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Terrorismo, “Ero in guerra, ma non lo sapevo”: arriva nei cinema il film su Pierluigi Torregiani (video)
venerdì 21 Gennaio 10:54 - di Federica Parbuoni
film torregiani

Sarà nelle sale il 24, 25 e 26 gennaio il film Ero in guerra, ma non lo sapevo, tratto dall’omonimo
libro di Stefano Rabozzi e Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso a Milano nel 1979
in un agguato dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, di Cesare Battisti. La pellicola, diretta da
Fabio Resinaro e prodotta da Luca Barbareschi, racconta il caso concentrandosi sulla vicenda di
quest’uomo giustiziato perché considerato dai suoi assassini come un «bottegaio poliziotto», poiché
si difese da una rapina nella quale uno dei ladri rimase ucciso.
Lo sguardo, però, si allarga anche sul contesto in cui maturò l’efferato omicidio del gioielliere, che
costò al figlio Alberto una vita sulla sedia a rotelle. Torregiani, infatti, dopo la rapina andata male,
divenne oggetto di una feroce campagna denigratoria, che lo indicò come “nemico del proletariato”,
mettendogli addosso quel bersaglio che poi Battisti e i suoi decisero di colpire.
Il film che racconta la figura di Pierluigi Torregiani
Pierluigi Torregiani è interpretato da Fabrizio Montanari, descritto come «credibilissimo» dalle
critiche. Laura Chiatti, invece, interpreta la moglie Elena. L’attore, anche a detta di Alberto
Torregiani, restituisce il carattere del gioielliere senza cedimenti rispetto alla sua fermezza, tanto da
correre il rischio di presentare un personaggio «antipatico». «Lo è suo malgrado, perché si ritrova a
vivere in una dinamica più forte di lui che non sopporta più e così si ribella», ha spiegato Montanari,
aggiungendo che «lui non accetta di far finta di niente, è fondamentale un uomo pragmatico che
non vuole sottostare a qualcosa di cui non è colpevole». Per questo Torregiani, messo sotto scorta
per le minacce di morte ricevute, decide comunque di proseguire la sua vita, anche a costo di
rischiare.

Barbareschi contro «la stampa che lincia la vittima»
Proprio questa interpretazione, però, restituisce tutta l’etica dell’uomo, che viveva fino in fondo la
responsabilità del lavoro, della famiglia allargata grazie all’adozione dei tre figli, del ruolo sociale
che si era costruito attraverso attività di filantropia che gli valsero anche l’Ambrogino d’oro.
Torregiani, in quegli anni in cui per certi ambienti era una colpa imperdonabile, era dunque un
«borghese». E così lo presenta il film, volendo con questo recuperare a pieno tutta quella dignità
che gli fu negata dalle campagne avverse e dai suoi assassini. Lo ha spiegato chiaramente anche
Luca Barbareschi, sottolineando che «in questa storia c’è l’elaborazione del lutto, non ho mai potuto
sopportare che la stampa linciasse una vittima, sostenendo che la politica fosse più importante della
vita di un borghese».
Alberto Torregiani: «Mi padre era come lo vedete nel film»
È stato Alberto Torregiani, poi, a chiarire che il suo desiderio era proprio offrire autenticità alla figura
del padre. «In primis non desideravo che si raccontasse Pierluigi come una vittima, o come un
perbenista, come un uomo a tutti i costi nel giusto. Mio padre era più o meno quello che si vede nel
film. Era una persona forte, con un carattere austero, caparbio. Quando nel ’74 siamo stati adottati,
papà aveva un negozietto, viveva di oreficeria, di piccoli orologi riparati, di anelli venduti.
Sicuramente il fatto di aver creato una famiglia dall’oggi al domani gli ha dato l’impulso a costruire
un futuro che fosse più adeguato e sostenibile per tutti noi».
Una storia che non è finita con l’arresto di Cesare Battisti
Un futuro spezzato dai Pac, che nello stesso giorno dell’omicidio Torregiani uccisero anche il
macellaio Lino Sabbadin sempre come “rappresaglia” per la sua reazione a una rapina nella quale
ad avere la peggio era stato un ladro. «Chiudere i conti col passato, elaborare una tragedia non è
facile. Questo film chiude un capitolo, dando una giusta prospettiva a un fatto che troppe volte i
giornali hanno rappresentato in modo sbagliato. Il linciaggio mediatico nei confronti di mio padre
ha portato quattro intellettuali disgraziati a compiere un omicidio», ha detto ancora Alberto, che
tutta la vita si è battuto per avere giustizia e per il quale comunque «con l’arresto di Cesare Battisti
non si chiude del tutto la storia di mio padre, ma si dà certamente più valore alle battaglie fatte».
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1979, ANNI DI PIOMBO

PIERLUIGI TORREGIANI

QUEI 25 GIORNI A MILANO
IL GIOIELLIERE UCCISO
DAI TERRORISTI ROSSI
La tragica storia dell'imprenditore in un film:Ero in guerra ma non lo sapevo,
dal libro del figlio adottivo Alberto che rimase ferito nell'agguato ed è paralizzato.
«Non ho voluto un "santino", mio padre era impulsivo,forse arrogante».
L'attore Francesco Montanari: «Racconto un uomo obbligato da fatti ingiusti
a stravolgere la sua vita». L'ergastolo al mandante Cesare Battisti
DI GIANNI SANTUCCI

del fatto che se la molla del meccanismo si scarica, «dobbiamo fare Io sforzo
di ricaricarla».
Minuto 2.50 del monologo.Scopriamo
che l'uomo è in banca. Sta chiedendo
un prestito per ampliare la «bottega».
Il direttore obietta. Elenca incertezze.
La salute del gioielliere. I pericoli d'una città feroce. Rapine, assalti, espropri
proletari. La Milano spolpata dalla violenza politica e criminale. Era così, alla
fine degli Anni 7o.
Al minuto 3.35 il monologo diventa dialogo. Direttore di banca: «E se il
meccanismo si inceppasse, in qualche
modo?» Mezzo sorriso del gioielliere:
«Io lo aggiusterei». Pausa, dubbio: «E
come?».
A partire dalla (non) risposta a questo interrogativo, dopo 43 anni, dopo i
processi ai Pac (Proletari armati per il
comunismo), dopo l'interminabile latitanza del terrorista/criminale/giallista
Cesare Battisti (arrestato in Bolivia nel
2019), un film restituisce dimensione

umana alla vittima di quella violenza.
Pierluigi Torregiani, 42 anni all'epoca
dell'omicidio, assassinato poco dopo le
15 del 16 febbraio 1979, in via Mercantini, quartiere Bovisa, Milano. Ero in
guerra ma non Io sapevo è il titolo del
libro pubblicato nel 2006 da Alberto
Torregiani, all'epoca quindicenne, da
quel giorno in sedia a rotelle, ferito da
un proiettile partito dalla pistola del
padre mentre i terroristi lo trucidavano.
Racconta il figlio: «Volevamo ridare il
giusto spazio alla vera e prima vittima
di questa storia, che è Pierluigi, e non
Alberto Torregiani».
FATTI INGIUSTI
Il titolo del libro è anche il titolo del
film (uscito per 3 giorni al cinema, il
16 febbraio in onda su Rah). Pierluigi
Torregiani è interpretato da Francesco Montanari; Laura Chiatti è Elena,
la moglie; il regista è Fabio Resinaro;
produttore Luca Barbareschi. Montanari dice: «Ho lavorato sul personaggio
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i può iniziare un film
con un monologo di
quasi 4 minuti?
Fate la domanda in
ambienti di cinema.
Al massimo vi sorrideranno: «Scelta ardita».
Qui l'hanno fatta. H ticchettio di un orologio. Un uomo che parla. «Sono una
persona con i piedi per terra». Vi spiega
chi è. Sorride bonario e un po' saputo,
perché lui «si fida del meccanismo. Alla
fine tutto si può aggiustare e continuare a girare». È un orologiaio, prima che
un gioielliere. Argomenta quanto siano
inconsistenti le obiezioni al suo credo:
«Dicono che io sia un ottimista, ma non
è mica vero. Io lo so che capitano gli
imprevisti». Ha avuto un tumore, gli
hanno tolto mezzo polmone, in ospedale ha conosciuto una vedova con tre
bambini, sarebbero rimasti orfani, li
ha adottati. Sostiene di esserne uscito più forte. Ribadisce: «Ma non è una
questione di ottimismo». È coscienza
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L'attore Francesco Montanari,37 anni,
sul set di Ero in guerra ma non Lo sapevo
di Fabio Resinaro(ora nei cinema,il
16febbraio in onda su Rail): nel film è
Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso
a Milano in un agguato organizzato il
16febbraio 1979 da esponenti dei Pac
(Proletari armati per il comunismo).
Sotto, il gioielliere milanese: per il
delitto furono condannati Gabriele
Grimaldi e Giuseppe Memeo (gli
esecutori) e il mandante Cesare
Battisti,latitante fino al 2019.Arrestato,
è ora in carcere con l'ergastolo

guardando ore e ore di filmati delle sue
televendite». Perché Torregiani vendeva
gioielli in negozio, ma anche su una Tv
locale. S'era fatto strada, partendo da
zero. L'attore ha studiato più le televendite che gli atti giudiziari. Ha un senso.
Spiega Montanari: «Mi sono concentrato sulla persona, e non su ciò che di
politico, o meglio di faziosamente politico, negli anni gli era stato costruito
intorno. Non volevamo raccontare una
storia politica, di destra, o di sinistra,
o di legittima difesa. Ma una vicenda
più profonda: cosa succede a un uomo
che si rifiuta di accettare un'imposizione giusta (la scorta, le restrizioni per la
sua sicurezza), a cui è obbligato per fatti
ingiusti». I fatti ingiusti in questo caso
rappresentano l'antefatto.
Ancora 1979, 22 gennaio, tarda sera,
ristorante Transatlantico, via Malpighi,
sempre a Milano, quartiere Porta Venezia. Pierluigi Torregiani a cena con
amici, alcuni colleghi, la figlia. Sotto il
tavolo, una valigetta di gioielli che ha
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appena esposto in una televendita. Il
gioielliere ha già subito furti e rapine.
Non ha mai reagito. È legittimamente
armato. Serataccia di malavita comune:
entrano due rapinatori, minacce, conflitto a fuoco, muore un bandito, muore
un cliente, ad ammazzare il rapinatore
non è stato il gioielliere. Ma a quel punto l'ingranaggio è frantumato.
Su alcuni giornali dei giorni seguenti
Torregiani diventa il giustiziere, il borghese che si ribella, l'uomo comune che
contrattacca, il violento difensore(nella
deviazione ideologica) del capitale contro le masse oppresse. La devastazione
dell'uomo inizia qui: quando si ritrova a impersonare il ruolo allegorico
in uno scacchiere sul quale non vorrebbe stare. Francesco Montanari ha
dovuto restituire la sua incredulità: «Di
attuale in questa storia c'è anche la strumentalizzazione che può essere costruita dai media». Lo ammazzeranno per
questo. Per la sua immagine. Il dramma
confluisce in questo nodo.
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la posso permettere». Non può perdere
una vita di lavoro. A suo modo, un eroe
borghese: non per etica pubblica, ma
per etica privata. Una ribellione al limite
dell'ingenuità contro l'infezione ideologica che, suo malgrado, l'ha messo su]
piedistallo del benestante pistolero.

