3.912.736,14     

2.683.618,99(8) 

    4.797.928,88 

Spese immobili        

211.714,44 

       536.879,83        437.018,18        355.560,17        374.262,13        136.139,49        393.369,03 

Utile netto bil. interno     

4.008.462,33 

  

12.249.860,81(5)

    

7.439.289,31(6) 

    

3.357.748,88(12) 

  

10.885.976,63(7) 

    4.008.462,33     

8.864.842,75(9) 

Utile netto bil. ufficiale      7.352.820     1.037.189,76        432.233,05     6.664.762,73      6.393.751 
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Perdita d’esercizio        



                                                                                1

NOTE TABELLE 

 
1 All’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti venne proposta la svalutazione di alcune 

attività e la conseguente riduzione del capitale sociale a 36 milioni. 

 

2 Passaggio dall’utile del bilancio interno a quello del bilancio ufficiale: 

 utile netto bilancio interno     7.248.907,80 

 avanzo utili esercizio precedente         35.402,71 

          ---------------- 

          7.284.310,51 

 ammortamento    1.000.000,00 

 riserva imposte e tasse      800.000,00 

 svalutazione azioni Ducrot       50.000,00 

 svalutazione buoni recupero       55.586,71 

 fondo indennità licenziamento     225.000,00 

 alla cassa previdenza per 

 il personale         50.000,00 

       ----------------  2.180.586,71 

          ---------------- 

 utile come da bilancio ufficiale    5.068.321,09 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 4 “Relazione del presidente al Consiglio 

d’Amministrazione al 28 febbraio 1924” 28 aprile 1924. 

 
3 La voce è comprensiva anche degli interessi passivi fino all’esercizio 1927-28. 

 
4 Passaggio dall’utile del bilancio interno a quello del bilancio ufficiale: 

 utile bilancio interno      8.516.929,59 

 ammortamenti    1.000.000,00 

 riserva imposte    1.400.000,00 

 cassa previdenza         50.000,00 

 svalutazione merci        57.517,89 

       ----------------  2.507.517,89 

          ---------------- 

 utile bilancio ufficiale      6.009.411,70 
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 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 3, pg. 226-232 “Esame del bilancio al 28 febbraio 1925” 

Prof. Adamoli. 

 
5 Passaggio dall’utile del bilancio interno a quello del bilancio ufficiale: 

 utile del bilancio interno     12.249.860,81 

 stanziamenti a incremento del 

 fondo riserva imposte per portarlo 

 a tre milioni    2.629.438,11 

 ammortamento    1.000.000,00 

 a cassa previdenza personale       75.000,00 

 accantonamento straordinario a 

 valere sul maggior utile disponibile 1.000.000,00 

       ----------------    4.897.040,81 

          ------------------ 

 utile bilancio ufficiale        7.352.820,00 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 6 “Relazione del presidente al Consiglio 

d’Amministrazione al 28 febbraio 1926” 8 maggio 1926. 

 
6 Passaggio dall’utile del bilancio interno a quello del bilancio ufficiale: 

 utile bilancio interno        7.439.289,31 

 accantonamento a riserva speciale 4.300.000,00 

 accantonamento a riserva imposte 

 per portarla a 3 milioni   1.102.099,55 

 ammortamento    1.000.000,00 

       ----------------    5.402.099,55 

          ------------------ 

 utile bilancio ufficiale        1.037.189,76 

 
7 Passaggio dall’utile del bilancio interno a quello ufficiale: 

 utile bilancio interno      10.885.976,63 

 ammortamento    1.200.000,00 

 accantonamento al fondo imposte 

 per portarlo a 3 milioni   1.581.213,00 

 accantonamento 2% crediti per 

 vendite rateali       260.000,00 
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 accantonamento ad integrazione 

 della riserva merci   1.200.000,00 

       ----------------    4.241.213,90 

          ------------------ 

 utile bilancio ufficiale        6.644.762,73 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 9 “Relazione del presidente al Consiglio 

d’Amministrazione al 28 febbraio 1929” 15 maggio 1929. 

 
8 La voce è al netto dei fitti presunti di lire 2.659.416,60. 

 
9 Passaggio dall’utile del bilancio interno a quello del bilancio ufficiale: 

 utile bilancio interno        8.864.000,00 

 ricostruzione riserva imposte     972.000,00 

 ammortamento    1.500.000,00 

       ----------------    2.472.000,00 

          ------------------ 

 utile bilancio ufficiale        6.392.000,00 

 Cfr., B.C.I. Arch. Stor., fondo SOF. 20 fasc. 10 “Relazione del presidente al Consiglio 

d’Amministrazione sul bilancio al 28 febbraio 1930” 10 maggio 1930. 
10 Il bilancio sconta anche l’ammortamento ordinario di lire 1.500.000 
11 Tale importo è utile del secondo semestre. 
12 

 Utile come da bilancio interno       3.357.748,88 

 Ammortamento impianti e arredi 1.000.000 

 Accantonamento a ricostruzione 

 fondo imposte    1.925.515,83 

       ----------------    2.925.515,83 

          ------------------ 

 Totale            432.233,05 
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