
 

 

 

 

 

 
 

Ermanno Olmi 
(1931 - 2018) 

 

 

Desidero qui riportare soprattutto sue parole, tratte da interviste e da alcuni articoli, 

e meno note ai più, e che fanno conoscere e apprezzare anche l’Uomo. 
 

 

 Novembre 1965 - “E venne un uomo”, un film sulla vita di Papa Giovanni XXIII 

 

 Settembre 1988  - Leone d’oro al Festival di Venezia per “La leggenda del santo bevitore”: 

«Dedico questo Leone a tutti quelli che mi hanno aiutato nel film, e a quelli che amano il cinema 

perché amano e rispettano gli uomini».  
Poi quando rientra nella sua casa in collina ad Asiago per la cena in famiglia brinda alla salute di                     
Joseph Roth e del suo “Bevitore”, perché il premio oltre alla gioia gli ha dato una gran voglia di 

lavorare. 
 

 Luglio 1992 - Quando Olmi inizia a Cortina le riprese del film ispirato ad un racconto di Dino Buzzati 
“Il segreto del bosco vecchio”, Paolo Villaggio, afferma che lavorare con lui è come essere nella 
bottega di Cimabue, e che nessun regista italiano ha la conoscenza artigianale del cinema che ha lui.  
Infatti, Sergio Leone, per “C’era una volta in America” aveva scelto proprio Olmi come direttore della 

fotografia.  
Ermanno Olmi, a proposito del suo film dice «La scuola della strada è la migliore al mondo, il 

contadino non può ingannare le zolle, altrimenti queste non restituiscono nulla ... » 
 

 Giugno 2004 - Olmi è sinceramente entusiasta della vittoria al Festival di Cannes di Michael Moore, 
autore del documentario anti-Bush.  

E, a proposito del film “Tickets” di cui è coautore con Ken Loach e Abbas Kiarostami, dice:  

«Il film mette insieme tre culture e sensibilità che hanno trovato la sintonia del sentimento comune, 

ognuno con il proprio modo di esprimersi vive un un’unica intonazione dell’animo. Come il jazz, uno 

strumento lancia un motivo, l’altro risponde e l’altro ancora si unisce e tu rispondi a lui». 
 

 Febbraio 2006 - «Accettiamo l’idea che gli alberi perdano le foglie, i prati inaridiscano, i tronchi di 

piante secolari siano schiantati dal gelo, perché quello che muore non provoca un’assenza: è subito 

colmato lo spazio vuoto, da altra vita. Quando la morte si verifica nell’ambito degli accadimenti 
naturali, corrisponde a una regola vitale: veder morire la pianticella di fiori che hai coltivato tutta 
l’estate, mi dà tristezza, non dolore. È davvero dolore quando la morte è opera dell’uomo … 

Dio non parla con l’uomo … io non ho fede in un Dio che trascende ciò che è la vita in assoluto …  
Dio, se davvero è il creatore della vita, vuole che noi parliamo alla vita …  

 

 Marzo 2007 - L’exergo del film “Centochiodi” è “Le religioni non hanno mai salvato il mondo”.  

E il protagonista dice anche: «Nel giorno del giudizio sarà lui (Dio) a dover rendere conto                                 

di tutta la sofferenza del mondo». 
Interessante anche la polemica sorta in riferimento ai libri, fra Oliviero Diliberto e Olmi e                                

in particolare  alla “chiusa” nella replica di Olmi, su cosa è diseducativo …, sul Corriere del 26 aprile. 

