
Ferraravaalla guerra:documentarioin Ucraina
L’annunciodelregistaallaMostradelNuovocinema:«Voglio vederecosaaccade». E sul film suPasolini:«Lui èstatoun maestro»

di ClaudioSalvi

«Andrò làcomeregistadi cine-
ma per vederecosa sta acca-

dendo ». Arriva alla fine della
conferenza stampaper la pre-

sentazione del suofilm suPasoli-

ni allaMostra del Nuovo cinema

di Pesarolanotizia cheAbelFer-

rara andrà prossimamente in

Ucrainapergirare undocumen-

tario sulla guerra.Il regista ame-

ricano vive da tempo in Italia

perché,dice, «il mio Paese mi

hadeluso. In America devi com-

battere per essere un artista
mentre in Europa tutti capisco-

no quello che fai. A New York

contanosolamentei soldi che
hai in tascae sei hai fatto un
film che ha incassatoai botte-

ghini. Non contaquelche fai e
perchélo fai, maquanto il tuo la-

voro farà guadagnare». E anco-

ra: «Vivo aRoma, cittàcon 3mi-

la anni di storia controi 500 del
mio Paese:qui tutti mi chiama-

no maestroemagari non impor-

ta se nonfaccio film daanni;qui
in Italia c’è il rispettoper l arti-

sta ». E in effetti il suo legame
con l’Italia nasce da lontano.
«Sononato in un quartiere del
Bronx interamenteabitato da

italiani dove la lingua ufficiale

era il napoletano; figuriamoci
senon capiscol’Italia » . Ma tor-

nando al film su Pasolini che la
Mostraha proiettato ieri in occa-

sione del centenario dellanasci-

ta, Ferraraammette:«Sono sta-

to un suograndeestimatore e
studioso.Mi ha semprecolpito

la sua profondità di analisi, il

suo modo di vederee predire
quelche sarebbeaccadutoalla

società.Sì per me è stato un

maestroe posso considerarmi

unsuoallievo».
Nel film il registaamericanorac-

conta il suoPasolini. «In realtà

ci sono le sceneche lui aveva

scritto echenonhapotutogira-
re ». PerchéPasolini per Ferrara

è ancoracosì attuale? «Aveva
giàcapitotuttonel1975 definen-

do il consumismo, chegià allora
aveva permeatoil nostro mon-

do, unavera epropria sciagura
cui nonsi potevaporre argine.Il
fascismo, diceva lo puoi com-
battere; il consumismo no. E

per questa suacontrapposizio-

ne alla spiritualità ealla vacuità
dell’oggetto, all’effimero che
prevale sul pensiero che Pasoli-

ni guardavacon terrore». Per
Ferrarainsomma Pasolini«è an-

cora oggi unaminiera d’oro. Ba-

sta sapercercareper trovarlo».

Il regista
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A proposito di spiritualitàedi le-
gami con l’Italia, il cineastaame-

ricano haparlato anchedel suo
film su PadrePio. Che c’entrano
Pasolinie PadrePio? «Sonosta-
te due grandi figure; li legava il

periodo storico ma anchela lo-

ro grandespiritualità; il legame
con la loro terra». E, riferendosi

ancheaisuoi trascorsi turbolen-
ti edi dipendenzeFerrarahaag-

giunto: «Ho scopertoPadrePio

a Napoli: era il Santo preferito
degli spacciatori; il Santo dei ri-

belli ». Oggi altragiornatadi pro-
iezioni eappuntamenti.

I SUOI TRASCORSI TURBOLENTI

«Ho scopertoPadre
Pio a Napoli:
erail santo
degli spacciatori
e dei ribelli»
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