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Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

 
Alessano, intona con don Tonino il suo canto di terra e di mare, di cielo e di vento* 
  
 

Ill.mi Signori, 
Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, cittadini di Alessano, amici 

rivolgo a tutti voi il mio più fraterno saluto. 
Potete immaginare la gioia che suscita in me l’essere diventato vostro concittadino e 

condividere con voi l’onore di potermi fregiare della stessa cittadinanza di don Tonino. Dio ve ne 
renda merito! La conoscenza della sua persona, dei suoi scritti e del suo messaggio si fa ora 
condivisione delle sue stesse radici e si esprime come reale appartenenza al suo popolo. Il legame, 
che da tempo mi ha unito a lui, si fa «consonanza spirituale che parte da vicino», parole, queste, 
con le quali egli terminava la presentazione che aveva benevolmente concesso nel 1990 a un mio 
libro di poesie. Che Alessano sia la città che custodisce le sue spoglie mortali è un fatto evidente e 
indiscutibile. Che tocchi proprio a questa comunità custodire la sua memoria è un dovere e un 
compito che nessuno può disconoscere. I motivi sono tanti e facilmente intuibili, tanto che non 
vale la pena di ricordarli. Molte volte e con giusta ragione sono stati richiamati.  
 Questa missione è stata portata avanti già da tempo. Qualche volta in modo solitario da 
alcuni pionieri. Altre volte in modo più corale e convinto dai molti che si sono aggiunti a quelli 
della prima ora. Gli anni che ci separano dalla sua morte non sono stati un tempo vuoto. Al 
contrario, c'è da rimanere stupiti nel constatare il grande  lavoro che è stato compiuto dai fratelli, 
dalla Fondazione, dalla Parrocchia, dalla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, dagli amici. Tutti 
questi soggetti si sono attivati, nei modi più diversi: pubblicazioni, incontri, rassegne, convegni, 
celebrazioni, ricorrenze, dibattiti. 
 Molto è stato compiuto anche in modo informale e anonimo, senza programmi prestabiliti, 
senza annunci e indicazioni pubblicitarie, senza date e orari, senza alcuna visibilità mediatica, ma 
solo con un "passa parola", da persona a persona. Tutto è avvenuto, "come amore ditta dentro", 
seguendo il proprio estro e le movenze del proprio cuore. Spinti solo da qualche ricordo personale, 
da qualche parola ascoltata dalle sue labbra che è risuonata in modo ricorrente nell’animo e ha 
lasciato una traccia profonda che il tempo non ha fatto scolorire. Talvolta, è bastato solo rileggere 

 
* Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Alessano, Piazza don Tonino Bello, Alessano 29 luglio 
2019.  
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o riascoltare le parole pronunciate dalla sua voce perché si scatenasse una ridda di emozioni e di 
ricordi che invitavano a riconsegnare ad altri quanto aveva fatto breccia nel proprio cuore. 
 Così il canto che egli aveva intonato è continuano ed è risuonato per monti e valli. Ed è 
corso di città in città. Si è avvertita l'eco anche nelle contrade più improbabili. Il moltiplicarsi delle 
voci mi invita a riprendere la riflessione proposta, anni or sono, da Giovanni Invitto. Queste le sue 
parole: «Ancora non mi è chiara la strategia complessiva che si intende adottare per rendere 
sempre più fecondo ciò che rimane di don Tonino: scritti, brandelli di memoria, accadimenti da lui 
progettati, provocazioni, momenti forti in un vissuto fatto di bontà non caramellosa né 
consolatoria. Tra venti anni, quando e dove si parlerà di lui: solo fra Alessano, Tricase e Molfetta? 
E perché non a Roma, a Sarajevo, nelle metropoli dai sobborghi degradati? C’è un pizzico di 
orgoglio campanilistico nel dire: era nostro, era dei nostri, viviamo con i suoi fratelli, sediamo nella 
sua casa, custodiamo ciò che rimane del suo corpo. La nostra stitica gelosia, purché la sua 
memoria sia da noi e qui, potrebbe rimpicciolire a forma di santino una vita piena come 
melagrana. E poi, tra vent’anni lo chiameremo più santo o più profeta? […] Insomma: quale don 
Tonino vogliamo approfondire, radicalizzare, esaltare, proporre? È chiaro che qui potrebbe porsi il 
problema dell’identità: chi era don Tonino?»1. 

