
Il villaggio di cartone

La  regia:  Dai  corti  ai  lunghi.  Dai  documentari  ai  lungometraggi,  questo  è  Ermanno  Olmi. 
Un'altalena costruita su un albero degli zoccoli che invita gli spettatori a guardare oltre la siepe del 
loro giardino, a sbirciare il lavoro del contadino che guarda il grano maturare o dell'operaio nella 
fabbrica che compie azioni meccaniche con sforzo e sacrificio, ma pur sempre cantando la pace sia 
quella della natura, sia quella dell'uomo dietro i paraventi. 
Conquisterà però i favori della critica con Il posto, opera su due giovani alle prese con il loro primo 
impiego, prodotto dalla casa di produzione 22 dicembre, fondata dallo stesso Olmi con un gruppo di 
amici.
L'attenzione  per  il  quotidiano,  per  le  cose della  vita  di  tutti  i  giorni  viene  ribadita  anche in  I  
fidanzati (1963), pellicola legata al  mondo operaio,  seguita anche dal più intimista  E venne un 
uomo (1965) con Rod Steiger, biografia di Papa Giovanni XXIII. Dopo un periodo contrassegnato 
da  lavori  non  del  tutto  riusciti,  Olmi  firma  il  suo  capolavoro:  L'albero  degli  zoccoli (1977), 
ambientato in una cascina vicino a Bergamo, alla fine del secolo scorso, abitata da cinque famiglie 
contadine. Un grande successo in Italia e in tutto il mondo, tanto da guadagnarsi la Palma d'Oro e il 
Premio Ecumenico della Giuria al Festival di Cannes, il César per il miglior film straniero, i Nastri 
d'Argento per la miglior fotografia, regia, sceneggiatura e soggetto originale. Nel 1982 torna sul 
grande schermo con  Cammina cammina, dove recupera il segno dell'allegorica storia dei Magi… 
poi una grave malattia, che lo terrà a lungo lontano dagli schermi ed esule ad Asiago.
Dopo lo spirituale Centochiodi del 2007, con l'ex modello Raz Degan nella parte di un intellettuale 
che perde la fede, dichiara che non girerà più film di finzione, ma tornerà al suo antico e primario  
amore,  il  documentario.  Così  che l'anno successivo,  forse per fargli  cambiare idea,  Venezia gli 
tributa il Leone d'Oro alla Carriera, consegnatogli direttamente dalle mani di  Adriano Celentano. 
Ma nel 2011, dopo un documentario (Rupi del Vino, 2009), un cortometraggio (Il premio, 2009), e 
un altro documentario (Terra Madre, 2010) torna sul grande schermo più trionfante che mai con Il  
villaggio di cartone, presentato alla Mostra del cinema di Venezia. 

Il film: Una chiesa. Un parroco. Un'impresa di traslochi. La chiesa non serve più e viene svuotata di 
tutti gli arredi sacri, ivi compreso il grande crocifisso sopra l'altare. Restano solo le panche in uno 
spazio vuoto. Il vecchio prete sembra non sapersi rassegnare a questa sorte mentre il sacrestano ne 
prende atto. Ma, di lì a poco, un folto gruppo di clandestini in cerca di rifugio entra nella chiesa e, 
con panche e cartoni, vi installa un piccolo villaggio. Il sacerdote vede la sua chiesa riprendere vita 
ma dall'esterno gli uomini della Legge si fanno minacciosi.
Ermanno Olmi aveva dichiarato, nel momento dell'uscita di  Centochiodi, che da quel momento si 
sarebbe dedicato esclusivamente al documentario. Qualcuno o qualcosa (forse questi nostri tempi 
cupi) lo ha fortunatamente convinto dal desistere dal proposito per poterci donare questa riflessione 
che ricorda, per intensità e passione politica (nel senso più alto e carico di valore del termine), 
l'Eliot di “Assassinio nella cattedrale”. Olmi porta sullo schermo l'apparente inutilità della Chiesa. Il 
suo svuotamento è visto come ineluttabile dal sacrestano pronto a tradire. Ma è proprio da questa 
spoliazione che il senso di ecclesia può tornare ad acquisire il significato delle origini. A offrirglielo 
saranno quelli che vengono considerati gli invasori e che agli occhi del mondo stanno occupando un 
luogo che fu sacro ed ora non può più offrire asilo. Saranno però loro a ridare un valore al fonte 
battesimale  pronto  a  raccogliere  la  pioggia  che  scende  dal  tetto  e,  soprattutto,  a  consentire  al 
vecchio parroco di trovare un senso al Mistero. Quel Mistero sul quale si è trovato a dubitare non 
ora, nel momento del depauperamento, ma quando la sua chiesa era affollata. Quel Mistero che fa sì 
che Dio si manifesti attraverso gli occhi di uomini e donne i cui sguardi, quando si incrociano,  
possono mutarne i destini. 
L'uomo di Chiesa senza più una chiesa diviene più forte, più capace di interrogarsi fino a riuscire a 
comprendere che il Bene è più grande della Fede. È in nome di questo Bene che può opporsi alla  
stupidità degli uomini di legge, pronti ad obbedire a qualsiasi assurdità, ricordando loro che verrà il  
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giorno in cui saranno giudicati per quanto fanno a questi ultimi privi di difesa. Una difesa che non 
può venire da un terrorismo che mette sterilmente Dio contro Dio ma solo da una pietas che muti 
nel profondo il corso di una Storia che, in caso contrario, provvederà autonomamente. Il cinema ha 
bisogno di autori come Olmi che sappiano mostrarci uno specchio in cui riflettere dubbi e certezze 
per scalfire pregiudizi e non smettere di interrogarci. Bentornato Maestro!

Se vi è piaciuto guardate anche: “Antichrist” di Lars Von Trier e poi, possibilmente, recuperare in 
retrospettiva tutto il cinema di Olmi.

Informazioni utili:
Rassegna stampa del film “Il villaggio di cartone”:
http://www.mymovies.it/film/2011/ilvillaggiodicartone/rassegnastampa/

Intervista al regista Ermanno Olmi:
http://www.film.it/film/interviste/ermanno-olmi-presenta-il-villaggio-di-cartone-a-venezia-68/
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