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Abel Ferraradal PesaroFilmFestivalpariadeiduepersonaggicheha voluto raccontareneisuoilavori

«PadrePioePasolini
nonsonopoi cosìdiversi»
GIULIA BIANCONI

PESARO

••• Nel 2014 Abel Ferraraha
realizzato«Pasolini», LUI film

che è «un atto d'amore nei
confronti di un maestro» . Da
poco ha finito di girare «Pa-

dre Pio». Due figure italiane
che per il regista di New York,
70 anni, non sono poi così
distantiì'unadall'altra.«Han-
no moltecosein comune,dal
loro esseredue uomini di
grandecompassionealla loro
ricerca di una vita semplice»,
ci ha dettoil cineasta america-
no dal PesaroFilm Festival,
dove ieri sera, in occasione
del centenario della nascita
di Pasolini, ha introdotto la
protezionedel film sul gran-

de schermodi piazzadel Po-
polo.

Ferrara,chi è statoPasolini?
«Una mente brillante, un in-

tellettuale, uno scrittore, un
poetache vedevale cose in
maniera incredibilmente
chiara. Era capacedi esprime-

re ciò che aveva dentro».

Non credesia stato dimenti-
cato e solo ultimamente ipo-
critamente riscoperto?
«Non è statosicuramentedi-

menticato da me odalle per-
sone sensibili. Sta allo spetta-

tore cercareil valore di que-
sto artista.È come andarealla
ricerca dell'oro, la sostanza
c'èma è chi cercache lo deve
trovare. Se il centenario è

un'occasione per ricordarlo
benvenga.Nessunolo dimen-
ticherà mai».

Lei quando lo ha scoperto?
«Sonoun suo allievo estudio-
so sin dagli anniSettanta.So-
no passaticinquantanni ePa-
solini è semprestato presente
nella mia vita. Sono rimasto

folgorato quando hovisto "Il
Decameron" in un cinema di
New York. Da allora non ho
più smesso di vedere i suoi

film, fino all'ultimo "Salò o le
120 giornate di Sodoma" che
è uscito dopolasua morte » .

Ha finito da poco di girare
un film suPadrePio. Ci sono
deipunti di contatto tra due
figure cosi distanti?
«Non so cosa nepensassePa-
solini di PadrePio, mahanno
molti punti in comune, oltre
al periodostorico in cui sono
vissuti. Sono entrambiuomi-
ni di grandecompassionee
pietà, chehanno dedicato la
vita agli altri, e due brillanti
scrittori. Le letteredi Padre
Pio sonopoesia,così comegli

scritd di Pasolini. Entrambi

erano legati alla terra e alla
ricercadì una vita semplice,
lontano dal consumismo».
Anche di Padre Pio si è ap-
passionato da ragazzo?
«In realtà no. Ho iniziato a
conoscerloquando lavoravo
a Napoli. Padre Pio erail san-
to patrono di qualsiasispac-
ciatore che io abbiamai cono-

sciuto, il santodei ribelli » .

Per interpretare Pasolini ha
sceltoWillem Dafoe. Per Pa-
dre Pio Shia LaBeouf. Qual è

stato il lavoro conquesti due
attori?

«Entrambihanno fortemente
creduto nel progetto. Willem

era come me, innamorato di
Pasolini. Sentiva fortissima-
mente il personaggio.Shiaha
iniziato a conoscere Padre
Pio tuffandosi nella sceneg-
giatura. Ha scopertola cristia-
nità, ha vissutoin un mona-
stero. Per lui è stato un lavoro
potente ed efficace».
L'Italia è diventata il suo Pae-
se d'adozione. Perché la

ama così tanto?
«Sonocresciutoin un quartie-
re italiano nel Bronx, dove si
parlava napoletano.Come ar-

tista il mio Paesemi delude,
devo semprecombattereper
far capire cosasignifichi esse-

re un regista. In Europaque-
sto problema non esiste per-
ché la cultura è diversa. Io
vivo aRoma,unacittà che ha
tremila anni di storia, e nel
mio quartiere (l'Esquilino,
ndr) c'è chi mi chiama mae-

stro non per i film chefaccio o
se hanno successo.A New
York interessasolo quantoin-
cassa un film e per quanti sol-
di lo puoi vendere,non per-
ché è stato fatto. Lì è quanto
hai nelle taschea definire chi
sei».

Ha annunciatodi voler anda-
re a girare in Ucraina.
«Andrò lì da documentarista
e vediamocosa succede».
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