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Libri strcnna'? Si. mJ solo sc 
sono molto speciali. E' il caso 
del cata!ogo della mostra 
"Gii Etruschi" (BompiJni) a 
Palazzo Grassi in Venc..:zia, al
lcstita a cura <.li l\Iario Torel
li. luminare dell'Univcrsita 
di Perugia, archcologo di fa
rna intemazionalc. Sono espo
stc (fino a! primo luglio) 700 
rcpcrti, ch~: rapprcscntano It: 
tc timonianze piu significati
ve di qu~:sta straordinaria ci
viliti. II profcssore e riu cito 
a raccoglicre anchc i numcro
si peai umbri ormai spar i 
in \·ari musei del mondo e 
tra qucsti e il famoso Carro 

di San Mariano. attualmcntc 
smcmbrato in quattro musci 
di altrcttantc cina ~:uropce: 
Parigi , Dcrlino c r-..Iona~.:o. ol
tre a Perugia. Si tratta di un 
raro esemplare di carro fcm
minilc, a due ruotc. da pas
scggio di cui Ia mostra offrc 
anchc una "kttura" ineuita. 
secondo i pitl rcccn ti studi 
scientifici . Peccato che ccni 
c,·enti non ricscano ad appro
dare a Pcrugia. 

Un altro libro strcnna di 
rango e "Perugia e Ia sua So
cieta di mutuo soccorso 
1861-1939" (Vo!umnia, spon
sor Ia Fondazionc Cas a di ri
sparmio di Perugia). II velu
m~: di Alberto Grohmann ri-

percorre l'origine e Ia storia 
della benemerita istituzione 
di solidarietfl. con Ia quale i 
cittadini- nobili, profes5ioni
ti, commercianti, politici, rna 
anche artigiani e operai- so
stcne,·ano. tassand0si. quelli 
chc si tro,·a\'ano in condizio
nidi necessita. Di grande pre
gio Ia ristampa ddla matrico
la artisti~o:a, \'Oluta dalla S.xic
t3 per scgnalare i nomi d~i so
ci b~n~mcriti e onorari, ch~ c 
illustrata da pittori contempo
ranci del valore di Dom~nico 
Bn1schi c di Ulisse Ribustini. 
I capolettera sono un \'cro 
gioiello. 

In sintonia con le fe te na· 
talizie. ''Ascolrac1~ o Signore" 

(Federico Motta). ovvcro ··ta 
comunica:ione religiosa neffe 
immagini defi 'A.rchirio fow
grajlco Afterocca". Prefatto 
da Sergio Za"oli, con te ti di 
Benedetto T oso e Chiara Otta
\iano. il volume e una ulterio
re tcstimonianza dcll'impor
tanza dell'archivio ddla anti· 
ca fabbrica di cartoline di 
Tcmi, leader in campo nazio
nak c internazionale, che eb
be tra i principali committcn
ti istituti religiosi e anche il 
Vaticano. Ad esempio. le fo
togralie di statue e dipinti. an· 
t ichi e re enti, della Vergine 
costituiscono un ricco cam
pionario ddl'iconografia ma
riana. Intc..:ressante spaccato 

sulla comunicazione del a
ero. 

E ora un libra per "gio a
re" con Ia lerteratura. II titolo 
e "In principia ... '' 
(Baluini&Castoldi), ovvcro 
"2001111odi di per ini:iare 1111 

roman:o" selezionati da Gia
como Papi e Federica Presut
to. Puo essere un pass:nempl) 
appassionJnte alia s.::operta 
d1 rom:lnzi klli c rim:lsti nd 
cuorc, ma anchc un rep~.:rto
rio di opere da cui attingere 
per lc pro sime lcttun: poiche 
l'attacco e spesso decisive per 
s cglicre questa o qudl'altro 
libra. Come scri\'c l'mberto 
Eco nella introduzione, «Ia 
h:ttura di questa libra puo co-

stuire un buon c crClZIO per 
cJucar~ il gu to, pN ricono
scerc i colpi di stilt:, k idee fe
li cL .. ". Indtspensabik per 
chi ha ambizi ni ktterarie. 

(con Ia complicita 
d.·ll1braio Alberto .\Iori; 

La copertina del catolo•goll 
"Gii Etruschi• della 
di Venezia. Qui aopre, 
immagine da ·Ascoltaci, 
Signore·: Ia comunicazio 
religiosa nella immagini 
deii'Archivio fotografico 
Alterocca di Terni. 


