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Estate, ma 
con dignità r ; ;! 

Non è vero che d'estate si debbano 
ascoltare cose più cretine del solito alla 
radio: la stragrande maggioranza delle 
radio private sembra Intendere proprio 
cosi 1 propri programmi « leggeri » per 
ehi sta In vacanza: è esattamente la 
brutta copia, senza neppure la scusante 
del professionismo con cui si lavora alla 
RAI, di quello che per anni, per decenni 
è stato il concetto base dell'ente radio
fonico di Stato. A parte Radloctue, an
corata * tutt'oggl al concetto di radio-
svago, musica-evasione e via qualunque 
ancheggiando, Radlotre e Radlouno pro
prio ora stanno dimostrando di non aver 
preso assolutamente sottogamba la pro
grammazione definita «fascia estiva». A 
Radlouno, 11 successo di E... state con noi, 
contenitore quotidiano dove si alternano 
nei vari giorni diversi programmatori e 
si trattano materie di interesse culturale 
vastissimo, la cura con cui alcuni prò-

Gamml, una volta esclusivamente «co
nno sonore» con commenti da discote

che, vengono adesso allestiti, 1 contenuti 
che si riescono a mettere In tavola, con-
fermano che è possibile fare anche pro
grammi più leggeri, più evasivi senza per 
questo dover cadere nel ridicolo, nel gra
tuito, in programmazioni musicali indo-
gnamente commerciali. 
• E gli stessi indici di gradimento (per 
quel che valgono: stiamo approfondendo 
un'inchiesta sul presupposti che regolano 
11 sistema d'Indagine, assolutamente clas
sisti e settari, e ci torneremo quanto 
prima) da prendere un attimo per buoni 
circa 11 numero di ascoltatori della RAI 
rispetto a quello delle radio private (co
siddette Ubere) rivelerebbero un recupe
ro del trenta-quaranta per cento del ter
reno perduto da parte della RAI. 
• Tra 1 programmi estivi che hanno sol
lecitato una notevole parteciparono di 
pubblico, c*è da segnalare Tosto darti del 
tu?. In onda già da luglio su Radlouno 
11 sabato alle 14.30. Il programma e im
postato sulle vicissitudini di una coppia 
giovane, moderna (Bernardo e Fran
cesca), non una coppia da Love Story, 
ma un ragazzo e una ragazza assai slmili 
a che In questi giorni vanno al mare o 
in montagna, si corteggiano, litigano, par
lano di quello che succede durante la 
giornata, della gente incontrata, dei di
schi ascoltati ecc. ecc.. 
v 11 segreto della comunicazione su» pro
prio nella realtà, nella normalità, nel-
l'elementarità degli argomenti trattati. Se 
l'ascoltatore si identifica In quanto ac
cade nel suo transistor, ascolta più volen
tieri queste gaas quotidiane piuttosto che 
gli sceneggiati e le solite finzioni che In 
radio, prive dell'elemento visivo, molto 
spesso rasentano 11 ridicolo. 

Gli attori Wanda Vlsmara e Franco 
Mazzieri sono rispettivamente Bernardo 
e Teresa. QU argomenti di ogni giorno 
vengono loro «forniti» dagli autori Ste
fano Maggiolino e Franco Polctto (ala 
realizzatori del programma La rivista 
rivisitata) che lavorano In stietta colla
borazione con l'allestitore Paolo Leone e 
il programmista Lucio Romeo. Tutti, se
condo la prassi ormai rodata di Radio-
uno, lavorano In équipe In JVip fUnoleo 
Idiotipo Produttivo, come viene definito 
in RAI), e tentano di dare dignità a 
un programma estivo «di svago», almo-
atrando, appunto, che ci si può disten
dere, distrarsi, senza perdere, pero, di 
vista la vita, senza scadere In facili ra

sino alle prime due settimane di ago
sto. POMO darti del tu? andrà avanti 
con Bernardo e Teresa, poi l'eterno prò-
blem» del restare soli In olttà senza il 
coniuge, vedrà protagonista un marito 
solo nel tentativo di... dare del tu a una 
straniera in vacanza. I lem sonc» di per 
sé banali. «Però nella realtà tutto quo-
sto avviene immancabilmente ogni esta
te a tantissima gente - sostengono gì 
autori - e noi abbiamo f e n ^ . K ' 0 1 6 ^ 
dirlo In una maniera più credibile, ohe 
ci consenta di dialogare realmente con 
l'ascoltatore, di coinvolgerlo e non di 
fargli piovere, dall'alto, consigli, escmp. 
•o addirittura veri e propri dogmi esi
stenziali ». 

