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Presentazione

È per me un grande piacere presentare questo volume di scritti che amici e 
allievi hanno voluto offrire in segno di amicizia e di riconoscenza ad Angelo Mo-
ioli, uno studioso che, nel corso di una lunga e fruttuosa carriera, ha dato moltis-
simo alla storia economica sia in termini scientifi ci che istituzionali. Laureatosi 
nel 1968 in Economia e commercio presso l’Università cattolica di Milano con 
una tesi di storia economica sull’agricoltura del Vimercatese, Angelo ha iniziato 
subito a collaborare con l’Istituto di storia economica diretto dal suo maestro 
Mario Romani. Nel 1977 ha trasferito la sua attività di ricerca presso la Facoltà 
di Economia e Commercio della giovane Università di Trento, dove ha percorso 
tutti i gradini del curriculum accademico. Dapprima infatti è diventato assistente 
ordinario alla cattedra di Storia economica, e successivamente, dopo aver svolto 
per alcuni anni la funzione di Professore incaricato di Storia economica, dando 
l’avvio ad una pluridecennale attività didattica, è diventato Professore associato. 
Infi ne, nel 1987, superato il concorso nazionale, ha ricoperto la cattedra di prima 
fascia per Storia economica, svolgendo una profi cua attività didattica nell’am-
bito di questa disciplina. Tra il 1984 e il 1989 è stato chiamato per due manda-
ti consecutivi a dirigere il Dipartimento di Economia, coordinando con grande 
effi cacia il lavoro di ricerca di numerosi colleghi di diverse aree economiche e 
svolgendo parallelamente un’intensa attività di ricerca tanto nel contesto della 
storia del mutualismo cooperativo, quanto nella storia economica dei territori di 
frontiera. Nel 1987 ha anche avviato la pubblicazione degli “Annali Scientifi ci” 
del Dipartimento in collaborazione con la Banca di Trento e Bolzano. 

Nel 1991 è stato poi chiamato alla Facoltà di Scienze politiche dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, dove si è subito adoperato per costituire il Di-
partimento di storia della società e delle istituzioni, tenendone a più riprese 
la direzione fi no a tutto il 2005. Dopo l’istituzione della Facoltà di Economia 
nell’Università degli Studi di Milano (ora Milano-Bicocca), vi ha insegnato 
Storia economica dal 1995 al 2002, facendo parte, proprio nello stesso periodo, 
del Consiglio direttivo della Società italiana degli storici dell’economia (Sise), 
di cui è stato vicepresidente dal 1998 al 2001. 
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In questa fase di grande attività, Angelo è stato protagonista di numerose 
iniziative che hanno contribuito in modo signifi cativo all’avanzamento scienti-
fi co della disciplina. Da un lato, ha coinvolto moltissimi colleghi nei progetti di 
ricerca di interesse nazionale cofi nanziati dal Miur e da lui coordinati: nel 1994 
quello su “Sviluppo industriale, forze sociali e interventismo statale nell’econo-
mia italiana del XX secolo: l’area settentrionale dalla crisi del 1929 al secondo 
dopoguerra”; nel 1998 quello su “Corporazioni e gruppi professionali in Italia 
tra antico regime ed età contemporanea”, rifi nanziato nel 2000 come “Istitu-
zioni corporative, gruppi professionali e forme associative del lavoro nell’I-
talia moderna e contemporanea” e nel 2003 quello su “Mercati e intermediari 
fi nanziari in Italia dal XVI al XX secolo”. Dall’altro, ha operato nella stessa 
logica con la costituzione, nel 2002, del Centro interuniversitario di ricerca per 
la storia fi nanziaria italiana (Cirsfi ), che ora riunisce quasi una ventina di atenei, 
e con l’attivazione, negli stessi anni, del Dottorato di ricerca in “Storia dell’im-
presa, sistemi d’impresa e fi nanzia aziendale” di cui è stato a lungo coordinato-
re. Anche l’avvio della collana editoriale Storia della società, dell’economia e 
delle istituzioni presso FrancoAngeli, fortemente sostenuta da Moioli, ha avuto 
l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per la comunità scientifi ca degli 
storici economici, e non solo.

