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P
erfino Gioacchino Belli, che pure fu
un implacabile fustigatore del mal-
costume nello Stato pontificio, ebbe
sentimenti non simpatizzanti nei
confronti della massoneria e condi-
vise al fondo l’ostilità della Chiesa ai

liberi muratori. Nel 1838 Belli scrisse un sonet-
to, Li rivoltosi, in cui lasciò trasparire la pro-
pria diffidenza per i massoni: «Chiameli allib-
beràli o fframmasoni/ O ccarbonari, è sempre
una pappina/ È sempre canaijaccia ggiacubbi-
na/ Da levàssela for de li cojjoni». Segno che il
pregiudizio antimassonico si diffuse nell’Otto-
cento anche in ambienti che non possono es-
sere considerati di stretta osservanza cattolica.
Nel saggio Dalla condanna al dialogo: tre seco-
li di relazioni tra Chiesa e massoneria — che
uscirà nel libro, edito dal Mulino, curato da 
Giorgio Fabre e Karen Venturini, La Chiesa tra
restaurazione e modernità (1815-2015) — Ful-
vio Conti ricostruisce le condanne della Chiesa
a partire dalla lettera apostolica In eminenti
(1738), con la quale, esattamente un secolo
prima del sonetto del Belli, papa Clemente XII
stabiliva il divieto, pena la scomunica, di affi-
liazione alla massoneria e ad altre associazioni
dello stesso tipo «contrarie alla sicurezza dei
regni» nonché — a suo dire — in grado di cau-
sare «mali gravissimi non solo alla tranquillità
degli Stati, ma anche alla spirituale salvezza 
delle anime».

La massoneria aveva all’epoca 21 anni. Il suo
atto di nascita, ricorda Conti, viene infatti co-
munemente individuato nella decisione adot-
tata da quattro logge inglesi, il 24 giugno 1717,
di dar vita alla Grand Lodge of London. Sei an-
ni dopo la «loggia madre» si dotò di un corpo
di norme statutarie, Constitutions of the Free-
Masons, codificate dal reverendo James An-
derson, pastore della Chiesa presbiteriana
scozzese. La Chiesa cattolica intuì immediata-
mente che quello dei «Liberi muratori» era un
fenomeno con grandi potenzialità di proseliti-
smo e si sentì minacciata. Nel 1739, l’anno suc-
cessivo a quello della succitata lettera del Papa,
un editto del cardinale Giuseppe Firrao, segre-
tario dello Stato pontificio, ribadì il divieto per
i fedeli di affiliarsi a quelle «perniciosissime
aggregazioni», minacciando la confisca dei
beni e addirittura la pena di morte per coloro
che non avessero obbedito all’ingiunzione del
pontefice. Proprio così: la pena di morte. Puni-
zioni che per di più avrebbero dovuto essere
inflitte, secondo l’editto, «irrimediabilmente e
senza speranza di grazia». Ma queste disposi-
zioni caddero sostanzialmente nel vuoto. E,
anzi, durante la guerra di Successione austria-
ca (il conflitto che tra il 1740 e il 1748 consacrò,

su versanti opposti, Maria Teresa d’Asburgo e
Federico II di Prussia) «ideali e modello asso-
ciativo della libera muratoria», scrive Conti,
«conobbero una grande espansione grazie alla
nascita di logge militari, che ebbero una parti-
colare diffusione nel mondo germanico». Così
il successore di papa Clemente, Benedetto XIV,
con la bolla Providas Romanorum Pontificum
nel 1751 si sentì in dovere di aggiungere di suo
uno specifico invito a tutti i sovrani e ai gover-
ni a che bandissero la massoneria. Tra i più le-
sti ad accogliere l’esortazione papale, in quello
stesso anno, furono Carlo di Borbone a Napoli
e Ferdinando VI a Madrid. Nel contempo però
— a bilanciamento dell’iniziativa pontificia —
si ebbe una certa sovrapposizione tra le idee 
della massoneria e quelle dell’Illuminismo.