Vent’anni sono passati. Di don Tonino, ora si parla anche a Roma! Anzi, è stata Roma a 
venire da lui. La visita di Papa Francesco (20 aprile 2018), comunque la si interpreti, ha posto un 
suggello incancellabile al più alto livello dell’autorità ecclesiale: quella pontificia. Le domande 
sopra ricordate, tuttavia, rimangono nella loro sincera evidenza. E ci interpellano. Anzi, ci 
costringono a interrogarci proprio per la fedeltà al tesoro che abbiamo nelle nostre mani. Un 
tesoro che ci appartiene, ma non è nostro. Non possiamo pensare di possederlo o, peggio ancora, 
di impadronircene. È un tesoro possente e fragile, da contemplare, da custodire e da vivere, 
consapevoli che non possiamo superare la distanza che ci separa dalla sua personalissima e 
originale pregnanza di vita e di pensiero.  

 Quando parliamo di lui, dovremmo avere una “sana ritrosia” e mettere al bando ogni 
ingenua e superficiale “saccenteria”. Dovremmo cioè coltivare la chiara consapevolezza che 
ripetere le sue parole, note e meno note, non è facile. Corriamo il rischio, sempre incombente, di 
snaturarle e, quasi senza accorgercene, di tradirle, mutando il loro suono e il loro significato. 
Magari accentuando ciò che è più vicino alla nostra sensibilità, più che alla sua. Occorre, invece, 
mantenere fermo il giusto equilibro tra ciò che ci appartiene e ciò che era parte del suo 
straordinario bagaglio di creatività e di novità. Dobbiamo attentamente vigilare su questa possibile 
deriva, senza mai dare per scontato di averla veramente superata. Siamo seguaci o interpreti? 
Possiamo veramente interpretarlo senza seguirlo? O seguirlo senza bruciare della sua stessa 
passione?  

Porteremo a lungo questo dilemma, senza poter dare una risposta adeguata e convincente. 
Certo, dovremmo mantenere la lezione che, lui per primo, ha attinto da don Italo Mancini. 
Sintetizzando le tre conversazioni tenute dall’illustre filosofo il 16-17-18 marzo 1976 nella sala 
dell’Oratorio di Acquarica, don Tonino richiamava i punti salienti proposti dal relatore. Ripropongo 
una breve sintesi: «Il cristianesimo non è la religione dei principi, ma la religione dei nomi propri 
[…]. Ecco allora l’etica della responsabilità (respondere), dell’invenzione, della creatività, non della 
conformazione supina, o della mortificante “serialità” (in serie) dei principi. D’altra parte, i principi 
che ci sono vanno applicati non univocamente, ma tenendo conto, come diceva Maritain, della 
costellazione storica […]. Il cristiano d’oggi deve tradurre il “pensiero puro” in “cogenza storica” 
[…]; deve impegnarsi a usare un linguaggio più immediato e percettibile […]; (deve essere) un 
provocatore di “entusiasmo” (l’entusiasmo, a differenza del fanatismo, è l’accensione della prassi 

 
1 G. Invitto, La verità liberante. Quattro preti e il Salento, Pietro Manni, Lecce 1998, p. 5. 
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del mondo ideale) […]. Deve parlare “le patois de Canaan”, lasciando filtrare nella sua mentalità e 
nel suo linguaggio le categorie bibliche […]; deve rendere visibile la carità di Cristo; deve riscoprire 
la “religio peuple”. Dobbiamo lavorare fino all’ultimo fiato perché cessino le due grandi apostasie 
che hanno dissanguato la nostra realtà cristiana: l’apostasia degli operai ieri, l’apostasia dei giovani 
oggi. E perché si ritrovi questa credibilità di mutamento occorre che la Chiesa renda più evidente 
quella vena popolare e assembleare, soprattutto attraverso i gruppi e le Chiese locali, che in modo 
originale, proprio essa, ha favorito nella storia. Solo così il cristianesimo non sarà l’oppio dei 
popoli, ma, come asserisce Ragaz, sarà la dinamite della storia»2. 
 Come non vedere in questa sintesi delle relazioni di Italo Mancini i temi generatori della 
visione e dell’impegno pastorale di don Tonino? Come non ritenere che, accogliendo la lezione del 
maestro, egli abbia cercato di sviluppare un nucleo tematico forte, fondato sulla “dialettica dei 
doppi pensieri”3, avviando una forma espressiva di un “cristianesimo aperto”, inteso come 
“religione del paradosso e dei nomi propri”4, da cui scaturisce, quasi per intima necessità, la 
“teologia del volto” 5, unica strada che promuove la pace? Abbiamo veramente capito questa 
lezione o ci disperdiamo nei molteplici rivoli che ne discendono, senza avere la capacità di 
ritornare alla sorgente che li ha generati? Che cosa è più importante, la fonte originaria o i mille 
rigagnoli che da essa provengono? Sappiamo dare unità alle molteplici intuizioni, riscoprendo e 
rimeditando ciò che le accomuna? Come non ritornare nuovamente a cantare il canto di don 
Tonino che sa di Salento e di Mediterraneo?  

