
PadrePio vistodaAbelFerrara
«EraunpoetacomePasolini»
IL COLLOQUIO

PESARO

Pio
prima di diventare Padre

Pio. Pio che lotta contro il de-

monio. Pio nell'annopiù dif-
ficile, il 1920, quandoper il

Sant'Uffizio, nelle parole di pa-

dre AgostinoGemelli, lesue stig-

mate non eranoaltro che l'atto di
uno «psicopatico autolesioni-
sta». Sarà un PadrePio lontano
dall'iconografia classica,«molto
vicino a Pierpaolo Pasolini»,

quello immaginato dal newyor-

kese Abel Ferrara, 70 anni, nel
suo prossimo film Padre Pio, in-

terpretato dal 36enne america-

no Shia LaBeouf, con gli italiani
Marco Leonardi,Luca Lionello e
BrandoPacitto,in predicatoper i
prossimi festival (il più probabi-

le: Venezia).

IL POETA

Invitato ieri alla Mostra interna-

zionale delnuovo cinemadi Pe-

saro per presentare, nell'anno
del centenario,il suo Pasolini del
2014,Ferrara ha tracciatoun pa-

rallelo tra il santodi San Giovan-

ni Rotondo e il poeta ucciso nel
1975all'Idroscalodi Ostia.

«Pasolini e Pio condividono
un pezzodi storia d'Italia, sono

stati uomini di grande compas-

sione epieni di pietà - ha detto -
Non so cosa pensassero l'uno
dell'altro, ma entrambi si sono
dedicati al prossimo, entrambi
hanno scritto delle cose bellissi-

me. Le lettere di PadrePio sono
pura poesia.E per entrambi era
forte la connessionecon la terra,
con la ricercadi una vita sempli-

ce ».

DUE MONDI

Ambientato nel 1920, il film su
PadrePio - come quello su Paso-

lini - non èunabiografiama piut-
tosto un "viaggio parallelo" tra
due mondi, quello di Pio chiuso
in convento, in lotta contro le

tentazioni di spirito ecarne (nel
film ci sarebbero anche alcune
visionarie, provocatorie sequen-

ze di nudo che coinvolgonosuo-
re), e quello dei movimenti ope-

rai econtadini,impegnati contro
i latifondistinegli anni cheprece-

dono il fascismo.Per Ferrara,na-

to «in un quartiere del Bronx che
potevaessereNapoli, tanto il na-

poletano era l'unica lingua parla-
ta », la scopertadi PadrePio è ar-

rivata «mentre lavoravoa Napo-

li. Pio era il patrono di qualsiasi
spacciatore,il santodi ogni ribel-

le ».

Nei panni di Pio, il registaha vo-

luto (ma la scelta sarebbeavve-

Cinema

A Pesaro
Abel Ferrara
rivela
il suoPadrePio
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nuta « per caso») LaBeouf, talen-

to lanciato da Steven Spielberg
con Disturbia e spirito inquieto,
ebreoconvertitodi recenteal cri-
stianesimo, spessoneiguai (arre-

stato quattrovolte, nel dicembre
2020è statoaccusatodalla ex, la

cantautrice Tahliah Barnett, di
molestie).

«Willem Dafoe e Shia LaBeouf

sono artisti che hanno creduto
nei progetti che gli proponevo.
Will, comeme, era innamorato
di Pasolini - ha detto Ferrara -

quanto a Shia, ha cominciato a
conoscere Pio proprio mentre
scoprivala suastessacristianità.

Con questofilm ha fatto un tuffo
nelbuio, si è buttato. È andato a
vivere permesi in un monastero,
ha condiviso il suo tempo con i

fratelli. È statauna scopertapo-

tentissima ». Quanto a Ferrara,
buddistapraticante da anni resi-
dente aRoma(«Gli StatiUniti mi
hannodeluso.Nel mio quartiere,
a Roma, la gente mi chiama
"maestro"perchésache sonore-

gista, se ho successonon frega
nulla a nessuno»), il suo prossi-
mo progetto lo porterà dritto in
Ucraina:«Sto per partire. Andrò
là comedocumentarista,e vedia-

mo cosasuccede».

Ilaria Ravarino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«ERANO ENTRAMBI

LEGATI ALLA TERRA

E RICERCAVANO

UNA VITA SEMPLICE»

NEI PANNI DEL SANTO

IL RIBELLE SHIA LEBEOUF

A destra,
l'attore
americano-
Shia LaBeouf,
36,in una
scenadel film
A sinistra,
Abel Ferrara,
70 anni.
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