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Quel volto inedito di Papa Giovanni 
Da domani in allegato con L’Eco di Bergamo il dvd «Giovanni XXIII. Il Papa fuori programma»
Il video di Stefano Giussani ripercorre gli episodi salienti della vita, alcuni anche poco conosciuti

Il documentarista Stefano Paolo Giussani, autore di «Giovanni XXIII. Il Papa fuori programma»

MARINA MARZULLI

Nell’occasione della
prima ricorrenza di San Gio-
vanni XXIII, l’11 ottobre, esce
in allegato con L’Eco di Berga-
mo il dvd «Giovanni XXIII. Il
Papa fuori programma», un
documentario di Stefano Paolo
Giussani per la regia di Valerio
Scheggia, che ripercorre, gra-
zie a documenti e interviste
inediti, le tappe della vita di
Angelo Roncalli prima e dopo
la sua elezione al soglio ponti-
ficio, fino ad arrivare ai giorni
nostri con le immagi-
ni della canonizza-
zione.

«Ne esce il ritratto
di un Papa dalla cari-
ca umana straordi-
naria e con una gran
spina dorsale», com-
menta il documenta-
rista e autore Stefano
Paolo Giussani. Il vi-
deo, della durata di
50 minuti, ripercor-
re gli episodi salienti
della vita di Papa
Giovanni XXIII, al-
cuni anche poco co-
nosciuti, come i suoi
interventi a favore
degli ebrei in fuga
dagli Stati europei
occupati dai nazisti.
«Giovanni XXIII. Il
papa fuori programma» narra
di una vita esemplare attraver-
so le frasi celebri del Papa,
dettagli inediti sulla sua devo-
zione e le sue abitudini, con
interviste esclusive e contenu-
ti speciali. L’opera contiene le
arie sacre «Magnificat» e «Om-
ni Die» – cantate da Mina – e
i discorsi originali di Papa Gio-
vanni XXIII.

Una prima edizione del dvd
è uscita a Roma in aprile con
Libreria Vaticana, nell’occa-
sione della canonizzazione di
Papa Giovanni XXIII e Papa
Giovanni Paolo II. Questa è la

prima presentazione al pubbli-
co, in edicola, e contiene anche
le immagini della canonizza-
zione, lo scorso 27 aprile a Ro-
ma. Da sottolineare anche la
presenza di un video, pochissi-
mo diffuso, proveniente dal
Centro televisivo vaticano, in
cui Papa Francesco riceve la
Diocesi di Bergamo e racconta
la sua ammirazione per la figu-
ra di Papa Giovanni. «Ci tengo
a sottolineare la forte compo-
nente bergamasca nel film,
non solo quella legata alle ori-

gini di Papa Giovan-
ni, che non sarebbe
stato chi è stato sen-
za la formazione a
Sotto il Monte, ma
proprio per quanto
riguarda la lavora-
zione del documen-
tario», ribadisce
Giussani. 

Nel dvd «Giovan-
ni XXIII. Il Papa fuo-
ri programma», ri-
troviamo momenti
iconici, come il di-
scorso «alla luna», in
versione integrale,
accanto a filmati po-
co visti, come quello
del pellegrinaggio ad
Assisi o alla Madon-
na di Loreto. «Mi è
stato indispensabile

l’apporto della Fondazione Pa-
pa Giovanni XXIII, sia per il
materiale sia per persone di
supporto. I filmati inediti pre-
senti nel dvd vengono da lì,
sono stati donati negli anni da
giornalisti o appassionati. Si
tratta a volte di materiale mai
visionato, delle vere e proprie
scoperte. Ad esempio, in una
“pizza” di girato che non sape-
vamo cosa contenesse, abbia-
mo trovato delle prove di ripre-
sa in Vaticano, nelle quali un
giovanissimo Loris Capovilla
aiuta il Papa a prendere le mi-
sure con le telecamere, spie-

gando come girarsi in favore di
luce. Non si sa neppure chi le
abbia girate, forse un giornali-
sta veneziano diventato amico
del Papa quando era patriarca
a Venezia». 

Un altro spezzone inedito,
molto danneggiato, rivela alcu-
ni retroscena del Concilio Vati-
cano II. Papa Giovanni tenne
la notizia segreta fino all’ulti-
mo, decidendo di annunciarla
il 25 gennaio 1959 ai cardinali
riuniti nella Basilica di San
Paolo fuori le mura. «Nel video
d’epoca, l’abate di San Paolo
fuori le mura racconta di come
il Papa avesse riunito i cardina-
li in una stanza della Basilica
e, una volta annunciato l’aper-

tura del Concilio, se ne fosse
“scappato” da una porticina
segreta per andare a bere un
brodo caldo con i frati, lascian-
do i cardinali da soli a discute-
re». 

