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VOLUMI CELEBRATIVI

In questa sezione sono raccolti più di 
600 volumi pubblicati allo scopo di sot-
tolineare signifi cativi anniversari di enti 
pubblici e privati o di illustri personaggi 

che, con il proprio lavoro, hanno lasciato un 
segno nel mondo della politica, dell’economia 
o della cultura. Particolarmente interessanti 
sono i volumi celebrativi delle compagnie as-
sicurative che, nel raccontare le tappe della 
propria storia, permettono la ricostruzione 
del percorso evolutivo dell’industria assicu-
rativa nei vari paesi; si tratta spesso di ope-
re notevoli anche dal punto di vista edito-
riale, arricchite da splendide riproduzioni di 
documenti, stampe, dipinti, foto: le stesse 
Assicurazioni Generali, attraverso la penna 
di Giuseppe Stefani, hanno rappresentato 
la propria storia in opere quali Il centena-
rio delle Assicurazioni Generali 1831-1931 
(fi g.1) * e, per festeggiare il 125° anno della 
fondazione della Compagnia, L’assicurazio-
ne a Venezia dalle origini alla fi ne della Se-
renissima (fi g. 2) pubblicata in italiano nel 
1956 e nel 1958 nella versione inglese inti-
tolata Insurance in Venice from the origins 
to the end of the Serenissima. L’autore, av-
valendosi dei preziosi documenti conservati 
presso l’Archivio storico di Venezia, prende 
in considerazione l’arco temporale compreso 
fra il Medioevo e la fi ne del Settecento; trac-
cia quindi un interessante percorso della 
storia dell’assicurazione marittima che può 
essere considerata, riprendendo le parole 
che egli stesso scrive, la preistoria delle 
Assicurazioni Generali. La compagnia as-
sicurativa, infatti, nata nel 1831 a Trieste, 
già dal febbraio del 1832, aveva costituito 
a Venezia la Direzione per i territori italiani 
delle proprie attività.   

125 Jahre Allgemeine Assekuranz in Deu-
tschland, 1845-1970 è invece un sintetico 
volumetto che festeggia i 125 anni della 
costituzione della Direzione delle Genera-
li a Francoforte, città dalla quale veniva 
coordinato il lavoro rivolto al mercato te-
desco.
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Il Centenario delle Assicurazioni Generali, Trieste,
la Compagnia (1931) (ph. C. Tommasini)               
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L’assicurazione a 
Venezia dalle origini alla 
fi ne della Serenissima, 
Trieste, la Compagnia 
(1956) 
(ph. C. Tommasini) 

*  ove non diversamente specifi cato i documenti riportati nelle 
immagini appartengono alla Biblioteca Centrale delle Assicurazioni 
Generali, Trieste 
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Accanto alla storia della Compagnia trovia-
mo anche testi volti a celebrare l’ingegno 
di uomini che, con la propria competenza e 
spirito manageriale, hanno favorito lo svi-
luppo dell’ Istituto al quale hanno dedicato 
la propria vita: così, ad esempio il senato-
re Mario Abbiate, presidente delle Genera-
li dal 1948 al 1953, scrisse In memoria di 
Edgardo Morpurgo,  in onore di uno dei più 
grandi presidenti delle Generali il quale ne 
interpretò perfettamente lo spirito cosmopo-
lita prestando la propria opera in vari paesi 
quali Ungheria, Grecia, Argentina, Francia e 
Spagna (fi g. 3). 

Citiamo anche il volume dedicato al conte 
Giuseppe Volpi di Misurata, presidente del-
le Generali dal 1938 al 1943. Le parole di 
compianto del volume Giuseppe Volpi: ricor-
di e testimonianze gli sono rivolte dall’Asso-
ciazione degli Industriali e dal Rotary Club, 
entrambi di Venezia: egli fu infatti ideatore e 
promotore del primo e presidente del secon-
do, fi no quasi alla seconda guerra mondiale 
(fi g. 4). 

