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Olmi, l’Expo e l’anima da trovare
«Ci salverà il mondo contadino»
Il messaggio del regista: torniamo all’essenziale, basta con gli inganni

Il colloquio

di Giangiacomo Schiavi

Ermanno Olmi dice che
l’unica speranza per il futuro è
il ritorno alla terra. Ai contadi-
ni. Anche per questo ha difeso
Expo quando tutti l’attaccava-
no. Il cibo, l’acqua, il rispetto 
della natura, l’onesta relazione
tra chi produce e chi consuma
sono l’occasione unica per un
cambio di passo, forse un nuo-
vo inizio, la capacità di dare
senso a ciò che conta veramen-
te separandolo dal superfluo,
dall’inutile che condiziona la
vita oggi. 

L’esposizione di Milano è ca-
rica di significati simbolici ma
anche di contraddizioni: si par-
la di valori e spuntano favori,
appalti sporchi, collusioni. Ol-
mi vorrebbe picchiare un pu-
gno sul tavolo per scoraggiare
ogni misero e spregevole inte-
resse davanti a un tema così
grande: nutrire il pianeta, lotta
alle diseguaglianze, onesto uti-
lizzo delle risorse. Nella sua ca-

sa di Asiago
m o n t a  e  r i -
monta il fil-
mato che di
E x p o  d ov r à
essere il filo
conduttore ,
u n  v a -
demecum an-
c h e  m o r a l e
per una socie-
tà senza squi-
libri e ingiu-
stizie alimen-

tari. E si interroga su quello che
il mondo si aspetta da noi, da
Milano, dall’Italia, su quell’ani-
ma di Expo che si fatica ancora
a trovare: «Siamo nella fase in
cui dopo aver consultato le
mappe si mollano gli ormeggi
e bisogna avere una rotta. O sai
dove andare o vai verso un dove
in cui il dove non sai dov’è...». 

La rotta di Olmi è chiara, ni-
tida, anche se intorno c’è un
grande buio: è la civiltà conta-
dina che abbiamo perso, l’one-
sta relazione tra chi produce e
chi consuma, la sacralità del ci-
bo che non si deve alterare,
perché da lì discende la corret-
tezza dei nostri comportamen-
ti, il rapporto di fiducia tra pro-
duttore e consumatore, l’equi-
librio e l’armonia del creato.
«La priorità dell’Expo deve es-
sere la sincerità del prodotto»,
spiega il grande regista, «biso-
gna salvaguardare il rapporto
naturale tra l’uomo e la terra e
fare di questo la garanzia della
qualità. Dobbiamo imparare
dai contadini a proteggere le

piante, a dosare l’acqua, a ri-
spettare la terra per garantire 
un futuro a chi verrà dopo di
noi». A Olmi non piace chi bara
sulle risorse e specula sui pro-
dotti, la fame e la malnutrizio-
ne sono questioni che l’Expo
deve porre senza spot inganne-
voli, «perché prima viene l’one-
stà di chi produce, poi c’è il
mercato», dice mentre legge le
parole dell’Apocalisse di San
Giovanni («...Fuori i cani, gli
impostori, gli immondi, i de-
pravati, gli omicidi, gli idolatri

Ma possiamo ancora riscattar-
ci, tornando all’essenziale, a
quel che vale veramente e ri-
schiamo di perdere».

È quasi un testamento spiri-
tuale il suo contributo alla di-
scussione sulla Carta di Milano,
un videoframmento di poche
parole sussurrate e registrate in
questi giorni di lunga convale-
scenza: «...Se potessi ricomin-
ciare da capo/ cercherei di ca-
pire meglio gli animali/ gli al-
beri/ le stagioni/ il giorno e la
notte/ perché gli uomini reste-
ranno sempre un enigma...».
La sacralità del cibo non si può
indagare né definire, dice anco-
ra Olmi, mentre sullo schermo
appare una pagnotta, il pane di
ieri che ci riporta a quel che ba-
stava un tempo per sfamare, al-
la giusta misura che il mondo
oggi non ha.