Poi la Rivoluzione americana del 1776 pre-
sentò, secondo Conti, «la realizzazione empi-
rica, nell’elaborazione costituzionale e nella
pratica di governo, dei valori espressi dalla cul-
tura dell’Illuminismo». E della massoneria. La
Gran loggia d’Austria giunse a proclamare che
«ogni loggia era una democrazia», mentre la
massoneria danese negli anni Sessanta affer-
mava che la «libertà repubblicana» era un be-
ne oltremodo prezioso. Nel 1779 la loggia pari-
gina Noef Soeurs, a cui era affiliato Voltaire as-
sieme a molti altri intellettuali, accolse con 
grandi elogi Benjamin Franklin e presentò i
propri appartenenti come «cittadini della de-
mocrazia massonica». E a ridosso della Rivolu-
zione francese — come ha individuato Giu-
seppe Giarrizzo in Massoneria e Illuminismo
nell’Europa del Settecento (Marsilio) — non
pochi segmenti europei dell’universo libero-
muratorio divennero vere e proprie «strutture
terroristiche» dirette a favorire la conquista
francese dei Paesi confinanti, nonché l’avvento
di governi repubblicano-rivoluzionari in vari
Stati italiani e tedeschi, in Svizzera e in Austria.
È in questo contesto che viene pubblicato, nel
1797, il celeberrimo libro del gesuita Augustin

Barruel considerato primogenito di ogni teo-
ria «cospirazionista»: Memorie per una storia
del giacobinismo. In esso viene esposta la tesi
del complotto massonico che sarebbe stato al-
l’origine della Rivoluzione francese. Tesi che 
nella seconda metà del Novecento sarebbe sta-
ta oggetto di un importante studio di Reinhart
Koselleck, Critica illuministica e crisi della so-
cietà borghese (Mulino) e per certi versi anche
della Critica della Rivoluzione francese (Later-
za) di François Furet.

C onti ritiene che queste ipotesi interpreta-
tive siano suggestive, ma debbano essere
contestualizzate e fortemente circoscritte

nel tempo e nello spazio. Senza indulgere «al-
la costruzione di simili teoremi, i cui passaggi
risultano talora difficilmente dimostrabili»,
l’influenza della massoneria sulla Rivoluzione
francese «appare tuttavia indubbia… sia dal
punto di vista ideologico (basti pensare all’ap-
porto dato dalle logge alla diffusione dell’idea
egualitaria e alla sperimentazione di forme di
rappresentanza democratica), sia sotto il pro-
filo organizzativo, con molte figure del mondo
liberomuratorio che rivestirono contempora-
neamente ruoli direttivi durante l’esperienza
rivoluzionaria o nel giacobinismo europeo».
Successivamente — ha notato Franco Della Pe-
ruta in un saggio che compare nel volume, cu-
rato da Aldo Alessandro Mola, La massoneria
nella storia d’Italia (Atanòr) — tutti quelli che
raccolsero le bandiere della rivoluzione fecero
propri metodi organizzativi e simboli masso-
nici. In toto o quasi, ha scritto Giarrizzo. Ma,
secondo Della Peruta, i rivoluzionari si diffe-
renziavano dalla massoneria per la pratica atti-
vistica e cospiratoria. Sotto questo aspetto «il
terreno sul quale germinarono non è tanto
quello delle logge dei Franchi muratori quanto
piuttosto quello delle congiure repubblicane
del 1794-95, delle cospirazioni patriottico-uni-
tarie del 1798-99, delle esperienze giacobine».

