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Sulle ali
dell’UTOPIA
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È
indiscutibile: l’Umbria è la meravigliosa terra
affrescata da Giotto. La patria elettiva di Raf-
faello (urbinate di nascita ma umbro di forma-
zione). La casa del Pinturicchio e del Perugi-
no. La culla di un Rinascimento che andò per-
sino oltre quello fiorentino e che è tema di tut-
ti i manuali di storia dell’arte, tappa d’obbli-

go in tutte le guide. Proprio per questo nella mini guida che
segue non si consiglia la vista alla Basilica Superiore di As-
sisi, né quella alla Galleria nazionale di Perugia. Anche se
solo il Polittico di Sant’Antonio di Piero della Francesca, tra
tutti i capolavori che ci sono, vale il viaggio.

Oltre la meraviglia e la bellezza classica, eterna e apolli-
nea del Rinascimento, esiste anche un imprevisto spiritac-
cio dionisiaco che percorre la regione e partecipa dell’in-
quietudine contemporanea. Dunque, oltre a cercar pace tra
gli ulivi, l’Umbria offre variazioni di percorso, sorprese, vi-
sioni allucinate, dissonanze che magari non scalano i top ten
delle guide. Una scorribanda fra i secoli, fra antico e con-
temporaneo, fra laico e religioso, fra capolavori nascosti in
borghi sperduti e città ideali costruite dal niente. Per abban-
dondarsi a un viaggio in cui (grazie ai preziosi consigli del-
l’associazione Sistema Museo e di una storica dell’arte col-
ta e curiosa quale Vittoria Garibaldi) non si incontrano so-

lo pale d’altare, ma anche maestri del Nove-
cento, teatrini rivoluzionari, foreste pietrifi-
cate e persino una vera mummia egizia di
2.500 anni fa che fu portata a Narni da un
viaggiatore e lì rimasta. Vedere per credere.

La Scarzuola. Non era solo eclettico ed  ec-
centrico, Tomaso Buzzi: artista, architetto,
designer che fondò “Domus” con Giò Pon-
ti, lavorò per i vetri Venini e divenne il più
richiesto e visionario artefice di case e ville
dell’alta borghesia nel boom economico.
Era anche ricco. Abbastanza almeno per
comprare nel 1957 un convento in un luogo
sperduto dell’Umbria, dove - si dice - San
Francesco nel 1218 costruì una capanna con
una piantina lacustre (la scarzuola, appun-
to). Da qui, il piccolo convento con cappel-
la del XIII secolo in cui un affresco primiti-
vo immortala il Santo in levitazione. Già
questa è un’immagine bizzarra, ma niente a
confronto di quel che riesce a costruire in-
torno il Buzzi. Nel giro di pochi anni dal ru-
dere spunta una città ideale, metà sacra e
metà profana, piena di simboli esoterici e al-
chemici, scale e labirinti, mura turrite e gi-
gantesche statue poppute, teatri e anfiteatri,
vasche d’acqua con mosaici che grondano
simboli e bassorilievi gonfi di mostri, cen-
tauri e sileni. Persino gli orti dei frati vengo-
no trasformati in giardini cosmici, dove ogni
pianta, che sia bosso o mirto, rimanda a un
significato ermetico perché riviva fra queste
frasche la storia d’amore fra Polifilo e la sua

ninfa. Nel 1980 Buzzi muore senza aver completato l’ope-
ra, ma lasciando in eredità al nipote Marco Solari un pro-
getto minuzioso  dove si affastellano osservatori astrono-
mici, pozzi di meditazione e templi pagani. Il nipote obbe-
disce, porta al termine la missione, convinto che quel luogo
sia un labirinto dello spirito e un esperienza mistico-miste-
rica da condividere con un pubblico motivato. Ma anche
per gli spiriti laci, la Scarzuola merita una visita.
Montegabbione (Terni). Per prenotazioni tel. 0763 837463. 
Sito: www.lascarzuola.com.