Dall'alto,Alberto Torregiani,58anni,autore
del libro da cui è tratto il film; Alberto bambino
con il gioielliere Pierluigi,suo padre adottivo; la
scena del delitto:Torregiani fu ucciso a Milano
davanti al suo negozio il 16febbraio 1979.
Alberto fu colpitoe da allora è paralizzato

UN UOMO COMPLESSO
Ancora Alberto Torregiani: «Sarebbe stato facile fare di mio padre l'innocente con
cui tutti solidarizzano da subito. Invece
abbiamo voluto raccontare una verità più
ricca e complessa. Mio padre era un po'
impulsivo, a volte forse arrogante, uno
a cui non piaceva farsi mettere i piedi
in testa. Niente di più. Tutto questo è diventato la sua condanna. Durante quella
rapina si è difeso solo perché aveva accanto sua figlia. Nei giorni seguentistava
soltanto nascondendo a tutti noi la sua
paura, si mostrava tranquillo, diceva di
non preoccuparci. Si teneva tutto dentro:
anche la consapevolezza che prima o poi
qualcosa gli avrebbero fatto». Alla fine si
«sottomette» alla protezione, che viveva
come un'inaccettabile ingiustizia. «Perché era sfinito».
Tutto questo accade tra il 22 gennaio e il 16 febbraio 1979. Il destino di un
uomo in 25 giorni. Non c'è un prima e
non c'è un dopo. Solo la restituzione
alla storia di quei 25 giorni. Per rimettere in ordine le cose. Dare i giusti pesi.
Ascoltare la frase del gioielliere che in
una telefonata notturna al suo amico e
collega crolla e dice: «Sono una brava
persona». Il suo cedimento alla cautela:
non è bastato. Nel film gli assassini non
hanno nome, né voce, né volto. I Pac rivendicarono l'assassinio di Torregiani
in solidarietà con la piccola malavita,
contro «un agente del capitalismo sul
territorio». Come esecutori materiali
sono stati condannati Gabriele Grimaldi e Giuseppe Memeo. Memeo era
l'uomo che impugnava la pistola durante un corteo in via De Amicis, nella
foto simbolo degli Anni 70. Scatto del 14
maggio 1977. Venne arrestato solo dopo
l'omicidio Torregiani.
O RIPRODUZIONE RISERVA»
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Gli daranno la scorta, gli diranno di fare
attenzione, gli spiegheranno che è un
bersaglio, gli raccomanderanno cautela.
Lui opporrà una resistenza tenace, quasi
ottusa, infastidita. Spiega Alberto Torregiani: «Volevamo raccontare il dipanarsi
di quella serrata concatenazione di eventi che va dalla rapina all'attentato. Una
catena in cui si incrociano il carattere di
mio padre, il clima avvelenato di quegli
anni, le paure nostre, lo stato d'animo
della nostra famiglia, la rapida presa di
coscienza che le minacce erano reali.
Tutta realtà, molto cruda». La rappresentazione cinematografica è libera, la
profondità umana iperreale. Alberto Torregiani ha chiesto soltanto che nelle scene-chiave (la rapina, l'omicidio) venisse
rispettata la verità storica e giudiziaria.
D merito del film: raccontare la vittima senza farne un santino. Pierluigi
Torregiani nella pellicola è un po' un
baùscia, che a Milano sta per uno che
ne sa sempre un po'di più, vagamente
spaccone. A tratti diventa respingente per lo spettatore. Riflette Montanari:
«Torregiani era un borghese conservatore e cattolico, un paterfamilias che vede
e provvede a tutto, credeva nell'etica del
lavoro portata all'estremo, un orologiaio
abituato a interpretare l'esistenza come
un ingranaggio, e convinto che quell'ingranaggio si possa sistemare sempre e
comunque, con la fatica e con l'ingegno,.
come era successo con la malattia, con
l'adozione, con la sua impresa commerciale». Era un calvinista. Un gioielliere
molto conosciuto, all'epoca tra i più noti
a Milano. Ma all'improvviso l'ingranaggio si rompe. Riflette l'attore: «A quel
punto il fatto che il meccanismo si possa
sistemare o meno non dipende più da
lui, non può più farci niente. E lui si difende da tutto questo negandolo».
Va contro la polizia, contro la scorta,
contro la sua famiglia, contro la paura
sua e dei suoi collaboratori, contro il
terrore dei clienti che stanno lontani dal
negozio, contro i dubbi della banca nel
sostenere ancora un'azienda a rischio.
Dice(nel film): «Io questa paura non me

ws
24/01/2022

Ero in guerra ma non lo sapevo,
un film-evento da non perdere
A cura di Laura Frigerio

Pubblicato il 24/01/2022 Aggiornato il 24/01/2022

Sarà nelle sale come film-evento, nei giorni 24/25/26
gennaio, Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro,
che racconta la storia di Pierluigi Torregiani. Protagonisti
Francesco Montanari e Laura Chiatti

Credits: Ero in guerra ma non lo sapevo

Ci sono dei film necessari non solo per ricordare la nostra storia, ma anche per riflettere
su di essa. È il caso di Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro (una
produzione Eliseo Multimedia con Rai Cinema), che racconta la vera storia

dell’assassinio del gioielliere milanese Pierluigi Torregiani, avvenuta nel 1979 per
mano di un gruppo di terroristi.
A interpretarlo è un convincente Francesco Montanari,
affiancato da Laura Chiatti che interpreta la moglie Elena.
Nel cast, nei panni dei tre figli adottivi della coppia, Juju Di Domenico, Alessandro Tocco
e Maria Vittoria Dallasta. Li abbiamo incontrati virtualmente, via Zoom, in occasione
dell’uscita-evento nei cinema prevista per il 24/25/26 gennaio (con 01 Distribution).
La storia di Pierluigi Torregiani
Il film è ispirato al libro Ero in guerra ma non lo sapevo, scritto da Alberto Dabrazzi
Torregiani (uno dei figli adottivi di Pierluigi Torregiani, rimasto ferito durante
l’attentato) e Stefano Rabozzi.
Questa storia ci porta a Milano, nel 1979. Pierluigi Torregiani è un uomo forte e
determinato, un gioielliere che ha sempre lavorato sodo per assicurare alla moglie
Marisa e ai tre figli adottivi un futuro solido. Una sera, mentre si trova a cena in un
ristorante, subisce un tentativo di rapina: lui reagisce per difendere la figlia maggiore e
la situazione precipita. Un giovane bandito muore, ma non è Pierluigi a sparargli
(nonostante abbia con sé una pistola, per la sua sicurezza) e nonostante questo i giornali
lo accusano di essere un giustiziere borghese. Parole scritte che soffiano sul fuoco
pericoloso della tensione politica del periodo e trasformano l’uomo in un obiettivo dei
PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole
da punire.
Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte tanto da ottenere l’assegnazione
di una scorta scorta. Però questo non blocca le intimidazioni, che sfociano poi in un
attentato in cui Pierluigi perde tragicamente la vita.
La parola ai protagonisti
«Pierluigi Torregiani è un artigiano pragmatico, abituato a sistemare con le sue mani i
meccanismi degli orologi che si inceppano. Ad un certo punto si trova, suo malgrado, in
una dinamica imposta e inizialmente fa finta di niente, è convinto di poter gestire la
situazione, perché non accetta di dover sottostare ad essa» spiega Francesco
Montanari. «È un uomo intelligente, che trova profondamente ingiusto quello che
succede e non vuole in alcun modo apparire debole». E aggiunge: «Torregiani ha una
mentalità incastonata in valori specifici e difende ciò che ha costruito, si chiede perché
deve sottostare all’arroganza esterna».
«Questa storia ha un legame con il nostro presente, perché anche oggi è la stampa a
indicare una persona come colpevole, prima ancora del processo. E questo è grave,
perché danneggia gli esseri umani» dice Laura Chiatti. «Pierluigi Torregiani aveva un
carattere forte, impavido e sua moglie Elena, che io interpreto, l’ha accompagnato nella
vita, trovandosi a volte in conflitto con lui. Lei è una donna emancipata, che si occupa
della famiglia in maniera solida e lucida, che però ad un certo punto non riesce più a
comprendere il marito». E sottolinea: «È stata per me una bellissima esperienza, perché
sul set sono riuscita a trovare con Francesco la misura giusta per il contesto».

Ero in guerra ma non lo sapevo,
recensione: Francesco Montanari
nel film sull’omicidio Torregiani
Di
Gabriele Guerrieri
19 Gennaio 2022

Ero in guerra ma non lo sapevo - Francesco Montanari

La nostra recensione di Ero in guerra ma non lo sapevo di
Fabio Resinaro, ricostruzione degli ultimi giorni di vita del
gioielliere milanese Pierluigi Torregiani ucciso durante gli
anni di piombo, con Francesco Montanari
Può l’uomo controllare il suo tempo? Cosa accade quando il più complesso dei
meccanismi di un orologio si inceppa e neppure l’orafo più aitante di Milano riesce a
rimetterlo in sesto? Ero in guerra ma non lo sapevo, nuovo film Fabio Resinaro, si
immerge nell’atmosfera inquieta degli anni di piombo italiani, per raccontare
l’ambizione e la crisi di Pierluigi Torregiani, gioielliere milanese assassinato dai Proletari
Armati per il Comunismo. Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Alberto Dabrazzi
Torregiani e Stefano Rabozzi.

Ero in guerra ma non lo sapevo – Laura Chiatti e Juju Di Domenico

Un gioielliere ambizioso

Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani (Francesco Montanari), borghese che ha
costruito da sè la sua immagine pubblica di stimato gioielliere, è intenzionato ad aprire
una nuova sede della sua azienda, mentre per le strade della città infuriano rapine e
delitti ai danni dei commercianti. La determinazione di Pierluigi si scontra con le
preoccupazioni della moglie (Laura Chiatti), che lo vorrebbe più vicino alla famiglia.
Dopo aver reagito ad un tentativo di rapina, il protagonista diventa il bersaglio di un
gruppo terroristico.

Ero in guerra ma non lo sapevo – Juju Di Domenico e Francesco Montanari

L’uomo, lo sceriffo, la vittima

La scelta vincente di un film come Ero in guerra ma non lo sapevo è quella di non
prendere una posizione politica nei confronti della situazione storica in cui le vicende
sono ambientate. Al banco degli imputati, infatti, non siede una particolare ideologia,
ma la violenza gratuita ed efferata che si consumava per le strade delle città italiane
durante gli anni di piombo. Sotto il monocolo del regista troviamo non un eroe, ma un
uomo qualunque non privo di ombre. Un borghese recalcitrante, che non vuole piegarsi
alla paura. Un marito e padre poco presente, tanto è distratto dal lavoro, ma
profondamente legato alla sua famiglia. Un commerciante affabile cui l’etichetta di
‘“sceriffo”, affibbiatagli per aver difeso sua figlia, sta stretta.

Ero in guerra ma non lo sapevo – Francesco Montanari.

Atmosfera da thriller

Ero in guerra ma non lo sapevo non è il piatto racconto degli ultimi giorni di vita
Torregiani, ma abbraccia sempre più, con il susseguirsi delle scene, un’atmosfera da
thriller psicologico che restituisce perfettamente la tensione emotiva vissuta da Pierluigi
e dai suoi familiari. Francesco Montanari risulta particolarmente convincente nel mettere
in scena l’ardore e l’irrequietezza del suo affascinante imprenditore, così come i suoi
interessanti chiaroscuri. Sfumati, invece, sono i personaggi di contorno, più funzioni
necessarie a costruire il background del protagonista che personaggi a tutto tondo. Un
peccato se si considerano i pochi, ma interessanti, spunti di riflessione
sull’emancipazione femminile che sottendono alcune battute di Laura Chiatti e Juju Di
Domenico, rispettivamente interpreti della moglie e della figlia di Pierluigi. Un occasione
sprecata che non oscura, però, il fascino di un film che riesce a fotografare le
contraddizioni della società italiana di fine anni ’70 con lucido realismo.
Ero in guerra ma non lo sapevo. Regia di Fabio Resinaro. Con Francesco Montanari,
Laura Chiatti, Luca Guastini, Alessandro Tocco, Pier Giorgio Bellocchio, Maria Vittoria
Dallasta, Gualtiero Burzi, Juju Di Domenico, Stefano Fregni e Gianluca Gobbi. Solo al
cinema il 24-25-26 gennaio, ditribuito da 01 Distribution.
VOTO:
3 stelle e mezza
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Perché ‘Ero in guerra e non lo sapevo’ è un
lm imperdibile oggi?
In sala solo il 24 - 25 - 26 gennaio l'agghiacciante storia degli anni '70 di un gioielliere milanese che, come profeta,
ripercorre la storia di terrore che l'Italia sta vivendo oggi. Quando dal privato la narrazione si estende al pubblico, lì
giace il capolavoro. E quando si trae spunto dal passato per evidenziare le incongruenze e similitudini con i giorni
nostri, in epoca di lockdown assurdi e disonestà politica vicina alla guerra civile, lì il cinema riesce, coinvolge e
arricchisce le menti.
Publicato 2 ore fa il 21 Gennaio 2022
Scritto da Gaia Serena Simionati

LATEST
BERLINALE / 5 secondi ago

Berlinale 72: i lm di Rai Cinema al
festival
IN SALA / 2 ore ago

Perché ‘Ero in guerra e non lo
sapevo’ è un lm imperdibile oggi?
ANTICIPAZIONI / 3 ore ago

Squid Game 2: confermata la
seconda stagione
TRIESTE FILM FESTIVAL / 5 ore ago

Trieste Film Festival 2022 prima
giornata



La conferenza stampa di Ero in guerra e
non lo sapevo: invasività



Nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina per



presentare Ero in guerra e non lo sapevo, interessante film
distribuito da Eliseo Entertainment e Rai Distribution hanno
partecipato Luca Barbareschi (Eliseo Entertainment), Paolo del
Brocco (Rai Cinema), Francesco Montanari, il protagonista che
interpreta Torregiani e sua moglie Elena, Laura Chiatti, oltre al
trentasettenne regista e al figlio del gioielliere milanese, Alberto
Dabrazzi Torregiani.