 Maggio 2008 - «Non ho mai considerato il cinema più importante della vita» 



 

 Giugno 2008 -«Il mio primo lavoro, garzone del fornaio … Nell’estate del 1944 c’era la guerra e a 
Milano bombardavano tutte le notti. Con la mia famiglia ero sfollato in campagna, nella casa dei 
nonni. Per andare alla panetteria mi alzavo alle due dopo la mezzanotte … Avevo tredici anni e la mia 

paga consisteva in un chilo di pane al giorno …  Però ho un bel ricordo di quel mio primo lavoro … 
Oggi sono contento d’aver praticato una delle più nobili attività che può fare un uomo. 
Se fossi un maestro di scuola tutte le mattine comincerei la giornata col fare il pane insieme agli 

scolari. Credo sia la più bella preghiera che possiamo rivolgere al cielo …  

 

 Luglio 2008 - «Ai giovani faccio sempre la stessa raccomandazione: prima di decidere di cosa volete 
parlare scoprite dentro di voi che cosa vi sta a cuore, sennò si parla giusto per parlare. Alcuni anni fa 
scrissi un pezzo facendo l’elogio della lentezza, quella che ci consente di osservare secondo i ritmi 
della mente umana. Se tu parli veloce io sento che sei superficiale - ascolto i telegiornali - il televisore 

è diventato il caminetto dell’umanità, che invece di bruciare il ciocco profumato brucia la realtà, la 
consuma e la butta via - e ascolto i politici che parlano tutti a una velocità incomprensibile: ma che 

cosa state dicendo? Se vanno così di fretta sono i primi a non credere a quello che stanno dicendo …». 
 

«Il ’68 è stato un legittimo sussulto di giovani. Una generazione figlia di quelli tornati dalla guerra … 
Questi ragazzi mettono in atto una spintonata alla società, la loro ribellione. Che però è stata 
immediatamente classificata dagli avvoltoi opportunisti. L’errore è stato di fare del ’68 un’ideologia. 

Alcuni si sono rassegnati e altri incazzati. E quanta gente adulta ha avuto le sue pesanti responsabilità. 
Cattivi padri, cattivi maestri. La cultura ha tradito …». 

 

 Febbraio 2009 - Presentato in prima mondiale al Festival di Berlino il documentario “Terra madre”, 
un’inchiesta sulla sostenibilità dell’agricoltura, ispirata dall’incontro organizzato da Slow food, fra 
agricoltori, allevatori,  pescatori e cuochi nel 2008 a Torino. 

«È finita la baldanzosa euforia della ricchezza facile. Il nostro futuro sarà l’agricoltura …       
Forse i momenti di amichevole condivisione del cibo con ogni creatura del Creato somigliano un po’ a 

quel giardino di Eden che per peccato di superbia abbiamo tradito.  
Allora il castigo fu il dover lavorare la terra per vivere.  
Oggi, coltivare la terra con una nuova consapevolezza del reale valore potrebbe essere il migliore dei 

progetti per riconquistare un nuovo Giardino di Eden».  

 

 Dicembre 2012 - Dichiara che il libro della sua vita è un’opera meno nota di Tolstoi, i “Quattro libri 

di lettura” per gli alunni della scuola rurale da lui fondata a Jasnaia Poliana, e aggiunge che quella 
lettura lo ha fatto sentire ancora più padre, e che rappresentavano un grande atto di fede nell’umanità 
allo stadio primigenio. Dice che per Tolstoi i bambini erano entità perfette, incorrotte …  

 
Olmi ritiene che la civiltà contadina sia l’unica nella quale poter trovare tutti i veri fondamenti del 
nostro vivere e che la terra resta il più grande libro di conoscenza per il genere umano.  

Non solo, ma il mondo contadino è anche poesia. Ed è  anche un mondo di solidarietà, e di libertà.  
 
I poeti - aveva già detto in passato - si parlano anche non conoscendosi, e senza bisogno di leggersi.  

Tutti i poeti sono toccati da una grazia che li rende fratelli. 
 

 Marzo 2017 - Uscito l’ultimo suo lavoro: il film documentario “Vedete, sono uno di voi”, dedicato                
al Cardinale Carlo Maria Martini (proiettato nel febbraio precedente nel Duomo di Milano). 

 

-------------- 

 
 

Meravigliose le fotografie nei suoi film: molte di esse mi ricordano i dipinti di Segantini e di Millet. 

 

Umanità lavoro dignità spiritualità poesia solidarietà libertà, i valori essenziali della persona. 
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