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di SERGIO MASSIRONI

Q uanto sto per scrivere
si è reso improvvisa-
mente chiaro la matti-
na del 15 febbraio, al-
zando lo sguardo su
una quarantina di po-

veri, dopo aver baciato l’altare in
una specie di garage. Casa Betania:
il sole inonda gli scarti di una me-
tropoli competitiva, che la carità di
tre suore ha sottratto alla strada e tra
queste mura accudisce. Da un pila-
stro di cemento, durante il segno di
croce, mi attrae il volto del cardinale
Carlo Maria Martini. Intravvedo,
sotto la fotografia, la sua inconfon-
dibile calligrafia: una dedica e poi la
firma, nome familiare, vicino, vivo.
Il mio pensiero corre alle prime im-
magini di Vedete, sono uno di voi, il
film di Ermanno Olmi, in anteprima
alcuni giorni fa nel duomo di Mila-
no: le pale di un ventilatore, la goc-
cia di una flebo, un letto e una sedia
vuoti, la penombra, il silenzio. Pre-
ferisco la realtà che ora mi avvolge —
il sole, i rumori, il disordine — seb-
bene questi sguardi raccontino molte

litti con cui sto pregando le espres-
sioni immortalate dalle riprese
dell’arcivescovo in carcere: Olmi le
inserisce nella sua opera come fon-
damentali. Tra poco più di un mese,
Papa Francesco varcherà a sua volta
le porte di San Vittore e s’inabisserà
nella medesima umanità che invoca
redenzione. Marco Garzonio, bio-
grafo del cardinale e collaboratore

attaccò: era come se, occupandola,
per certi versi intendesse lasciarla
vuota. Sapeva di non dover sostitui-
re il Maestro interiore, cui era inten-
to a cedere l’insegnamento, ogni vol-
ta che scendeva con i suoi interlocu-
tori a condividere la fatica della ri-
cerca. Fu proprio in carcere che ca-
pii io stesso, per la prima volta, la
potenza del suo metodo. Essa non
veniva dai libri, da schemi intellet-
tuali, dalla formazione raffinatissima,
ma dalla rivincita di una realtà abi-
tata dallo Spirito. Essere mandati in
prigione, dal Seminario, fu per noi
fondamentale. Martini da quasi
vent’anni educava la diocesi alla
lectio divina: tra i detenuti praticarla
fu terremoto, fuoco, vento impetuo-
so. Scoprimmo la cattedra degli
umili e dei peccatori. Famosa diven-
ne solo quella dei non credenti; ge-
nitivo soggettivo, spiegava il cardi-
nale: i non credenti in cattedra.

Oggi entro in una classe di liceo,
quasi senza rendermene conto, con
quegli anni dentro. So di non essere
il solo: migliaia sono i consacrati e i
laici che allora cedettero all’esp erien-
za di una verità vivente, al confronto
col credente e il non credente che è
in loro. Così, la mattina presto,
quando lotto con una pagina bibli-
ca, mi misuro con la spigolosità di
ciò che non possiedo. È ruvida la
realtà, resiste alla presunzione, mi ri-
dimensiona. Ha un corpo, come io
ne ho uno. Col corpo si fanno sem-
pre i conti. La fisicità della Scrittura
ci fu affidata dal cardinale come pa-

lestra dell’incontro. Anzitutto la Pa-
rola va ricevuta. Che cosa dice il te-
sto? Da quali parti è composto?
Quali altre pagine richiama? Poi la
certezza che, più o meno nascosto,
ogni giorno ci sia un messaggio per
me e per la Chiesa. Come m’inter-
pella ciò che vedo e sento? In che
modo conduce ai fratelli? E come ri-
sponderò? Ciò che il film difficil-
mente può rendere è una tanto radi-
cale modificazione interiore: lenta,
quotidiana, performante. Si può dire
tutto delle nuove generazioni, ma
non che non avvertano questo gene-
re di bellezza. «Si sentirono trafigge-

l’aveva dunque anticipato il cardina-
le, trasmettendo il segreto del suo
ministero a noi «filii senectutis, amati
come Giacobbe amava Beniamino»,
durante l’ultima ordinazione che
presiedette in duomo.