CONVERSATION / 6 ore ago

‘Takeaway’ Conversazione con
Paolo Calabresi
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Ispirato al libro Ero in guerra e non lo sapevo, di Torregiani e
Stefano Rabozzi, Paolo del Brocco sostiene che il film vada visto dal
numero maggiore di persone per rievocare la storia, capirla.
Ringrazia anche la grande generosità di Luca Barbareschi che lo ha
prodotto.
Il protagonista Torregiani sposa un discorso ideologico che incontra
un discorso pragmatico, reale. Sembra un uomo arrogante, ma non
lo è assolutamente. È succube non solo di una banda armata che lo
colpisce fisicamente, nell’intimo oltre che sul lavoro, ma anche
diviene bersaglio di una stampa che lo mette in croce, come al solito
non capendo davvero ciò che succede nell’animo di un uomo o della
gente. Affronta i giornalisti quando titolano in prima pagina dopo la
sparatoria: “Attendendo il bandito”. Chiede un rettifica, sbattuta in
ultima pagina. È aggressivo perché è ferito. “Non sono un bandito.
Sono aggredito io. Non sono uno sceriffo. Sono una brava persona”,
dice. Quasi un urlo al vento, non sentendosi compreso, forse
nemmeno dalla moglie.

Il protagonista si auto presenta all’inizio
del film con un bellissimo incipit
“Ecco vede io sono una persona coi piedi per terra non. Non mi
lascio prendere da chissà quali fantasie. E lo so, il momento è
complicato. Per tutti. Pero mi piace alzarmi la mattina e sforzarmi di
sorridere. Perché le cose son difficili in famiglia, al lavoro. Sui
giornali sembra sempre ci sia il finimondo. Però vede questa cosa di
fidarmi del meccanismo, l’ho imparata a mie spese. Perché vede, alla
fine tutto funziona. Tutto si può aggiustare. Ma non è una questione
di ottimismo. È una questione di pesi e contrappesi. E se il
meccanismo si inceppasse io lo aggiusterei”. Con queste potenti
parole si apre un film che illumina sul punto di vista di un
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credibile Francesco Montanari, e a Laura
Chiatti
“Ci tengo a precisare – racconta il protagonista – che non è un
docufilm, ma un film ispirato a una storia di cronaca italiana. Non è
arrogante il protagonista. È la sua indole caratteriale, quella di un
uomo abituato a fare tutto da solo, che si tiene dentro tanto e che fa
tutto da se, messo alle strette, la cui estrema sicurezza può
sembrare arroganza perché è l’unico modo che ha, dato che la
situazione è ingestibile e si deve sminuire il problema. È un uomo
molto intelligente, ma un uomo che trovando ingiusto lo status quo,
fa un discorso ideologico, etico che si scontra con la brutalità di
quello che vive. Io sarei d’accordo con lui dal punto di vista etico”. E
anche noi, vorremmo aggiungere. “Tu sei, ciò che fai”. È un uomo
che si carica di grosse responsabilità e non vuole rinunciare a ciò che
ha costruito in vent’anni di sacrifici. Torregiani ostenta sicurezza,
diventa punto di riferimento del quartiere, nell’immaginario
collettivo è un uomo che rappresenta la borghesia commerciante e i
suoi principi.
Laura Chiatti dice che Elena ha accompagnato quest’uomo, è
diventata madre in maniera invasiva, adottando e poi prendendosi
cura della famiglia. È una donna integra, emancipata, ma non riesce
più a comprendere questo modo così spesso lascivo, grave, del
marito di far vivere la vita con disagio all’interno della famiglia,

Ero in guerra e non lo sapevo: assonanze
con oggi
“Usano la politica per fare i fatti loro” dice il protagonista. Solo
un alieno potrebbe non rendersi conto della potenza di questa frase
e della sua vera attualità e contemporaneità in un’Italia che,
assediata dai debiti, dalle chiusure, da gerenti inetti e ineducati, dai
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perché la rende l’impotente. Vive nella paura di non poter poi
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continui lockdown veri o mascherati, va a rotta di collo verso la
guerra civile. Altro che terrorismo. Altro che anni di piombo. Il
clima odierno è veramente equiparabile a quello instabile e
difficile del film ed per questo, attraverso immedesimazione
ed empatia che il film è imperdibile. Inoltre, il coraggio, la
personalità di Torregiani, il protagonista, esprime i caratteri dei
quell’Italia integra e morale che non esiste più. Fatta di uomini
forti, volitivi, dediti alla famiglia, con valori alti e disposti ad agire
anche se contro lo stato. Questo tipo di uomini sono coloro che
hanno reso l’Italia del dopoguerra grande, la quarta potenza al
mondo e che oggi sembrano e rimangono solo chimere lontane.
Oggi, un periodo in cui l’Italia a stento arriva poco dopo il Burundi.

La parola a Luca Barbareschi, coproduttore con Paolo Del Brocco
L’Italia è un paese fondato sul capro espiatorio – dice Barbareschi –
Abbiamo avuto anche grandi statisti sul pulpito e poi li abbiamo fatti
scendere. Noi italiani tendiamo a delegare qualcuno che deve
risolvere per noi e poi li facciamo scendere. È successo con
Andreotti, con Berlusconi, con Renzi, con Draghi. Si deve proporre
una rielaborazione dei lutti e degli errori. Io non ho mai potuto
sopportare quando una tale stampa sceglieva di linciare una vittima
pensando che sia più importante la vita politica, di quella di una
vittima. Il linciaggio mediatico è stato assurdo.

La parola al figlio della vittima Torregiani
Pierluigi non era la vittima piacione, non era la vittima sacrificale,
era più o meno come è stato narrato; un uomo forte, di carattere
austero, caparbio, capace di andare contro tutte le difficolta. Non un
arrivista borghese, ma in grado di esprimere e raggiungere i propri
sogni e obiettivi. Trovo che la sua interpretazione di mio padre sia di
una sensibilità enorme anche nel coglierne il carattere e i modi.
Quando fummo adottati Pierluigi aveva un negozietto e tre figli
adottati dall’oggi al domani. Era un padre che soffriva e che
principalmente doveva nascondere le proprie paure. Il fastidio di
avere la scorta, la paura in cui la sua vita è stata scaraventata, si è
trovato in un attimo dentro a un incubo e non poteva farlo trapelare
per proteggere la nostra serenità.

Dopo oltre trent’anni di fuga, nel 2019 il terrorista dei P.A.C. Cesare
Battisti viene arrestato in Bolivia e consegnato all’Italia per scontare
la sua pena. Si chiude così una storia che ebbe inizio quando l’orefice
Torregiani venne ammazzato da sicari ingaggiati appositamente. Il
figlio, Alberto Torregiani rimase ferito nell’agguato e da quel giorno
subisce il calvario di una sedia a rotelle a causa di un proiettile che lo
colpì alla schiena. Ebbe inizio allora per lui una seconda vita, che lo
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ha portato spesso a chiedersi il perché di tanto dolore e tanta
cattiveria.

Qui per il trailer
Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli
aggiornamenti dall'industria del cinema e dell'audiovisivo.

'Ero in guerra e non lo sapevo'
Anno: 2022
Durata: 90
Distribuzione: Rai uno, Eliseo Entertainment
Genere: Drammatico
Nazionalita: Italia
Regia: Fabio Resinaro
Data di uscita: 24-January-2022
CORRELATI: ##EROINGUERRAENONLOSAPEVO ##FRANCESCOMONTANARI
##LAURACHIATTI ##LUCABARBARESCHI #01DISTRIBUTION #PANORAMA
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Gli anni di piombo e le vittime del terrorismo "Ero in guerra e non lo sapevo" con
Francesco Montanari e Laura Chiatti al cinema da lunedì.
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La presentazione di Ero in guerra e non lo sapevo, che racconta la vera storia del
gioielliere Torreggiani.
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La prossima settimana nelle sale il film che racconta gli ultimi giorni di vita di
Pierluigi Torregiani gioielliere milanese ucciso nel 79 dai Proletari armati per il
Comunismo prodotto da Luca barbareschi insieme a Rai Cinema
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La prossima settimana nelle sale il film che racconta gli ultimi giorni di vita di
Pierluigi Torregiani gioielliere milanese ucciso nel 79 dai Proletari armati per il
Comunismo prodotto da Luca barbareschi insieme a Rai Cinema
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Esce domani il film prodotto da Luca Barbareschi "Ero in guerra ma non lo sapevo"
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Il caso Torregiani, un film tra politica,
anni '70 e media

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Alla fine chi è un ricco commerciante? Niente più che un
controrivoluzionario fascista. E chi ruba? Solo un uomo che in fondo applica una
sua giustizia proletaria che va compresa. Il film ERO IN GUERRA MA NON LO
SAPEVO di Fabio Resinaro si muove tra questi due ideologici paradossi molto
presenti nei politicizzati anni Settanta, e lo fa raccontando un noto fatto di
cronaca: ovvero la storia di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria a Milano,
ucciso nel 1979 in un agguato dai Pac (Proletari Armati per il Comunismo) perché
rapinatori. Insomma un film altamente politico, ispirato al libro omonimo firmato
da Alberto Dabrazzi Torregiani (sulla sedia a rotelle dopo le ferite ricevute durante
l'assassinio del padre) e Stefano Rabozzi, e prodotto da Luca Barbareschi, in sala
con 01 in 200 copie il 24/25/26 gennaio. A dare il volto a Pierluigi Torregiani è un
credibile Francesco Montanari che interpreta questo gioielliere molto determinato,

Luca Barbareschi
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quasi maniaco, preso di mira dai giornali come un giustiziere borghese a cui a un
certo punto viene data una scorta dalla polizia. Accanto a lui un'affidabile moglie
(Laura Chiatti) e i loro tre figli adottati. A un certo punto però le minacce di morte si
fanno più numerose; il gioielliere è diventato ormai un obiettivo perfetto per i PAC,
gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole
da punire. Cosa che poi accadrà puntualmente. "Il mio Torregiani un antipatico? Lo

I più recenti
Tina Turner
acquista proprietà
per 76 milioni in
Svizzera

è suo malgrado, perché si ritrova a vivere in una dinamica più forte di lui che non
sopporta più e così si ribella - dice Montanari -. Lui non accetta di far finta di niente,
è fondamentale un uomo pragmatico che non vuole sottostare a qualcosa di cui

Torna 'Ferrara in
Jazz' con oltre 40
concerti

non è colpevole". Dice invece Alberto Torregiani, testimone in prima persona: "Con
l'arresto di Cesare Battisti non si chiude del tutto la storia di mio padre, ma si dà
certamente più valore alle battaglie fatte. Va detto però che il film fa vedere bene
come il linciaggio mediatico sia stato il vero motore di quell'omicidio". (ANSA).

Parsifal Trio a
Roma per
Domenica
Classica

20 gennaio 2022

Sanremo: Rettore,
"donne, buttiamo
giù il muro di
gomma"
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Ero in guerra ma non lo sapevo: uscita evento per il film con Francesco Montanari

Italiani
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Recensioni

Ero In Guerra Ma Non Lo Sapevo: Uscita Evento Per Il Film
Con Francesco Montanari
 24 Gennaio 2022  Maria Teresa Ruggiero  Comment(0)  7 Views

Articoli Recenti

Arriva in sala con un’uscita evento Ero in guerra ma non lo sapevo, film diretto da Fabio Resinaro
con Francesco Montanari nei panni del commerciante milanese Pierluigi Torregiani, vittima di un
gruppo di terroristi guidati da Cesare Battisti. Vi presentiamo la nostra recensione del film, visto in

Ero in guerra ma non lo sapevo:
uscita evento per il film con
Francesco Montanari
 24 Gennaio 2022

 Maria Teresa Ruggiero

Casanova Multimedia

Ero in guerra ma non lo sapevo: sinossi
Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani (Francesco Montanari), un gioielliere che si è fatto da sé,
subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti
giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un
obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un
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Arriva in sala con un’uscita evento Ero
in guerra ma non lo sapevo, film
diretto da Fabio Resinaro con
Francesco Montanari nei panni del
commerciante milanese Pierluigi
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colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così
concreto che gli viene assegnata una scorta. Ma le intimidazioni non si fermano: sempre più invasive,
lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare
la rottura.

