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Ermanno Olmi: la biografia
Nasce a Bergamo in una famiglia contadina profondamente cattolica, nel 1933 i suoi genitori si
trasferiscono a Milano per il lavoro del padre ferroviere. Dopo la morte del padre durante la
seconda guerra mondiale si dedica all’arte drammatica e per mantenersi trova lavoro alla
Edison, dove già lavorava la madre. Qui è addetto alle attività ricreative dei dipendenti e alla
documentazione della produzione industriale per cui fonda la Sezione cinema della
EdisonVolta e realizza una trentina di documentari tecnico-industriali. Nel 1959 gira il suo
primo lungometraggio "Il tempo si è fermato", racconto del rapporto tra uno studente e il
guardiano di una diga. Dopo aver fondato con alcuni amici la società di produzione 22
dicembre, scrive e dirige "Il posto" , che viene accolto molto bene dalla critica, in cui descrive
le esperienze di due giovani alla ricerca del primo lavoro. Successivamente dirige "I fidanzati"
in cui manifesta la sua poetica attenta al mondo della gente semplice, della vita quotidiana,
dei sentimenti spesso non espressi ma manifestati con le azioni. Nel 1965 gira "E venne un
uomo", una biografia di Papa Giovanni cui si sente unito dalle comuni radici bergamasche. Le
opere che realizza dal 1968 al 1974 non vengono elogiate dalla critica che le considera poco
riuscite. Nel 1977 gira "L'albero degli zoccoli", una delle sue opere più importanti, un film sulla
vita dei contadini padani recitato da attori non professionisti e in dialetto bergamasco, che
vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 1983, dopo aver girato un documentario sulla
sua città d'adozione, "Milano '83", viene colpito da una gravissima malattia che lo costringe a
chiudersi nella sua casa di Asiago. In quel si dedica a "Ipotesi cinema", la scuola di cinema che
fonda a Bassano del Grappa, in cui si formano giovani autori. Superata la malattia, riprende la
sua normale attività e nel 1987 alla Mostra del Cinema di Venezia vince un Leone d'Argento
con "Lunga vita alla signora" e l'anno successivo con "La leggenda del santo bevitore" ottiene
il Leone d'Oro. Dopo aver diretto il poco fortunato "Il segreto del bosco vecchio" e il film
"Genesi - La creazione e il diluvio" il 2000 lo vede ancora tra i protagonisti del festival di
Cannes con "Il mestiere delle armi". Nel 2003 gira “Cantando dietro i paraventi”, una favola
piratesca ambientata in Cina, che passa abbastanza inosservata. Nel 2007 gira il suo ultimo
film narrativo, il “Centochiodi”, dichiarando di volersi dedicare in futuro solo a documentari.
Nel 2008, Olmi ha riceve il Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia. Nel 2014 dirige il
drammatico lungometraggio di guerra "Torneranno i prati". Del 2017 è un altro suo
documentario, "Vedete, sono uno di voi", incentrato sulla figura del cardinale Carlo Maria
Martini. Ermanno Olmi si spegne a 86 anni, il 7 maggio del 2018, dopo una lunga malattia.



Ci troviamo nel bel mezzo delle Guerre d’Italia quando, il 6 maggio 1527, Roma viene saccheggiata brutalmente dai Lanzichenecchi. I
Lanzichenecchi erano soldati mercenari di fanteria, arruolati da Legioni tedesche del Sacro Romano Impero Germanico, che combatterono
tra la fine del XIV secolo ed il XVII secolo. Divennero famosi per la loro crudeltà nei confronti dei popoli combattuti nonché per la violenza
che mostravano contro il nemico, infatti quella notte 20mila romani furono massacrati dai soldati e 30mila morirono in seguito a causa
della peste portata dai soldati. Le Guerre d’Italia vengono chiamate così perché le grandi monarchie europee si interessano appunto ai
territori italiani, che erano instabili in seguito alla morte di Lorenzo il Magnifico.