k ^ » r t , ; > * - . 

Renato Marengo 

La terribile coppia di « Love »tory » 

Nostalgica 

Il regista Pupi Avatl 

di grottesco 
Il regista Pupi Avati debutta in TV (Rete 1) con uno sceneg-

giato autobiografico, intitolato « Criminal Jazz Band » e de

dicato alle gesta di giovanotti provinciali degli Anni Cinquanta 

.-Criminal Jazz Band. Sembrerebbe la. 
sigla di una arclmodcma formazione mu
sicale ideata da un talent-scout alla ri- ' 
cerca di eccentrico clamore a tutti l ' . 
costi. PJ Invece no. E' 11 titolo di uno 
sceneggiato televisivo, per giunta amblen- • 
tato negli anni '50, diretto da uno del 
nostri cineasti più anomali, Pupi Avatl -
(Balsamus, l'uomo di Satana, Thomas, „ 
La mazurka del barone, della santa e 
del fico Jlorone, Bordella, La casa dalle 
finestre che ridono e 11 recente Tutti -" 
defunti... tranne i morti), che vedremo ' 
nel 1978 in TV, In tre puntate, « presso » 
la Rete 1. -

Corto che questa appassionata auto
biografia romanzata di Avatl (già, il pro
tagonista dell'originale, anzi originalis
simo, televisivo è proprio lui. che fu in 
gioventù Jazzista dilettante in quel di 
Bologna, alternando l'hobby con la non ., 
meno buffa professione di venditore di 
surgelati) 6 per la RAI. e In particolare • 
per la molto «por bene» Reto 1, una ; 

vera scommessa. Ma è proprio di queste 
sfide a! grlgloro che ha bisogno 11 no- ' 
stro video. 

Veniamo dunque a Criminal Jazz Band. 
Sceneggiato dallo stesso Pupi In colla
borazione con 11 fratello Antonio Avotl, 
con Maurizio Costanzo e con l'attore 
aiannl Cavlna, Il telefilm e Interpretato -
da quest'ultimo e da Lino Capollcchlo, '. 
Adriana Innocenti, Mauro Avoiradro, Car- * 
lo Delle Piane o Tonino Balletti. L'at
tore protagonista, ossia Valter ego di -
Pupi Avatl. e Capollcchlo, che troviamo • . 
alla tcdta di un gruppo di ragazzi bolo- • 
gnesi impegnati, nel 1030, nella solenne 
costituzione di una jazz band «nata per 
conquistare 11 mondo». Ma dietro la co
lossale pretesa, Il regista ha Intenzione . 
di scrutare la realtà di questi provln- • 

clalottt ventenni degli anni '50, «ge
nerazione tagliata fuori dalla Storia, 
troppo giovane per le guerra, troppo 
vecchia per la contestazione del '68». 

Amarcord, Graffiti bolognesi e slmili 
slogan piovono sulla testa di Pupi Avatl 
non appena il regista esordiente in TV 
accenna a Criminal Jazz Band. L'autore 
si guarda attorno scettico e sornione, 
ma non respinge seccamente certe eti
chette, preoccupandosi di spiegare che 
li suo progetto si potrà forse immagi
nare pensando a qualsiasi precedente 
revival di stampo più o meno esisten
zialista, ma bisogna avere Innanzitutto 
ben presente l'umore di una città come 
Bologna per capire davvero di che cosa 
si tratta. «Voglio rivedere e reinventare 
luoghi, facce e sentimenti della realtà 
attraverso quella spontanea vena grot
tesca che sento dentro di me. Ma la 
realtà a cui mi riferisco — precisa Pupi 
Avatl — è senz'altro stravagante di 
per so». t » .. -

Nostalgia e autobiografia a parte, co
m'è nata l'Idea di Criminal Jazz Band? 