Ero in guerra ma non lo sapevo racconta un uomo che, sotto attacco suo malgrado, vive una profonda
crisi famigliare che si “ricompone” solo dopo la sua morte, avvenuta per mano di sedicenti
rivoluzionari.

presentiamo la nostra recensione del
film, visto in anteprima. Ero in guerra
ma non lo sapevo:
Tweet

I nuovi characters
poster italiani di
Assassinio sul Nilo
 24 Gennaio 2022
 Frenck Coppola
 Comment(0)

Chris Evans con Dwayne
Johnson nella commedia
natalizia Red One
 24 Gennaio 2022
 Frenck Coppola
 Comment(0)

Avrebbe dovuto essere una serata tranquilla con sua figlia Marisa, eppure quella sera di gennaio del

Art Directors Guild
Awards 2022: tutte le
nomination da West Side
Story a Dune

1979 ha cambiato la vita di Pierluigi Torregiani e della sua famiglia. Una tentata rapina al ristorante,
pistole puntate ad innocenti, e l’autodifesa di Torregiani con la sua arma: é l’inizio della fine del
commerciante milanese, da quella sera entra nel mirino dei P.A.C, simbolo di una classe
socioeconomica da eliminare.

 24 Gennaio 2022
 Maria Teresa Ruggiero
 Comment(0)

Torregiani cerca di sfuggire alla protezione imposta dalla polizia che gli affianca una scorta per
proteggere lui e la sua famiglia, affinché possano continuare a vivere senza impedimenti. Ma il
pericolo é dietro l’angolo, e nulla é più come prima.

Il teaser trailer di
Pinocchio, il film in stop
motion di Guillermo Del
Toro
 24 Gennaio 2022
 Frenck Coppola
 Comment(0)

Riluttante nel riconoscersi nel ruolo di vittima, Francesco Montanari nella sua interpretazione di
Pierluigi Torregiani ci mostra la sua strafottenza nel voler ignorare il pericolo che soccombe sulla
sua testa (e su quella dei suoi cari) e riesce attraverso la sua espressività attoriale a mettere in luce le
sue fragilità di uomo. Il tutto ben rappresentato da una fotografia cupa e ben calibrata come gli anni
del terrorismo, ben realizzata da Paolo Bellan.
La messa in scena coscritta e diretta da Fabio Resinaro vuole ispirarsi ai polizieschi degli anni
settanta, ma pecca di una narrazione didascalica e a tratti lenta, molto attenta ai minimi particolari di
ricostruzione storica, una ricostruzione degli ambienti fin troppo impostata che sembra seguire i
codici degli sceneggiati televisivi.

interpretata da Laura Chiatti. In E r o i n g u e r r a m a n o n l o s a p e v o, l’attrice umbra ci mostra le
fragilità e il carattere di una donna che prova a sostenere il marito e prova a riabilitarne l’immagine
anche quando la stampa lo ritrae come un giustiziere fai-da-te. É lei la vera orologiaia della famiglia,
colei che cerca di aggiustare gli ingranaggi della famiglia Torregiani, andando anche contro il
pensiero del marito.
L’orologio e i suoi ingranaggi sono il vero simbolo di Torregiani, in origine orologiaio, ossessionato dai

Casanova Multimedia
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La vera forza di Torregiani, dell’uomo, é nella sua famiglia, quella fortemente voluta con sua moglie

Data

UNIVERSALMOVIES.IT

24-01-2022

Pagina
Foglio

3/3

meccanismi e dai suoi funzionamenti. Abituato ad aggiustare i meccanismi dei suoi ingranaggi, prova
a sbloccare in tutti i modi anche poco ortodossi i blocchi causati dalle dinamiche esterne, e pur
tentando di oliarlo, non riesce ad accettare che non può riuscirci da solo, deve ammettere la propria
debolezza di non potersi salvare da solo.

Ero in guerra ma non lo sapevo é un film diretto da Fabio Resinaro, con Francesco Montanari e
Laura Chiatti, una produzione Eliseo Multimedia e Rai Cinema.
Il film é ispirato al libro “Ero in guerra ma non lo sapevo” di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano
Rabozzi, edito da A.CAR Edizioni.
Il film uscirà nelle sale italiane il 24, 25, e 25 gennaio 2022.

"Ero In Guerra Ma Non Lo Sapevo" di Fabio Resi…

Guarda su

Tweet

 Tagged Eliseo Multimedia, Ero in guerra ma non lo sapevo, Fabio Resinaro, Francesco Montanari, Laura
Chiatti
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Ero in guerra ma non lo sapevo, Francesco
Montanari porta Pierluigi Torregiani sullo
schermo
L'attore interpreta il gioielliere che nel febbraio 1979 venne ucciso da un gruppo di terroristi. Il film, tratto dal libro scritto dal figlio Alberto
rimasto gravemente ferito durante l'agguato, è al cinema il 24, 25 e 26 gennaio

D I STEFANIA SALTALAMACCHIA
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ilano, anni di Piombo. È il 16 febbraio 1979 e il gioielliere Pierluigi Torregiani viene ucciso per mano dei
Proletari Armati per il Comunismo, il gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti che venne poi condannato
come mandante. In quello stesso agguato il figlio adottivo Alberto resta gravemente ferito, perdendo l'uso delle
gambe. Di quella pagina buia, Alberto Torreggiani ha scritto un libro, che ora arriva sullo schermo.

Ero in guerra ma non lo sapevo, in sala il 24, 25 e 26 gennaio - prodotto da Luca Barbareschi, distribuito da 01 Distribution,
regia di Fabio Resinaro, scritto con Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta - vede protagonisti Francesco Montanari, nei panni
del gioielliere e Laura Chiatti, che interpreta la moglie. Racconta l'oppressione e i turbamenti vissuti dalla famiglia nelle
settimane prima della tragedia. Torregiani, dopo aver reagito a una rapina, si ritrova cucita addosso l'etichetta di «sceriffo»,
etichetta pericolosa in quegli anni lì. Arrivano le minacce, e poi arriva la decisione di metterlo sotto scorta. Decisione che
Torregiani mal sopporta.
Non è un docufilm ma un film, ci tiene a precisare Montanari, spiegando come si è avvicinato al personaggio: «Il mio Torregiani
può sembrare in un primo momento ottuso perché sembra che non accetti, che quasi non capisca la gravità di quello che gli sta
accadendo. All'inizio fa finta di niente perché pensa che la situazione sia gestibile. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di
un uomo molto pragmatico, abituato a caricarsi di responsabilità. In questo senso il simbolismo dell'orologio è perfetto,
perché Torregiani è un uomo abituato ad aggiustare un meccanismo, e se il meccanismo si inceppa, lui lo
aggiusta con le sue mani. A un certo punto però, il meccanismo della sua vita lavorativa e familiare si blocca per dinamiche
esterne, e lui tenta in ogni modo di oliarlo, perché non accetta il fatto che la sua vita debba cambiare per volontà di qualcun altro.
Purtroppo viene messo alle strette, e siccome non intende far vedere le proprie debolezze, si mostra fin troppo sicuro di sé».

primaria: la sua famiglia. È un modo di pensare molto borghese, nel senso che l'uomo deve lavorare, mentre la donna deve
accudire la famiglia e crescere i figli. Oggi un uomo di 37 anni come me magari seguirebbe altre dinamiche, però se penso a mio
padre, che all'epoca aveva esattamente 40 anni e che fa l'ortopedico, mi accorgo che anche lui ha una mentalità chiusa ed è
determinato a difendere ciò che costruisce».
Dell'interpretazione di Montanari ho apprezzato la grande sensibilità che lui e il regista hanno avuto nel percepire che io non
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È un uomo del tempo, ancorato a una forte etica del lavoro: «Pierluigi è un lavoratore con un sogno, con un'ambizione
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volevo che mio padre fosse raccontato come una vittima a tutti i costi nel giusto, una vittima sacrificabile», spiega Alberto
Torregiani, «Mio padre era un uomo forte, dal carattere austero e caparbio, capace di andare contro tutte le difficoltà di quegli
anni non per arrivismo ma per esprimere i propri sogni. Quando nel 1974 siamo stati adottati, papà aveva un negozietto, viveva di
oreficeria, di piccoli orologi riparati, di anelli venduti. Sicuramente il fatto di aver creato una famiglia dall'oggi al domani gli ha
dato l'impulso per costruire un futuro che fosse più adeguato e sostenibile per tutti noi. Ricordo i suoi tanti silenzi e le notti in
bianco per la preoccupazione».
Sullo schermo a interpretarne la moglie, Elena Torregiani, è Laura Chiatti: «Non ho visto crudeltà nell'interpretazione di
Montanari, ma un carattere forte che può apparire impavido a causa del senso di impotenza che prova una persona innocente nel
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vivere una situazione del genere».
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“Ero in guerra ma non lo sapevo”:
Francesco Montanari e Laura Chiatti nel
film che racconta gli ultimi giorni di
Pierluigi Torregiani
by Alessia de Antoniis
21 Gennaio 20220
"Ero in guerra ma non lo sapevo", il film su Pierluigi Torregiani (wondernetmag.com)

Immagini di repertorio chiudono “Ero in guerra ma non lo sapevo” prodotto da Eliseo
Entertainment e RAI Cinema, in sala il 24-25-26 gennaio. Sono le riprese dei funerali di
Pierluigi Torregiani
“Ero in guerra ma non lo sapevo” è il racconto degli ultimi giorni di vita di Pierluigi
Torregiani, titolare di una gioielleria a Milano, ucciso il 16 febbraio 1979 dai Proletari Armati per il
Comunismo. È la storia del commerciante e della sua famiglia che, dopo aver reagito ad un tentativo
di rapina, si ritrova addosso l’etichetta di “sceriffo” e viene condannato a morte dal gruppo
terroristico.
Con Francesco Montanari e Laura Chiatti, il film di Fabio Resinaro è prodotto da Luca
Barbareschi e ispirato al Libro “Ero In Guerra Ma Non Lo Sapevo” di Alberto Dabrazzi Torregiani
e Stefano Rabozzi. Un film che merita la sala, e che 01 Distribution farà uscire per pochi giorni ma
con duecento copie.
“Ero in guerra ma non lo sapevo”, la sinossi del film
Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo
di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano
di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per
i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire.
Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto che gli
viene assegnata una scorta. Ma le intimidazioni non si fermano: sempre più invasive, lo condizionano
nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura.
“Ero in guerra ma non lo sapevo “racconta un uomo che, sotto attacco suo malgrado, vive
una profonda crisi famigliare che si “ricompone” solo dopo la sua morte, avvenuta per mano
di sedicenti rivoluzionari.
“Il fango fa sentire sporco chi ha coraggio, ma ha anche la proprietà di tenere al caldo chi ha
paura”. In questa frase del film, uno dei temi che sottende la trama di “Ero in guerra ma non lo
sapevo”.

Con “Ero in guerra ma non lo sapevo”, Fabio Resinaro ci catapulta, grazie anche alla fotografia di
Paolo Bellan, in una pellicola anni Settanta. Scegliendo un approccio realistico, ci trasporta in un
universo domestico, quello della famiglia Torregiani. Partendo da un fatto di cronaca, da una storia
già ampiamente indagata, utilizza un linguaggio diretto per tentare di dare un punto di vista nuovo a
un episodio degli anni di piombo che molti ormai ricordano solo come uno degli omicidi per cui è in
carcere Cesare Battisti.

“Ero in guerra ma non lo sapevo” è la storia di un uomo vittima fisica dell’attentato dei PAC e vittima
morale di quella stampa che non ha bisogno di tribunali perché ha già i suoi colpevoli. La storia di un
cittadino negli anni bui del terrorismo che “Aspetta il bandito”, secondo il titolo di un quotidiano
dell’epoca: che aspetterebbe il terrorista venuto a rapinare un ristorante con volto coperto e a mano
armata. La storia di un gioielliere, un borghese, un capro espiatorio sacrificabile in un’Italia dove la
politica era (è?) più importante del dovere di cronaca. È la storia di un uomo che pensava che la vita
fosse come gli ingranaggi degli orologi che riparava, scoprendo poi, sulla sua pelle, di come anche
lui fosse solo un piccolo ingranaggio di un sistema molto più grande di lui. La storia di un cittadino
che si scopre impotente.