Vi sono tre fasi:
• 1494-1516, con la pace di Noyon l’Italia è divisa tra Francia e Spagna

• 1521-1530, termina con il predominio della Spagna

• 1556-1559, termina di nuovo con il predominio spagnolo sulla Penisola

Le Guerre d’Italia scoppiano quando Carlo VIII decide di scendere in Italia per conquistare il Regno di Napoli. In particolar modo il sacco di
Roma, e gli eventi presenti nel film, avvengono durante la seconda fase quando la Spagna era governata da Carlo V d’Asburgo e la Francia
da Francesco I. La Spagna voleva il controllo di Milano per avere un ponte di connessione tra i domini imperiali e quelli italiani mentre la
Francia voleva impedire questa connessione per non trovarsi attorniata dai possedimenti spagnoli. Nel 1521 riaprono i conflitti e quattro
anni più tardi Francesco I viene fatto prigioniero. Nel 1526, con la Pace di Madrid, Francesco rinuncia ad alcuni suoi territori e viene
liberato. Il sovrano francese, vedendo sempre più la Spagna come una minaccia, decide di promuovere una lega contro Carlo V, la Lega di
Cognac, formata da Francia e Chiesa. Carlo reagisce e invia i Lanzichenecchi, mercenari luterani di origine tedesca, che da Milano
scendono a Roma e la saccheggiano nel 1527. Clemente VII è costretto a rifugiarsi nella roccaforte di Castel Sant'Angelo. I Lanzichenecchi
aspettano che il papa si arrenda e chieda aiuto all'imperatore e Carlo V sconfigge la lega di Cognac nel 1529. In quest'anno si ha la Pace di
Cambrai con la quale si attesta la supremazia di Carlo V che rinuncia alla Borgogna e Francesco I rinuncia al Milanese. Carlo V ottiene la
promessa dal papa dell'incoronazione ufficiale nel 1530 e si concentra sui turchi.

Il Periodo Storico



Il Periodo Storico



La Trama
Il film inizia con l’annuncio della morte di Giovanni De medici. Durante il funerale, dove il suo corpo è stato composto sul
lettino da campo, secondo i suoi desideri, vengono ripercorsi gli ultimi avvenimenti della vita del capitano dell’armata
pontificia. Giovanni e la sua armata, si trovano a combattere contro i Lanzichenecchi di Carlo V, con l’obbiettivo di
impedire a quest’ultimi di dirigersi verso Roma. Georgvon Frundsberg, l’anziano generale che guida l’esercito avversario,
vuole raggiungere Roma al più presto per sterminare i preti e saccheggiare le ricchezze della Chiesa. Il cappio d’oro
appeso al suo carro sta ad indicare l’arma con cui intende impiccare il pontefice. Il capitano de’ Medici avverte subito
l’insidia di uno scontro, sa come l’esercito alemanno sia difficile da fronteggiare, anche se non dispone di artiglieria e
decide di colpire nelle retrovie i carri dei rifornimenti. Alfonso d’Este e il marchese Gonzaga, inizialmente alleati con papa
Clemente VII, cambiano fronte e si schierano dalla parte di Carlo V, a cui, il Duca di Ferrara, fornirà alcuni esemplari di
una nuovissima e devastante arma da fuoco. Quando Giovanni scopre dove hanno trovato riparo le truppe tedesche,
trova gli avversari e ordina alle proprie truppe di attaccare, ma poco tempo dopo si rende conto della trappola che gli era
stata preparata. Infatti, l’artiglieria nemica inizia a sparare incessantemente. Giovanni, ordina ai suoi soldati di ritirarsi,
ma nel momento della fuga viene colpito a una gamba a causa della nuova arma di artiglieria. La ferita è in pessime
condizioni e, dopo vari tentativi, gli esperti si rassegnano. Giovanni morirà 4 giorni dopo. . Sul letto di morte, il pensiero
del giovane uomo va alle donne che ha amato e al figlio ancora piccolo.