La Calamita Cosmica. È qui che finalmente ha trovato casa lo
scheletrone di Gino De Dominicis che aveva inaugurato a Ro-
ma il museo MaXXI di Zaha Hadid. Una creatura di 24 metri
di lunghezza e quattro di larghezza, che sembra caduta da un
altro pianeta, almeno a dar retta a quel suo naso lungo a forma
di becco di uccello. Opera monumentale tra le più impressio-
nanti di quest’artista, filosofo, patafisico, mistico, immaginifi-
co quanto basta a inventarsi un titolo come “Calamita cosmi-
ca”. La quale non poteva trovare una casa migliore: una sette-
centesca chiesa di Foligno nata per essere un trionfo di stucchi.
Se il suo artefice, l’illustrissimo architetto Carlo Murena, non
fosse morto a metà dell’opera. Finché il 9 aprile 2011 di fron-

La città sacra di Buzzi. La fine del
mondo del Signorelli. La collezione di
Burri. La foresta pietrificata. Il teatro
illuminista. Viaggio nei luoghi meno
noti. Dove i sogni incontrano l’arte 

DI ALESSANDRA MAMMÌ

IN ALTO: “CALAMITA COSMICA”, DE DOMINICIS. NELL’ALTRA PAGINA: SCARZUOLA
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te a sindaco, storici dell’arte, critici del con-
temporaneo, direttore della Cassa di Rispar-
mio di Foligno che ha sovvenzionato l’intera
operazione non si sono celebrate due rinasci-
te. Quella della restaurata chiesa e quella del-
la non più vagabonda creatura che pratica-
mente la occupa tutta, regalandoci un corto-
circuito visivo assolutamente unico. 
Chiesa della Santissima Trinità. Foligno.

Luca Signorelli “Storie degli Ultimi Giorni”.

Con questo film catastrofico dipinto sulle
mura della cappella di San Brizio, nel duo-
mo di Orvieto, il Quattrocento umbro la-
scia il posto al Cinquecento, tra ansie, pa-
ranoie e patemi millenaristici tipici di ogni
inizio secolo. È la fine del mondo dipinta
senza risparmi né censure da un abile pit-
tore che riuscì a strappare a quella star del
Perugino la committenza degli affreschi,
promettendo tempi rapidi e minor prezzo.
Appena un anno dopo aveva finito le volte e in soli altri due
aveva completato anche le pareti. Ma non per questo Signo-
relli stupì gli animi, fu piuttosto la messa in scena di un Apo-
calisse carnale e sanguinosa, dell’Anticristo identico a un ti-
pico Cristo tranne il fatto che alle sue spalle un diavolaccio
con le corna gli suggerisce all’orecchio le parole della predi-
ca, di immagini di corrotti e corruttori, prostitute e tesori da
pirati, massacri, furti, guerre. Un diavolo vola via con una
tonda e procace ragazza nuda sulle spalle, l’inferno somiglia
a un’orgia, terremoti fanno crollare templi mentre maremo-
ti sollevano navi sulla città, il cielo oscura il sole e la luna. È
un affresco vietato ai minori che consacrò il Signorelli come
uno dei pittori più celebrati all’epoca. Tanto che Michelan-
gelo lo studiò attentamente per il suo Giudizio della Sistina.
Anche i romantici ne apprezzarono la teatralità, ma in tem-
pi moderni (anni Cinquanta) fu ridimensionato al ruolo di
illustratore sia pur di talento. Certo, rispetto a Michelange-
lo si perde nei dettagli, però questo suo “ Finimondo” di Or-
vieto è il primo vero “disaster movie” della storia dell’uma-
nità. E noi post-post-moderni lo apprezziamo molto.
Orvieto. Duomo. Cappella di San Brizio.