Ai protagonisti dei tavoli te-
matici di Expo che si ritrovano
oggi a Milano ricorda che non è

ammesso l’inganno: «I posteri
ci giudicheranno e vedranno
quel poco di buono o meno
buono che abbiamo fatto, ma
non ci perdoneranno di non
aver fatto quello che potevamo
fare». Al premier Renzi («che
ha dei meriti ma a volte non lo
vedi più, era qui e adesso dove
va?...») suggerisce di insistere
con la scuola, pietra angolare
di tutto: «È lì che si formano gli
uomini, che si diventa compra-
tori consapevoli». E al commis-
sario Sala («che stimo perché
tiene il timone dritto con co-
raggio») offre leale collabora-
zione, mettendolo in guardia
dalle derive, che sono busi-
ness, predazioni ed egoismi.

Credibilità è una parola che
Olmi usa spesso per Expo, cre-
dibilità, qualità e contagio del-
l’esempio, insieme ai valori cal-
pestati della condivisione e
della saggezza, possono fare
miracoli. Se poi si mette anche

papa Francesco dalla sua parte,
c’è un motivo in più per avere
fiducia nella battaglia per ri-
durre le disparità e le ingiusti-
zie legate all’alimentazione:
«Per me lo sviluppo è quando
tutti ricevono quel che gli spet-
ta, mentre spreco è quello che
nasce dall’interesse di qualcu-
no a vendere di più».

È difficile dire se la spinta di
sognatori come lui accenderà
qualche passione nuova attorno
a un evento che è apparso trop-
po a lungo freddo e lontano dai
cittadini, ma certamente se
Expo deve avere un’anima non
può che essere quella indicata
da Olmi e Carlin Petrini, l’idea-
tore di Slow food: l’anima calda
della creatività, del vivere soli-
dale, del buon uso delle risorse,
l’anima dei contadini, degli arti-
giani, di chi tiene viva la crea-
zione e rispetta la natura. Pos-
sono farcela l’Expo, Milano e
l’Italia a determinare un cam-
biamento in questa direzione?
Olmi concede un credito: «No-
nostante i nostri difetti e i nostri
inganni io non ho perso la spe-
ranza: sarà la terra a salvarci».
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Chi è

 Il regista e 
produttore 
Ermanno Olmi 
(sotto) nasce a 
Bergamo nel 
1931. Il suo 
film d’esordio, 
«Il tempo si è 
fermato» (‘59), 
racconta 
l’amicizia tra 
uno studente e 
il guardiano di 
una diga. Nel 
1978 esce 
«L’albero degli 
zoccoli», il 
ritratto 
contadino 
considerato il 
suo capolavoro 
e premiato con 
la Palma d’Oro 
a Cannes

 Nel 1988 
Olmi ottiene un 
altro premio 
prestigioso, il 
Leone d’Oro a 
Venezia per 
«La leggenda 
del santo 
bevitore». Nel 
2001 dirige «Il 
mestiere delle 
armi». Nel 
2008 riceve il 
Leone d’oro 
alla carriera 
a Venezia. 
L’ultimo film, 
«Torneranno 
i prati», è 
datato 2014

Il lavoro e il mercato
«Prima viene l’onestà 
di chi produce, poi 
c’è il mercato», dice 
leggendo l’Apocalisse

Anche il Consiglio di Stato boccia le coltivazioni Ogm
Esultano Coldiretti e ambientalisti. L’imprenditore favorevole: ricorro in Europa e intanto semino

No agli Ogm, no alla loro se-
mina, no al mais di Giorgio Fi-
denato, l’imprenditore agrico-
lo friulano paladino delle bat-
taglie a favore delle coltivazioni
geneticamente modificate. Do-
po il Tar anche il Consiglio di
Stato ha bocciato i suoi cinque
ettari coltivati a mais Mon 810,
rigettando il ricorso con il qua-
le il battagliero Fidenato aveva
impugnato il decreto del gover-
no che vietava la coltura di que-
sta semina in Italia.