Fabio Resinaro, regista del film
È la vicenda di un uomo che tiene alla sua libertà e che si trova coinvolto, suo malgrado, nella Storia.
Un uomo messo in un lockdown forzato, obbligato a vivere sotto scorta, che diventa un meccanismo
di un ingranaggio più grande di lui. È la storia di una narrazione invadente portata avanti da una
stampa che usa le persone per sostenere tesi precostituite. Ma sono esseri umani. È un film politico
nella misura in cui si smarca dalle classiche posizioni già viste.
Il mio Torregiani è un uomo che si carica di responsabilità volontariamente: padre, marito, lavoratore,
imprenditore, punto di riferimento della sua comunità di commercianti. Per lui rinunciare vuol dire
rinunciare alla sua identità. Questo è il personaggio che abbiamo deciso di creare.
Francesco Montanari: Non è un docufilm, ma un film ispirato ad una storia vera
Il Torregiani che abbiamo reso sullo schermo può apparire un personaggio respingente, ma
solo perché è un uomo che si è fatto da solo, che viene immerso in una dinamica di prepotenza e di
arroganza più forte di lui, contro il suo volere. Non accetta una situazione che, all’inizio, pensa essere
gestibile. Raccontiamo di un uomo pragmatico, abituato ad aggiustare orologi. Non accetta che la sua
vita cambi per l’imposizione di terzi. Non capisce come mai il meccanismo non sia riparabile. La
stessa moglie gli dice: stai mettendo a repentaglio la nostra vita.
All’inizio risulta antipatico proprio perché si rifiuta di subire. È un uomo che si chiede: perché sta
succedendo a me? Sono una brava persona, un lavoratore. È questa la forza di “Ero in guerra ma non
lo sapevo”. Non è un docufilm, ma un film ispirato a una storia italiana. Non mi sono ispirato al vero
Torregiani. Ho solo seguito la sceneggiatura.

Risulta arrogante perché è un uomo abituato a fare tutto da solo. Ostentare sicurezza può sembrare
arroganza, ma quando sei messo alle strette, l’unico modo per far vedere che hai il controllo è
sminuire le difficoltà. Un uomo che trova ingiusto quello che gli accade. A livello di principio, lo
condivido. Non vuole apparire debole. Affronta la stampa per un titolo che lo fa sentire tradito, cerca
di dire “non vivo attendendo il bandito. Lavoro, produco”. Non vedo arroganza, semmai vedo
l’arroganza della stampa, la sua invadenza. Il mio Torregiani rappresenta la borghesia dei
commercianti, un uomo per cui sei ciò che fai.
Luca Barbareschi: A me piacciono le sfide, e questo film lo è stata
“Ero in guerra ma non lo sapevo” è un film che avrei voluto realizzare sei anni fa, ma non trovavo
uno sceneggiatore. Spesso mi sono sentito dire: tra un terrorista e un borghese di merda, sarò sempre
dalla parte del terrorista. Questo mi feriva. Credo sia importante elaborare i drammi che il nostro
Paese ha affrontato.
Ringrazio gli sceneggiatori Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta. Mi hanno dato la possibilità di
raccontare un pezzo di storia italiana. Questo è un Paese fondato sul capro espiatorio. Nessuno si
chiede mai “dove sbaglio?”. Io non ho mai potuto sopportare che la stampa linciasse una vittima
perché la battaglia politica era più importante della vita di un borghese.
Fare il gioielliere è un lavoro. È impressionante cosa scrivevano contro Torregiani. A me piacciono
le sfide e questo film lo è stata. Non era un film facile.

È un film parla di noi. Oggi sarebbe importante rendere noti i dati su Ustica, sulle bombe ai treni. C’è
una parte dell’editoria che ha flirtato con i finti uomini di sinistra. Mi ha colpito una frase di Battisti:
“Non sono mai stato vittima di ingiustizia e ho preso in giro tutti quelli che mi hanno aiutato.
Ad alcuni di loro non c’è neanche stato bisogno di mentire”.
Alberto Dabrazzi Torregiani: Mio padre, un uomo che combatteva cercando di nascondere le
sue paure
Questo film non chiude la storia, ma dà valore alle battaglie che ho combattuto in questi anni. Non
volevo che mio padre venisse raccontato come un perbenista che era nel giusto o una vittima
sacrificale. Era una persona forte, caparbio, capace di andare contro le difficoltà in anni in cui i
successi dei borghesi non erano ben visti. Un uomo che è partito con un negozietto, che ha adottato
tre figli, che voleva costruire qualcosa da lasciare loro in futuro. Un padre che cercava di nascondere
le sue paure. Questo volevamo trasmettere con “Ero in guerra ma non lo sapevo”. Ricordo i silenzi,
le notti in bianco, il fastidio della scorta. La sua vita scaraventata in un incubo più grande che ha
avuto fine solo con l’attentato.
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Anniversario Nel film i drammidi un'epoca

La Milano violenta
del delitto Torregiani
di Gianni Santucci
stato uno dei più gravi
Omicidi politici nella storia d'Italia: Pierluigi Torregiani,orologiaio e gioielliere, ucciso a 42 anni fuori dal suo
negozio, in via Mercantini, a
pochi metri da piazza Bausan,
da una cellula dei Proletari armati per il comunismo. Oggi
è ricordato da un film, già
uscito al cinema e che andrà
in onda su Raú proprio il i6
febbraio, nel quarantatreesimo anniversario dell'agguato
nel quale rimase ferito anche
il figlio Alberto in una Milano
tanto violenta quanto dimenticata, che vide in un solo
giorno 4 morti e due feriti in
sparatorie per rapina.
a pagina 7
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Per 43 anni s'è parlato più
degli assassini(Giuseppe Memeo, l'uomo che impugnava
la pistola durante il corteo in
via De Amici.s il 14 maggio
1977; Gabriele Grimaldi, morto a 55 anni nel 2006, dissociato dalla lotta armata dopo
il carcere, figlio di Laura Gdmaldi, scrittrice, traduttrice e
direttrice del Gialli Mondadori; infine Cesare Battisti, a lungo latitante e infine catturato
in Bolivia nel 2019). E s'è invece dimenticato cosa fosse Milano tra gennaio e febbraio
1979, una città piagata dal terrorismo, dal primo dilagare
dell'eroina, da una malavita
che abusava di una violenza

smodata. Ma soprattutto,
oscurata dietro le vicende del
commando dei killer, è rimasta la storia della vittima di
uno dei più gravi omicidi politici nella storia d'Italia: Pierluigi Torregiani, orologiaio e
gioielliere, ucciso a 42 anni
fuori dal suo negozio, in via
Mercantini, a pochi metri da
piazza Bausann, da una cellula
dei Proletari armati per il comunismo.

IIfilm

febbraio, nel quarantatreesimo anniversario dell'omicidio, un agguato nel quale rimase ferito anche il figlio del
gioielliere, Alberto, da quel
giorno in sedia rotelle, colpito
da un proiettile sparato dal
padre che impugnava una pistola mentre i terroristi lo trucidavano. Torregiani è interpretato da Francesco Montanari (il «libanese» di Romanzo criminale, regista Fabio
Resinaro, produttore Luca
Barbareschi). Il titolo del film
è lo stesso del libro che Alberto Torregiani pubblicò nel
2006, «Ero in guerra ma non
lo sapevo».
La sceneggiatura restitui-

L'uomo che s'è ritrovato dentro questo buco nero della
storia di Milano viene però
oggi ricordato da un film, già
uscito al cinema e che andrà
in onda su Raf1 proprio il 16
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario,

Luca Barbareschi

non

see alla memoria della città la
figura del gioielliere, ma perché sia completa, bisogna ricordare il contesto. E allora
bisogna tornare al 22 gennaio
dello stesso anno, il 1979, perché il delitto Torregiani inizia
da lì. Poco dopo la mezzanotte
il gioielliere è a cena nel ristorante «Transatlantico» di via
Malpighi, in zona Porta Venezia. Ha con sé una valigetta di
gioielli che ha appena esposto
in una televendita. E seduto
con la figlia e altre cinque persone, colleghi e amici. Entrano due banditi per una rapina. Torregiani reagisce perché i rapinatori lo minacciano
puntando la pistola contro la

riproducibile.
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Torregiani,ili spate
che hanno segnato
un'epoca clisangue
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ragazza che, con i suoi due
fratelli, tra cui Alberto, il gioielliere aveva adottato qualche
anno prima, dopo aver conosciuto la loro madre, deceduta per un tumore nell'ospedale in cui era anche lui stato ricoverato per la stessa malattia. Quella sera si innesca un
conflitto a fuoco e a terra nel
ristorante restano i cadaveri
di un cliente (Vittorio Consoli,
38 anni) e di un rapinatore
(Orazio Daidone, 34 anni).
Torregiani diventerà bersaglio dei Pac perché alcuni
giornali nei giorni seguenti lo
identificheranno come il pistolero, il giustiziere, il borghese che si ribella e spara
contro le azioni del proleta-

Foglio

dato.

II carattere
Il film racconta i 25 giorni nei
quali il gioielliere finisce divorato in questa sequenza di
eventi, da vittima di rapina a
vittima di omicidio, con tutte
le sue difficoltà di sopportare
la protezione che gli raccomandava la questura: «Sarebbe stato facile fare di mio padre l'innocente con cui tutti
solidarizzano da subito
ha
spiegato in una recente intervista al Corriere il figlio Alberto —.Invece nel film abbiamo
voluto raccontare una verità
più ricca e complessa. Mio padre era un po' impulsivo, a
volte forse arrogante, uno a
cui non piaceva farsi mettere i

_

__lu

piedi in testa. Niente di piu.
Tutto questo è diventato la
sua condanna. Durante quella
rapina si è difeso solo perché
aveva accanto sua figlia. Nei
giorni seguenti stava soltanto
nascondendo a tutti noi la sua
paura. Si teneva tutto dentro:
anche la consapevolezza che
prima o poi qualcosa gli
avrebberaiatta».
Intorno c'era la Milano dell'anno 1979, quella che oggi è
completamente obliata quando si fanno analisi politiche
sulla sicurezza, senza ricordare(per volontaria omissione o
per scarsa memoria), quale
sia il termine di paragone lontano quattro decenni, non
quattro secoli. La sera del 22
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gennaio 1979, quella in cui la
runa al gioielliere Pierluigi
Tó ttegiani finisce con due
morti in un ristorante in Porta
Venezia, un'altra rapina alle
porte di Milano (Novate) è finita in tragedia: un tabaccaio
ferito, un cliente ucciso a colpi di pistola. Ma la pagina di
cronaca del Corriere che racconta i fatti di quel giorno
contiene anche altro: la scoperta dei cadaveri di due sorelle, Anna e Wanda Galli,67 e
66 anni, massacrate per rapina nel loro appartamento al
civico 3o di via Moscova.
Quattro morti e due feriti da
arma da fuoco, in due distinte
sparatorie per rapina, in un
solo giorno. Milano era così,
43 anni fa.
Gianni Santucci
t0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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PARLA ALBERTO TORREGIANI, FIGLIO DEL GIOIELLIERE UCCISO NEL

((PAPA ED IO, VITTIME
«UN PROIETTILE, CHE LUI 1~
SPARÒ PER DIFENDERSI, MI
LASCIÒ PARALIZZATO. AVEVO
15 ANNI. UN PESO ENORME
DA PORTARE. PER ANNI
MI NASCOSI, MA LA VOGLIA
DI GIUSTIZIA MI FECE
USCIRE ALLO SCOPERTO»

A lato,
la gioielleria
pochi giorni
dopo l'agguato
mortale. Sotto, in
una vecchia foto,
Alberto bambino
durante una
crociera.
A sinistra, Pierluigi
Torregiani
(1937-1979),
con i tre figli
adottivi Anna,
Alberto e Marisa.

ncontriamo Alberto Torregiani nella sua villetta isolata nella
campagna novarese. «Ho scelto
di tornare qui, dove sono nato,
perché nel mio quartiere milanese per tutti ero diventato il figlio
del gioielliere Torregiani finito in
carrozzina». Il padre adottivo di
Alberto, Pierluigi, fu ucciso davanti
al suo negozio da un commando dei
Proletari arenati per il comunismo,

organizzazione di cui Cesare Battisti
era uno dei capi,il 16 febbraio del 1979.
Venticinque giorni prima il gioielliere era stato vittima di una rapina
mentre si trovava in un ristorante.
Uno dei malviventi fu ucciso. Non da
lui, ma tanto bastò per trasformarlo
su alcuni giornali in uno sceriffo che
si fa giustizia da sé e, per i terroristi,
in un agente del capitalismo contro
le masse oppresse e,in quanto tale,da

eliminare. Quel pomeriggio del 1979
Torregiani, nel tentativo di difendersi
dai killer, sparò con la sua pistola un
proiettile che invece colpì alla schiena
suo figlio,lasciandolo paralizzato.«Un
peso troppo grande da portare, specie
nei primi anni», ricorda Alberto. «Per
questo mi sono riappropriato del cognome dei miei genitori naturali, Tabrazzi. Così ho potuto vivere una vita
tranquilla da impiegato comunale. Se
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di Eugenio Arcidiacono
foto di Fabrizio Annibali
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'79 DURANTE UNA RAPINA. SU RAI 1 LA FICTION ISPIRATA Al SUOI RICORDI

Alberto
Torregiani, 58
anni, accanto
a un orologio,
uno dei pochi
ricordi che gli
restano di suo
padre Pierluigi.

conoscevo una persona e il discorso
cadeva sulla mia sedia a rotelle, potevo cavarmela dicendo che un'auto mi
aveva investito. Ma a un certo punto il
carico emotivo che mi tenevo dentro
per quanto mi era successo e la rabbia
per una giustizia che non arrivava mi
hanno spinto a uscire allo scoperto».
Alberto si è così riappropriato del
suo secondo cognome e nel 2006 ha
scritto un libro, Ero in guerra ma non

lo sapevo,che è ora diventato un film
dallo stesso titolo,in onda su Rai i il
16 febbraio, nel giorno dell'anniversario dell'agguato.
Cosa spinse suo padre ad adottare lei e le sue due sorelle?
«Lui e mia madre non potevano
avere figli, ma li desideravano tantissimo.In un ospedale,dove era ricoverato per un tumore, conobbe la mia
madre biologica, che era già vedova.