Il Film
Finita la proiezione, si resta quasi storditi dall’intensità del film, travolti dalla sua potenza espressiva e confusi da quelle
errabonde vicende che sembrano disperdersi, frantumarsi in momenti ed episodi non connessi in una storia lineare. Ci si
chiede chi è, cosa vuole, cosa significa Giovanni dalle Bande Nere, con la sua ferita, il suo eros, la sua furia, la sua morte.
Poi, a poco a poco e in un crescendo sempre più irresistibile, quella storia e quelle grandiose immagini si depositano
nella nostra mente, e ci fanno pensare in alcune scene ad un’opera d’arte. Comprendiamo l’assolutezza, la sacralità, la
violenza di quelle scene in cui ogni particolare dell’esistenza – il desiderio, l’ira, la paura, la fame, il freddo, il calare della
sera– è posto faccia a faccia con l’estrema caducità della vita e insieme con l’eternità dell’istante in cui si ama, si fugge, si
soffre, si muore. Il mestiere delle armi è un film di forte emotività narrativa e di inconsueto splendore figurativo. Olmi
descrive le terre sommerse nella neve e nella nebbia del Po, ciò rende il paesaggio morto provocato da una battaglia
continuamente evocata e poi rinviata. Tutto è abbandonato alla violenza della guerra e al trionfo del mercato, ciò
significa che non c’è più spazio per un “cuore paladino”, e anche Giovanni de’ Medici (educato con una nobile visione
dell’”arte della guerra” viene abbattuto con il tradimento, gli rimane così solo il coraggio fisico e il sentimento dell’unità
famigliare. Aveva un senso del codice cavalleresco che ispirò molti poeti, e che Olmi considera come un sentimento
autentico quello di sfidare l’avversario faccia a faccia, ed siccome la società è cambiata anche questo valore è diverso,
perché è morta la comprensione della sofferenza altrui e vivono di conseguenza i tradimenti. Le rappresentazioni di
queste scene sono suggestive e mostrano la loro credibilità attraverso gli agguati e soprattutto gli scontri. Olmi è un
maestro delle annotazioni minute che dà rilievo ai particolari in apparenza da nulla, e anche se questo film era un per lui
un terreno sconosciuto, lui rimane fedele alla sua natura di personalissimo narratore. Olmi rappresenta un dialogo che va
oltre all’uomo-soldato, infatti arriva ad una visione di tramonto del mondo. Il mestiere delle armi è così che finisce per
essere presentato come una radiografia di un uomo che solo nella morte trova e definisce la sua identità.



Le Critiche
Nel finale di Il mestiere delle armi una voce fuori campo ricorda che, dopo il “sacco di Roma” dei lanzichenecchi del cristianissimo Carlo V,
si annunciò la messa al bando delle armi da fuoco a cominciare dall’artiglieria. Una promessa non mantenuta, sottolinea Ermanno Olmi
che, guardando indietro nel passato, si conferma assai poco fiducioso nel futuro. nel suo bellissimo film, di forte emotività narrativa e di
inconsueto splendore figurativo, Olmi ci descrive un paesaggio morto prima di una battaglia di continuo evocata e di continuo rinviata.
Nelle terre che circondano il Po, sommerse nella neve e nella nebbia, un capitano coraggioso, Giovanni delle Bande Nere, cerca di
ostacolare l’esercito dei “barbari” che hanno in programma la distruzione di Roma, sede dei Papi. Giovanni de’ Medici, educato a una
nobile visione dell’ “arte della guerra”, viene abbattuto con il tradimento. Non gli resta che il coraggio fisico e il sentimento dell’unità
familiare. Il suo codice cavalleresco è tutt’altra cosa che uccidere qualcuno senza volto e voce. Così muoiono la comprensione della
sofferenza altrui, il residuo di pietà cari agli antichi paladini: motivi che hanno ispirato i poeti fin dall’antichità e che Olmi considera
sentimenti autentici. Nonostante la suggestiva, sempre credibile, rappresentazione degli agguati, degli scontri, il cuore di Il mestiere delle
armi va cercato altrove. Vive nel dialogo a distanza fra l’uomo educato all’“ingrata arte della guerra” e la moglie e la figlia. Olmi è un
maestro nelle annotazioni minute, nel dar rilievo a particolari in apparenza da nulla. E qui, in una storia che lo porta lontano dai terreni
finora da lui percorsi, rimane fedele alla sua natura di personalissimo narratore. (FRANCESCO BOLZONI, L’Avvenire, 11 maggio 2001).