Un saggio di Fulvio Conti, pubblicato in un volume a cura di Giorgio Fabre
e Karen Venturini (il Mulino), mostra che le logge ebbero una parte di rilievo
nella Rivoluzione francese e sotto Napoleone, non nel Risorgimento italiano
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Una nuova 
collana di testi
che esplorano
il passato 
Il saggio di Fulvio Conti Dalla 
condanna al dialogo: tre 
secoli di relazioni tra Chiesa 
e massoneria si trova nel 
volume La Chiesa tra 
restaurazione e modernità 
(1815-2015), a cura di Giorgio 
Fabre e Karen Venturini (il 
Mulino, pp. 256, e 20), che 
sarà in libreria dall’11 
gennaio. Questa raccolta fa 
parte di una nuova collana 
del Mulino, Critica storica, 
che scaturisce dagli studi del 
dipartimento di Storia e 
cultura dell’Università di San 
Marino, diretto da Luciano 
Canfora. Altri libri sui 
massoni: Giuseppe Giarrizzo, 
Massoneria e Illuminismo 
nell’Europa del Settecento 
(Marsilio, 1994); Reinhart 
Koselleck, Critica illuminista 
e crisi della società borghese 
(traduzione di Giuseppina 
Panzieri, il Mulino, 1972). Da 
segnalare inoltre il volume La 
massoneria negli «Annali» 
della Storia d’Italia Einaudi, 
a cura di Gian Mario 
Cazzaniga, edito nel 2006.

di Paolo Mieli

Pontefice
Il papa 
Clemente XII 
(qui in un 
ritratto 
realizzato dal 
pittore 
Agostino 
Masucci) fu il 
primo capo 
della Chiesa 
cattolica a 
condannare la 
massoneria, 
nel 1738. Nato 
a Firenze il 7 
aprile 1652, 
Lorenzo Corsini 
venne eletto al 
Soglio 
pontificio il 12 
luglio 1730 e 
assunse il 
nome di 
Clemente XII. 
Morì il 6 
febbraio 1740

Cultura

P atrie, appartenenze e radici:
quelle mitizzate delle epo-
pee moderne e quelle che ci

appartengono invece da un pun-
to di vista biologico e antropolo-
gico. Nel numero de «la Lettura»
#317, in edicola fino a sabato 30
dicembre, si trovano spunti di ri-
flessione che percorrono a ritro-
so i sentieri della storia occiden-
tale o globale. 

Com’è raccontato oggi, ad
esempio, il grande West? Quali
sono gli autori che riscrivono il
mito della Frontiera? L’articolo di
Cristina Taglietti percorre prate-
rie e pascoli selvaggi, veri o inte-
riori, narrati da autori come Cor-

mac McCarthy, Kent Haruf, El-
more Leonard e altri, ed evoca fe-
n o m e n i  n o s t r a n i  c o m e  i l
western/gotico pugliese. 

Il West ha un’epica dura ma
piena di eroi: ne scrive Alessan-
dro Piperno nel suo intervento
sull’autore texano Larry McMur-
try, di cui esce il voluminoso Lo-
nesome Dove (Einaudi) che ha gli
ingredienti  del la  storia  di
cowboy, con i deserti, le mandrie
che cavalcano nel tramonto e gli
uomini nei bivacchi. Mentre Giu-
lio Giorello rievoca la figura del 
ranger Tex Willer, nato dalla fan-
tasia di Giovanni Luigi Bonelli e
Aurelio Galleppini, che compirà
settant’anni nel 2018, e ne mette
in luce l’anima filosofica. Gli Stati
Uniti e la loro rivoluzione, altro

fronte del mito americano, sono
raccontati con approcci diversi in
due articoli: ne scrivono Tiziano
Bonazzi e Michaela Valente.

Terra di frontiera è stato anche
il Medio Oriente, la valle del Gior-
dano: non solo per le tensioni
d’oggi, ma per un’antica lotta di 
sopravvivenza che risale a miglia-
ia di anni fa, combattuta più con
l’impiego di «tecnologie» (pie-
tra, utensili) che con armi vere e
proprie. Quasi una «guerra fred-
da» tra gli Homo Sapiens e i Ne-
anderthal, di cui scrive Telmo
Pievani. 

Molti interventi nel numero si
occupano di aspetti singolari, e
inattesi, di memorie e passato:
Paola De Carolis descrive il giar-
dino particolare in cui l’attrice Ju-

di Dench ha associato un albero a
ogni persona cara perduta; non
un omaggio simbolico, ma un
luogo in cui parla alle piante e ne
percepisce, o ascolta, l’energia
spirituale.