Il divieto scadeva il 12 genna-
io ma la data è stata prorogata
dall’esecutivo di altri 18 mesi.
Ricordando che in attesa del-
l’adozione delle misure comu-
nitarie «ogni Stato membro

può decidere se e per quanto
tempo mantenere in vigore le
misure d’emergenza nazionali
adottate», la sentenza del Con-
siglio di Stato riconosce che i
ministeri della Salute, del-
l’Agricoltura e dell’Ambiente
hanno «correttamente ritenuto
che il mantenimento della col-
tura del mais Mon 810 senza
adeguate misure di gestione
non tutelasse a sufficienza
l’ambiente e la biodiversità, co-
sì da imporre l’adozione della 
misura di emergenza adotta-
ta». Fidenato, che è anche il
leader di Agricoltori Federati,
non demorde. Anzi, rilancia:
«A marzo seminerò comunque
perché io voglio continuare a

mangiare prodotti biotech e
questi che coltivo io lo sono».
Nel frattempo si rivolgerà alla
Corte di giustizia europea:
«L’unica che in passato ha rico-
nosciuto la bontà delle nostre
istanze». Contesta il principio
di precauzione che anima la
sentenza: «L’Europa aveva già
disposto che per attivare le mi-
sure di emergenza gli Stati de-
vono accertare l’esistenza pro-
blemi gravi e manifesti per la
salute dell’uomo, degli animali
e dell’ambiente. Non fa cenno a
ragioni di precauzione».

Esultano quasi tutti: la poli-
tica, la Coldiretti e gli ambien-
talisti. Il presidente della Com-
missione Ambiente della Ca-

mera, Ermete Realacci (Pd),
guarda avanti: «Ora il bando
delle coltivazioni». «Vittoria
per l’intero settore agricolo»,
ha commentato l’ex ministro
per le Politiche Agricole Nun-

zia De Girolamo, da sempre no
Ogm, come il suo ex collega al-
la guida dello stesso dicastero,
il governatore leghista del Ve-
neto Luca Zaia: «Un successo
per l’agricoltura di qualità». La
Coldiretti cita la statistica: «Ot-
to italiani su dieci lo vogliono».
«Italia Ogm free», ha telegrafa-
to il presidente di Legambiente
Vittorio Cogliati Dezza. Un con-
senso trasversale, al quale non
partecipa Confagricoltura che
da sempre parla di «grande
ipocrisia perché i prodotti Ogm
sono già sulle nostre tavole». E,
naturalmente, Fidenato: «Io
semino».
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Nei campi
Giorgio 
Fidenato 
al lavoro 
in un terreno 
a Pordenone

Cosa sono

 L’Ogm un 
organismo 
vivente che 
possiede un 
patrimonio 
genetico 
modificato 
tramite 
ingegneria 
genetica

 In 
agricoltura, la 
produzione di 
Ogm riguarda 
soprattutto 
mais e soia

Fonte: elaborazioni Sace su dati UncomTrade

I dieci prodotti top agroalimentari
Quote di mercato. Dati 2013 (valori in %)
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 Il rapporto sull’export

L’ Italia nel triennio 2010-2013 ha raggiunto i 33
miliardi di euro di export di prodotti agroalimen-
tari e una quota di mercato del 3,1%. Secondo il

rapporto «export agroalimentare» di Sace, gruppo che 
assiste le aziende italiane all’estero, il nostro Paese è 
leader mondiale nella produzione di pasta. Però se si 

guarda la classifica dei 10 comparti di punta, l’Italia è 
stata sorpassata da Paesi meno noti nell’agroalimentare. 
Sempre secondo il rapporto, se l’Italia si concentrasse 
sui 10 prodotti di punta e su 10 aree geografiche rilevanti 
per ognuno di essi, l’export potrebbe salire di oltre 7 
miliardi entro il 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA

e tutti coloro che praticano la
menzogna...»). 

Ad Asiago con la neve e il
tempo che sembra immobile,
Olmi dice che si ritrova l’esatto
trascorrere del giorno e della
notte e ogni alba porta una spe-
ranza. Si sente un profumo
d’infanzia e di sogno nelle sue
parole. «I bambini ci regalano 
le emozioni più belle davanti
alla natura, ma purtroppo noi
abbiamo sostituito lo spazio
della loro fantasia con qualcosa
di predefinito, di artificiale...

Dobbiamo proteggere le piante, 
dosare l’acqua, rispettare 
la terra. La priorità dell’evento 
sia la sincerità del prodotto



Il video

 Sul sito 
del Corriere 
sarà possibile 
vedere 
il videomes-
saggio che 
Ermanno Olmi 
ha preparato 
come 
contributo alla 
discussione 
per la Carta 
di Milano. 
Il video verrà 
proiettato per 
la prima volta 
oggi al 
convegno su 
Expo a Milano
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