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Convegno Internazionale 

„Ricchezza nel tardo Medioevo.  

Teoria politica, norme etiche d'azione e accettazio ne sociale“ 

 

Il Centro Tedesco di Studi Veneziani ospita dal 7 a l 9 aprile 2010 il Convegno Internazionale  

"Ricchezza nel tardo medioevo. Teoria politica, nor me etiche d'azione e accettazione 

sociale". 

Nell'ambito del convegno, organizzato dalla Dr.ssa Petra Schulte e da Peter Hesse M.A. 

(Università di Colonia), il già per lunghi anni Pre sidente del Consiglio Scientifico del Centro 

Tedesco em. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Schreine r (Università Colonia/Monaco) terrà una 

conferenza serale sul tema „Ricchezza e povertà a B isanzio: realtà e discussione sociale“ 

il giorno 7 aprile 2010 alle ore 19.30 nel Salone d el Palazzo Barbarigo della Terrazza. 

 

Nel dibattito in corso sul tardo Medioevo si parla della relazione dell’interesse individuale e del 

bene comune, della crescita economica e della pace nonché della relazione tra agire in un modo 

economicamente valido da un lato, considerando la responsabilità sociale dall’altro. E’ in questo 

ambito che la ricchezza si dimostra un soggetto di ricerca poco studiato tuttavia oltre modo 

promettente. Per attuare un profilo più definito dell’immagine della ricchezza si incontreranno dal 7 

al 9 aprile 2010 Scienziati dalla Germania, dall’Italia, dalla Svizzera, dall’Inghilterra e dagli Stati 

Uniti per uno scambio interdisciplinare tra Economia, Società, Diritto ed Etica.  

 

Punto di partenza e di riferimento sarà la Città di Venezia, da sempre associata ad un’idea di 

straordinario benessere e prosperità finanziaria. 

La relazione specifica della Serenissima con la Ricchezza nel tardo Medioevo sarà soggetto di 

analisi in paragone con altre città, valutando attentamente i relativi trattati etici-teologici, filosofici e 

giuridici. Di principale interesse non sarà quindi il fenomeno dell’accumulo di denaro e beni, bensì 

la riflessione di quel tempo sul fenomeno vero e proprio. 

Il convegno si dedica infine ai tre livelli sui quali la Ricchezza viene colta: la teoria politica, 

l’insegnamento della morale e l’agire politico-sociale nella vita quotidiana. 