Il Mediterraneo, vera icona della “dialettica dei doppi pensieri”; canto degli opposti che si 
incontrano; realtà che nasconde molteplici significati e custodisce insieme antiche memorie e 
storie recenti, racconti di lotta e aneliti di pace, messaggi di vita e annunci di morte. Il 
Mediterraneo, il mare tra le terre e la terra che si incunea dentro il mare, immagine di un’ardita 
visione della storia, luogo di riscatto e di molteplici sconfitte. Il mare e la terra, opposti che si 
fronteggiano indomiti e ingaggiano una lotta senza quartiere tra la solida stabilità della terra e la 
spumeggiante leggerezza e levigatezza del mare. Sembra quasi di udire il canto di Virgilio 
nell’Eneide: «Ove spumoso il mar percuote e frange. / Ne’ suoi corni ha due scogli, anzi due 

 
2 A. Bello, Essere cristiani oggi, in  Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. Angiuli e 
R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2014, pp. 301-307, qui pp. 304-306. 
3 Cfr. M. Cacciari- B. Forte, Dio nei doppi pensieri. Attualità di Italo Mancini, a cura di P. Grassi, Brescia, Morcelliana, 
2017. Nel suo «testamento filosofico», Frammento su Dio, Mancini intese offrire un suo contributo teoretico relativo 
al bisogno della ragione di cui parlava Kant per indicare il necessario riferimento alla sfera dell’assoluto, valorizzando 
più l’incondizionato della Critica della ragion pura che la dialettica hegeliana, ritenendo che quest’ultima fosse 
espressione di un’assolutezza della ragione che veniva a sostituirsi alla salvezza cristiana. In questo ordito, poi, 
venivano inglobate anche la “logica del paradosso” di Kierkegaard e la distinzione tra “totalità” e “infinito” di Lévinas. 
Mancini aveva ripreso da Dostoevskij la “teo-logica dei doppi pensieri”. La fatica della mediazione fra gli irriducibili – 
l’essere e il nulla, Dio e l’uomo, la ragione e la fede, il bene e il male –, ricevuta come eredità e compito dal suo 
maestro Gustavo Bontadini, sfocia in Mancini nell’accettazione sempre più consapevole della loro compresenza, in 
una sorta di esplicita resa all’inseparabilità dell’uno dall’altro. La «teologia dei doppi pensieri» rivela in Mancini anche 
un’altra genesi, quella dell’incontro delle due grandi anime del suo pensiero: l’anima greca, ispiratrice delle ricerche 
ontologiche condotte nel ventennio che egli stesso definì dedicato al lavoro «per la teoria del cielo»; e l’anima 
ebraico-cristiana, prevalente nel secondo periodo, consacrato «alla città dell’uomo e alla teoria della terra». In virtù di 
essa, come rileva il curatore del libro di Cacciari e Forte, Piergiorgio Grassi, egli «faceva valere la tesi secondo cui il 
tema della infinita differenza, declinato nel senso dell’alterità e della trascendenza, esige una teologia simbolica […], 
capace di restituire la vera natura del discorso umano su Dio perché permette la coesistenza dei contrari» (p. 15). 
4 Cfr. I. Mancini, Scritti cristiani. Per una teologia del paradosso, Marietti, Genova 1991; G. Invitto, La verità liberante. 
Quattro preti e il Salento, cit. , pp. 28-34. 
5 Cfr. I. Mancini, Tornino i volti, Marietti, Genova 1989. 
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torri, /che con due braccia il mar dentro accogliendo, lo fa porto e l’asconde; e sovra al porto 
/ lunge dal lito è ‘l tempio»6.  