Ermanno Olmi lo documenta a
modo suo, da laico del Novecento,
abitato dalle scene tragiche che po-
polano i suoi ricordi e da un’autenti-
ca sete d’interiorità. Nel film, infatti,
si permette un furto clamoroso: fin
dal primo istante ruba a Martini la
voce. L’effetto è sconcertante, per
chiunque conosca le parole dell’a rc i -
vescovo e debba ora riceverle senza

il loro timbro consueto, in una tona-
lità che Alessandro Zaccuri descrive
come riconoscibilissima e un po’ ro -
ca, vero sfasamento nel confronto
con l’originale. «Di sequenza in se-
quenza — osserva il critico — questo
diventa sempre più il Martini di Ol-
mi». Dare voce alla vita altrui è però
testimoniare un essenziale processo
di appropriazione. Secondo Garzo-
nio, è bene sia così: «Il recupero
dell’eredità spirituale di Martini de-
ve avere una chiave personale, deve
toccare la nostra coscienza». Sono
uno di voi, in questo senso, è più di-
chiarazione del regista che del cardi-

La sua presenza
viva tra noi

di EMILIO RA N Z AT O

La vita e le idee del cardinale
Carlo Maria Martini raccon-
tate in prima persona.
D all’infanzia serena a Torino
all’adolescenza presto turbata

dallo scoppio della guerra. Dalla preco-
cissima vocazione all’entrata in semina-
rio. Dalla nomina ad arcivescovo di Mi-
lano fino all’impegno nel mondo del so-
ciale e della politica condotto però con
gli strumenti della fede.

Con Vedete, sono uno di voi Ermanno
Olmi fa del cardinale Martini un ritrat-

to affettuoso e molto sentito, attraverso
filmati d’archivio o piccoli spezzoni
provenienti da alcuni suoi film, docu-
mentari o a soggetto: E venne un uomo
(1965), La circostanza (1974), Cammina-
cammina (1982), Milano ’83 (1983) e al-
tri. Il materiale è splendidamente mon-
tato, nonché felicemente abbinato a una
colonna sonora che comprende musiche
di Giuseppe Verdi ma anche di Fabio
Vacchi, già in passato collaboratore del
regista. E seguendo un percorso emoti-

vo, istintivo, impressionista, Olmi com-
pone un quadro veloce ma assolutamen-
te centrato della vita del religioso. Co-
gliendone perfettamente lo spirito. Che
è quello di una figura che ha saputo ca-
lare il cristianesimo nella quotidianità,
nella attualità più scottante e inquietan-
te, nel rapporto fra comunità e istituzio-
ni, che dagli anni di piombo a Tangen-
topoli ha toccato in Italia frequenti
punte drammatiche.

Le parole di Martini, pronunciate per
quasi tutto il film dallo stesso Olmi co-
me voce narrante, si sposano con disin-
voltura con le immagini, dando l’im-
pressione di un’opera a carattere religio-
so pur mostrando quasi sempre allo
spettatore una realtà che, di per sé, di
religioso non avrebbe nulla. Non sono
molte, infatti, le inquadrature dedicate
direttamente al cardinale. Tutto il resto
è rappresentato da generiche scene di
vita quotidiana, soprattutto della citta-
dinanza di Torino e Milano, o da scam-
poli di importanti avvenimenti storici
degli ultimi decenni. A conferire una
spiritualità a certe scene sono i pensieri
del protagonista. Espressi peraltro con
parole semplici e molto schiette — tanto
da comprendere anche un’esplicita in-
sofferenza per alcuni aspetti della Chie-
sa — in linea con il tono di tanto cine-
ma di Olmi.

