ATTO DI FEDE
UN FILM DI VITTORIO ANTONACCI

Una banda da giro si sposta verso la prossima festa di
paese a bordo di un pullman che arriva sempre tre ore
prima, nonostante parta tre ore dopo.
Vituccia sfoglia rose, mette i petali in freezer e si siede
ad aspettare la Madonna. Quando la vedrà arrivare dal
fondo della via le andrà incontro spargendo i petali per
indicarle la strada di casa.
Raffaele, madonnaro donchisciottesco, lotta contro
pedoni e macchine per difendere il suo San Rocco e
contro il tempo per preservare il senso popolare della
festa religiosa.
Atto di Fede è il ritratto vibrante e poetico di un Sud
così reale da passare spesso inosservato: sbirciando
oltre il sipario delle feste patronali il mistero del sacro
si sbriciola nei preparativi febbrili e gioiosi della gente
comune, nei silenzi e nelle chiacchiere che riempiono
l’attesa di Dio, della Madonna e dei Santi.
Quadro dopo quadro, tutti i personaggi che popolano
questa quotidianità profana, intrisa di senso pratico
e semplicità, tessono a loro volta, e a loro insaputa,
una partitura sacra di grande leggerezza, rivelandosi
per quello che probabilmente sono: profeti di strada,
mistici in pausa, santi dal dialetto spiccio che sbrigano
allegramente le loro faccende prima di andare in scena.

COME SOPRAVVIVERE ALLA BANDA
I bandisti di Rutigliano, nel periodo delle
feste patronali, migrano di paese in
paese a bordo di un pullman ribattezzato
“Freccia del Sud” dove regna un clima
goliardico da gita scolastica.
Occupano una scuola, ci montano il loro
piccolo accampamento, cucinano usando
quello che trovano, si lavano coi tubi, in
cortile, nel silenzio afoso della controra.
Insomma, si adattano di buon grado alle
scomodità di una vita nomade e alla
convivenza coatta solo per portare la
musica nel cuore della festa, in mezzo al
popolo che si raduna per il Santo.
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ATTO I

PEREGRINATIO MARIAE
L’antica tradizione della Peregrinatio
Mariae è ancora molto viva in alcuni
paesi del salentino. Funziona così: gli
aspiranti “ospiti” si iscrivono a un registro
parrocchiale che concede loro l’onore di
accogliere la statua della Madonna per
qualche tempo; la stanza più importante
della casa, generalmente il salotto, viene
riccamente addobbata per accoglierla
e, quando la Madonna arriva, comincia
l’attesa. I fedeli possono infatti arrivare
a qualsiasi ora del giorno e della notte,
senza preavviso, per indirizzarle preghiere
e lodi. La porta di casa deve quindi sempre
essere aperta e la statua non deve mai
ritrovarsi sola nella stanza, il che implica
turni di veglia nelle ore notturne, darsi il
cambio per mangiare e una sospensione
radicale del normale scorrere del tempo.
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ATTO II

L’ULTIMO DEI MADONNARI
Raffaele Alfieri ama definirsi “l’ultimo
madonnaro”.
E’ in effetti uno dei pochi esponenti rimasti
di una vecchissima tradizione di arte di
strada che consiste nel tracciare al suolo
enormi e meravigliose figure sacre, di
solito reinterpretazioni personali di canoni
artistici antichi e ben consolidati, di fronte
a cui i fedeli si inginocchiano per pregare,
accendono ceri, gettano offerte. Ma questa
non è del suo lavoro che la parte visibile,
al netto della vita che comporta: trasferte
solitarie e spesso in notturna, poche ore di
sonno su un materasso buttato sul retro
del furgone in mezzo a pennelli e pitture,
la prossima tappa del viaggio condizionata
dal meteo e, una volta sul campo, un
presidio costante per difendere il disegno
dai mille imprevisti.
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ATTO III

NOTE DEL REGISTA

“La festa è il viaggio”: mi disse Raffaele il madonnaro,
a Rionero, in Basilicata, sotto il sole cocente della
controra d’agosto. Quella frase condensava non solo il
lavoro di tutti gli interpreti di Atto di Fede, ma anche
l’esperienza di chi mi ha accompagnato durante la
realizzazione del documentario. Volevo raccontare
la gioia e l’entusiasmo che esplode durante la festa
patronale e l’umanità che c’è dietro, che si riunisce e
si diverte e si esalta, tutto sommato, a prescindere da
Dio.
Il nostro viaggio è iniziato nel 2015 a Cassano Murge,
la prima notte abbiamo dormito su dei materassi
gonfiabili in una scuola elementare. Ci siamo spostati
con i bandisti per le feste della Puglia e ci siamo
fermati a San Michele Salentino per accompagnare
la Madonna in tutte le case del paese, come cavalieri.
Siamo stati amati dai fedeli e dalla comunità che
non solo non hanno mai ostacolato i nostri piani o
le nostre idee, ma si sono messi a disposizione del
racconto. Poi ci siamo infilati in un camper e abbiamo
seguito Raffaele con il suo Scudo bianco tra le curve
di una Basilicata riarsa e desertica. Lì ho capito che
l’atto del guardare che avevamo adottato fino al quel
momento aveva senso perché mobile, itinerante.
Il nostro viaggio e la nostra festa ci hanno permesso
di muoverci sulle sponde di una crepa dove abbiamo
infilato i nostri occhi per osservare un mondo antico,
solidale e comunitario che si erode ma resiste, che si
nutre di entusiasmi e di fede e vive con la necessità di
credere in qualcosa che gli occhi non possono vedere,
ma di cui i cuori riconoscono la direzione.
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