Al tempo stesso, è stato presidente, dal 2003 al 2006, del Comitato scien-
tifi co del Centro per la cultura d’impresa (presso la Camera di Commercio di 
Milano), di cui è stato anche consigliere d’amministrazione in qualità di rappre-
sentante dell’Università degli studi di Milano; socio corrispondente dell’Istituto 
lombardo di scienze e lettere, ha a lungo collaborato anche con il Centro italia-
no di ricerche e d’informazione sull’economia pubblica, sociale e cooperativa 
di Milano (Ciriec), con il quale ha partecipato ad un progetto di ricerca sulla 
cultura economica milanese tra Otto e Novecento. 

Questa importante e varia attività rifl ette la pluralità dei suoi interessi scien-
tifi ci, inizialmente maturati attraverso la redazione di una vasta opera biblio-
grafi ca sull’editoria milanese in campo economico tra il XVIII e XIX secolo. 
In particolare, Angelo ha dato un importante contributo alla reinterpretazione 
in prospettiva dinamica degli elementi strutturali dell’economia lombarda, al 
fi ne di ripercorrere i processi di specializzazione e di integrazione che li hanno 
caratterizzati nel lungo periodo. I vari accostamenti tematici via via affrontati 
al riguardo, in quanto rivolti a delineare la complessità dei tessuti produttivi e 
le reti di mercato ad essi correlati, hanno così consentito di recuperare la Lom-
bardia ad una dimensione regionale, meno artefatta di quella che le vicende 
politiche ci hanno consegnato attraverso i secoli. 

Lo stesso accostamento di tipo regionale, ha peraltro contraddistinto una 
serie di ulteriori lavori da lui dedicati ad un’altra area di frontiera della macro-
regione alpina, quella trentino-tirolese. In tale contesto esemplare è stato il suo 
apporto per approfondire il ruolo dei traffi ci commerciali tra il versante setten-
trionale e quello meridionale delle Alpi, con una serie di ricadute per le regioni 
propriamente alpine. Così come di grande rilievo è stato il suo contributo per 
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cogliere le dinamiche economiche dei territori alpini coinvolti nella prima guer-
ra mondiale, studiati partendo dal riesame dell’“Inchiesta parlamentare sulle 
terre liberate e redente” da lui coordinata per conto dell’Archivio storico della 
Camera dei Deputati. Queste ricerche hanno suggerito l’idea di uno studio si-
stematico dei processi di sviluppo economico propri della stessa macroregione, 
che si è tradotta nella sua convinta collaborazione alla promozione del Semina-
rio permanente per la storia dell’economia e dell’imprenditorialità nelle Alpi, 
realizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Trento, 
con il coinvolgimento di altre sedi universitarie italiane e straniere ed ormai 
operativo da oltre vent’anni.

Anche questa vicenda appare emblematica della capacità di Angelo di co-
struire gruppi di ricerca ampi in cui confrontarsi e in grado di assicurare al 
lavoro il respiro comparativo necessario per inserirsi in modo costruttivo nel 
dibattito in corso in sede internazionale, così come è avvenuto, non solo nel 
caso della macroregione alpina, ma anche, solo per fare un altro esempio, per 
quanto riguarda le corporazioni, con l’organizzazione di un importante conve-
gno internazionale a Imperia, che ha portato all’attenzione dei più importanti 
studiosi europei del tema i risultati della pluriennale ricerca degli studiosi ita-
liani coinvolti nei due Prin coordinati da Angelo. 

L’interesse riscosso dall’iniziativa è dipeso anche da un’altra caratteristica 
del lavoro di Moioli, cioè la sua capacità di unire gli aspetti qualitativi e quantita-
tivi, che, nel caso delle corporazioni, ha signifi cato unire all’approfondimento di 
case studies a scala urbana, la realizzazione di un database costruito a partire da 
una scheda di rilevazione comune strutturata in modo da consentire di considera-
re i vari sistemi corporativi, non solo sul versante interno, ma pure su quello, più 
complessivo, delle relazioni con le altre istituzioni del sistema socio-economico 
urbano. Il lavoro compiuto ha così portato a reperire e digitalizzare, in una fase 
successiva del lavoro anche in inglese, informazioni relative a quasi 1.400 cor-
porazioni attive nella Penisola italiana tra medioevo e fi ne età moderna, fornendo 
un importante strumento di lavoro alla comunità scientifi ca internazionale.