Solo una piccolissima percentuale del
film è costituita da riprese realizzate ad
hoc. Il riassemblaggio di materiale pree-
sistente, dunque, occupa quasi per inte-
ro il lavoro, sortendo, però, un risultato
del tutto nuovo. In questo senso, il film
si può definire una riuscita opera post-
moderna. Una soluzione intelligente per
un regista dalla carriera lunga e com-

piuta, che qui firma la sua prova miglio-
re almeno dai tempi de Il mestiere delle
armi (2001).

La parte della vita e dell’attività pa-
storale del cardinale Martini che interes-
sa maggiormente a Olmi, è quella relati-
va agli anni di piombo. Assieme al rac-
conto dell’infanzia del religioso, reso
suggestivo da immagini antiche di Tori-
no, si tratta anche della parte migliore
del film. Seppur in modo sintetico, vi
viene spiegato molto bene cosa ha rap-
presentato la figura di Martini per Mi-
lano e per l’Italia lacerata di quegli an-
ni: un ponte di misericordia fra la socie-
tà civile e le ideologie che volevano di-
struggerla. Proprio le ideologie più rigi-
de e monolitiche — diceva il cardinale —
sono quelle che più facilmente possono
frantumarsi se vi si riesce a insinuare il
grimaldello del dialogo e del ragiona-
mento.

Lo scopo all’epoca era infatti risve-
gliare le coscienze di chi era diventato
soltanto un cieco soldato di regimi fra
l’altro già declinati o in declino, incapa-
ce ormai di vedere l’umanità di chi vice-
versa era al di fuori di certi confini
ideologici. Un’opera, quella di Martini,
che culminerà in alcuni episodi tanto
clamorosi quanto salvifici, come il batte-
simo dei figli di una terrorista, o la sim-
bolica consegna delle armi, in arcivesco-
vado, da parte di un gruppo di altri ter-
roristi, in segno di pentimento e volontà
di cambiare. Poche volte negli ultimi
decenni c’è stato un incontro altrettanto
aspro eppure alla fine fecondo fra le vo-
lute più buie della storia e le parole più
illuminate della fede. Fra fatti crudi e
violenti da una parte, e concetti alti e
solo apparentemente astratti dall’altra.

Di questo, il film si fa lucido testimone,
a dispetto del taglio tutt’altro che anali-
tico che è stato scelto.

L’unico limite del lavoro di Olmi è
quello di toccare in modo troppo fuga-
ce il tema dei viaggi del cardinale a Ge-
rusalemme, altra esperienza invece cen-
trale della sua vita, e soprattutto ulterio-
re testimonianza del suo tentativo di co-
struire ponti, in questo caso fra le varie

Tra fatti crudi e concetti alti

Da un pilastro di cemento
durante il segno di croce
mi attrae il volto
Intravvedo sotto la fotografia
una dedica e poi il nome familiare, vicino

Le parole del protagonista
si sposano con disinvoltura con le immagini
che danno un’impressione di religiosità
Mostrando però quasi sempre
una realtà che di religioso ha ben poco

religioni. Trattandosi di un ritratto che
non ha pretese di esaustività, fra l’a l t ro ,
l’argomento si poteva a questo punto
anche tenere fuori.

Particolarmente toccanti sono in com-
penso le immagini finali, quelle in cui il
cardinale, ormai pesantemente segnato e
affaticato dalla malattia, compie una be-
nedizione. Un momento emozionante
anche perché opportunamente giustap-
posto da Olmi alle parole immediata-
mente precedenti, riguardanti lo stato
della Chiesa moderna, e intrise di dolo-
roso pessimismo: «Da giovane avevo
dei sogni, sulla Chiesa, ora non più».
Un contrasto, quello creato in tal modo
dal montaggio, che sta evidentemente a
significare come attraverso il Verbo si
può uscire dalle miserie del contingente.
Un concetto, d’altronde, che ha segnato
tutta la vita di questo protagonista del
nostro tempo.

nale: con la sua arte egli
si pone tra coloro che
l’arcivescovo ha guidato
nel nuovo millennio. Co-
me un grande patriarca,
specie quando solenne-
mente avanzava verso l’al-
tare e presiedeva l’Eucari-
stia, Martini non era uno
di noi. Era pienamente
con noi, ma ci appariva
totalmente di Dio.