Il grande presepe. Ci sono paesi che nascono con una voca-
zione forte. I confetti per Sulmona, le fragole per Nemi e per
Calvi invece, piccolo borgo in provincia di Terni, l’ossessio-
ne collettiva sono i presepi. Una vera fissazione, tutte le stra-
de sono coperte di murales raffiguranti Madonna-San Giu-
seppe-Bambino-bue-asinello, tanto che Calvi occupa un po-
sto d’onore nella Associazione  Italiana Paesi Dipinti ( fa-
mosa soprattutto qui). Ma questa presepe-mania ha radici
antiche. Nasce alla presenza di un’opera monumentale e
spettacolare restaurata e riaperta al pubblico lo scorso di-
cembre. Un presepe di terracotta del XVI secolo attribuito
ai fratelli Giacomo e Raffaele da Montereale e formato da
30 statue a grandezza naturale (qualcuna anche sopranna-
turale) disposte su più piani in una cappella con sfondi di-
pinti dove i Re Magi arrivano correndo su cavalli scalpitan-
ti, gli angeli osannanti calano dal cielo tra svolazzi, la con-

tadina con la cesta delle uova e lo zampognaro sfiorano
l’iperrealismo, mentre la figura seduta con le gambe che
pencolano nel vuoto intenta a togliersi una spina, per l’im-
maginario calvese rappresenta il diavolo che digrigna i den-
ti contro la nascita del divino bambinello.
Calvi (Terni). Chiesa di Sant’Antonio.

Teatro della Concordia. Si vanta di essere il teatro più pic-
colo del mondo (sarà vero?) ma oltre a essere una bombo-
niera da 99 posti, questo luogo è un simbolo della Rivolu-
zione francese (da qui il nome). Nato sul finire del Settecen-
to per ospitare ed educare alle arti praticamente tutti gli abi-
tanti di questo paesino arrocato fra i monti, fino alla metà
del Novecento ha sempre funzionato mettendo in scena pro-
sa e lirica. Dichiarato inagibile negli anni Cinquanta, è sta-
to da poco riaperto dopo un lungo restauro, si è gemellato

LORIS CECCHINI, PALAZZO COLLICOLA A SPOLETO. A LATO: “IL GIUDIZIO UNIVERSALE”
DI LUCA SIGNORELLI. SOTTO: COLLEZIONE BURRI, PALAZZO ALBIZZINI
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con quello che si dichiara essere il teatro
più grande del mondo (Il Farnese di Par-
ma) e ora offre ai turisti un pacchetto
bizzarro.“Teatro del weekend” un tutto
compreso di alloggio, spettacolo, cibo
umbro e un profumo di Marsigliese nel
foyer. 
Montecastello di Vibio (Perugia).

Fondazione Burri. Il più grande artista
italiano del Novecento è anche l’uomo
che più di tutti esprime la forza magma-
tica, l’energia primordiale, la fiera du-
rezza degli uomini e del suolo dell’Um-
bria. Le sue plastiche bruciate dal fuoco,
i cretti che si spaccano come terra al so-
le, i sacchi  lacerati che arrivano da cul-
tura contadina, hanno cambiato la sto-
ria dell’arte e nascono come il loro arte-
fice da queste colline intorno a Città di
Castello dove Alberto Burri ha voluto
restasse la sua collezione tra due luoghi
che ne condividono lo spirito. I 1.700
metri quadri di Palazzo Albizzini con la

sua architettura quattrocentesca, dalla sobria e austera
scansione umbro fiorentina. E  l’area industriale degli “Ex
Seccatoi del Tabacco” immensi hangar per i suoi grandi ci-
cli pittorici. Visitare tutti e due significa entrare davvero
nella casa e nel cuore di Burri.
Città di Castello (Perugia). Per informazioni:
www.fondazioneburri.org.

