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Genova
La mostra

C om'è rischioso il mare
La storia dentro a una polizza
Com'è profondo il mare. E com'è ri-
schioso, anche. Per cui non sor-
prende che, nella sua infinita sto-
ria, la necessità di cautelarsi con-
tro ogni tipo di sventura sia sem-
pre stata una costante. Faccia un
salto, chi ha tempo, al Calata Mu-
seo del Mare per vedere immagini,
parole e colori che compongono la
mostra "Un mare di rischi". Perché
questo viaggio nella storia delle as-
sicurazioni è molto di più, è econo-
mia in movimento, costume in evo-
luzione, società che cambia. E' l'e-
volversi di un mondo che sul mare
ha costruito gran parte delle sue
fortune, proprio come è accaduto
a Genova.
Un mare di rischi fra pirati, scom-

messe e mercanti è anche il titolo
del catalogo (edito da De Ferrari e
in vendita presso il bookshop del
museo) che accompagna la mostra
visitabile fino al 29 marzo nella Sa-
letta dell'Arte, al primo piano (in-
clusa nel biglietto d'ingresso e ne-

gli orari museali: fino a febbraio da
martedì a venerdì dalle 10 alle 18;
sabato, domenica e festivi dalle 10
alle 19.30. Da marzo tutti i giorni
dalle IO alle 19.30).

L'esposizione è firmata dalla
Fondazione Mansutti, in collabora-
zione con l'Associazione Promoto-
ri Musei del Mare e il Mu.MA Istitu-
zione Musei del Mare e delle Migra-
zioni, affiancati da Enrico Molisani
(Mr lnternationaLaywers), Siat As-
sicurazioni e il Propeller Club ofGe-
noa.
. Al pubblico si svela così, all'in-

terno di sette vetrine, una parte
del materiale librario e archivisti-
co proveniente dalla Fondazione
Mansutti: libri antichi, polizze e
azioni di compagnie assicurative
italiane e straniere. Accanto al per-
corso storico-documentario si af-
fianca un filone di carattere stori-
co-artistico costituito da un pannel-
lo di circa una trentina di targhe-in-
cendio e da una galleria di 26 tra i

più significativi manifesti pubblici-
tari proveniente sempre dalla colle-
zione della Fondazione Mansutti.
Con il cammino della storia mu-

tano anche i suoi protagonisti, dal
mercante medievale che necessita
delle prime forme di assicurazione
marittima (e qui si può vedere espo-
sta la prima polizza datata 1343 e
custodita presso l'Archivio di Stato
di Genova) fino ad arrivare all'epo-
ca contemporanea. In mezzo, an-
che lo spazio per trattare temi deli-
cati come l'usura che ha visto con-
frontarsi teologi e canonisti del Tre
e Quattrocento, tra citi San Bernar-
dino da Siena e il tedesco Konrad
Summenhart.
«Un altro tema fondamentale

dello sviluppo assicurativo è lega-
to agli studi sul calcolo della proba-
bilità e a quelli di matematica at-
tuariale, come l'Ars conjectandi di
Jakob Bernouilli, pubblicato postu-
mo a Basilea nel 1713 — spiegano i
curatori della mostra — Segue infi-
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ne la sezione dedicata alla nascita
delle prime compagnie: dai Lloyd's
di Londra arrivando ai più antichi
istituti assicurativi in Italia, a co-
minciare dal 1825 con la fondazio-
ne della Milano Assicurazioni, se-
guita nel 1828 dalla Reale Mutua di
'Forino e nel 1831 dalle Generali di
Trieste. A chiudere l'esposizione
documentaria la polizza rca inte-
stata a Marilyn Monroe».
Accanto alla sezione storico-do-

cumentaria si affianca un percorso
costituito da un pannello di tar-
ghe-incendio ottocentesche e da
una galleria di manifesti pubblici-
tari, stampati per conto di compa-
gnie italiane e straniere a partire
dall'ultimo ventennio dell'Ottocen-
to fino agli anni Settanta del Nove-
cento. Tra le firme più illustri, ritro-
viamo i triestini Marcello Dudovi-
ch e Leopoldo Metlicovitz insieme
al loro maestro e mentore Adolf Ho-
henstein e il romano Gino Boccasi-
le.
— (mas.m)
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( ori, e rischioso ìl mare
La storia dentro a twa polizza
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