Olmi disegna un solenne e struggente poema visuale non solo sulla fine di un uomo e di un soldato, ma anche sul tramonto di un mondo,
di un codice d’onore, di un modo di intendere e di praticare la guerra. Nello stesso tempo, tuttavia, proprio nella misura in cui si fa
racconto di un morire, Il mestiere delle armi finisce per essere anche la radiografia di un personaggio che solo nella morte trova e
definisce la propria identità. Non a caso, il film inizia con il primo piano di un elmo dietro cui il protagonista nasconde il proprio volto e lo
rende anonimo, e finisce con un analogo primo piano in cui lo stesso protagonista mostra il proprio viso scoperto, mentre piange
incrociando nel controcampo lo sguardo di un bimbo che lo osserva dietro le sbarre di un’inferriata. Come dire: è solo morendo, solo
affrontando quel momento di crisi in cui il tempo si ferma definitivamente, che Giovanni dalle Bande Nere nasce compiutamente come
personaggio e riesce a offrirsi sullo schermo, nella fragile e precaria consapevolezza della propria identità. Inizio e fine si incrociano: il
morire è sempre anche un rinascere, così come il nascere di un uomo, di un personaggio implica il suo morire come ruolo stereotipato.
sull’inevitabile precarietà di ogni esistenza. è un film che procede per inquadrature frontali, immagini fisse e pose statuarie. (GIANNI
CANOVA, Segnocinema110, luglio-agosto 2001, pp. 27-28)



Le Critiche
È l’uccidere il mestiere di Joanni. La morte è in gran parte la sua vita. C’è qui un paradosso che non riguarda solo lui, ma che ci riguarda
tutti, in quanto uomini. Cioè: in quanto esseri che vivono di morte, indotti alla violenza e alle armi dall’urgenza di sopperire a un’intrinseca
debolezza, a una tragica inadeguatezza a campare fino al giorno dopo. E poi però anche tanto folli da usare la stessa violenza contro la
vita. Nella sua immagine del mondo, l’essere uccisi non è un’eventualità lontana, di cui si debba o anche solo si possa inorridire, ma
qualcosa di familiare e necessario. Joanni vive pronto a uccidere e pronto a morire. Reso uguale a ogni altro soldato dall’acciaio che lo
ricopre e imprigiona, uniformato a loro dalla funzione di dar la morte e di riceverla. Ma così non accade. In ogni caso, per lui non c’è
conforto né estasi, negli agguati tesi al nemico e nelle geometrie astute dei combattimenti. Non c’è gioia nello spettacolo dei corpi
dilaniati. Al contrario, c’è lo stupore annichilito che Olmi scopre negli occhi di un bambino, di fronte a un grande albero da cui pendono
uomini e donne impiccati. Mentre Joanni percorre la pianura inseguendo il nemico, dalla terra emerge e prende forma il cannone che lo
ucciderà. è questo artificio mortale che lo attende e lo condanna. Quando arriva anche per lui la morte – una morte annunciata fin dalle
prime inquadrature, e “vissuta” immagine dopo immagine –, pare che Joanni la accolga come una via d’uscita dal paradosso e
dall’angoscia. E Olmi la racconta con la solennità agghiacciata e lo stupore sospeso che impone agli occhi la sua terribile corporeità. C’è
una tragica, assurda, sacra coscienza del paradosso per cui gli esseri umani riempiono il vuoto delle loro vite con il niente della morte. Ben
presto, di lui non ci sarà che un corpo mutilato, E a noi è dato di vedere solo quel che resta d’un uomo, imprigionato per sempre nel lutto
d’una corazza brunita. (ROBERTOESCOBAR, IlSole24 Ore, 20 maggio 2001).

