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Un angelo con
la fisarmonica

L’ANIMA ATTESA

C arlo, cinquantenne senza una vita af-
fettiva, vive a Molfetta, immerso nel

mondo della finanza: «quello vero», «quello
in mezzo alla gente che si scanna», «quello
immerso nella crisi; non come il vostro,
tranquillo, felice, allegro». Usa queste
parole nel rivolgersi alla sorella Nunzia,
che abita con la famiglia ad Alessano, tre
figli, un marito che adora, un lavoro da in-
segnante che vive come vocazione, una
miriade di relazioni autentiche, tanto vo-
lontariato tra Pax Christi e la Casa di ac-
coglienza per i migranti. Dopo molta insi-
stenza, il fratello ha deciso di assecondare
la richiesta di Nunzia e raggiungerla nel
Salento per un week-end: la crisi speculativa
l’ha colpito in pieno ed è disperato, nel-
l’anima e nelle finanze; ma in un lungo
viaggio tra scioperi, autobus sostitutivi e
treni che corrono nelle sconfinate campagne
pugliesi di terra rossa e ulivi, si trova
quasi costretto a ritrovare se stesso, ri-
specchiandosi nei tanti volti che incontra.

Gente comune, semplice, pura,
dalla quale dapprima
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vita semplice e autentica per il proprio
bambino in arrivo; un’anziana signora che
fa la maglia coi ferri e ricorda il «tempo di
guerra, quando la solidarietà c’era… Ma
c’è anche ora – dice – solo che molte
volte il bene non fa figura». Suo malgrado,
Carlo sente tutto. E tollera. Discorsi, gesti,
considerazioni cadono dentro la sua anima,
che ha sempre pensato di non avere… e
ora, invece, comincia a farsi sentire.
Il viaggio da Molfetta ad Alessano si snoda
per quasi la metà de “L’anima attesa”,
mediometraggio di 40 minuti con la regia
di Edoardo Winspeare.
Nell’altra metà della pellicola Carlo vive
due giorni con Nunzia e la famiglia: gli in-
contri con la gente proseguono e, come
prima, si trasformano in tante diverse epi-
fanie. Tutti rivelano qualcosa del “maestro
della cura e dell’ascolto”, don Tonino Bello,
la cui tomba si trova nel campo santo di
Alessano e il cui ricordo è vivo e fecondo
tra la gente incontrata.
La presenza del vescovo di Molfetta, che
si faceva chiamare “don” e invitava a dare
seguito alle “utopie del Vangelo”, permea
tutta la storia, ma è discreta, lieve. Eppure

è infastidito, poi, piano piano, attratto: un
commerciante di telefonini che gli regala
una custodia dell’I-phone per ricompensarlo
della pazienza che ha avuto nell’ascoltarlo;
un senegalese che gli riporta il cellulare
dimenticato in treno, dove Carlo aveva
cambiato sedile per non stare accanto a
un africano; due giovani che sognano una
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Perché un film “da” don Tonino e non “su” don Tonino?
Impossibile fare un film su don Tonino: lui era bellissimo e
nessuno avrebbe potuto recitare nei suoi panni. La bellezza
della sua anima gli conferiva una tale aurea… Non potevamo
fare un film con lui. E allora lo abbiamo fatto ispirato a lui,
al suo messaggio, ai suoi insegnamenti.
Però, comunque, la presenza fisica di don Tonino c’è…
C’è in un filmato vero di uno dei suoi discorsi da “brivido
della passione”: abbiamo voluto congedarci dal film con
don Tonino in carne ed ossa. C’è anche con alcune sue frasi
esplicite che, o citate o scritte, compaiono nel film. E poi
c’è con un angelo che suona la fisarmonica: un bambino
bellissimo, identico a don Tonino. Appena l’ho visto, un

giorno al mare, ho detto: “È lui!”. E
Federico Russo è entrato nel cast.
Ha mai conosciuto di persona don
Tonino?
Sì, lui era parroco di Tricase e io abi-
tavo nella frazione vicina ma andavo a Messa da lui perché
mi piaceva. Ero un ragazzo. L’avrò ascoltato centinaia di
volte; ma parlato con lui sì e no due. L’ho scoperto dopo,
quando da adulto mi sono confrontato con il suo messaggio:
è come se avessi mangiato la madeleine di Proust. Don
Tonino era un talent scout, vigoroso, sportivo, nuotatore,
allenatore, colto; un teologo, molto intelligente, dalla di-
mensione mistica, un uomo completo. C.P.

al tempo stesso è più che esplicita, perché
Carlo vede spesso “un angelo con la fi-
sarmonica”, lo strumento che don Tonino
non ha mai smesso di suonare: un bambino
dal viso identico a quello del sacerdote
pugliese, che appare mentre Carlo aspetta
l’autobus, mentre i due fratelli sono a fare
la spesa, o sulla tomba di don Tonino a
giocare all’equilibrista sui bordi della lastra
di pietra.
Le musiche – tutte originali, scritte e regi-
strate da Mirko Lodedo - riempiono i
silenzi, accarezzano i paesaggi. In parti-
colare il suono dell’angelo con la fisar-
monica stana quell’anima che aspetta di
essere ritrovata, fino ad accoglierla quando
Carlo si ferma davanti al campo santo di
Alessano.

PARLA IL REGISTA EDOARDO WINSPEARE
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Il film, dedicato a don Tonino Bello in oc-
casione del 20esimo anniversario dalla
morte (20 aprile 1993), è frutto della pro-
duzione di Pax Christi Italia e Mosaico di
Pace, oltre ai sostenitori della campagna
“Adotta un fotogramma” (per approfondire,
vedi pag.4-7 del n.4/2013 di Popoli e
Missione).
Gli attori protagonisti, Carlo Bruni e Nunzia
Antonino, nella sceneggiatura mantengono
i loro nomi di battesimo. Un segno in più
che non c’è finzione: il messaggio ga-
rantisce autenticità in tutto, nei contenuti,
nelle citazioni di don Tonino, nelle persone
che si incontrano sul set. Perché parla
della vita vera, quella di tutti i giorni.

Chiara Pellicci

c.pellicci@missioitalia.it

È la bellezza a fare la differenza

“L’anima attesa”, film dedicato a

don Tonino Bello e diretto da Edo-

ardo Winspeare, può essere richie-

sto a Mosaico di Pace. Info: 

abbonamenti@mosaicodipace.it;

tel. 080/3953507.
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