Oltre alle memorie personali,
nel numero si affrontano anche 
la memoria e la storia «maggio-
ri»: i due storici Marcello Flores e
Paolo Pezzino, in una discussio-
ne curata da Antonio Carioti, di-
battono intorno al progetto di un
museo sul fascismo a Predappio,
paese natale di Mussolini, che di-
vide gli studiosi tra chi approva
l’iniziativa per raccontare il pas-
sato ai giovani e chi sostiene che
la lotta agli estremismi passa per
altri e più incisivi strumenti. 
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Tex, Mussolini e Judi Dench: tutte le forme della memoria
«La Lettura» Sul supplemento in edicola Tex Willer secondo il filosofo Giulio Giorello e i cowboy secondo lo scrittore Alessandro Piperno. E il resto

di Ida Bozzi
Online

 Il numero de 
«la Lettura» 
#317 resterà 
in edicola fino 
a sabato 30 
dicembre 
a 50 centesimi

 Testi e 
approfondi-
menti su 
corriere.it/ 
lalettura. 
Dialogo aperto 
con i lettori 
sugli account 
social del 
supplemento 

La copertina de «la Lettura» #317 
è di Silvio Wolf (Milano, 1952) 

Sono 115 i Paesi coinvolti e 
quasi 25 mila le persone che 
hanno comprato il castello di 
Mothe-Chandeniers, in Nuova 
Aquitania (Francia). L’acquisto 
collettivo della residenza 
medievale è stato possibile 
grazie all’associazione Adopte 
un château e alla piattaforma di 
crowdfunding Dartagnans.fr, che 

ha raccolto una «colletta» record 
di circa 1,6 milioni di euro. Tra i 
Paesi che hanno partecipato, gli 
Usa (in maggioranza), 
l’Afghanistan, il Burkina Faso e il 
Perù. Ancora non si conosce il 
progetto futuro di recupero: per i 
«salvatori» sarà un «laboratorio 
creativo, un luogo che vive».
(j. ch.)  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francia
Acquistano
castello in rovina
in 25 mila 
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Il periodo napoleonico, prosegue Conti, vi-
de la massoneria divenire «un fenomeno à la
page», svuotata del messaggio cosmopolita
delle origini e «impegnata apertamente a so-
stenere i disegni espansionistici dell’impero».
Napoleone la utilizzò come strumento di go-
verno e «nelle terre cadute sotto il suo domi-
nio favorì la diffusione delle logge, che si
riempirono di militari, di burocrati e di fun-
zionari del regime».

Nel 1805 fu fondato a Milano un Grande
Oriente d’Italia che «sancì l’aggregazione delle
numerose logge sotto un unico centro orga-
nizzativo nazionale». Il ruolo di gran maestro,
«ad eloquente testimonianza degli stretti lega-
mi esistenti fra potere politico e cariche mas-
soniche», fu affidato a Eugenio di Beauhar-
nais, appena insediato come viceré del Regno
d’Italia. Qualche tempo dopo si costituì un
Grande Oriente napoletano che, fra il 1806 e il
1808, fu guidato dal re di Napoli Giuseppe Bo-
naparte e, in seguito, da Gioacchino Murat.
Conti accredita le stime secondo cui «nei terri-
tori italiani a egemonia francese si contarono
circa ventimila affiliati, in larga parte funzio-
nari civili e militari», che frequentarono le log-
ge assieme ai rappresentanti dei ceti emergen-
ti dei commerci, delle imprese e delle profes-
sioni. E riprende le tesi di Gian Mario Cazzani-
ga — curatore di La massoneria. Storia 
d’Italia, Annali, 21 (Einaudi) — secondo cui
l’adesione alle logge fu per molti un fenomeno
di convenienza ma, ad un tempo, esse costitui-
rono un veicolo di circolazione delle idee libe-
rali e un «laboratorio dell’unità nazionale». È
sempre Cazzaniga a mettere in evidenza la 
«doppia realtà» della massoneria milanese e
di quella napoletana: «Da una parte una ade-

sione di massa, superficiale e provvisoria, a li-
turgie più dinastiche che muratorie, dall’altra
una più ristretta e convinta rete liberale di spi-
rito repubblicano, figlia spirituale degli Idéo-
logues e degli Illuminati di Baviera, non senza
presenze dell’esoterismo cristiano, che prepa-
ra ed anticipa le battaglie per le riforme costi-
tuzionali e per l’indipendenza nazionale».

