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LA GUERRA DI OLMI  
Il regista ha finito ad Asiago le riprese del suo film «Torneranno i prati» sul 1915-'18. «La 
guerra è la più grande delle stupidità. Criminale ripeterla»  
 
Guerra bianca: foto di scena sul set del film Torneranno i prati, girato sull'altopiano di Asiago, in condizioni 
meteorologiche spesso proibitive 
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ASIAGO 
Dalle finestre di casa, tra Rigoni di Sotto e Val Giardini, Ermanno Olmi quasi vedeva il set. L'hanno 
costruito su un poggio, ai piedi del monte Zebio, ondulato di voragini e costellato di croci come tutta la 
montagna altopianese. L'altro è in Val Formica, a 1.800 metri, dove resterà per quattro anni aperto ai 
visitatori. Due trincee in legno e sasso di 63 metri, una per gli interni, l'altra per gli esterni. Dove erano 
state seminate bombe e granate, è cresciuta l'erba. Là dove correva il sangue, la storia ha compiuto il 
suo corso, ammantando del tempo l'insensatezza della guerra. Forse proprio questo sguardo 
quotidiano sulle doline belliche di Asiago ha alimentato nel regista l'idea «che non potevo sottrarmi 
all'invito di girare qualcosa sul 1915-'18». 
Suona come una resa e insieme una speranza il titolo dell'ultimo film del regista bergamasco, 
Torneranno i prati, che apre le commemorazioni nel centenario dello scoppio della Grande Guerra: per 
l'Europa nel luglio di quest'anno, per l'Italia nel 2015. Tre mesi per predisporre i costumi e il teatro di 
posa, otto settimane di riprese in una lotta durata cinque mesi con il maltempo («in un giorno avevamo 
sole, nebbia, neve») cui Olmi si è arreso modificando la sceneggiatura. Ora siamo al montaggio, l'uscita 
nelle sale potrebbe essere in autunno, forse già per il Festival del cinema a Venezia. 
Ciò che Olmi non vuole è che il centenario si risolva nello sventolio di bandiere. «L'unica vera domanda 
è: perché la guerra? La più grande delle stupidità: è criminale che l'umanità consenta che si ripeta». Al 
golf di Asiago, ai giornalisti arrivati da tutt'Italia, il maestro chiede un dialogo: «Cosa bisogna fare 
perché il progetto di democrazia che al prezzo del sangue i nostri avi hanno conquistato, non sia 
soffocato dalla sonnolenza generale? Cosa è la guerra?» Domande che ha posto a se stesso, 



scrivendo la sceneggiatura l'estate scorsa dopo l'invito di Rai Cinema, rappresentata da Cecilia 
Valmarana, a occuparsi del primo conflitto mondiale. Olmi ha scartato le bibliografie ufficiali ed ha 
ripassato i romanzi. «Mario», il suo amico Rigoni Stern, «Emilio Lussu, Carlo Emilio Gadda... Pagine di 
straordinaria sensibilità percettiva che lo storico di professione non può avere. Questi autori hanno 
vissuto e metabolizzato la storia, ma non hanno dimenticato di essere scrittori. Così mi sono dedicato 
anche ai testi di anonimi pur con indicazioni anagrafiche, ma che restano anonimi perché sono i poveri, 
i senza parola: ho trovato la verità lì, in pagine struggenti». Da qui hanno preso vita il soggetto e la 
sceneggiatura. Una sessantina le comparse, tredici gli attori, tra cui Claudio Santamaria. I protagonisti 
non hanno identità: l'ufficiale, il tenentino, il capitano, l'attendente, il dimenticato, il soccorritore... C'è 
anche il soldato canterino portarancio, cui i cecchini di qua e di là non sparano mai, perché la musica 
non divide nessuno. 
Il maestro vorrebbe non svelare tutto: anche questa, come tante precedenti, è un'opera onirica, 
sospesa nel tempo e nei luoghi. Non c'è geolocalizzazione e sulle divise non compaiono mostrine con 
riferimenti a reggimenti o brigate. Siamo semplicemente in trincea. Di certo c'è che tutto si svolge in una 
notte d'inverno del 1917, alla vigilia di una disfatta. Caporetto è un richiamo troppo forte per perderne il 
riferimento. Dal comando arriva l'ordine di prendere un avamposto, il come non è affare dei colonnelli di 
pianura: e al gelo sui monti maturano scelte imprevedibili. Come la disobbedienza. Due personaggi del 
film, un ufficiale e un soldatino, oppongono un no. Nel buio si spia il nemico — che, pare di capire, mai 
si vedrà nel film — e si mettono a punto piccole azioni che non devono destare sospetti. Il tema 
centrale è come avviene il rifiuto di un ordine assurdo che porta alla morte. «Forse il vero nemico nel 
film siano noi stessi», butta lì Olmi, che lascia intravvedere un atto di eroismo morale e un finale a 
sorpresa. Dopo la rotta, si torna a casa e rispunterà l'erba sui prati. Ma gli interrogativi del regista vanno 
ben oltre la scadenza del centenario e se li è appuntati insieme a citazioni care di Albert Camus 
(«perché un pensiero cambi il mondo, deve cambiare prima la vita di chi lo esprime»), di Albert Eistein 
(«non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose») e di Corrado Staiano, 
giornalista da lui stimatissimo («l'industria della morte non soffre di crisi d'astinenza»). Olmi avverte un 
sinistro tremolio attorno, la possibilità che l'eco della guerra risuoni a breve, all'improvviso: «Il momento 
odierno è pericoloso. Non possiano solo limitarci a dire “disapprovo”. Siamo parte del tutto, siamo! Chi 
non va a votare oggi è la peggiore delle categorie perché non esercita un diritto che è un dovere, quello 
della partecipazione». A proposito della vita militare del 1915-'18, la definisce «l'ultima ad avere avuto 
tracce di umanità. Da allora in poi è guerra disumana. Oggi un nemico non ha volto, nel conflitto 
globalizzato anche il concetto di patria è dissolto. E quindi oggi che possiamo fare?» 
Si alza in sala la voce di Giannola Nonino, imprenditrice dell'acquavite e dell'omonimo premio culturale, 
amica di vecchia data: «Ermanno, che dobbiamo fare, non che possiamo fare...» A chi si occuperà di 
Grande guerra, il regista chiede di fare luce su quanto accadde in Italia tra il 1914 e la dichiarazione del 
1915: «Un anno in cui sono successe cose vergognose, si sono mercanteggiate le condizioni per le 
quali siano entrati nel conflitto, episodi che ci fanno arrossire e chinare il capo». Lo chinava anche lui, 
Ermanno bambino, quando il papà, bersagliere ardito tra Carso e Isonzo, raccontava della fame e della 
morte: «Poi le ho viste io stesso nella Seconda guerra, ho capito».  
Per questo crede che la guerra «non sia l'epidemia di un virus sconosciuto» e vuole consegnare la sua 
disobbedienza a questo film. Lo accompagna il desiderio preconizzato nel romanzo di Manuel Puig, Il 
bacio della donna ragno: finire in quel paradiso dove con i proiettori di un tempo si vedono i vecchi, 
bellissimi film. 
 