«Questo film racconta di un tempo in cui l’uomo era da sé, col suo corpo, una “macchina da guerra”. Il suo potere consisteva unicamente
nella forza dei suoi muscoli e nella sua abilità a duellare. La spada del guerriero non era altro che un’estensione del suo braccio. Egli si
misurava col suo avversario guardandolo negli occhi. I combattenti […] si conoscevano o erano costretti a conoscersi l’un l’altro. Nel
combattimento diretto, cercavano di affermare la propria supremazia personale, a volte con odio e disprezzo, altre con rispetto
reciproco». da Olmi



I Riconoscimenti
2002 - David di Donatello
◦ Miglior film

◦ Miglior regista a Ermanno Olmi

◦ Migliore sceneggiatura a Ermanno Olmi

◦ Miglior produttore a Luigi Musini, Roberto Cicutto, Ermanno Olmi

◦ Miglior fotografia a Fabio Olmi

◦ Miglior colonna sonora a Fabio Vacchi

◦ Migliore scenografia a Luigi Marchione

◦ Migliori costumi a Francesca Sartori

◦ Miglior montaggio a Paolo Cottignola

2001 - Nastro d'argento
◦ Migliore fotografia a Fabio Olmi

◦ Migliore scenografia a Luigi Marchione

◦ Migliori costumi a Francesca Sartori

◦ Nomination Regista del miglior film a Ermanno Olmi

2001 - Globo d'oro
◦ Miglior film a Ermanno Olmi

◦ Miglior fotografia a Fabio Olmi

◦ Nomination Miglior regista a Ermanno Olmi

2001 - Festival di Cannes
◦ Nomination Palma d'oro a Ermanno Olmi

2001 - Grolla d'oro
◦ Miglior regista a Ermanno Olmi

◦ Miglior produttore a Roberto Cicutto, Luigi Musini e Ermanno Olmi

2001 - Ciak d'oro
◦ Migliore fotografia a Fabio Olmi[6]

◦ Migliori costumi a Francesca Sartori[6]

2001 - Premio Flaiano
◦ Miglior film a Ermanno Olmi

◦ Miglior fotografia a Fabio Olmi

◦ Miglior costumi a Francesca Sartori

2001 - European Film Awards
◦ Nomination Migliore regista a Ermanno Olmi

◦ Nomination Miglior fotografia a Fabio Olmi



Il Rapporto con Machiavelli
Il film tratta, come è ben noto, di temi sui quali si era ampiamente interrogato, in quello stesso arco di tempo,
Niccolò Machiavelli, il quale, proprio nel1526, mostrava del resto di giudicare positivamente Giovanni dalle Bande
Nere, definendolo capitano «audace, impetuoso, di gran concetti» e unico «capo, a chi li soldati vadino più
volentieri dietro»(lettera a F. Guicciardini del 15 marzo). Non a caso, nel corso del film, Ermanno Olmi affida alla
vo-ce di Pietro Aretino (che si trovava al seguito di Giovanni dalle Bande Nere) la lettura di un passo machiavelliano
incentrato proprio sulla questione nodale delle milizie mercenarie, più fedeli al «soldo» che alla causa per cui
vengono ingaggiate.

«La fedeltà dei mercenari non dura. E perché ti debbono essere fedeli, se non ti conoscono? Per quale Dio o per
quali santi bisognerebbe far giurare costoro? Per quelli che essi adorano o per quelli che essi bestemmiano? Che
adorano non ne so alcuno. Ma so bene che li bestemmiano tutti. Né può essere più falsa opinione secondo cui i
danari sono il nervo della guerra prima ancora della politica», questa è la frase che pronuncia Pietro Aretino a
Giovanni de Medici.



Il Rapporto con 
Machiavelli



Fine. Grazie dell’attenzione.