Il Mediterraneo, un mare chiuso e, nello stesso tempo, aperto, a simboleggiare una Chiesa 
dalla forte identità con le porte sempre spalancate, saldamente ancorata alla sua migliore 
tradizione teologica e spirituale. Il Mediterraneo, una distesa liquida di acqua, simbolo di un 
mondo senza radici, attraversato dalla nostalgia di qualcosa che duri e desideroso di ritrovare una 
terra accogliente, dove anche il rizoma possa attecchire in un terreno adatto a rigenerarsi in modo 
nuovo. Il Mediterraneo, un mare dai confini definiti, attraversato da un’apertura infinita e 
percorso da un’indomita passione, dove è ancora possibile ascoltare il melodioso canto delle 
sirene che ammalia i viaggiatori e li spinge a fermarsi e a interrompere il viaggio. Inutilmente, 
però. Troppo forte è la passione di infinito e il desiderio della patria. E così, trascinati dall’onda, 
anche noi possiamo dire: «Un mattino partiamo, il cervello in fiamme,/ il cuore gonfio di rancori e 
desideri amari, / e andiamo, al ritmo delle onde, cullando / il nostro infinito sull'infinito dei mari»7. 

È il canto della transumanza, di chi va per terra e di chi non si stanca di solcare il mare: il 
canto di Ulisse che, anelando alla ricerca della patria, viaggia dall’una all’altra sponda del 
Mediterraneo alla ricerca di gioie semplici e familiari, che poi non sono così diverse da quelle 
divine quando sono “gioie genuinamente umane”, secondo quanto attesta la Gaudium et spes; il 
canto di Abramo, il padre della fede, il capostipite di molti popoli che, solo per obbedienza, si 
avventura in terre inesplorate, mosso dalla forza della voce divina, parola risuonata 
prepotentemente nel suo animo e lo ha spinto ad agire e a “sperare contro ogni speranza”.   

Vagando per terra e per mare, terra dopo terra, mare dopo mare, gli occhi si dischiudono e 
gli orizzonti si allargano. Si vede più lontano e, nello stesso tempo, si è capaci di guardare ciò che 
troppo vicino. Prima, tutto appariva indistinto. Anzi, invisibile, pur se era sotto i propri occhi. I 
lunghi viaggi per terra e per mare, le molteplici transumanze dell’io da se stesso hanno reso più 
acuta e penetrante la vista. Gli “occhi nuovi” ora vedono! Da terra, scorgono i naufràgi che 
avvengono in mare, pur se qualche zattera si muove a portare soccorso. Dal mare, invece, 
intravedono una terra che sembra tanto vicina, ma che, come un miraggio, si allontana sempre di 
più, proprio mentre ci si appresta a entrare nel sospirato porto. Spettatori di altri, spettatori di noi 
stessi. Nel naufragio dei corpi, fanno naufragio anche le anime!   
 La dialettica del mare e della terra, però, non basta. La terra corrosa e il mare tempestoso 
hanno bisogno di cielo terso. Desiderano vedere lo splendore della verità! Così il mare potrà 
rispecchiarla e la terra potrà lasciarsi illuminare. La profondità dell’orizzonte desidera la verticalità 
della distanza. Solo la volta del cielo, animata da miriadi stelle che trapuntano il suo velo celeste, 
può indicare la rotta da seguire, per mare e per terra. Bisogna alzare lo sguardo al cielo, senza 
dimenticare la terra e il mare. La stella farà da guida. Bisogna seguirla e lasciarsi docilmente 
condurre, consapevoli però che, nonostante lo stupore e la contemplazione che il cielo suscita, 
rimane forte la nostalgia di cieli nuovi e terra nuova. Il presente non appaga, occorre ciò che sarà. 
Forte è l’anelito ad ammirare lo splendore dell’inespresso, che si annuncia e fa balenare, dinanzi 
allo sguardo, sorpreso e attonito, una radiosità sconosciuta. 