«Penso di essermi deciso a comuni
care le mie esperienze 'giovanili — dice 
11 regista — allorché mi sono accorto, 
all'Improvviso, che 11 tempo è passato 
Invano. Un giorno, ho ritrovato Infatti 
a Bologna 1 compagni d'un tempo corno 
immobili nel mio ricordo. Sono dei Uberi 
prorcssionlstl, del padri di famiglia, ep
pure arrangiano e suonano gli stessi 
pezzi che eseguivamo Insieme vent'annl 
fa. Commettendo gli stessi errori. Ecco, 
questa è per me una delle tante dimo
strazioni che 11 surrealismo rientra nel-
l'ordine naturale delle cose dalle mie parti. 
Quindi, ripeto, il linguaggio e lo scelte 
stilistiche dell'autore aggiungono ben 
poco » . - ' . - * - . ' . , . 

V 
Ora che ha disseppellito il clarinetto 

come un'ascia di guerra (« Ogni volta che 
mi metto a suonare vengono a galla tanti 
piccoli episodi dell'adolescenza, attraverso 
simpatie, antipatie, amori e rancori » dice 
Pupi Avatl) il cineasta bolognese somi
glia un po' al Gene Hackman della Con
versazione, che trovava modo di parlare 
con se stesso, fuori dall'lncubo dell'alie
nazione più torva, solo in compagnia del • 
sassofono. In che modo la musica è pre
sente in Criminal Jazz Band? 

• •-«La musica è un pretesto per raccon
tare il modo di vivere di quei. ragazzi 
degli anni '50, più o meno cosi come lo 
è stato per il Sidney Pollack di Non si .,, 
uccidono così anche i cavalli?, però il 
jazz ha un peso determinante in questa 
storia comunque, poiché in fin del conti * 
quel suoni di allora ritornano ora a far . 
da background ai gesti dei giovani di 
oggi». ' • - • * • ••• 

In questo primo cimento televisivo, Pu- : 
pi Avatl ripone grandi entusiasmi, e lo 
dimostra Indirettamente affermando che 
« un certo modo di fare il cinema non mi 
piace più». Il regista — che farà tutta
via presto ritorno al grande schermo con 

• Necronomicon, un film di « fantarcheo-
• logia » scritto insieme a Bernardino Zap- . 
poni — è rimasto del resto assai provato -

' dalle tribolazioni censorie del suo Bor
della (« Quando penso a come è stata pat- ,-
tegglata la sentenza mi prende un vuoto 
allo stomaco») e sembra dlfattl attra
versare ancora una fase di transizione e •• 
riflessione, la stessa che lo ha portato a ; 
realizzare 1 meno ambiziosi ma più con
grui due film recenti, La casa dalle fine- . 
stre che ridono e Tutti defunti... tranne 
i morti. • . * ' : ' . 

David Grieco 
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FILATELIA 
Il proorammu italiano per il 1978 —• 

E' senza dubbio da considerare in mo
do favorevole 11 fatto che 11 program
ma dolio omissioni per 11 1978 sia sta
to approvato e reso noto tempestiva
mente. Non altrettanto favorevolmen
te devo essere giudicato 11 programma 
nel suo Insieme e soprattutto a causa 
di alcune scelte discutibili o addirit
tura Inaccettabili. 