M a, come documenta Aldo Alessandro
Mola in Storia della massoneria italia-
na (Bompiani), dopo la sconfitta del

Bonaparte e in epoca di Restaurazione la Libe-
ra muratoria cedette gradualmente il passo ad
altre associazioni segrete. Rimase, per così di-
re, sullo sfondo. La massoneria fu sostanzial-
mente inerte tra il 1830 e il 1870. Inoltre —
mette in chiaro l’autore — «non ebbe alcun
coinvolgimento diretto nelle prime due guerre
di indipendenza e, più in generale, non prese
parte alcuna alla cospirazione patriottica e dei
moti risorgimentali». Di qui, il paradosso. 
Mentre «la massoneria risultava di fatto pres-
soché annientata, la Chiesa continuava a vede-
re in essa l’oscura ispiratrice di tutti i suoi prin-
cipali nemici: il liberalismo, la democrazia re-
pubblicana, il movimento patriottico che si
batteva per l’Italia unita con Roma capitale, il
laicismo positivista e materialista». Di questa
bizzarria si accorse Gaetano Salvemini, che nel
febbraio 1914 così scrisse ad Alessandro Luzio:
«La leggenda che il Risorgimento italiano sia
stato opera della massoneria è stata creata dai
clericali, i quali, incapaci di rendersi conto di
questo fenomeno, lo attribuirono al diavolo» 
(la lettera è riportata in un libro dello stesso
Luzio, La Massoneria e il Risorgimento italia-
no, edito da Zanichelli). Ma Pio IX e il suo suc-

cessore Leone XIII continuarono a osteggiare
senza tregua i Liberi muratori. Lo stesso fecero
i Papi successivi. In Francia dal 1884 nacquero
associazioni e giornali (cattolici) antimassoni-
ci. Nel 1887 «La Civiltà Cattolica» annunciò la
formazione di una Lega per combattere la
massoneria. Che poi confluì nell’Unione anti-
massonica, la quale nel 1896 tenne un conve-
gno a Trento, città (all’epoca austriaca) che nel
1545 aveva ospitato il Concilio antiluterano.

A desso — anche per effetto dell’offensiva
cattolica — il clima era cambiato e, do-
po l’avvento al potere della Sinistra

(1876), la massoneria ebbe ben cinque presi-
denti del Consiglio: Depretis, Crispi, Zanardel-
li, Fortis e Boselli. Oltreché gli amministratori
di alcune importanti città, primo tra tutti il
sindaco di Roma (tra il 1907 e il 1913) Ernesto
Nathan. All’avvento del fascismo, per avviare il
percorso che avrebbe portato nel 1929 ai Patti
lateranensi la Chiesa di Pio XI pretese e otten-
ne da Mussolini la messa al bando delle «asso-
ciazioni segrete». E impose a don Sturzo le di-
missioni dalla segreteria del Partito popolare,
accusandolo di favorire, con il suo antifasci-
smo, proprio la massoneria. Cosa che provocò
una risentita lettera del sacerdote l’8 luglio del
1923. E neanche dopo la caduta del fascismo,
la fine della guerra e il ripristino in Italia della
democrazia le cose cambiarono. Né con Pio
XII, né con Giovanni XXIII. Fu solo all’epoca di
Paolo VI che si allentò la presa. Nel 1974 una
lettera del prefetto della Sacra congregazione
per la dottrina della fede, il cardinale croato 
Franjo Seper, all’arcivescovo di Filadelfia, pur
ribadendo il veto ai fedeli di iscriversi ad asso-
ciazioni massoniche, affermava che la scomu-
nica doveva applicarsi soltanto a «quei cattoli-
ci iscritti ad associazioni che veramente cospi-
rano contro la Chiesa». Il gesuita Giovanni Ca-
prile fece notare che implicitamente si
ammetteva l’esistenza di «associazioni masso-
niche che nulla hanno di cospiratorio contro
la Chiesa e contro la fede». Le cose si fermaro-
no lì. Ma quando nel 1978 morì Paolo VI, la
«Rivista massonica» pubblicò un corsivo ano-
nimo in cui si leggeva: «È la prima volta — nel-
la storia della massoneria moderna — che
muore il capo della più grande religione occi-
dentale, non in istato di ostilità coi massoni».

