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Giorgio Monestarolo (Torino, 1970) si occupa di storia socio-culturale e in particolare studia gli aspetti della for-
mazione delle società di mercato in età moderna. Laureato a Torino, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università 
di Pisa. E’ stato borsista presso la Fondazione Luigi Firpo e la Fondazione Filippo Burzio di Torino. Docente di filosofia e 
psicologia nella scuola secondaria superiore è contrattista di ricerca presso l’Università di Torino. Fra le sue pubblicazioni 
Più mezzadri, meno fittavoli. Fisiocrazia e sviluppo in Piemonte negli scritti dell’economista Ignazio Donaudi delle Mallere, «Studi 
settecenteschi», 24, 2004 e From a Military to a Merchant Nation. Ignazio Donaudi and the Problem of the Economic Growth 
at the End of Old Order Piedmont, «History of European Ideas», in corso di pubblicazione.

Il volume affronta uno dei temi centrali per gli stati europei della seconda metà del Settecen-
to, il rapporto fra ceto negoziante, ordine sociale e sviluppo economico. Nella vicenda di una famiglia 
di banchieri della seta e del suo esponente di maggior spicco, l’economista Ignazio Donaudi delle 
Mallere, sono rintracciati fasi e momenti di una lotta politica ed economica che segnò in profondità 
la società sabauda, le sue possibilità di crescita, di riforma e di progresso civile. L’opera di Ignazio 
Donaudi, un negoziante che si nobilita con l’ambizione di una brillante carriera nell’amministrazione 
sabauda, riflette alcune delle contraddizioni che attraversavano le classi dirigenti nell’età dei lumi. 
L’esclusione sociale degli uomini che provenivano dal mondo del lavoro, gli equilibri retti dal divieto 
dei commerci dei grani, lo sviluppo dell’industria serica, l’antagonismo fra negozianti della banca e 
della finanza e negozianti imprenditori costituiscono i temi principali affrontati da Donaudi. Sullo 
sfondo un Piemonte impegnato in una difficile competizione commerciale con Francia e Inghilterra, 
caratterizzato da una crescita economica contraddittoria e troppo schiacciata sul successo della seta. 
La ricerca, intrecciando storia economica e storia socio-culturale, ricostruisce il progetto di riforma 
di un economista a lungo trascurato e coglie l’emersione sociale e politica del mondo negoziante 
piemontese rispetto alle sue articolazioni interne, alle relazioni con la Sardegna e con i centri com-
merciali transalpini ed europei a cui era strutturalmente connesso.
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The volume deals with one of the themes central to the European states in the second half of the 18th 

century, the relationship between merchant class, social order and economic development. The focus is on a fa-
mily of bankers operating in the silk industry and on his most outstanding member, economist Ignazio Donaudi 
delle Mallere: the book traces phases and moments of a political and economic struggle that deeply marked the 
Sabaudian society, its possibilities of growth and civil progress.
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