Lui guarì, lei invece morì, ma prima
lui le promise che si sarebbe occupato di noi. E così ha fatto. A quell'epoca aveva solo un piccolo negozietto
e il desiderio di allargarsi. Razionalmente, prendersi la responsabilità di
tre bambini era la cosa peggiore che
potesse fare per realizzare questo
progetto. Invece lui pensò: "Ho tre
bocche in più da sfamare e allora devo
darmi ancora di più da fare"».
Questo atto d'amore stride con
l'immagine di suo padre che si vede
nel film: un uomo
che dedica tutto
Dal libro
sé stesso al lavoro,
autobiografico
trascurando la faal piccolo
miglia, il classico
schermo
"bauscia milanese";come lo definisce la moglie. Era
davvero così?
«Dava anima
e corpo al lavoro,
è vero. Quando finiva le otto ore in
negozio, ne passava altre a casa a
riparare orologi e a
esaminare disegni
di nuovi gioielli. E
poi c'era l'impegno con le televendite.
Ma non era un padre assente.Era molto severo e non ammetteva discussioni su questioni che per lui erano futili,
perché ripeteva che non aveva tempo
da perdere. Ognuno di noi aveva dei
precisi compiti da rispettare. Io dovevo andare bene a scuola,altrimenti
potevo scordarmi le partite a calcio,le
uscite con gli amici, il motorino. Era
un padre tipico di quei tempi».
Dopo la rapina al ristorante,vi arrivarono minacce sempre più pesanti,tanto che vifu assegnata una scorta. Nel film vostro padre sembra non
rendersi conto di tutto questo e 4,
7/2022 © 45
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4 soprattutto sembra non capire
che in gioco c'era non solo la sua vita,
ma anche la vostra.
«In quel periodo erano molto frequenti i sequestri. E mio padre aveva
il terrore che potesse capitare a me.
Quando uscivo, voleva sempre sapere tutto. Sulle minacce, invece, si era
convinto
che
poteva gestire
la cosa da solo
e
comunque,
in ogni caso, gli
era chiaro che
l'obiettivo sarebbe stato solo lui
perché i terroristi agivano così:
colpivano i loro
obiettivi,non i familiari».
Tuttavia,quel pomeriggio ci andò
di mezzo lei, che aveva appena 15
anni. La scorta vi avvisò che avrebbe
ritardato e suo padre,anziché atten-

derla, decise di andare
in negozio portando lei
e sua sorella con sé. In
tutti questi anni non
ha mai pensato: «Papà,
è colpa tua se sono ridotto così»?
«Mille volte, mille volte. Ma è
facile quando succedono tragedie
come la mia dare la colpa a qualcuno.Io ho cercato invece di mettermi

nei panni non solo di mio padre, ma
anche dei terroristi,per cercare di capire quale odio possa spingere un ragazzo di vent'anni a rischiare la sua
vita per uccidere un commerciante.
Questo mi ha aiutato tantissimo.Per
quanto riguarda mio padre, c'è stata
anche tanta fatalità. Io non andavo
quasi mai con lui in negozio, quel
giorno l'avevo fatto perché dopo

IL FILM • PARLA IL PROTAGONISTA FRANCESCO MONTANARI

II film Ero in guerra ma non lo sapevo,
ambientato a Milano, è stato in realtà
girato a Roma,subito dopo il primo
lockdown. «Il regista Fabio Resinaro
è stato molto bravo a scovare degli scorci
che potevano essere della Milano degli anni
'70», rivela Francesco Montanari, che
interpreta Pierluigi Torregiani.
«Per me è stato molto stimolante cercare di
entrare nei panni di quest'uomo che era un
abilissimo venditore, anche nelle televendite
che faceva. Ho visto alcuni filmati di Tv locali
dell'epoca e sono rimasto affascinato
da questo gioielliere che per vendere la
sua merce si trasformava in un filosofo,
riflettendo sulla differenza tra un orologio
meccanico artigianale, che ovviamente
al cliente costava di più, e uno a pile.
Ma lui credeva davvero che il semplice

46

gesto di caricare il proprio orologio ogni
mattina lo rendesse padrone del proprio
tempo. Quando questa certezza svanisce
per colpa delle minacce e di tutto ciò che
ne consegue va in crisi».
Ma la vera molla che mi ha spinto
ad accettare di fare questo film, aggiunge
Montanari, «è stata la possibilità di
riflettere su come reagiamo quando i
nostri comportamenti vengono fraintesi o
peggio ancora strumentalizzati. Torregiani,
che voleva semplicemente fare il suo lavoro,
dopo una rapina in cui uno dei malviventi
fu ucciso, anche se lui non sparò un colpo,
fu trasformato da una parte della
stampa nel borghese che si fa giustizia
da sé. Oggi, in forma ingigantita, accade
la stessa cosa con i social network, dove
i pregiudizi possono distruggerti». L'attore

si era già confrontato con gli anni di piombo
interpretando il Libanese, il capo della
banda della Magliana in Romanzo Criminale.
«La cosa che mi colpisce sempre di quel
periodo è come fosse facile schierarsi
in modo netto da una parte o dall'altra
a livello politico, e automaticamente
l'ideologia rendeva chi non la pensava come
te un nemico contro cui sfogare frustrazioni
che magari invece erano del tutto personali.
La stessa cosa è avvenuta in questi due
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avrei dovuto incontrarmi con un
amico che abitava li vicino.E la scorta lui l'ha aspettata per un po: Poi
se ità andato perché nella sua mentalità era inconcepibile che
cliente aspettasse fuori dal suo nelui alle 15 doveva aprire. Per
cui ci ha detto: Andiamo,la scorta
arriverà subito e ci seguirà''. E infatti
è arrivata al negozio quaranta secondi dopo che era successo tutto».
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Sopra, Torregiani
(a lato, in primo
piano), ricevuto
nel 2018 dal
presidente
riquadro, Nel
riquadro, sul
suo libro la
pagina del Giorno
con l'articolo
sull'agguato.
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Ha mai incontrato gli assassini
di suo padre?

«Sebastiano Masala mi ha chiesto un colloquio per dirmi di
capito di aver fatto il più tremendo
aver1111
errore della sua vita».
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ti cambierà lo vita.
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Vorrebbe incontrare Cesare Battisti?
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«No. Sarebbe solo un evento mediatico. Per me la storia si è
chiusaMtrel
quando lui, dopo un anno di carcere,
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bilità. Ma non dimentico che ci sono
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Sopra, Francesco

anni con la pandemia». Nel carattere di
Pierluigi Torregiani, Montanari ha ritrovato
interpreta nel
delle caratteristiche di suo padre. «Anche
film Pierluigii
lui, chirurgo ortopedico, aveva radicata in sé
Torregiani, e Juju
la convinzione che dovesse essere l'uomo
Di Domenico, 25,
a sobbarcarsi la responsabilità di mandare
la figlia Marisa.
A sinistra, Alberto avanti la famiglia. E soprattutto pure lui non
doveva mai mostrarsi vulnerabile con i figli.
Torregiani
Sarebbe
stata un'onta se io avessi pensato
con il produttore
Luca Barbareschi, che non era una roccia, che non era il mio
65.
supereroe».
EUGENIO ARCIDIACONO
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Accedi

Pierluigi Torregiani, quei 25 giorni a Milano. Il gioielliere
ucciso dai terroristi rossi
di Gianni Santucci

La tragica storia dell’imprenditore in un film: Ero in guerra ma non lo
sapevo, dal libro del figlio adottivo Alberto che rimase ferito nell’agguato ed
è paralizzato. «Non ho voluto un “santino”, mio padre era impulsivo, forse
arrogante». L’attore Francesco Montanari: «Racconto un uomo obbligato da
fatti ingiusti a stravolgere la sua vita». L’ergastolo al mandante Cesare
Battisti

Si può iniziare un ﬁlm con un monologo di quasi 4 minuti? Fate la
domanda in ambienti di cinema. Al massimo vi sorrideranno: «Scelta
ardita».
Qui l’hanno fatta. Il ticchettio di un orologio. Un uomo che parla. «Sono
una persona con i piedi per terra». Vi spiega chi è. Sorride bonario
e un po’ saputo, perché lui «si ﬁda del meccanismo. Alla ﬁne tutto si può
aggiustare e continuare a girare».
È un orologiaio, prima che un gioielliere. Argomenta quanto siano
inconsistenti le obiezioni al suo credo: «Dicono che io sia un ottimista, ma
non è mica vero. Io lo so che capitano gli imprevisti». Ha avuto un tumore,
gli hanno tolto mezzo polmone, in ospedale ha conosciuto una vedova con
tre bambini, sarebbero rimasti orfani, li ha adottati. Sostiene di esserne
uscito più forte. Ribadisce: «Ma non è una questione di ottimismo». È
coscienza del fatto che se la molla del meccanismo si scarica, «dobbiamo
fare lo sforzo di ricaricarla».

Luca Barbareschi

102374

L’attore Francesco Montanari, 37 anni, sul set di Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro
(ora nei cinema, il 16 febbraio in onda su Rai1): nel film è Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso a
Milano in un agguato organizzato il 16 febbraio 1979 da esponenti dei Pac (Proletari armati per il
comunismo).
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GALLERY: Pierluigi Torregiani, la prima vittima

La prima scena, in banca

102374

Minuto 2.50 del monologo. Scopriamo che l’uomo è in banca. Sta chiedendo
un prestito per ampliare la «bottega». Il direttore obietta. Elenca incertezze.
La salute del gioielliere. I pericoli d’una città feroce. Rapine, assalti, espropri
proletari. La Milano spolpata dalla violenza politica e criminale. Era così, alla
ﬁne degli Anni 70. Al minuto 3.35 il monologo diventa dialogo. Direttore di
banca: «E se il meccanismo si inceppasse, in qualche modo?» Mezzo sorriso
del gioielliere: «Io lo aggiusterei». Pausa, dubbio: «E come?». A partire dalla
(non) risposta a questo interrogativo, dopo 43 anni, dopo i processi ai Pac
(Proletari armati per il comunismo), dopo l’interminabile latitanza del
terrorista/criminale/giallista Cesare Battisti (arrestato in Bolivia nel 2019), un
ﬁlm restituisce dimensione umana alla vittima di quella violenza. Pierluigi
Torregiani, 42 anni all’epoca dell’omicidio, assassinato poco dopo
le 15 del 16 febbraio 1979, in via Mercantini, quartiere Bovisa,
Milano. Ero in guerra ma non lo sapevo è il titolo del libro pubblicato nel
2006 da Alberto Torregiani, all’epoca quindicenne, da quel giorno in sedia a
rotelle, ferito da un proiettile partito dalla pistola del padre mentre i
terroristi lo trucidavano. Racconta il ﬁglio: «Volevamo ridare il giusto spazio
alla vera e prima vittima di questa storia, che è Pierluigi, e non Alberto
Torregiani».

