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Sguardi sensazionali
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1.Il Duomo di Orvieto visto dal
fotografo americano (particolare)
2. Steve McCurry, al quale Perugia
dedica la mostra «Sensational
Umbria», aperta fino al 5 ottobre
nelle Sale di Palazzo Penna e negli
spazi dell’exFatebenefratelli 3.
Castelluccio di Norcia, Pian Gran
de

3

McCurry vede il nostro Paese
con lo stupore che abbiamo perso
In viaggio fra le tante bellezze dell’Umbria con il famoso fotografo di Philadelphia
Perugia gli dedica una mostra che è anche un modo per riscoprire il suo territorio
GRAZIA LISSI

È stato un amore al pri
mo sguardo, di quelli che metto
no subito in agitazione. Una lun
ga emozione, non ancora finita:
quella fra il reporter di guerra
Steve McCurry e l’Umbria. A Pe
rugia, nelle Sale di Palazzo Penna
e negli spazi del cinquecentesco
edificio exFatebenefratelli è
aperta la mostra «Sensational
Umbria di Steve McCurry», fino
al 5 ottobre (100 opere, catalogo
Regione Umbria, € 17).
La sua immagine più celebre
è «La ragazza afghana», due occhi
verdi e spaventati escono da un
chador rosso e consumato: sim
bolo di una guerra straziante, co
me tutte le altre, e senza senso. È
un grido di dolore, eppure in
quello sguardo c’è una ricerca di
pace, come nella tante foto di
McCurry che documentano e in
terpretano l’Umbria. «Un museo
a cielo aperto dove la natura do
mina e la gente è ancora attaccata
alle antiche tradizioni» spiega
McCurry, che per l’occasione si
trasforma in guida turistica tra
sformando la nostra intervista in
un viaggio nei luoghi umbri che
più l’hanno coinvolto. Già, se uno
è innamorato non può che pre
sentare la sua amata, l’Umbria
appunto.
Partiamo da Bevagna, dove è
in corso una festa medioevale in
costume. Ogni anno qui si tiene
il «Mercato delle Gaite», rievoca
zione storica che ricorda i quat
tro quartieri che dividevano il
piccolo borgo, il mercato e i me
stieri che li animavano. La «Ma
donna» di Bevagna ha lo sguardo

dolce e intelligente di Veronica,
studentessa in Economia, oggi
emblema della regione in tutto il
mondo. Il suo viso appare sui ma
nifesti della mostra, ma lei ha un
unico pensiero: «Dare l’ultimo
esame e finire la tesi». Non vuole
fare la modella, è indifferente alla
notorietà del momento.
A Gubbio il reporter di Phila
delphia racconta di essere stato
affascinato dalla Corsa dei Ceri
che si tiene il 15 maggio, festa di
sant’Ubaldo Baldassini, vescovo
e patrono della città. A Spello ha

«Questa regione
è un museo a cielo
aperto dove
la natura domina»
«La gente qui
è ancora attaccata
alle tradizioni
medievali»
«Io vivo a New York,
una città caotica.
Questi posti
trasmettono serenità»