Rivolgendoci al mondo non assicurativo tro-
viamo dei volumi scritti in onore di Raffaele 
Mattioli “the fabulous italian banker”, grande 
presidente della Banca commerciale italiana 
e grande umanista: in Un augurio a Raffaele 
Mattioli, edito da Sansoni nel 1970, parecchi 
dei suoi molti amici, tra di loro e con lui ac-
comunati dall’amore per il sapere umanistico, 
gli dedicano alcuni personali lavori: vi trovia-
mo poesie di Eugenio Montale, un saggio sulla 
poesia ritmica latina del fi lologo e semiologo 
Silvio d’Arco Avalle, un saggio del fi lologo e 
critico letterario Cesare Segre e numerose 
opere di altri illustri personaggi (fi g. 5). Altri 
due volumi a Lui dedicati sono, invece, com-
memorativi.        

Le Generali, che già nel primo Contratto Socia-
le avevano sottolineato l’obbiettivo di esten-
dere la propria attività nel maggior numero di 
territori possibile, promossero la costituzione 
di svariate compagnie assicurative all’estero: 
ecco quindi, per l’assicurazione infortuni, la 
Concorde di Parigi con il volume che ne fe-
steggia i primi 50 anni di vita La Concorde: 
1905-1955, pubblicato a Parigi nel 1955 e, 
in occasione del primo centenario della com-
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Pubblicazione edita in occasione del 75esimo 
compleanno di Raffaele Mattioli, Firenze, Sansoni 
(1970) (ph. C. Tommasini)    
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Giuseppe Volpi di Misurata 
(1877-1947) 

Archivio Assicurazioni Generali
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Edgardo Morpurgo (1866-1948)

Archivio Assicurazioni Generali
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pagnia assicurativa danni e infortuni 
aperta a Vienna, la Erste Allgemeine 
Unfall und Schadenversicherung il vo-
lume 150 Jahre Generali, 100 Jahre 
Erste Allgemeine pubblicato a Vienna 
nel 1982 (fi g. 6).

Passando ad anni più recenti vedia-
mo come nel 1966 le Generali sot-
toscrivano un importante patto di 
collaborazione negli Stati Uniti con il 
più grande gruppo assicurativo mul-
tiramo: l’Aetna Life & Casualty. Il vo-
lume Aetna Life Insurance company: 
its fi rst hundred  years celebra i primi 
cento anni di vita compiuti nel 1955 
(fi g. 7).

Nella raccolta sono naturalmente 
presenti molti titoli legati a Trieste, 
già emporio dell’ impero asburgi-
co, ed ecco i due volumi del Lloyd 
Triestino, compagnia di navigazio-
ne fra le più antiche del mondo 
denominata ora Italia Marittima, 
nata nel 1836 come una branca del 
Lloyd Austriaco: Il Lloyd triestino, 
1836-1936: contributo alla storia 
italiana della navigazione maritti-
ma, Il Lloyd Triestino, 1936-1986: 
contributi alla storia del cinquan-
tennio, nonchè il ponderoso volu-
me della Ras, pubblicato in occa-
sione del primo centenario della 
fondazione: Nel primo centenario 
della Riunione Adriatica di Sicurtà 
(1838-1938) (fi g. 8). 

Oltre a celebrare i fasti dell’indu-
stria assicurativa i volumi di questa                                                                                   
sezione parlano del mondo delle ban-
che, della fi nanza, dell’industria, della 
ricerca scientifi ca e della cultura.  Ci-
tiamo alcuni titoli: La Banca d’Italia, 
100 anni 1893 – 1993, 75 Jahre AEG: 
Allgemeine Elektricitaets-Gesellschaft. 
Nel volume Il Sole nel suo centenario: 
cento anni dell’economia italiana 1865-
1965 il Sole 24 ore, il più importante 
quotidiano economico nazionale, coglie 
l’occasione per ricapitolare attraverso le 
proprie colonne un secolo di vita econo-
mica e politica dell’Italia.
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Volume pubblicato in 
occasione del 150esimo 
e 100esimo anniversario 
di fondazione 
rispettivamente delle 
Assicurazioni Generali 
e della compagnia 
viennese Erste 
Allgemeine Unfall und 
Schadenversicherung, 
Vienna, Molden (1982) 
(ph. C. Tommasini)
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Centenario della 
statunitense Aetna Life 
Insurance Company, 
Aetna Life Insurance 
Company, Hartford, 
Connecticut, (1956) 
(ph. C. Tommasini)

8

Nel primo centenario 
della Riunione Adriatica 
di Sicurtà (1838-1938)  
Trieste, la Compagnia 
(1939)

(ph. C. Tommasini) 
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