La lavorazione del dvd è sta-
ta frenetica, l’idea è nata nel
luglio 2013, poi in autunno la
ricerca dei materiali, e a feb-
braio la produzione esecutiva.
«Siamo arrivati a Roma con le
copie del dvd nel furgone due
giorni prima della canonizza-
zione – racconta Giussani –.
Contemporaneamente abbia-
mo lavorato a un altro dvd,
uscito sempre in occasione
della doppia canonizzazione,
“Giovanni Paolo II - Il Papa

rock che sgretolò la cortina di
ferro”. La nostra idea era pro-
prio quella di trasmettere l’im-
magine di due Papi immersi fra
la gente. Per me, da un punto
di vista personale, è stato un
modo di riscoprire l’infinita
dolcezza di un Papa sempre
molto presente nei racconti
familiari».

Il dvd sarà abbinato a L’Eco
di Bergamo a partire da doma-
ni, giovedì 9 ottobre, al prezzo
di 8,70 euro più il quotidiano.
Gli abbonati possono acqui-
starlo senza pagare il sovrap-
prezzo del giornale presentan-
do in edicola la propria copia
del quotidiano. �
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Gli interventi a favore 
degli ebrei in fuga 

dagli Stati europei 
occupati dai nazisti

L’opera contiene
arie sacre cantate

da Mina
e i discorsi originali

Dvd: fronte e retro

Roncalli: in basilica concerto-racconto
«Che spettacolo la scienza»

è il titolo della sezione di BergamoScien-

za che domenica azzarda una sfida ardita,

portando sotto i riflettori – grazie alla 

collaborazione con Notti di Luce, la mani-

festazione della Camera di Commercio –

la figura di Giovanni XXIII.

Ospitato nella basilica di San-
t’Alessandro in Colonna, l’appun-
tamento «Verso la luce» affida a
due artisti bergamaschi un omag-
gio, nell’anno della sua santifica-
zione, a un Papa che si è impresso
indelebilmente nella memoria 
collettiva. Un percorso originale
attorno a un grande protagonista
della nostra storia, che si alimen-
terà delle suggestioni create dai
timbri e dai gesti sonori di sasso-
foni, clarinetti, percussioni acu-
stiche ed elettroniche e di un 
quartetto d’archi, posti sotto la 
guida di un avventuroso viaggia-
tore tra i suoni del nostro tempo
come Gianluigi Trovesi. 

A questo musicista, che ha fatto
apprezzare l’originalità del suo 
immaginario sonoro in Europa e
nel mondo, si affiancherà l’attore

contemporanea: dal nucleare alla
conquista dello spazio, fino alle 
grandi scoperte della medicina. 
Al fianco del musicista e dell’atto-
re saranno il percussionista sardo
Fulvio Maras e il bassista elettrico
Marco Esposito, entrambi colla-
boratori abituali di Trovesi, e il 
Quartetto d’archi Salmeggia con
Alessia De Filippo e Stefania Tro-
vesi ai violini, Irina Balka alla viola
e Elena Castagnola al violoncello.

Lo spettacolo (inizio alle 21,
ingresso libero) si è avvalso, per
la ricerca storica e drammaturgi-
ca, della collaborazione di Mino
Carrara, Gianni Carzaniga, Marco
ed Emanuele Roncalli, Raffaella
Trigona; per i video-racconti della
collaborazione di Fabio Mazza-
glia e di Creative Video; per le 
coreografie di Serenella Barbieri
e Attitude Dance. Voci narranti e
attori: Mino Carrara, Vera Vavas-
sori, Virna Bassani, Marilisa Bar-
cella. Presenta la serata Fabio 
Santini.� 
Renato Magni
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Gianluigi Trovesi

alle intuizioni di Papa Giovanni 
XXIII e alla rinnovata fiducia nel-
la scienza che accompagnò lavori
ed esiti del Concilio Vaticano II e
che condurrà più avanti alla riabi-
litazione di Galileo Galilei, pro-
mossa da Giovanni Paolo II con
l’istituzione nel 1981 della nota 
Commissione di studio. 

Lo spettacolo è frutto di una
collaborazione interdisciplinare
tra musica, parola, immagini e 
gesti e prende spunto da discorsi,
corrispondenze epistolari e docu-
menti ufficiali del Papa bergama-
sco e delle persone a lui vicine. Il
pensiero e le riflessioni di questo
amato Papa, ora Santo, viene po-
sto in dialogo, grazie all’artificio
teatrale, con grandi «costruttori
di pace» del Novecento, come 
Martin Luther King, John Ken-
nedy, Nelson Mandela. Inoltre, 
alternate alle musiche originali di
Trovesi, vengono riproposte cita-
zioni di scienziati e ricercatori che
in quegli stessi anni erano coin-
volti in tappe cruciali, talvolta 
drammatiche, della conoscenza

Oreste Castagna, alla cui regia te-
atrale e alla cui voce viene affidato
un dialogo fantastico tra Giovanni
XXIII e alcuni protagonisti del 
Novecento. Un concerto-raccon-
to che mette in campo anche l’in-
contro tra etica cristiana e svilup-
po tecnico e scientifico. Un dialo-
go intensificatosi proprio grazie

Alla scoperta della nostra terra
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