
SPETTACOLI
Il festivalII registastatunitenseAbel Ferrarasbarcaa Pesaroper laMostradelNuovoCinema
Ha presentatoil suofilm del2014dedicatoall'intellettuale,omaggio nei100 anni dalla nascita

«Qui perPasolini,unmaestro»

Il
primo grande ospited'onore del-

la 58esimaMostra Internazionale
del NuovoCinema(PesaroFilm Fe-
st), èstatoieri serail regista ameri-

cano AbelFerrara, giuntoaPesaro

per presentare il suo film " Pasoli-

ni", realizzatonel 2014,omaggiodei 100

anni dalla nascita dell'intellettuale ita-

liano che più ha contribuito, nelle pri-
me tre edizioni del festival, a renderlo
un evento di prestigio internazionale.
Ferrarahasottolineato quanto questo
suo film siastato un veroeproprioatto

d'amoreneiconfronti del grande poeta
e intellettuale italiano: «Le parole sono

le sue, la metàdelle scenesono scene

che lui avevascritto echenon ha avuto
modo digirare. Il mio è statoun approc-

cio fatto con estrema umiltà nei suoi
confronti ».

L'accoglienza inUsa
Un film cheanche il pubblico america-

no haaccoltofavorevolmente: «Pasolini

ha lo stessovalorein tutto il mondo: l'at-

teggiamento delle personecolte,di cul-

tura, intelligenti, quelle checercano di

accogliere la vita, è lo stessoin tutto il

mondo». E forse non c'è bisognodel
centenario per ricordarlo: «Secondome

non èmai stato dimenticato, né da me

nédalle persone,chesonosensibili alla

ricerca dellaverità e della realtà,chesia
la contestazione politica, la poesia o i
suoi articoli giornalistici. Ovviamente
staalpubblico,allo spettatoreandarloa
cercare,trovare e riscoprire. ConPasoli-

ni è come andarea cercare oro e dia-

manti: chi lo incontra non si pentemai

della ricercacheha fatto» .

Gli studi
Per Ferraranon c'èstatobisogno di an-

dare a cercarenulla però, il suo amore
per Pasolini risaleagli anni '70:«Io non
ho iniziato a studiarePasolini perché
avevo intenzione di realizzare un film
su di lui: io sono un suo "allievo" da
quando ero ragazzo,più di 50 anni fa.
Non èchehodecisoad uncerto punto di
fareun film su Pasolini e ho iniziato a
farericerchesu di lui: Pasolinièlì edèil
mio maestro, costantemente presente
nella mia vita, come in quelle di chi ne
ha tratto importanti insegnamentidi vi-

ta edi arte». Ed èper questoche la sua
figura, i suoi scritti sono ancora estre-

mamente rilevanti oggi:«Erauna men-
te brillante e vedevale cosein maniera

estremamentechiara. Era un intellet-

tuale, unpoeta,uno scrittore, quindi ca-

pace di esprimere tutto quello che ave-

va dentro».

Lasceltadell'Italia
Peril grandemaestrodelcinema ameri-
cano, l'Italia èun luogo dove vengono
riconosciute l'artee la cultura ed è per
questochepreferiscevivere qui piutto-
sto chenel suopaese:«Sonocresciutoin
un quartiereprofondamenteitaliano
nelBronx, dovenegli anni 50 la lingua
era il napoletano.Comeartista il mio
Paesemi hadelusoperchéhauna gran-
dissima lacuna: lì devo costantemente
combattereper farecapire cosasignifi-
chi essereun artista,un cineasta,un re-

gista. In Europa questoproblema non
esiste,c'èuna tradizione in questosen-
so. Oravivo in una città cheha 3000 an-

ni (Roma)provenendodaun paeseche
neha400: forsefra 2500anni cambierà

qualcosa?Un film non èsolo quel mo-
mento di consumismo per cui l'unica
cosadi cui ci si preoccupa è quanto in-
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cassa o per quanti soldi lo puoi vendere,
piuttosto che porsi il problema del per-

ché è stato fatto. La gente a Roma non

mi chiama maestro per i film chefaccio:

sa chesono regista, ma se li faccioo no,

se hanno successo o meno, alla gente

non interessa e il rapporto non cambia.

A New York invece, è quanto hai in ta-

sca chedefinisce chi sei » .

Elisabetta Marsigli
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« NE IO NE LE PERSONE

SENSIBILI ALLA RICERCA

DI VERITÀ E REALTÀ
L'HANNO DIMENTICATO»

llregistaAbel Ferraraal suoarrivo ieri all'HotelVittoria di Pesaro
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