Nel 1980 la Conferenza episcopale tedesca,
dopo sei anni di incontri con esponenti delle
Grandi logge di Germania, dava alle stampe
una «Dichiarazione circa l’appartenenza di
cattolici alla massoneria» in cui si accusava la
Libera muratoria di non essere «mutata nella
sua essenza» e si dichiarava che l’adesione ad
essa metteva «in questione i fondamenti del-
l’esistenza cristiana». Successivamente tutte le
principali personalità della Chiesa, fino a Jose-
ph Ratzinger, hanno ribadito — pur senza par-
ticolare enfasi — la condanna della massone-
ria. Finché, a sorpresa (quantomeno per i to-
ni), nel febbraio 2016 è comparso sul «Sole 24
Ore» un articolo del cardinale Gianfranco Ra-
vasi dal titolo Cari fratelli massoni che ha ri-
proposto le aperture della stagione di Paolo VI.
Ma i tempi di una deposizione delle armi che
possa essere considerata definitiva appaiono 
ancora lontani.

paolo.mieli@rcs.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coordinamento
Nel 1805 venne fondato
a Milano un Grande 
Oriente d’Italia che 
«sancì l’aggregazione
di varie realtà in un unico 
centro nazionale» 

La svolta
Solo negli anni Settanta,
con Paolo VI, si ammise 
l’esistenza di associazioni 
massoniche che nulla 
avevano di cospiratorio 
contro la fede cristiana 

Il rito
L’iniziazione di 
un apprendista 
massone 
intorno ai primi 
anni del XIX 
secolo. La data 
di nascita 
ufficiale della 
massoneria 
viene fissata 
comunemente 
al 24 giugno 
1717, quando 
quattro logge 
inglesi 
assunsero la 
decisione di dar 
vita alla Grand 
Lodge of 
London. La 
condanna 
ecclesiastica 
giunse circa 
vent’anni dopo 

L’etica del capitalismo non è protestante, la inventò un italiano
di Daniele Manca

Rinascimento La rivista «Harvard Working Knowledge» si occupa dell’opera sull’arte della mercatura scritta da Benedetto Cotrugli, nato nel Quattrocento 

D i regali il Rinascimento ne
ha fatti parecchi all’Italia e
al mondo occidentale. Ma

solo negli ultimi mesi anche
l’economia e gli affari stanno sco-
prendo che gli debbono qualcosa
in più. Non tanto e non solo per
la partita doppia che Luca Pacioli
delineerà in maniera compiuta
nel suo Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et propor-
tionalità nel 1494. Ma per un al-
tro libro, precedente, la prima
opera del genere chiamato in in-
glese how to do. Un manuale di
business. Come fare il mercante
iscrivendo però la professione in
un’architettura di princìpi, di va-

lori, di dedizione. Quell’etica del
capitalismo che possiamo pensa-
re abbia avuto origine proprio da
un manoscritto del 1458 pubbli-
cato a Venezia solo nel 1573 a fir-
ma di Benedetto Cotrugli. 

Il Libro del’arte de la mercatu-
ra è stato tradotto quest’anno in 
inglese da John Francis Phillimo-
re e pubblicato dalla prestigiosa 
Palgrave Mc Millan: The Book of
the Art of Trade. Se n’è parlato a
Venezia lo scorso febbraio. Ca’
Foscari e il suo ex rettore Carlo
Carraro, assieme al banchiere Fa-
bio Sattin che ha fatto da trait-
d’union con Dante Roscini, do-
cente a Harvard, e uno dei mag-
giori storici viventi, Niall Fergu-
son, sono idealmente le persone
attorno alle quali il fenomeno

cultura, indisciplinato, preda di 
uomini che, incuranti delle leggi
e delle regole, pensano solo a co-
me arricchirsi.

