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messaggi di cordoglio arrivati, anche quello
Capranica e, infine, il Coro
Anish Kapoor e della archistar giapponese Arata Isozaki.
del direttore d’orchestra Zubin Mehta:
Insieme per Cantare. Potenza ha
L’idea si inserisce nell’ambito di una manifestazione ideata
«Eravamo diventati amici. Mi piaceva lavorare
lavorato con alcuni dei più grandi
dal Festival di Lucerna in collaborazione con l’agenzia
to 80%
original
to fit
page
Pageprendere
: A29 il via
con lui, per l’intelligenza musicale, laCopy
bella Reduced
registi
e ha from
musicato
per coro
e letter nipponica
Kajimoto. Il progetto dovrebbe
voce, un’educazione musicale ideale, fonte di
orchestra numerose canzoni di
nell’estate 2012. La music-hall avrà una capienza di 700
gioia per ogni direttore d’orchestra».
Alberto Sordi.
spettatori e sarà costituita da una tensostruttura gonfiabile

LA MOSTRA
DEL CINEMA
fuori concorso
Ne «Il villaggio di
cartone» un parroco
apre le porte della
chiesa ai clandestini
«È il tempo di gesti
e di uomini grandi»
L’80enne regista Ermanno Olmi
ieri ospite fuori concorso alla
Mostra del cinema di Venezia
con il film «Il villaggio di cartone»

Gli immigrati di Olmi
«Un inno alla carità»
DA VENEZIA ALESSANDRA DE LUCA

uando la carità è un rischio, proprio quello è il
momento di fare carità».
Il senso dell’ultimo film di Ermanno Olmi, Il villaggio di cartone, presentato ieri a Venezia fuori concorso, è contenuto tutto in questa frase che ci riporta a
uno dei temi chiave del cinema dell’ottantenne regista. Affrontato però questa volta in maniera per certi versi «rivoluzionaria». La carità diventa così la
scoperta nell’altro della propria felicità,
dell’uomo delle origini. Gesto d’amore
quasi estremo, l’unico capace di spalancare davvero le porte del futuro per
l’umanità intera. Non a caso nelle note di produzione Olmi inserisce una dichiarazione di Indro Montanelli pubblicata nell’ottobre del 1968 sulla Domenica del Corriere: «L’unica vera grande rivoluzione avvenuta nel nostro
mondo occidentale è quella di Cristo, il
quale dette all’uomo la consapevolezza del Bene e del Male e quindi il senso del peccato e del rimorso. In confronto a questa tutte le altre rivoluzioni, compresa quella francese e russa,
fanno ridere».
Tornato dietro la macchina da presa dopo Centochiodi, Olmi ci offre attraverso una messa in scena scarna, rigorosa, ma ricca di simboli, volti, silenzi e
parole che pesano come pietre, l’apologo di un vecchio prete, parroco di u-

«Q

na chiesa dismessa e sull’orlo della demolizione. Quadri e crocefissi sono stati riposti nei bauli, i muri sono stati spogliati con un atto feroce, quasi sacrilego, che lascia un vuoto profondo. Ma
quella chiesa devastata, saccheggiata,
diventa improvvisamente rifugio per
immigrati nordafricani, i miseri e i derelitti, gli ultimi della terra, «capaci di di-

Bella e visionaria parabola
dell’amore cristiano
nel nuovo film del regista
«Ai tanti orpelli oppongo
il valore dell’accoglienza
vero tempio dell’umanità»
ventare con i loro accampamenti i nuovi ornamenti della Casa di Dio e di dare una nuova sacralità alle pareti nude,
alla mancanza di cerimonie liturgiche».
Quel momento di sconforto sarà «l’inizio di una resurrezione, di un modo
nuovo di vivere la missione sacerdotale, tra fratellanza e coraggio, uomini
nuovi e giusti».
Interpretato da Michael Lonsdale (protagonista anche di Uomini di Dio), Rutger Hauer, Alessandro Haber, Massimo
De Francovich, che affiancano attori
non professionisti, il film poggia su
un’altra parola chiave, "diabasi", che
indica il pensiero che si fa atto creativo

e rimanda alla responsabilità di vivere
con gli altri.
«Vorrei suggerire ai cattolici, e io sono
tra questi – dice il regista –, di ricordarsi più spesso di essere anche cristiani.
Il vero tempio è la comunità umana.
Dobbiamo liberarci dagli orpelli, altrimenti siamo maschere, uomini di cartone».
A chi gli chiede se con il suo film non
rischi di ridurre il cattolicesimo al solo
concetto di accoglienza, Olmi risponde: «Ma cos’è più importante dell’accoglienza? La sacralità dei simboli? Il
simbolo deve rimandare a una realtà di
carne per avere valore. Non è possibile
genuflettersi davanti a un Cristo di cartone o di legno se poi non si mostra solidarietà per chi soffre». E sulla scelta di
includere nel gruppo di migranti che
ritrova asilo nella chiesa anche un terrorista con tanto di cintura esplosiva,
spiega: «Il mio non è un film realistico
e ogni presenza è simbolica. Il ragazzo
decide di accettare l’atto violento come un dovere per non dialogare con
l’altro. Ma solo dal confronto e dal dialogo con gli altri possiamo davvero capire chi siamo».
Da qui le riflessioni sul modo più
profondo di vivere la fede: «La vera fede è quando il peso dei nostri dubbi è
superiore a quello delle nostre convinzioni. In tanti momenti difficili ho chiesto a Dio dove fosse, ma la risposta dobbiamo trovarla noi stessi».

L’ALTRO FILM
«LA-BAS»,VIAGGIO
TRA GLI AFRICANI
DI CASTEL VOLTURNO
Dopo «Terraferma» di
Crialese (in gara), «Io sono
Li» del documentarista
Andrea Segre (Giornate degli
Autori) e «Il villaggio di
cartone» di Olmi (fuori gara,
ieri), anche «La-Bas» di
Guido Lombardi (unico film
italiano in concorso per la
Settimana della Critica)
affronta con un suo taglio il
tema dell’immigrazione.
Parlato in lingua francese e
ambientato tra gli immigrati
nordafricani a Castel
Volturno (e proprio alla
strage che qui avvenne il 18
settembre 2008, quando un
commando di camorristi
uccise sei ragazzi di colore, fa
riferimento la pellicola)
hanno lasciato la propria
terra per andare lontano,
altrove, spinti dalla
disperazione o dal desiderio
di fare fortuna. Protagonista
è il giovane Yssouf che lo zio,
precedentemente immigrato
in Italia, avrebbe dovuto
trasformare in un onesto
artigiano. Ne ha invece fatto
un cinico trafficante di droga.
Tra violenze, tradimenti e
inganni, il romanzo criminale
del ragazzo sfuma i confini
tra fiction e verità, finendo
con l’offrire un affresco
crudo del nostro paese dove
a riportare un briciolo di
umanità sono proprio coloro
ai quali si tenta di strappare
la propria identità.
(A.DeLu.)
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a natura fa il suo corso e la storia si ripete. Non è solo il fan-
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gi i luoghi presentano i doppi segni dell’abbandono e
della morte: questo è quello

che continua a mietere vittime.
Lei ha chiesto ad amici attori e artisti di partecipare a questo pro-
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