È una nuova luce. Ed è anche una nuova voce. Il suono del vento che «soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va» (Gv 3,8). Il vento dello Spirito. Il vento della 
libertà. «Oh, freedom! Oh, freedom, Oh, freedom, Oh freedom over me», gridano a squarciagola i 
viandanti. E il canto non si arresta. Non possiamo tacitare la voce. Non nemmeno possiamo 
arrestare il vento. L’una canta ininterrottamente. L’altro soffia dove vuole. Vorremo inseguirlo. Ma 
non sappiamo dove va, né possiamo prevedere da dove spirerà. Possiamo, forse, intuirne l'origine 

 
6 Virgilio, Eneide, III, 838-841. 
7 C. Baudelaire, Le voyage, poesia che chiude Les fleurs du mal (1859). 
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e adattare le vele al suo movimento, rimanendo però sempre all'erta, attenti ai suoi improvvisi 
mutamenti di direzione. Certo, non dovremmo opporre resistenza, ma abbandonarci alla sua 
movenza e lasciarci dolcemente cullare. Forse ci porterà dove non vorremmo andare. Se però lo 
seguiremo, allora sarà vera libertà. E finalmente si farà anche verità. Sarà proprio quel vento a 
portare la novità dell'inedito, dell'inatteso, dell'insperato. Verità, questa, attestata dalla Scrittura e 
condivisa anche dalla sapienza umana. «Chi non spera l’insperato non l’ottiene»8, sentenziava 
Eraclito, l’oscuro. Anche il pensiero moderno, almeno quello dei poeti, non si allontana da questo 
sentiero. Nonostante le molteplici falsità e menzogne, che tentano di oscurare e cancellare 
l’insopprimibile sete d’infinito, c’è chi ha ancora il coraggio di intonare un inno all’impossibile 
sogno:  

 
«Sognare l'impossibile sogno, 

Avere la febbre di chi va, 
Andare, oltrepassare il segno, 
Qualunque ventura ne verrà. 

 
Amare fino a squarciarsi il cuore, 

Amare come nessuno sa, 
Tentare di sollevarsi in volo, 
Salire, dar la scalata al cielo.  

 
Questa è la mia meta, arrivare lassù, 

Dare in pegno la vita 
Per lottare di più  
E non cedere mai, 

 
Non volere pietà 

Finché non è finita, 
Affannarsi  

Per la verità. 
 

Io non so se mai ne sarò degno 
O se ce la farò 

Ma il mio cuore 
Morirebbe sereno 

Come un arcobaleno. 
 

Amo ancora, bruciato dall'ardore. 
Brucio ancora, divorato d'amore. 

Sogno ancora di poter conquistare 
Quella stella che brilla solo a me»9 

 
 Non so se don Tonino conosceva questa canzone. Certamente, gli sarebbe piaciuta. Non 
importa, possiamo cantarla noi. Magari mutando qualche parola. In fondo, egli ci ha sempre 

 
8 Eraclito, Sulla natura, Fr. 64 (DK 107), in H. Diels, W. Kranz, I presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di 
Angelo Pasquinelli, Einaudi, Torino, 1976. 
9 Sono i versi della canzone La meta di Jacques Brel. 



 

6 
 

invitati alla creatività e alla libertà sapendo che «il segreto della felicità è la libertà e il segreto della 
libertà è il coraggio»10.  

Allora, cari amici, anche il gesto che abbiamo vissuto questa sera, il conferimento della 
cittadinanza onoraria alla mia persona, sarà l’occasione per intonare nuovamente con don Tonino, 
il suo canto di terra e di mare, di cielo e di vento. Accordiamo le nostre voci. La mia, ora, si unisce 
alla vostra. Forza, cantiamo insieme il suo inno di gioia. Saprà infondere nel nostro animo coraggio 
e speranza, virtù necessarie per raggiungere l’inaccessibile stella che non «brilla solo a me», ma 
illumina tutti noi. E così, anche noi potremo diffondere un raggio di luce che si espande nel 
mondo. Liberamente. Quasi a nostra insaputa. Ma non senza l’ardore della nostra passione, che 
veemente si infiamma per Dio e per gli uomini.  

Grazie.    
 

 
 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 
 

 
10 La frase è tratta dal discorso di Pericle, riportato da Tucidide in La guerra del Peloponneso, II, 2, 43. 