Luca Barbareschi
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GALLERY: Alberto Torregiani, la seconda vittima

I fatti ingiusti

102374

Il titolo del libro è anche il titolo del ﬁlm (uscito per 3 giorni al cinema, il 16
febbraio in onda su Rai1). Pierluigi Torregiani è interpretato da Francesco
Montanari; Laura Chiatti è Elena, la moglie; il regista è Fabio Resinaro;
produttore Luca Barbareschi. Montanari dice: «Ho lavorato sul personaggio
guardando ore e ore di ﬁlmati delle sue televendite». Perché Torregiani
vendeva gioielli in negozio, ma anche su una Tv locale. S’era fatto
strada, partendo da zero. L’attore ha studiato più le televendite che gli atti
giudiziari. Ha un senso. Spiega Montanari: «Mi sono concentrato sulla
persona, e non su ciò che di politico, o meglio di faziosamente politico,
negli anni gli era stato costruito intorno. Non volevamo raccontare una
storia politica, di destra, o di sinistra, o di legittima difesa. Ma una vicenda
più profonda: cosa succede a un uomo che si riﬁuta di accettare
un’imposizione giusta (la scorta, le restrizioni per la sua sicurezza), a cui è
obbligato per fatti ingiusti».
I fatti ingiusti in questo caso rappresentano l’antefatto. Ancora 1979, 22
gennaio, tarda sera, ristorante Transatlantico, via Malpighi, sempre a Milano,
quartiere Porta Venezia. Pierluigi Torregiani a cena con amici, alcuni
colleghi, la ﬁglia. Sotto il tavolo, una valigetta di gioielli che ha appena
esposto in una televendita. Il gioielliere ha già subìto furti e rapine. Non ha
mai reagito. È legittimamente armato. Serataccia di malavita comune:
entrano due rapinatori, minacce, conﬂitto a fuoco, muore un bandito,
muore un cliente, ad ammazzare il rapinatore non è stato il gioielliere. Ma a
quel punto l’ingranaggio è frantumato. Su alcuni giornali dei giorni
seguenti Torregiani diventa il giustiziere, il borghese che si ribella,
l’uomo comune che contrattacca, il violento difensore (nella deviazione
ideologica) del capitale contro le masse oppresse.

Luca Barbareschi
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GALLERY: Gli assassini, e i loro mandanti

L’eco della stampa
La devastazione dell’uomo inizia qui: quando si ritrova a impersonare il
ruolo allegorico in uno scacchiere sul quale non vorrebbe stare. Francesco
Montanari ha dovuto restituire la sua incredulità: «Di attuale in questa storia
c’è anche la strumentalizzazione che può essere costruita dai media». Lo
ammazzeranno per questo. Per la sua immagine. Il dramma conﬂuisce in
questo nodo. Gli daranno la scorta, gli diranno di fare attenzione, gli
spiegheranno che è un bersaglio, gli raccomanderanno cautela. Lui opporrà
una resistenza tenace, quasi ottusa, infastidita. Spiega Alberto Torregiani:
«Volevamo raccontare il dipanarsi di quella serrata concatenazione di eventi
che va dalla rapina all’attentato. Una catena in cui si incrociano il carattere di
mio padre, il clima avvelenato di quegli anni, le paure nostre, lo stato
d’animo della nostra famiglia, la rapida presa di coscienza che le minacce
erano reali. Tutta realtà, molto cruda». La rappresentazione cinematograﬁca
è libera, la profondità umana iperreale. Alberto Torregiani ha chiesto
soltanto che nelle scene-chiave (la rapina, l’omicidio) venisse
rispettata la verità storica e giudiziaria. Il merito del ﬁlm:
raccontare la vittima senza farne un santino. Pierluigi Torregiani nella
pellicola è un po’ un baùscia, che a Milano sta per uno che ne sa sempre un
po’ di più, vagamente spaccone. A tratti diventa respingente per lo
spettatore.

Riﬂette Montanari: «Torregiani era un borghese conservatore e cattolico, un
pater familias che vede e provvede a tutto, credeva nell’etica del lavoro
portata all’estremo, un orologiaio abituato a interpretare l’esistenza come un
ingranaggio, e convinto che quell’ingranaggio si possa sistemare sempre e
comunque, con la fatica e con l’ingegno, come era successo con la malattia,
con l’adozione, con la sua impresa commerciale». Era un calvinista. U n
gioielliere molto conosciuto, all’epoca tra i più noti a Milano. Ma
all’improvviso l’ingranaggio si rompe. Riﬂette l’attore: «A quel punto
il fatto che il meccanismo si possa sistemare o meno non dipende più da lui,

Luca Barbareschi
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non può più farci niente. E lui si difende da tutto questo negandolo». Va
contro la polizia, contro la scorta, contro la sua famiglia, contro la paura sua
e dei suoi collaboratori, contro il terrore dei clienti che stanno lontani dal
negozio, contro i dubbi della banca nel sostenere ancora un’azienda a
rischio. Dice (nel ﬁlm): «Io questa paura non me la posso permettere». Non
può perdere una vita di lavoro. A suo modo, un eroe borghese: non per etica
pubblica, ma per etica privata. Una ribellione al limite dell’ingenuità contro
l’infezione ideologica che, suo malgrado, l’ha messo sul piedistallo del
benestante pistolero.

Un uomo complesso
Ancora Alberto Torregiani: «Sarebbe stato facile fare di mio padre
l’innocente con cui tutti solidarizzano da subito. Invece abbiamo voluto
raccontare una verità più ricca e complessa. Mio padre era un po’ impulsivo,
a volte forse arrogante, uno a cui non piaceva farsi mettere i piedi in testa.
Niente di più. Tutto questo è diventato la sua condanna. Durante quella
rapina si è difeso solo perché aveva accanto sua ﬁglia. Nei giorni seguenti
stava soltanto nascondendo a tutti noi la sua paura, si mostrava tranquillo,
diceva di non preoccuparci. Si teneva tutto dentro: anche la consapevolezza
che prima o poi qualcosa gli avrebbero fatto». Alla ﬁne si «sottomette» alla
protezione, che viveva come un’inaccettabile ingiustizia. «Perché era
sﬁnito». Tutto questo accade tra il 22 gennaio e il 16 febbraio 1979.
Il destino di un uomo in 25 giorni. Non c’è un prima e non c’è un
dopo. Solo la restituzione alla storia di quei 25 giorni. Per rimettere in
ordine le cose. Dare i giusti pesi. Ascoltare la frase del gioielliere che in una
telefonata notturna al suo amico e collega crolla e dice: «Sono una brava
persona». Il suo cedimento alla cautela: non è bastato. Nel ﬁlm gli assassini
non hanno nome, né voce, né volto. I Pac rivendicarono l’assassinio di
Torregiani in solidarietà con la piccola malavita, contro «un agente del
capitalismo sul territorio». Come esecutori materiali sono stati condannati
Gabriele Grimaldi e Giuseppe Memeo. Memeo era l’uomo che impugnava la
pistola durante un corteo in via De Amicis, nella foto simbolo degli Anni 70.
Scatto del 14 maggio 1977. Venne arrestato solo dopo l’omicidio Torregiani.
30 gennaio 2022 (modifica il 30 gennaio 2022 | 09:16)
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ERO IN GUERRA MA NON
Pierluigi Torregiani avvenuta nel 1979 a Milano.Protagonista delfilm,prodotto da Luca Barbareschi e diretto da Fabio Resinaro,è Francesco Montanari. Nelle
sale il 24,il 25 e il 26 gennaio

M

ilano,fine anni '70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di
rapina in cui muore un giovane bandito. Non è
stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano

di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell'epo-

ca Lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi
guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di
morte: il pericolo è così concreto che gli viene assegnata una
scorta. Ma le intimidazioni non si fermano:sempre più invasive,
lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura. Torregiani
venne assassinato a Milano il 16 febbraio del 1979.[omicidio,
inizialmente attribuito alla malavita milanese, fu poi rivendicato dai Proletari Armati per il Comunismo (PAC) che professavano solidarietà alla criminalità che si riappropriava dei beni
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Sul grande schermo ilfilm sull'omicidio del gioielliere

e giustiziavano chi rispondeva alle rapine con le armi."Ero in
guerra ma non lo sapevo'; diretto da Fabio Resinaro e interpre-

50

TV RADIA
.
Ritaglio

Luca Barbareschi

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

24-01-2022
50/51
2/2

~.

N

~

ÈLISED ENTERTAINMENTc.PAICINEMA
,ON690Car0

Yk..
•~_

ERO IN
GUERRA
MA NON LO
SAPEVO

LO SAPEVO
tato da Francesco Montanari, racconta un uomo che, sotto

PAPP.CES00 MONTANA
LAI.WS CHIATTI

attacco suo malgrado,vive una profonda crisi famigliare che
si "ricompone" solo dopo la sua morte,avvenuta per mano di

unnSai
9.EL0 RESINARO

sedicenti rivoluzionari. Nei panni della moglie del gioielliere,

pIOAnrn Oa
WL/,tiBARRARERCILI

Elena, l'attrice Laura Chiatti. L'intreccio tra terrorismo e delin-

EL E
LII
ELISEO MULTIMEMA e,i RAI CINEMA

IS O ME

quenza trasformò imprenditori,negozianti, giudici in bersagli
politici. Furono diversi gli omicidi perpetrati nei confronti di
102374
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(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Alla fine chi è un ricco commerciante?
Niente più che un controrivoluzionario fascista. E chi ruba? Solo un
uomo che in fondo applica una sua giustizia proletaria che va
compresa. Il film ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO di Fabio
Resinaro si muove tra questi due ideologici paradossi molto presenti
nei politicizzati anni Settanta, e lo fa raccontando un noto fatto di
cronaca: ovvero la storia di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria
a Milano, ucciso nel 1979 in un agguato dai Pac (Proletari Armati per il
Comunismo) perché colpevole di essersi difeso durante una rapina in
una pizzeria in cui morì uno dei rapinatori. Insomma un film altamente
politico, ispirato al libro omonimo firmato da Alberto Dabrazzi
Torregiani (sulla sedia a rotelle dopo le ferite ricevute durante
l'assassinio del padre) e Stefano Rabozzi, e prodotto da Luca
Barbareschi, in sala con 01 in 200 copie il 24/25/26 gennaio.
A dare il volto a Pierluigi Torregiani è un credibile Francesco
Montanari che interpreta questo gioielliere molto determinato, quasi
maniaco, preso di mira dai giornali come un giustiziere borghese a cui
a un certo punto viene data una scorta dalla polizia. Accanto a lui
un'affidabile moglie (Laura Chiatti) e i loro tre figli adottati. A un certo
punto però le minacce di morte si fanno più numerose; il gioielliere è
diventato ormai un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi
guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da
punire. Cosa che poi accadrà puntualmente.
"Il mio Torregiani un antipatico? Lo è suo malgrado, perché si ritrova
a vivere in una dinamica più forte di lui che non sopporta più e così si
ribella - dice Montanari -. Lui non accetta di far finta di niente, è
fondamentale un uomo pragmatico che non vuole sottostare a
qualcosa di cui non è colpevole". Dice invece Alberto Torregiani,
testimone in prima persona: "Con l'arresto di Cesare Battisti non si
chiude del tutto la storia di mio padre, ma si dà certamente più valore
alle battaglie fatte. Va detto però che il film fa vedere bene come il
linciaggio mediatico sia stato il vero motore di quell'omicidio". (ANSA).

Luca Barbareschi
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Questa sera su Rai1 in prima serata Ero in guerra ma non lo sapevo, se ne parla con Alberto
Torregiani.
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Stasera su Rai1 "Ero in guerra ma non lo sapevo" il film per la TV che racconta la storia
di Pierluigi Torregiani
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Italia da Gustare

Terre di Toscana XIV edizione
a Lido Di Camaiore
Italia da gustare

11 Gennaio 2022

0

XIV edizione di Terre di Toscana 20 e 21 marzo
2022 Lido di Camaiore (Lu) 120 cantine da tutta
Italia si incontrano all'Hotel Una Esperienze
Versilia...

Genova. “Mystery Tour Tour
By Bus at Night – La Befana
vien di notte”...
Italia da gustare

29 Dicembre 2021

0

I misteri legati alla figura della befana, verranno
raccontati, assieme a tanti aneddoti che popolano
l'immaginario popolare, Mercoledì 5 Gennaio 2022
ore 20:00, in occasione...

I prodotti pugliesi difficili da
dimenticare
Italia da gustare

28 Dicembre 2021

0

Viaggiando per l’Italia da nord a sud si possono
trovare milioni e milioni di prodotti culinari uno
più buono dell’altro. L’Italia infatti è una...

Le Catacombe di San
Gennaro, il Duomo di Milano,
i Musei Vaticani, il Museo...
Concorsi

23 Dicembre 2021

0

Ultime settimane per sostenere i vincitori italiani
dei REMARKABLE VENUE AWARDS, il premio
annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di
Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno...