Il programma per 11 1078 com
prende le seguenti emissioni comme
morativo o celebrative: celebrativa 
del campionati del mondo maschili di 
pallavolo; celebrativa del bicentena
rio del Teatro alla Scala; commemo
rativa del Masaccio; celebrativa del? 
l'informazione fotografica; celebrativa 
dell'Idea europea; celebrativa della 
XX Giornata del francobollo; cele
brativa del 4. centenario della trasla
zione della Sindone dalla Savoia a 
Torino; celebrativa delle elezioni del 
Parlamento europeo. Nel 1078 saran
no Inoltre emessi francobolli delle se
guenti serie ordinarle a soggetto te
matico: arte Italiana; artisti, lettera
ti e scienziati Italiani; fontane d'Ita
lia; turismo; costruzioni navali Ita
liane; Natale. Il programma per 11 
1978 prevede anche l'emissione di tre 
Interi postali destinati a celebrare 11 
XXX anniversario della Costituzione; 
1 campionati mondiali di baseball; 11 
cinquantenario della spedizione • del 
dirigibile «Italia» al Polo Nord. Fin 
d'ora si possono prevedere alcuni 
cambiamenti di questo . programma 
poiché dovrebbe slittare al 1978 11 
francobollo destinato a celebrare la 
2. Conferenza nazionale della moda 
In programma per 11 1977, mentre è 
poco probabile che le elezioni per 11 
Parlamento europeo si tonfano nel 
1978. '-

Le osservazioni che questo pro
gramma suggerisce sono numerose. 

• Con tutta evidenza si tratta di un prò-
; gromma di transizione, nel quale vect 
' chlo e nuovo si sovrappongono. SI dà 
'spazio a temi più moderni, quali l 
campionati di pallavolo o l'Informa-
zlono fotografica, mentre la struttura 
del programma reste quella solita, mi-
gabbiata dallo emissioni e obbligato
rie», fra le quali prevalgono le co-

. slddette « ordinarle a soggetto tema
tico ». In un programma equilibrato 
non dovrebbero esserci più di due se
rie di questo tipo. ., . . . . . „ , , . 

Altre osservazioni si debbono fare 
su alcune scelte. Dedicare una carto-

• lina postale al XXX anniversario del-
'- la Costituzione quando si dedica un 

francobollo alla traslazione della Sin-
1 done significa avere una visione di

storta della storia del nostro paese. 
La stessa visione distorta della sto-. 

- ria può suggerire di includere Pio IX 
fra 1 personaggi da.ricordare nel 1978 

«nella serie degli artlslW, letterati e 
. scienziati Italiani. Non si tratta ovvia
mente del fatto formale che, a rigor 

"' di termini, Pio IX non rientra in nes-
' suna di queste categorie, ma del fatto 

sostanziale che papa Mastal Ferretti 
• non è un personaggio da celebrare fra 
' 1 grandi Italiani. Assai più opportuna 

'• e giustificata sarebbe apparsa la com-
'. memo razione di Pietro Verri (1728-
'4.1797) o di Concetto Marchesi (1878-
. 1957)- Se proprio si ritenevano sco-
~ modi questi personaggi, si poteva ri-
'••• cordare 11 gesuita Angelo Secchi, In-
„.. signe astronomo. 
i, • La situazione richiede un grande 
.'impegno al nostri parlamentari, ma 

.? qualcuno potrebbe chiedere che anche 
In campo filatelico 11 XXX onnlver-

• sardo della Costituzione fosse celebra-
;- to In modo degno. • .= . 

- Bolli speciali e manifestazioni fila- " 
teliche •— Fino al 21 agosto l'ufficio 
postale di Glullanova Spiaggia (Tera
mo) userà per la bollatura della cor-

.rispondenza una targhetta di propa
ganda della Mostra fotografica «Giù-

' llanova di altri tempi ». . 
Dal 13 al 15 agosto a Modigliana . 

, si terrà l'8. Mostra filatelica e Città 
•' di Modigliana ». Nel giorni 14 e 15 

agosto a Serravezza (Lucca), nel loca-
.11 del Centro interessi culturali si ter-"" ' 

rà la 2. Mostra filatelico-numismatica : 
e si svolgerà un convegno commer- -
clale. - -; 

Il 28 agosto un bollo speciale sa
rà usato a Verona (Anfiteatro del-
l'Arena : arcovolo n. 8) in occasione 
del 55. Festival dell'opera Urica. Fino 

7 al 30 agosto l'ufficio principale di 
i Lanciano Impiegherà per la bollatura 
u della corrispondenza una targhetta dd , 

propaganda del Corsi internazionali 
. musicali estivi. Il 9 settembre cesserà 

l'uso della targhetta pubblicitaria «La 
valle dei florl/Pescla » utilizzata dal-

. l'ufficio postale di Pescla (Pistoia). . 