La foresta. Non è mano dell’uomo ma di madre natura.
Fatto sta che la foresta fossile di Dunarobba è senza dubbio
la più bella opera di Land Art sul suolo italiano (l’altra è il
cretto che ha fatto Burri a Gibellina). Un paesaggio di se-
quoie giganti di oltre un milione di anni fa, dalle dimensio-
ni imponenti: un metro e mezzo di diametro per una altez-
za compresa tra i 5 e 10 metri. 
Avigliano Umbro (Terni). 

Palazzo Collicola. E anche qui bisogna riconoscere che il
matrimonio tra il contenitore antico (palazzo del Settecen-
to) e il contenuto contemporaneo ha prodotto ottimi risul-
tati. Almeno da quando a dirigere questo piccolo gioiello
espositivo è stato chiamato uno dei più scatenati e post-pop
curatori nazionali: Gianluca Marziani. Il quale si è dimo-
strato molto meno scatenato del previsto. E da buon diret-
tore ha allestito in modo eccellente la collezione di Giovan-
ni Carandente che è il cuore del museo, ha utilizzato il pa-
trimonio di spazi e suppellettili come interlocutore di ope-
re di artisti giovani e giovanissimi, ha ospitato collezioni
molto contemporanee, ha aperto un archivio biblioteca e ha
trovato il giusto equilibrio fra memoria conservativa e ri-
cerca presente. In pieno spirito umbro.
Spoleto. Palazzo Collicola.

Le eco-sculture di Dario Fo
Dario Fo e Franca Rame vengono avvistati sempre più

spesso sulle verdi colline della Libera Repubblica di

Alcatraz. Trascorrono buona parte dell’anno nella nazione

ideale fondata tre decenni fa dal figlio Jacopo, 470 ettari

di parco tra Gubbio, Umbertide e Perugia, modello ante

litteram di edilizia ecosostenibile. Anzi, con i materiali di

scarto della sua abitazione ad alta efficienza energetica, il

premio Nobel sta realizzando dodici imponenti sculture per

abbellire il nuovo Ecovillaggio Solare che nascerà nella

valle coperta di boschi. Sessanta appartamenti, case

antiche in pietra e costruzioni avveniristiche in lamellare 

di legno coibentato (classe A) con almeno 2 mila metri

quadrati di terreno, concepiti secondo criteri di massima

sostenibilità ambientale: acqua piovana per il wc, acque 

di scarto riutilizzate per irrigare gli orti grazie agli impianti

di fitodepurazione, vetri con l’anima in gas per evitare 

la dispersione di calore e così via. «L’abitazione dei miei

genitori, costruita due anni fa, è stata il prototipo

dell’Ecovillaggio solare, per sperimentare nuove soluzioni 

e tecnologie», spiega Jacopo Fo, che nel primo weekend 

di marzo farà gli onori di casa con chiunque si prenoti per

visitare il villaggio, che secondo i piani verrà completato

entro il 2014. Al progetto, realizzato con la supervisione 

di Banca Etica che garantisce l’equità dei prezzi (2.200-

2.800 euro a metro quadrato), hanno collaborato tra gli

altri Sergio Los e Natasha Pulitzer, luminari della

bioarchitettura. A fine febbraio aprirà il primo cantiere: 

per Case Capuzzola, un’antica abitazione suddivisa in sei

appartamenti ad alta efficienza energetica, e Casa Solare,

in cemento armato, che verrà suddivisa in otto unità di

diversa metratura con tamponature ad alta coibentazione,

pannelli fotovoltaici e termici. Pochi gli spazi collettivi, tra

cui la lavanderia e la sala convegni. «Spesso si confonde

l’ecovillaggio con la comunità. Qui non c’è nulla 

di ideologico: ognuno compra la propria casa 

e ne è sovrano. Ovviamente, la vicinanza 

con il parco di Alcatraz apre una serie di possibili 

sinergie e collaborazioni tra gli abitanti, che auspichiamo

ma senza forzature», conclude il fondatore. 

Emanuele Coen


