
mi, commosso ritonib"a;:casa': «Quanti ricordi legati alla mia Suna:
.m.) Un legame lontano .e
10ra sconosciuto. quello di
:lO Olmi con Verbania ..
:la, per la precisione~ dove
:LZZOappena adolescente'
in piena guerra, a soggiòr
Jle colopie sul lago. Sfolla
:::olQnia Motta; assieme ai
:li dei dipendenti dell'Edi-
, lii società elettrica vuole
-ere dai bombardamenti
:tà.
:-do commosso, ieri pome
ha aécompagnato l'inter
I Ermanno Olmi al festival
ltura:' dove è stato chiama
-alogare conIa critica cine
:Lfica Irene Bignardi diun
- non c'è mai stato, "Il ser
Clllaneve", tratto dall' omo
:)manzo di Mario Rigoni
"/la prima di addentrarsi
percorsi letterari e d'ami
le lo legarono al grande
Cldi Asiago, il regista ha
endere omaggio a questo
3lla sua prima giovinezza

'che è Verbania: «Quando sono
passato davanti alle colenie di Su
na, l'ho senti~o come un ritorno a
casa. Qui ho vissuto per due anni
e qui ho vissuto, da adolescente,
l'ésperienza straordinaria di fare
il mio ingresso nel mondo, lonta
no dalla famiglia. Non lontano
dall' affetto .familiare: ma dalla
presenza fisica della famiglia. E a
Suna vidi per la prima volta nevi
care i1;1montagna, quella cornice
di neve candida e incontamlnata,
che non è la stessa della città, cre-

do di non averla mai dimentica
ta». Ricordi cristallini, poetici, an
che quelli tristi, come il pensiero
rivolto a ql:lel compagno di giochi'
genovése che annegò nel lago
(<<Probabilmente non ne conosce
va le insidie»), che hanno consen
tito a tutti di ritrovarsi come d'in
canto in quel periodo, tra i.ragaz
zini sfollati. Perché Olmi parla
per immagini e se possibile con le
stesse immagini dei suoi film, an
che quelli che non sono nati. Un
film però c'è, a legarlo ulterior
mente a questo territorio: un do
cumentario girato da un "promet
tente" giovane regista in val.For
mazza, alle dighe idroelettriche. -
Ma questa volta il ricordo è forse .
meno chiaro: «Chi parla di monta- .
gna non ha bisogno di localizzare
il punto geografico. Si è come gli
uom.ini di mare, navigatori di una
sola acqua perché sia la monta
gna sia il mare sopo mondi' che
non hanno bisogno di essere defi
niti» ..
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