Nel 2008, Moioli è poi tornato nella Facoltà di Economia dell’Ateneo, la 
Cattolica di Milano, dove aveva iniziato la sua attività di ricerca, insegnando 
storia economica e storia d’impresa. Ma non ha certo interrotto le sue ricerche, 
come mostrano i suoi recenti importanti contributi sulla storia fi nanziaria e su 
Amintore Fanfani, così come la sua opera di coinvolgimento di giovani studiosi 
in iniziative e gruppi di approfondimento su tematiche rilevanti per la storia 
economica. 

Non posso quindi, per concludere, che augurare ad Angelo di continuare 
ancora a lungo a sostenere ed arricchire lo sviluppo della nostra disciplina con il 
suo impegno, la sua intelligenza e la sua capacità di costruire relazioni profi cue 
con i suoi colleghi. 

 Antonio Di Vittorio
 Presidente della Società italiana degli Storici Economici
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Uno studioso innovatore: le ricerche di Angelo Moioli 
sulle manifatture lombarde in età moderna

di Luca Mocarelli

Questo breve contributo rappresenta in primo luogo un modo di esprimere 
la mia gratitudine nei confronti di chi mi ha insegnato un mestiere, e non solo 
quello, affi dandomi, quasi trent’anni fa, una ricerca sulle attività manifatturiere 
gardesane nel secondo Settecento che sarebbe diventata la mia tesi di laurea. 
La scelta del tema, le manifatture lombarde in età moderna, non è però dettata 
soltanto da ragioni affettive ma dipende anche dalla consapevolezza che Angelo 
Moioli ha fatto avanzare in misura signifi cativa le nostre conoscenze al riguardo 
grazie alla sua capacità di coniugare solidità della ricerca e larghezza di oriz-
zonti. Alla lunga e profi cua consuetudine con le fonti primarie, Moioli ha ini-
ziato la sua attività di ricerca con un lavoro certosino sulle fonti a stampa relati-
ve all’economia lombarda preunitaria conservate presso la Biblioteca nazionale 
Braidense1 e ha poi varcato la soglia di un gran numero di archivi, lombardi e 
non, si è infatti accompagnata una profonda conoscenza della produzione sto-
riografi ca nazionale e internazionale che gli ha consentito di evitare di cadere, 
anche quando ha trattato temi in apparenza locali, nel localismo. Esemplare 
al riguardo è la sua attenzione per la dimensione comparativa che consente di 
collocare l’oggetto d’indagine in una giusta prospettiva evitando il rischio che 
l’amore per quanto si studia o la testa troppo china sulle fonti facciano apparire 
grande e rilevante ciò che in realtà non lo è.

Per sostanziare quanto appena evidenziato mi concentrerò su due contributi, 
di mole diversa ma di analoga importanza, dedicati da Moioli alle attività mani-
fatturiere nella Lombardia preindustriale. Si tratta, da un lato dell’ampio scritto2 
che apre il primo dei quattro volumi dedicati alla storia dell’industria lombarda 
dal gruppo di studiosi che in Cattolica aveva raccolto l’eredità di Mario Romani, 

1. A. Moioli, L’economia italiana preunitaria. Lombardia (1700-1859). L’editoria milanese, 
Milano, 1974, 2 voll.

2. A. Moioli, Assetti manifatturieri nella Lombardia politicamente divisa della seconda del 
Settecento, in S. Zaninelli (a cura di), Storia dell’industria lombarda, vol. I, Un sistema manifat-
turiero aperto al mercato, Milano, 1988, pp. 1-102.


	Indice
	Presentazione
	Bibliografia di Angelo Moioli
	Uno studioso innovatore: le ricerche di Angelo Moioli sulle manifatture lombarde in età moderna