visto la cerimonia dell’Infiorata,
in onore del Corpus Domini la
popolazione decora con petali
variopinti le strade dove passerà
la processione. «L’Umbria non è
solo turismo, è vita. La passione
di queste persone nel conservare
le tradizioni medioevali, nel vi
verle come fossero ogni anno una
cosa nuova mi lascia esterrefatto.
Sono stato contagiato dal loro
entusiasmo» continua McCurry.
«Vivo a New York, una città caoti
ca, che non dorme mai. Questi
posti trasmettono serenità, si
lenzio, spiritualità: penso ad As
sisi, alla Basilica, al paesaggio che
la circonda, al convento di Mon
teripido, al Pozzo di San Patri
zio».
Il Duomo di Orvieto è presen
te in mostra con uno scatto oriz
zontale realizzato con un medio
grandangolo, per rendere infini
to e dinamico il bianco e nero dei
marmi. La piazza di Norcia, dove
passò San Benedetto, racchiude
l’ultima luce del giorno, le ombre
delle sera accompagnano fretto
losi passanti. Per il fotografo la
scoperta dei territori d’arte è ini
ziata a Panicale, sullo sfondo il
Lago Trasimeno, nella foto alcu
ne donne ricamano su tulle come
facevano le loro bisnonne. A Città
della Pieve nacque Pietro Van
nucci, detto il Perugino, lì creò
alcuni dei suoi quadri migliori,
fra cui «L’Adorazione dei Magi»;
gli scatti si ispirano ai luoghi e ai
colori del pittore. All’interno del
Palazzo Vescovile McCurry ri
prende una delle immagini più
rappresentative del reportage,
sottolineando il dialogo fra arte
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e paesaggio. Affreschi, dipinti,
opere d’arte antica e moderna
colpiscono il fotografo che am
mette: «Non riesco a fotografare
l’arte da sola, non mi interessa
riprodurre un’opera ma l’intera
zione che crea con il visitatore».
Ogni immagine scattata ai
quadri di Burri, nella Fondazione
a lui dedicata a Città di Castello,
alla «Calamita Cosmica» di Gino
De Domenicis a Foligno, alla Pala
del Ghirlandaio a Narni, agli stre

pitosi (e in stato di eccellente
conservazione) affreschi «Vita di
San Francesco» di Benozzo Goz
zoli a Montefalco vede la presen
za di una o più persone. La bellez
za è un bene da tramandare e
vivere.
Dopo aver visto l’affresco, dan
neggiato, di Raffaello nella cap
pella di San Severo McCurry ha
deciso di rinunciare ai suoi diritti
sia sui biglietti venduti in mostra
che sui cataloghi, devolvendo

l’incasso per il restauro del capo
lavoro, unica testimonianza del
maestro rinascimentale a Peru
gia. Il capoluogo della Regione è
raccontato con frammenti di vita
quotidiana e non solo, la Fontana
dei Pisano è ripresa dall’alto per
dimostrarne la perfezione, gli ar
tigiani lavorano nelle botteghe,
gli studenti animano le strade
parlando lingue diverse; gli stessi
luoghi si riempiono di suoni du
rante Umbria Jazz.
Spoleto ha il volto e la masche
ra degli attori, ballerini e musici
sti che hanno partecipato alle ul
time edizioni del Festival dei Due
Mondi, fra tutti si riconosce
un’elegante e sfuggente Charlot
te Rampling. «L’Umbria ha molti
aspetti interessanti e particolari,
ma quello che li lega profonda
mente è lo stile di vita. Un insie
me di tante cose che ho trovato,
dal cibo al vino, dall’arte alle tante
occasioni per fare sport» dice
l’artista. «A 20 minuti da Norcia
ho scoperto un posto pazzesco:
ci sono pareti di roccia dove gli
amatori del free climbing si ar
rampicano a mani nude; altri pra
ticano il deltaplano o scendono
le rapide in canoa; ho visto gente
andare a cavallo o andare in
mountain bike. Incredibile!». È
vero, tanti sport racchiusi fra
Pian Grande di Castelluccio di
Norcia, il Parco Nazionale di
Monte Cucco e le Cascate delle
Marmore.
Ferentillo è misteriosa, nella
cripta della chiesa di Santo Stefa
no venivano sepolti i morti,
quando furono riesumati si ac
corsero che si erano mummifica
ti, componenti chimiche del ter
reno avevano reso possibile que
sto fenomeno; oggi sono esposte
al museo; poco lontano l’Abbazia
di San Pietro in Valle domina la
Val Nerina.
Le foto umbre di McCurry so
no gioiose, a volte un po’retori
che, piacciono più all’estero che
da noi. Su una cosa dobbiamo
rendergli merito: ha osservato
l’Umbria con uno sguardo pieno
di stupore, quello che noi stiamo
perdendo quando guardiamo il
nostro Paese. n
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