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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Edoardo Winspeare

Il cognome non tradisce le origini salentine. I suoi film
sì. Pizzicata, Sangue vivo, Il miracolo e Galantuomini uti-
lizzano tutti, o quasi, colori, luci, umori e suoni del lembo
di terra più a est della nostra penisola. Edoardo Win-
speare disegna uno sfondo salentino anche per il me-
diometraggio L’anima attesa, nel quale fa muovere Carlo,
disincantato uomo d’affari, colto nel momento in cui de-
cide di prendere una pausa dal lavoro e raggiungere la
sorella ad Alessano (Lecce), dove sperimenterà un cam-
biamento radicale.

Alessano è il paese dove è nato (ed è sepolto) un
grande costruttore della Chiesa ispirata ai valori dell’ac-
coglienza evangelica, e un simbolo di tutta la Puglia: don
Tonino Bello. In occasione dei vent’anni dalla morte del
vescovo di Molfetta, Pax Christi, l’associazione pacifista
di cui è stato presidente, e Mosaico di Pace, rivista
dell’associazione, promuovono il film, disponibile in dvd:
non un lavoro biografico, ma un’occasione per rievocar-
ne il messaggio.

Winspeare, perché questa scelta narrativa?
Con la biografia di certi uomini si rischia sempre di fare
dei santini. Oltre a non voler correre un simile rischio, ho
pensato che fosse più bello raccontare gli effetti che un
grande uomo ha avuto e ha sulle persone. Don Tonino
non solo ha ispirato questo film di 40 minuti, ma è pre-
sente in maniera diretta: utilizzo molte sue frasi che ho
fatto pronunciare ad alcuni personaggi, alla fine c’è pro-
prio lui che parla. Inoltre ho inserito un personaggio ispi-
rato a don Tonino, un bambino che segue il protagonista
con la fisarmonica. Magari l’anima ha proprio le fattezze
di don Tonino bambino.

Quali sono i momenti del film in cui è più forte 
il richiamo ai valori del sacerdote pugliese?

Quando il protagonista scopre la bontà quotidiana, 
quando vede qualcuno che gli sorride, gli extracomunitari
che sono gentili con lui, il giardiniere che gli regala 
la pianta e gli dice di prendersene cura. Ecco, “prendersi
cura”. Un’espressione che ritorna nel film e nella vita 
del sacerdote.

L’anima attesa è stato realizzato anche grazie 
al crowd funding: chiunque poteva contribuire, anche
con pochi euro, aderendo alla campagna “Adotta un
fotogramma per don Tonino” e divenendo “coprodut-
tore”. Lui avrebbe apprezzato questa modalità…

Una partecipazione dal basso è nello stile del pastore sa-
lentino, capace di organizzare la gente con modalità sem-
plice ma efficace, perché autentica. Era importante per
don Tonino Bello creare una rete fatta di relazioni umane.
La campagna è partita i primi di ottobre 2012 e oggi sono
220 gli adottanti, tra singoli, associazioni, cooperative…

Lei ha conosciuto don Tonino Bello. Cosa vive oggi 
in Edoardo Winspeare di quell’incontro?

In tutte le cose che faccio penso a lui, al suo senso di re-
sponsabilità, al coraggio, alla gentilezza. Era un uomo tal-
mente forte che non aveva bisogno di essere duro. Diceva
cose incredibili con serenità. È un punto di riferimento.

Nel film emerge anche l’autorità morale di quest’uo-
mo. E il suo impegno nella vita di ogni giorno…

Voglio che in chi vede L’anima attesa scatti una scintilla,
non perché intendo dare il mio contributo al processo 
di beatificazione, ma affinché il pubblico si identifichi pro-
prio con il suo essere uomo tra gli uomini, nella quotidiani-
tà. E poi, sì, ho cercato di rendere evidente nel film la sua
autorità morale, una cosa che manca ai giorni nostri.

«Don Tonino Bello,
che ha cambiato
la vita di tanti»

Con la biografia di
certi uomini si rischia
sempre di fare 

dei santini. Allora mi sono
rifatto al “prendersi cura”.
Un’espressione che torna
nella vita del vescovo
salentino. E nel film

PASTORE E FOTOGRAMMA
Edoardo Winspeare, regista
salentino, e la locandina del suo
ultimo mediometraggio, L’anima
attesa, girato nei luoghi dove
nacque ed è sepolto don Tonino
Bello (foto sopra a destra). Pax
Christi e la rivista Mosaico di pace
hanno promosso una campagna
di crowd funding per finanziare 
la produzione del film, in occasione
del ventennale della morte 
di colui che fu vescovo di Molfetta 
e presidente di Pax Christi Italia.