Giorgio Biamino 
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nel 1978 
'••' Il ritorno di Giulietta Maslna. una vita 
di Toscanini, Cristo si è fermato a Eboli 
diretto da Francesco Rosi, un musical 
sulla figura di D'Annunzio diretto da 
Mauro Bolognini, figurano tra 1 program
mi televisivi della prossima stagione ap
provati dal consiglio di amministrazione, 
delle RAI. ; •'.: : ; , 
• Giulietta Masina, Infatti, tornerà sui te-
leschermi per Interpretare Angela Flavia 
Pasqualin, la storia sorrìdente e patetica 
di una maestra elementare tra le due 
guerre. Il soggetto originale è di Tullio 
Pinelli. Tra i progetti della prima Rete 
che hanno avuto «via libera» — infor
ma una nota dell'ufficio stampa della 
RAI — vi è un adattamento televisivo 
del grande romanzo di Mikhail Bulga-
kov II maestro e Margherita, con la regia 
di Florestano Vancini. Sempre nel car
tellone della Rete 1 figurano- Sei perso
naggi in cerca d'autore di Pirandello, con 
IH regia di Luca Ronconi, due serate de-
dicate a Ennio Flalano e Nino, un origi
nale televisivo di Valerio Zurlini, ispirato 
a una poesìa scritta da Umberto Saba 
durante la guerra 1915-18. Numerosi gli 
sceneggiati da opere letterarie. Tra que
sti: Moli Flanders di Defoe diretto da 
Ugo Gregoretti. Il treno per Istambul 
di Graham Greene con la regia di Gia
como Battiate I pugnalatori di Leonardo 
Sciascia, Ma die cos'è questo amore di 
Achille Campanile diretto da Vito Mo-
linarì, La promessa di Diirrenmatt,, e 

• Paura sul 7iwndo, Ispirato ad un roman
zo di Corrado Alvaro. • — - • • ~~-,-.. -
• Tra le novità della Rete 2. oltre Ga
briele Superstar di Bolognini, troviamo 
Roma guida, una sorta di Romeo e 
Giulietta ambientata nel 1865, dove i ca
puteti 6ono i cristiani e 1 Montecchi gli 
ebrei, con protagonista Enrico Montesano 
e un adattamento televisivo del Bel ami 
di Maupassant con la regia di Sandro 
Bolchl. Gianni Amico rievocherà episodi 
salienti della vita del dirigente comu
nista Giuseppe DI Vittorio, Vi sono, inol
tre, di Processo Bukarin, ricostruzione del
l'ultimo e più significativo processo sta
liniano alla vecchia guardia bolscevica, 
e un film di Ansano Giannarelli: Con
tadini, mercanti e principi. .. » 

Non dimentichiamo quindi Maria Ma-
libran, sceneggiato che ha per protago
nista la famosa cantante del primo Otto
cento. Altra «primizia» della Rete 1 è 
un ciclo dedicato a L'altro Simenon, cioè 
a quattro romanzi sceneggiati senza Mai-
gret: Antoine e Julie, Sangue alla testa, 
Il borgomastro dì Furnes e II grande Bob. 

Fanno spicco, tra le proposte approvate 
dalla Rete 2 un nuovo film di Franco 
Giraldi, Lo giacca verde, da un raccon
to dì Mario Soldati, una rievocazione a 
cura di Miklos Jancsò del «fronte italo-
austriaco » nella prima guerra mondiale 
(lavoro interamente composto con mate
riale di repertorio). -.-*••• 

Tra le coproduzioni sono da segnalare: 
una vita di Shakespeare diretta da John 
Mortimer; Scriabin e Marinetti di Peter 
Watklns (a completamento della trilogia 
cominciata con il ritratto di Edvard-
Munch) ; un film di Robert Bresson dalla 
Leggenda del santo bevitore di Joseph 
Roth. Tra gli «originali» di TV 1: Not
turno, un thrilling di Giuseppe D'Agata 
e Giorgio Bontempi; Torino 4 aprile 1944 
di Massimo Felisatti. 

