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SOCIETA’ Si conclude domani la rassegna «Voci dell’inchiesta»

Beha a Pordenone per indagare
sul mistero irrisolto di Pasolini
PORDENONE Scoprire la faccia nascosta
della realtà e rivelare il volto nasco-
sto, e in apparenza insospettabile, de-
gli innumerevoli mister Hyde, è il
compito, in fondo, dell'inchiesta filma-
ta. Pordenone, con questo ulteriore fe-
stival dedicato alle «Voci dell'in-
chiesta», in corso sino a tutto doma-
ni, conferma la sua vocazione cinema-
tografica, a proseguire l'opera delle
Giornate del muto, delle rassegne de-
dicate ai grandi maestri, delle mostre
dedicate ai maestri della fotografia,
degli omaggi al cinema del presente
attraverso la quotidiana programma-
zione.

L'altra sera in un incontro gremito
di pubblico, il goriziano Gianni Bisi-
ach, firma storica dell'inchiesta tele-
visiva, «anima buona della vecchia
Rai», come è stato definito, ha spiega-
to che «l'inchiesta giornalistica ha
molti punti di contatto con l'inchiesta
giudiziaria, solo che l'inchiesta giudi-
ziaria deve trovare i responsabili
mentre l'inchiesta giornalistica deve
fornire strumenti di conoscenza della
realtà». Al di là delle versioni di como-
do, al di là delle bugie ufficiali.

La giornata odierna con l'incontro,
alle 17.30, nella sala grande di Cine-
mazero (piazza Maestri del Lavoro 3),
con Beppe Cremagnani e Enrico
Deaglio che parlano di brogli eletto-
rali, e li spiegano con il loro film «Uc-

cidete la democrazia!», chiude due
giorni di esibizioni dell'inchiesta fil-
mata su fatti di cronaca. Che rappre-
senta uno dei filoni su cui s'è imposta-
ta la rassegna.

Il secondo filone, in luogo di fatti de-
littuosi, ha cercato piuttosto di descri-
vere i mutamenti del costume e dei
modi di pensare e di vivere il quotidia-
no. E anche questo filone trova oggi
una sua prima conclusione con l'in-
contro, alle ore 11, con Italo Mosca-
ti, sceneggiatore e produttore del ci-
clo televisivo «L'amore in Italia» diret-
to da Luigi Comencini.

La giornata, per quanto riguarda
l'inchiesta su fatti d'attualità, offre al-
tre appetibili occasioni: i documenta-
ri recenti di produzione Movie Movie
sulle «Storie della provincia ame-
ricana» vengono proposti alle 9 e al-
le 14 nella sala Totò di CinemaZero.
Gran festa alla sera, ore 21, con la
proiezione del premiatissimo «Il bra-
vo gatto prende i topi», produzione
Rai e Movie Movie sull'emergenza ci-
nese: ne parlano Paolo Ruffini, diret-
tore Rai 3, e Furio Honsell, rettore
dell'Università di Udine, con Gloria
De Antoni.

Nei due giorni precedenti la rasse-
gna pordenonese ha esibito documen-
ti di sconvolgente attualità. A comin-
ciare da «Zero, inchiesta sull'11
settembre» di Giulietto Chiesa,

Franco Fracassi e Thomas Torelli, te-
sa a individuare i punti deboli delle
inchieste ufficiali: «Scoprire la verità
è sempre difficile - dicono gli autori, -
molto più facile è sconfessare le bu-
gie». E questo il film, ancora in attesa
di distribuzione, lo fa. In un'opera di
decrittaggio dei dati ufficiali che tro-
va un illustre precedente nei «Due
Kennedy» di Gianni Bisiach, un film
del 1969 che per la prima volta inda-
ga sulle versioni ufficiali dell'omicidio
dei due Kennedy e ne individua le re-
sponsabilità sia nei servizi segreti
che nei collegamenti di quest'ultimi
con la mafia di Cosa Nostra. Quasi a
evidenziare l'opera di ricerca che spet-
ta al giornalismo d'investigazione: tro-
vare non solo fatti e indizi e responsa-
bilità ma soprattutto capire impensa-
bili alleanze e complicità.

Come ha cercato di fare in fondo
l'altra sera Oliviero Beha con il suo
«volevoesserepasolini.com», scrit-
to e interpretato da lui stesso con la
regia di Beppe Arena: folto pubblico,
teatro Verdi gremito, cinque minuti
di applausi finali per quella che è sta-
ta una sorta di prova generale di uno
spettacolo che ripercorre un evento
sin troppo noto ma mai indagato sino
a fondo. A dimostrare però che molti
strumenti, dal cinema al teatro, dalla
cronaca all'affabulazione, possono ri-
trovarsi idonei a riscoprire le verità.

Sandro Scandolara
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Oliviero Beha in scena a Pordenone (foto di Paolo Jacob)