Per richiedere il dvd
www.mosaicodipace.it
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amore per i poveri, e coltivando
nel contempo il gusto del bello 
e dell’arte, la passione per lo
sport e per la montagna, l’atten-
zione ai problemi della società,
oltre che un’appassionata fede
religiosa. Mille colpi di cannone,
realizzato in collaborazione con
l’associazione Pier Giorgio Fras-
sati per Multimedia San Paolo
editore, come nei nove casi pre-
cedenti è un audiolibro che fonde
arti diverse: letteratura, recitazio-
ne e musica. Tra i narratori, im-
portanti personaggi del mondo
dello spettacolo, dello sport, tra 
i quali: Luciana Littizzetto, France-
sco Martino, Simonetta Solder,
Laura Giormbini, Nicola Legrotta-
glie; le musiche, scritte e compo-
ste per l’occasione, sono del
maestro Mite Balduzzi. L’audioli-
bro sarà presentato alla stampa
martedi 28 maggio a Roma, nella
sala Marconi di Radio Vaticana.

zoom

AUDIOLIBRI
“Mille colpi
di cannone”,
lettere e pensieri
di Frassati

Alcune tra le lette-
re più belle del
beato Pier Giorgio
Frassati. Costitui-
scono la spina
dorsale di Mille
colpi di cannone,

decimo audiolibro della collana
PhonoStorie, realizzata da Rerum
- Rete europea risorse umane 
e Caritas Italiana, e dedicata 
ai più luminosi testimoni di cari-
tà, solidarietà, giustizia e legalità
del nostro tempo. Frassati, ram-
pollo di una famiglia altoborghe-
se di Torino, visse i 24 anni della
sua esistenza, nel primo quarto
del ventesimo secolo, manife-
stando un totale ed evangelico

con i rispettivi territori, o in ambi-
to internazionale, hanno rappre-
sentato in modo emblematico 
il maturare della sensibilità 
e del metodo di lavoro di Caritas.
Il dvd fa parlare i nove testimoni:
dà la parola a Maria Teresa Ta-
vassi, operatrice e poi volontaria
di Caritas Italiana con il ruolo di responsabile del settore
servizi sociali e promozione umana; Roberto Rambaldi, pri-
ma volontario, poi obiettore in servizio civile e ancora vice-
direttore di Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana; Silvio
Tessari, da un ventennio responsabile di progetti di svilup-
po in Africa, oggi dell’ufficio Medio Oriente – Nord Africa 
di Caritas Italiana; don Ruggero Di Piazza, parroco a Gori-
zia, per 17 anni direttore della locale Caritas diocesana;
Alfonso Canale, da 28 anni “colonna” della Caritas dioce-
sana di Reggio Calabria; infine Silvana Piccinini, attiva 
nella Caritas di Genova dal 1973 con molteplici ruoli.

Nove testimonianze di fedeltà al servizio e creatività 
nel servizio: per capire come è evoluta Caritas, in un mon-
do e in una Chiesa che continuano ad aver bisogno di testi-
moni “quotidiani” di carità. www.caritasitaliana.it

Tre direttori nel primo trentennio: monsignor Giovanni Ner-
vo, scomparso a fine marzo, monsignor Giuseppe Pasini 
e don Elvio Damoli. E poi una lunga schiera di operatori 
e volontari, rappresentati da sei figure simbolo: protagoni-
sti di molteplici forme di attenzione ai fenomeni di soffe-
renza, emarginazione e povertà, di intervento nelle emer-
genze umanitarie, di accoglienza, di promozione di una
cultura della pace e della solidarietà. Nove volti, nove cam-
mini, nove esperienze, nove racconti: scheletro e contenuti
del dvd Memoria e profezia. Per testimoniare la carità,
sussidio ideato e presentato da Caritas Italiana (edito da
Edb) in occasione del 36° Convegno nazionale delle Cari-
tas diocesane, svoltosi in aprile a Montesilvano (Pescara).

Il dvd fa anzitutto memoria della testimonianza e del-
l’opera dei tre primi direttori Caritas, evidenziandone sia
la passione per il radicamento ecclesiale dell’organismo
Caritas, sia il coraggio della profezia manifestato nel cor-
so del loro servizio, additando problemi nuovi e intrapren-
dendo percorsi di risposta inesplorati per la società italia-
na, capaci di fare animazione, creare cultura, sollecitare
le istituzioni e le altre componenti sociali.

Il sussidio presenta poi l’esperienza di sei persone
che, a vario titolo, con ruoli diversi e operando a contatto

EDITORIA
La “Civiltà” , un’app:
la rivista dei Gesuiti
esplora le frontiere
del mondo digitale

La Civiltà Cattolica, storica rivi-
sta della Compagnia di Gesù, si
rinnova. Lanciandosi sulle frontie-
re delle nuove tecnologie infor-
matiche. E stringendo un accordo
con Google, che sta avviando 
il processo di digitalizzazione
dell’intero archivio del quindicina-
le. A partire dal primo fascicolo,
uscito il 6 aprile 1850. «In que-
sto modo sarà possibile mettere
a disposizione di tutti, e gratuita-
mente, un patrimonio straordina-
rio», ha dichiarato padre Antonio
Spadaro, direttore della rivista.
Le novità non riguardano solo la
memoria, cioè l’archivio, che sarà
valorizzato anche tramite la pub-
blicazione di instant book digitali.

Nove percorsi di vita targati “Caritas”,
dvd di testimoni tra memoria e profezia

LA TESTATA
E IL DIRETTORE
La “nuova”
copertina di
Civiltà Cattolica;
sotto, padre
Antonio Spadaro