Nel «pacchetto» dei programmi ap
provati per la Rete 1 figurano anche 

inchieste e documentari: Uomo europeo 
di Folco Quilicl; Confessioni, una serie 
dì interviste di Enzo Biagi; Scene del 
'58 europeo; una rievocazione della com
media cinematografica italiana a cura 
di Mario Monicelli e Anna Maria Tato; 
Manzit e la pace; Oro verde, una carrel
lata sui parchi nazionali italiani; Ma
schio e femmina, un'inchiesta di Emilio 
Sanna e Gianluigi Poli. 

Per lo spettacolo leggero di TV 1. han
no avuto «via libera» una serie di spe
cial dedicati a grandi vedettes e diversi 
varietà, tra cui Spaghetti a mezzanotte 
ovvero «tutto quello che fa cabaret»; 
Carlo e Rita (con Dapporto e la Pavone), 
e Le canzoni di papà, il solito revival 
musicale. « 
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RADIO-TV 
SABATO 6 - VENERDÌ 12 AGOSTO 

NELLA FOTO: Sacco e Vanzelii in un celebre quadro di Ben Shahn 

Scavando attorno a 
Sacco e Vanzetti^ 

• Lavoro a ritmi assai sostenuti in que
sti giorni nella « sala montaggio » del 
centro di produzione radiotelevisiva di 
Torino. Alle moviole e ai monitor, il re
gista-attore Mario Mattia Giorgetti af
fiancato da Liliana Pagani, esperta in 
montaggio cinematografico. Si sta in
fatti ultimando, a tempo di record, la -
realizzazione di una trasmissione già : 
programmata per lunedì 8 alle 21,45 sulla > 
Rete 2. Titolo: 50 anni fa: Sacco e Van- -
zetti. Una trasmissione di stretta attua
lità, che giunge -sui nostro video, a po
che settimane dalla tanto attesa riabi
litazione dei due anarchici italiani, final
mente firmata il 19 luglio scorso dal 
governatore del Massachusetts Michael 
S. Dukakis. Inoltre, proprio a Torino, su 
iniziativa del Comitato internazionale 
per la riabilitazione di Sacco e Vanzetti, 
il 23 agosto prossimo, nell'Auditorium " 
della RAI alle 20,30, avrà luogo una ma
nifestazione per i due anarchici assassi
nati, sulla sedia elettrica, SI 23 agosto 
del 1927, nel carcere statale di Char-
lestown, nel Massachusetts. Alla mani
festazione, organizzata anche dal comi
tato piemontese per la celebrazione della 
giornata dedicata a queste due lontane 
vittime della repressione e della paura, 
parlerà il compagno Umberto Terracini, 
vice presidente del Comitato internazio
nale. Verranno, inoltre, presentati due 
spettacoli. Il documentario televisivo di 
Giorgetti e l'azibne scenica di Mario 
Contini, Concerto per Sacco e Vanzetti, 
realizzata dalla Compagnia del Nuovo 
Repertorio per la regia di Pier Giuseppe -
Corrado e le musiche di Roberto Musto. . 
A Giorgetti ed a Liliana Pagani, abbia
mo chiesto informazioni sul loro lavoro: 
«In sostanza abbiamo cercato di rico
struire dei momenti emotivi utilizzando 
un vasto materiale di repertorio d'epoca 
— ci ha detto la Pagani — Si tratta di • 
un montaggio molto diverso dal solito. 

costruito su un canovaccio parlato... Sia
mo, cioè, partiti dalle paróle per giun
gere attraverso queste all'immagine». 