Nel libro, diviso in quattro par-
ti, si descrive invece un nuovo ti-
po di mercante. Capace di essere
generoso con i poveri come lon-
tano dalla politica. «General-
mente con nessuna corte non è
conveniente al mercante impic-
ciarsi et macime d’avere magi-
strati o administrationi, perché
sono cose periculose, et quelli ta-
li non sono di ragione da essere
reputati mercanti, ma offitiali», 
scrive Cotrugli. Una professione
da esercitare con onore, integri-
tà, diligenza. E sebbene siano ne-
cessarie astuzia e scaltrezza, con
queste non si deve esagerare. 

Anche la successione deve es-
sere preparata con cura e guidata
dalla meritocrazia. I figli dovran-
no avere tutori che insegnino lo-
ro l’arte e facciano capire princìpi
come quelli sul denaro. «Al tuo
figliol non lasci maneggiar dana-
ri fino a che cognoscha che cosa è
il danaro et quanto val, et con
quanta fatica si guadagna», scri-
ve il mercante filosofo. Come ha
spiegato Roscini alla rivista di
Harvard «ci sono concetti che ri-
mandano alla corporate social re-
sponsibility e alla responsabilità 
verso la comunità». Concetti che
solo qualche secolo più tardi fa-
ranno capolino tra le riflessioni
sul capitalismo e i suoi fonda-
menti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo

 The Book of 
the Art of Trade 
è il titolo 
inglese del libro 
di Benedetto 
Cotrugli 
(Palgrave 
Macmillan, 
pagine 244,
$ 129)

Cotrugli è andato affermandosi.
Tanto da sbarcare alla prestigiosa
università di Boston lo scorso ot-
tobre e sulla prestigiosa rivista
«Harvard Working Knowledge» a
fine novembre. 

Comprensibile l’attenzione. La
domanda dalla quale sono partiti
gli studiosi è semplice: come è
possibile che un mercante italia-
no (le sue origini sono a Dubrov-
nik, al tempo chiamata Ragusa),
del XV secolo possa insegnare
qualcosa agli imprenditori di og-
gi, ai businessmen? La risposta è
nella storia stessa di Cotrugli, che
si ritrova a dover fare il mercante
mentre stava studiando all’Uni-
versità di Bologna. Entrando nel
mondo del commercio lo trova
disorganizzato, senza una vera

Torna dal 2 al 4 febbraio 2018, con una 
nuova struttura, Art City Bologna, 
programma di mostre, eventi e iniziative 
speciali promosso dal Comune in 
collaborazione con BolognaFiere in 
occasione di Arte fiera (il coordinamento è 
dell’Istituzione Bologna musei). Alla 6ª 
edizione Art City Bologna avrà una nuova 
direzione artistica, quella di Lorenzo Balbi e il 
programma sarà articolato in un progetto 

speciale e dieci eventi (tra mostre, 
installazioni e performance) dedicati al 
contemporaneo e alle contaminazioni tra 
linguaggi. Tutti gli eventi selezionati sono 
progetti monografici di un solo artista 
(italiano o internazionale), proposti da un 
curatore, e ideati specificatamente per un 
determinato luogo, normalmente non 
accessibile al pubblico. Per la prima volta, 
poi, Art City Bologna produce un progetto 

speciale con l’artista russo Vadim Zakharov 
con la performance Tunguska Event, History 
Marches on a Table, ideata in occasione del 
centenario della Rivoluzione russa: lo 
spettacolo, in prima assoluta in Italia, avrà 
tre repliche. E ancora — tra gli altri — l’artista 
serba Katarina Zdjelar, con la curatela di 
Lorenzo Balbi, e Yuri Ancarani con la video-
installazione La malattia del ferro, a cura di 
Eva Brioschi. (b. co.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2 al 4 febbraio

Un progetto speciale
e dieci eventi a Bologna
per la sesta Art City

Il direttore 
artistico di Art City
è Lorenzo Balbi
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