Milano, la frenetica,
mai europea come negli
ultimi anni, per ricordarlo
si ferma. Fu la prima
richiesta che, rubato agli
studi biblici, il nuovo ve-
scovo le fece, indicando
anzitutto «la dimensione
contemplativa della vita».
È come se, quarant’anni
dopo, la complessità della
metropoli acuisca il senso
della sua paternità. Anche
grazie ai suoi successori,
Martini oggi unisce la
città e insegna il discer-
nimento. Olmi è parabola
del “p ensante”, come
definiva il cardinale chi si
lascia muovere dalla
Pa ro l a .

Il film di Olmi
sul cardinale Martini

ferite. Il cardinale, in cielo, compie
oggi novant’anni. Quaggiù, la Chie-
sa che ha servito rimane in movi-
mento e lo ama sempre più. La di-
stanza cronologica e il distacco fisi-
co, paradossalmente, intensificano la
conoscenza. Cadono i se e i ma e
s’avverte l’imponenza di una presen-
za che non cessa di accompagnare.

A un primo impatto, il nuovo film
spinge Martini indietro, nel regno
dei morti, in un secolo chiuso e
oscuro, che una mole di materiali
d’archivio consente di ripercorrere.
Tuttavia, mentre osservo il suo sorri-
so e introduco la liturgia, avverto
che non è così. Riconosco nei dere-

parte mia avverto che non compren-
derei l’immensità del luogo in cui
sto celebrando, senza aver visto tra i
poveri questi due servi della Parola.

Penso ai miei alunni liceali. Credo
che il film li annoierebbe a morte:
non, però, il rimboccarsi le maniche
insieme a un professore. Amano i
maestri che scendono dalla cattedra,
senza fingersi amici. Martini suscita-
va rispetto, venerazione; la sua fon-
damentale timidezza non ne faceva
un uomo del contatto fisico, eppure
il suo corpo parlava e calamitava. La
voce aveva una certa monotonia;
non seduceva: invitava. Alla catte-
dra, si può dire, il cardinale non si

del regista nella co-
struzione del docu-
mentario, insiste sul
filo rosso che lega i
due gesuiti. «È sta-
ta l’elezione di Ber-
goglio a farmi deci-
dere di realizzarlo.
In lui ho visto la
continuità con il
messaggio espresso
da Martini». Per

re il cuore», leggiamo ne-
gli Atti degli apostoli.
Quando dei diciottenni
sono rapiti da ciò che fra
loro avviene nell’ora di
religione, quando un gio-
vane al confessionale si
scioglie in lacrime di libe-
razione, o un adolescente
avverte coi suoi amici di
formare un corpo che
cambia il mondo e figli di
immigrati chiedono il
battesimo per la libertà
sperimentata nei cortili di
un oratorio, allora l’edu-
catore sente di essere spo-
destato. Un altro si è
ripreso la cattedra. «Tra
poco, mediante l’imp osi-
zione delle mie mani e la
preghiera consacratoria,
entrerete nel mistero del
roveto ardente che brucia
e non si consuma, ma
trasforma la vostra vita
imprimendole una svolta
definitiva; entrerete nella
fiamma di fuoco
dell’amore di Dio che in-
cessantemente opera e ri-
splende nella Chiesa e nel
mondo. Riceverete la gra-
zia dello Spirito santo,
che vi avvolgerà». Ce L’anteprima del film di Olmi nel duomo di Milano