E' un documentario? «Non lo defini
rei così — risponde il regista — Il ter
mine, per questo tipo di realizzazione, 
mi sembra alquanto improprio. In effetti 
è un momento di lavoro determinato da 
parecchi interventi, e strutturato su tre 
piani diversi, ma tra loro strettamente 
complementari. Vi è un piano che chia
merei drammaturgico, in cui si è cercato 
di visualizzare il mondo interiore di 
Sacco e Vanzetti, trasformando quindi 
in immagini questa loro diretta testi
monianza. Un piano più specificamente 
politico, con numerose testimonianze di 
intellettuali, artisti, personalità politiche, 
tra cui Argan. Berlinguer, Terracini, 
Craxi, Nenni, Guttuso, i registi Mon-
taldo e Lizzani, l'attore Cucclolla. In 
quanto al terzo piano — ha proseguito 
Giorgetti — lo definirei un intervento, 
una, documentazione umana su quelli 
che sono stati i sentimenti che hanno 
fatto parte di questa vicenda. Si tratta, 
però, di sentimenti costruttivi, perché 
pur parlando di due uomini assassinati, 
in realtà si parla di vita — "Non pian
gete la mia morte", aveva detto Io stes
so Vanzetti, prima di essere fulminato 
dalla sedia elettrica — sì parla di lotta 
anche a distanza di 50 anni. Sono sen
timenti, quindi, che accompagnano un 
atteggiamento proiettato verso il futuro. 
In altre parole, un fatto anche emble
matico, che aiuterà a capire i crudeli, 
pazzeschi meccanismi che hanno con
dotto a questo e ad altri fatti analoghi, 
di cui magari neppure si conosce la 
esistenza ». • •••• - - •• 

Il lavoro-documentario, Inchiesta, od 
originale televisivo che sia. non avrà 
quindi un carattere celebrativo né ba
nalmente commemorativo. Cosi, almeno, 
ci promettono i loro realizzatori. Stando 

alle indicazioni forniteci da Giorgetti, ti 
tratterà in sostanza di un'indagine a 
carattere psicologico, esistenziale e po
litico, condotta lungo il filo di una rigo-

' rosa documentazione cronachistica e sto
rica, n regista che, unitamente agii at
tori Attilio Canguzzi e Sergio Masieri 

""" (fanno parte di una cooperativa teatrale, 
« La Contemporanea », - creata parecchi 

„ anni fa a Milano dallo stesso Giorgetti, 
ora alla sua prima esperienza televisiva 
in Italia dopo aver lavorato parecchio 
per la televisione svizzera, realizzando 
programmi 6U Brecht, Boris Vian e Gar
da Lorca),'apparirà sul video come in
terprete di alcune testimonianze scritte, 

• ha ripercorso anche l'itinerario compiu
to dai due anarchici italiani prima di 
lasciare il loro paese per recarsi, da im
migrati, negli Stati Uniti. Sono stati cosi 
intervistati anche la sorella di Vanzetti, 

-* Vincenzina. - attualmente • settantaquat-
' trenne (abita a Cuneo) e l nipoti di 

Sacco, Dante, Ermete e Spencer (i primi 
"due a Terremaggiore in provincia di 

Foggia ed a Roma, il terzo a Boston, 
dove insegna musica in un college). -, 

« In altre parole — ci dice ancora Gior
getti — ho voluto compiere una sorta di 

• viaggio attorno a loro, partendo dai gior
ni trascorsi in Italia sino a quello della 
sentenza di morte ed a quello dell'ese-, 
cuzione. In particolare poi, sono riuscito 
a ricostruire l'ultimo giorno di vita del 
due anarchici, tramite l'unica testimo
nianza esistente, quella dell'unico gior-

" " nalista ammesso ad assistere alla esecu
zione, l'americano William Palyfair. M! 

_. auguro così che questo lavoro dimostri 
che i 50 anni trascorsi da quel delitto 
pubblico e politico non sono caduti nel 
vuoto. L'eco che sollevò il caso nel 1927 
è ancora presente in noi». ••; •"••:••• ;. 

Nino Ferrerò 
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