
PadrePiovistodaAbel Ferrara
«EraunpoetacomePasolini»
IL COLLOQUIO

PESARO

P
io primadi diventarePadre
Pio.Piochelottacontroil de-

monio. Pio nell’annopiù dif-

ficile, il 1920, quando per il

Sant’Uffizio, nelleparoledi padre
AgostinoGemelli,lesuestigmate
noneranoaltro che«l’atto di uno
psicopaticoautolesionista». Sarà
un PadrePio lontanodall icono-

grafia classica,«molto vicino a
PierpaoloPasolini»,quelloimma-

ginato dal newyorkeseAbel Fer-

rara, 70 anni, nel suo prossimo
film PadrePio, interpretato dal
36enneamericanoShiaLaBeouf,

con gli italiani Marco Leonardi,
LucaLionelloe BrandoPacitto,in
predicato per i prossimi festival
(il piùprobabile:Venezia).

IL POETA

Invitato alla Mostra internaziona-

le delnuovocinemadi Pesaroper
presentare,nell’annodelcentena-

rio, il suoPasolinidel2014,Ferra-
ra hatracciato unparallelo tra il
santodi SanGiovanni Rotondoe
il poetaucciso nel 1975 all Idro-

scalo di Ostia.
«PasoliniePiocondividonoun

pezzodi storiad’Italia, sonostati
uomini di grandecompassionee
pieni di pietà - ha detto - Non so
cosapensasserol’uno dell’altro,
ma entrambi si sono dedicati al

prossimo,entrambi hanno scrit-
to dellecosebellissime.Le lettere
di PadrePio sonopurapoesia.E,
perentrambi,eraforte la connes-
sione con la terra, con la ricerca
di unavitasemplice».

DUEMONDI

Ambientatonel1920,il film suPa-
dre Pio -come quellosuPasolini-
non èunabiografia,ma piuttosto

un “viaggio parallelo” tra due
mondi, quello di Pio chiuso in
convento,in lottacontrole tenta-

zioni di spirito ecarne(nelfilm ci

sarebberoanchealcune visiona-

rie, provocatoriesequenzedi nu-

do checoinvolgonosuore),equel-

lo deimovimenti operaieconta-
dini, impegnaticontro i latifondi-
sti neglianni cheprecedonoil fa-

scismo. PerFerrara,nato «in un
quartieredelBronx chepotevaes-

sere Napoli, tanto il napoletano
era l’unicalinguaparlata», lasco-
perta di Padre Pio è arrivata
«mentre lavoravo a Napoli. Pio
era il patronodi qualsiasispaccia-

tore, il santodiogni ribelle».

Nei pannidi Pio,ilregista havolu-

to (ma la sceltasarebbeavvenuta
«percaso») LaBeouf, talento lan-

ciato daStevenSpielbergcon Di-
sturbia e spirito inquieto, ebreo
convertitodi recentealcristiane-
simo, spessonei guai (arrestato
quattrovolte, nel dicembre2020
è statoaccusatodalla ex, la can-
tautrice Tahliah Barnett,dimole-

stie).
«WillemDafoeeShiaLaBeouf so-

no artisti chehanno credutonei
progetti chegli proponevo.Will,
comeme, era innamorato di Pa-

solini - ha dettoFerrara- quanto a
Shia,hacominciato a conoscere
Pio proprio mentrescopriva la
suastessacristianità.Con questo

film hafatto untuffo nelbuio,si è
buttato.È andatoa vivereperme-

si in unmonastero,hacondiviso
il suotempoconi fratelli. È stata
una scoperta potentissima».

QuantoaFerrara,buddistaprati-

cante, da anni residentea Roma
(«Gli StatiUniti mi hannodeluso.
Nel mioquartiere,aRoma,lagen-
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te mi chiama maestro , perché

sa che sono regista, se ho succes-

so non frega nulla a nessuno»), il
suo prossimo progetto lo porterà

dritto in Ucraina:« Sto per parti-
re. Andrò là come documentari-
sta, e vediamo cosasuccede » .

Ilaria Ravarino

©RIPRODUZIONERISERVATA

«ERANO ENTRAMBI

LEGATI ALLA TERRA

E RICERCAVANO

UNA VITA SEMPLICE»

NEI PANNI DEL SANTO

IL RIBELLE SHIA LEBEOUF

A sinistra il

regista Abel
Ferrara, 70
anni. A
destra,

mentre
istruisce
l attore Shia

LeBeouf, 36,

per una
scenadel film
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