“7 Ricette Per 7 Giorni: il
Provolone Valpadana Dop,
l’alleato prezioso delle nostre
settimane...

SINOSSI
Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce
un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare,
ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione
politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi
guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire
Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto

Italia da gustare

23 Dicembre 2021

0

In arrivo sul portale
web sweetorspicycheese.eu proposte dolci e
piccanti, da provare a casa, e dedicate al
formaggio protagonista della campagna “Choose
your taste, sweet or...

invasive, lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si
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che gli viene assegnata una scorta. Ma le intimidazioni non si fermano: sempre più


consumano fino a sfiorare la rottura.

Ero in guerra ma non lo sapevo racconta un uomo che, sotto attacco suo malgrado,
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vive una profonda crisi famigliare che si “ricompone” solo dopo la sua morte,
avvenuta per mano di sedicenti rivoluzionari.

"Ero In Guerra Ma Non Lo Sapevo" di Fabio Resi…
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NOTE DI PRODUZIONE
Cinque settimane di riprese per il nuovo film di Fabio Resinaro ispirato all’omicidio
del gioielliere Pierluigi Torregiani, il famoso caso di cronaca nera che si intrecciò
con il terrorismo degli anni di piombo.
Torregiani venne assassinato a Milano il 16 febbraio 1979. L’omicidio, inizialmente
attribuito alla malavita milanese, fu poi rivendicato dai Proletari Armati per il
Comunismo (PAC) che professavano solidarietà alla criminalità che si riappropriava
dei beni e giustiziavano chi rispondeva alle rapine con le armi.
L’intreccio tra terrorismo e delinquenza trasformò imprenditori, negozianti, giudici
in bersagli politici. Furono diversi gli omicidi perpetrati nei confronti di chi reagiva,
rispondendo al fuoco. L’opinione pubblica si divise tra chi sosteneva le vittime e chi
le accusava di farsi giustizia da sole.
CAST ARTISTICO
FRANCESCO MONTANARI – Pierluigi Torregiani
Diplomato all’ Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico,
intraprende inizialmente la carriera di attore teatrale partecipando a numerosi
spettacoli diretto da registi del calibro di Sergio Rubini, Giorgio Albertazzi e Michele
Placido.
Dal 2008 al 2010 è protagonista, nei panni del “Libanese” della fortunata serie
tratta dall’omonimo film “Romanzo Criminale”, ruolo che lo farà conoscere al
In seguito, otterrà successo anche nelle sale cinematografiche, recitando in
numerosi film come Oggi Sposi, di Luca Lucini, “Sotto il Vestito Niente- L’ultima

Sfilata” di Carlo Vanzina (2011), “Come non Detto” di Ivan Silvestrini (2012), “La
Settima Onda”, di Massimo Bonetti (2015), “Ovunque tu sarai” (2017), “Un Natale
stupefacente”, regia di Volfango De Biasi (2014), “Le verità”, regia di Giuseppe
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Nuzzo (2017), “Sole cuore amore”, regia di Daniele Vicari (2017), “Dolceroma”,
regia di Fabio Resinaro (2019).
Parallelamente ad una ricca e intensa attività teatrale, continua la sua carriera sul
piccolo schermo con la partecipazione a numerose serie tv di successo tra cui:
“Squadra Antimafia 5” nel 2013, “Questo è il mio paese”, di Michele Soavi nel 2015,
“Boris Giuliano- un poliziotto a Palermo” nel 2016.
Nel 2018 è il protagonista della serie Il cacciatore, trasmessa su Rai 2 e tratta dal
romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi del magistrato Alfonso Sabella, nel
ruolo del PM Saverio Barone (personaggio ispirato a Sabella), membro del pool
antimafia di Palermo, impegnato nella ricerca di latitanti mafiosi nella Sicilia degli
anni a cavallo tra il 1993 e il 1996. Questa interpretazione vale a Montanari il
premio come miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes

International Series Festival.
Sempre nel 2018/2019 entra nel cast della famosa serie I Medici nel ruolo centrale
del Savonarola, gira il film La Volta Buona di Vincenzo Marra, oltre alla seconda
serie de Il Cacciatore.
Oltre al riconoscimento di Cannes, le sue brillanti interpretazioni gli hanno fatto
guadagnare numerosi premi, tra i più importanti: il Nastro D’Argento come Miglior
Attore per il cortometraggio “Mala Vita”; il premio Guglielmo Biraghi alla Mostra
Internazionale d’arte cinematografica di Venezia come attore emergente nel
2011; il Premio Vincenzo Crocitti nel 2018 come “Attore in carriera” e ancora il
Premio per la migliore interpretazione maschile per “Il Cacciatore” al Premio
Flaiano 2018.
Nel 2019 Montanari registra anche due audiolibri per Emons Edizioni “Una vita
violenta” di Pasolini e “Complotto contro l’America” di Philip Roth.
Sempre nel 2019, al cinema Francesco Montanari è sul set di diversi film tra cui “Il
Venditore di Donne” di Fabio Resinaro, ispirato all’omonimo libro di Giorgio Faletti
e “Regina” di Alessandro Grande, di cui è protagonista.
Il 7 dicembre del 2019 va in onda su Rai1 la diretta della Prima della Scala per la
quale Montanari registra dei contributi sulla storia della Tosca mettendo così a
frutto la sua passione per la lirica.
Nel 2020 va in onda la seconda stagione de “Il Cacciatore” in prima serata su Rai2.
Durante il lockdown del 2020, Montanari dà vita ad un progetto di podcast su
Spotify dal titolo “Dedicato ai cattivi”, per la regia di Leonardo Carioti, rilettura
inedita dei grandi classici, subito in classifica tra i podcast più ascoltati.
Il 1° gennaio del 2021 conduce il programma di Roberto Bolle “Danza con Me” in
onda in prima serata su Rai1.
“Impero” la nuova serie di Sky Original di cui è protagonista, per la regia di Fabio
Resinaro e Nico Marzano.
LAURA CHIATTI – Elena Torregiani
Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate e ricercate nel panorama
cinematografico italiano. Esordisce al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film “mai

Luca Barbareschi
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+ come prima” di Giacomo Campiotti. Nel 2005 è protagonista, insieme a Kledi
Kadiu, di “Passo a due”, film in cui, oltre che recitare, balla. Nel 2006 recita nel film
di Paolo Sorrentino” l’amico di famiglia”, e in quello della regista Francesca
Comencini, “A casa nostra”. Nel 2007 è protagonista, insieme a Riccardo
Scamarcio, di “Ho voglia di te”, film diretto da Luis Prieto, tratto dal romanzo
omonimo di Federico Moccia. Nello stesso anno ritorna sul piccolo schermo con la
miniserie televisiva “Rino Gaetano – ma il cielo è sempre più blu”, regia di Marco
Turco. Nel 2008 è protagonista nel film “Il mattino ha l’oro in bocca”, un film
autobiografico tratto dal libro di Marco Baldini sul gioco d’azzardo.
Nel 2009 torna sul grande schermo con quattro film: “Baarìa”, regia di Giuseppe
Tornatore; “Il caso dell’infedele Klara”, regia di Roberto Faenza, “Gli amici del bar
margherita, regia di Pupi Avati; “Iago”, regia di Volfango De Biasi. Nel 2010 è
protagonista, nel ruolo di Lara, del film di Carlo Verdone, “Io, loro e Lara”, e appare
inoltre nel film “Somewhere”, della regista statunitense Sofia Coppola. Sempre
nello stesso anno presta la sua voce a Rapunzel, protagonista del film Disney
“Rapunzel – l’intreccio della torre”, nel film interpreta anche le canzoni.
Il 21 febbraio 2010 si esibisce come cantante nella trasmissione “Che tempo che
fa”, duettando con Cristiano De André sulle note della “canzone dell’amore
perduto” di Fabrizio De André.
L’11 gennaio 2013 debutta come conduttrice televisiva, al fianco di Max Giusti,
Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio, nel varietà di Rai 1 “Riusciranno i
nostri eroi”. Il 14 febbraio seguente partecipa come ospite alla terza serata del
Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, dove duetta e premia Albano.
Nel 2014 interpreta Lilia la matrigna di Davide nella serie tv “Braccialetti rossi”.
Nell’inverno 2015 ritorna nelle sale come co-protagonista nel film “Il Professor
Cenerentolo”, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni con Massimo
Ceccherini e Flavio Insinna.
Nel 2017 entra nel cast di “1993”, serie televisiva incentrata su tangentopoli,
trasmessa su Sky Atlantic. Nel 2019 viene scelta come testimonial del profumo
Forever di Laura Biagiotti. Nello stesso anno esce al cinema con “Un’avventura” di
Marco Danieli e l’anno successivo ne “Gli infedeli” di Stefano Mordini.
Nel 2021 è co-protagonista nel film “Addio al nubilato” di Francesco Apolloni,
prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti, per Minerva Pictures, con RaiCinema
in collaborazione con Amazon Prime Video.
JUJU DI DOMENICO – Marisa Torregiani
Juju Di Domenico è un’attrice nata a Wiesbaden in Germania nel 1997. Di
Bologna e Milano. Ragazza all’apparenza riservata, dal carattere dolce, tenace e
caparbia. Tra i suoi primi ruoli ci sono piccole parti in fiction italiane importanti
come “Il Paradiso delle Signore – Daily 1”, “1994” e “Un passo dal cielo 4”. La parte,
però, che finora la mette più in luce è quella da coprotagonista all’interno della
fiction “La guerra è finita” di Michele Soavi. Non solo, Juju Di Domenico ritorna
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protagonista nel cast di “Curon”, una serie Netflix.
ALESSANDRO TOCCO – Alberto Torregiani
Nel 2019 si diploma in recitazione alla scuola d’arte Artes di Alessandria e
partecipa a diversi stage di canto e danza.
Fondamentale l’incontro con due attori alessandrini Massimo Rigo e Marta Gastini,
che lo stimolano ad uscire dalla provincia e partecipare a cast a livello nazionale.
Dopo diversi lavori teatrali tra i quali “Lo Zoo di Vetro” e “Il Maschio Pentito” tratto
dal libro di Bogossian Piantando chiodi nel pavimento con la fronte, nel 2020
partecipa alla serie tv “La Fuggitiva” regia di Carlo Carlei.
Nel 2021 lavora con Carmine Elia nella serie “Sopravvissuti”, con Maria Sole
Tognazzi nella serie “Petra” a fianco di Paola Cortellesi e in “Doc 2” diretto da
Beniamino Catena.
MARIA VITTORIA DALLASTA – Anna Torregiani
Maria Vittoria Dallasta nasce nel 2003 a Parma dove oggi frequenta l’ultimo anno di
Liceo Classico. Già da bambina si distingue per la sua ecletticità e oltre alla
recitazione coltiva anche la passione per la danza, la musica ed il canto, per il quale
ottiene diversi riconoscimenti.
Si forma frequentando laboratori teatrali e Master di recitazione ed inizia
giovanissima la sua carriera.
Nel 2019 appare per la prima volta al cinema con il film “Mio Fratello Rincorre i
Dinosauri” di Stefano Cipani e nel 2020 su Rai Uno nella serie “La Guerra È Finita” di
Michele Soavi.
Nel 2021 è la protagonista del corto “Passeurs” diretto da Margherita Ferrari e
prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia.
La vedremo prossimamente in televisione ne “L’Amica Geniale 3 – Storia di chi
fugge e di chi resta” di Daniele Luchetti e “Doc – Nelle tue mani 2” di Beniamino
Catena e Giacomo Martelli.
GIANLUCA GOBBI – Salvo Lo Cascio
Classe 1974, Gianluca Gobbi si forma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di
Genova e divide la sua carriera tra teatro – lavorando, tra gli altri, con Valerio
Binasco, Franco Branciaroli, Marco Sciaccaluga, Luca Barbareschi -, cinema –
diretto da Francesco Bruni, Nanni Moretti, Vittorio Moroni, Carlo Vanzina, Davide
Ferrario, Francesco Ranieri Martinotti, Roberto Colla – e televisione, tra le serie di
maggior successo ricordiamo “La strada di casa” di Riccardo Donna, “La verità di
Anna” di Carmine Elia, “Come fai sbagli” di Riccardo Donna, “Il sistema” di Carmine
Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.
Nel 2017 è uno dei protagonisti del film “De Andrè – Principe Libero” di Luca
Facchini, dove interpreta Paolo Villaggio al fianco di Luca Marinelli. Dopo aver
partecipato a “Dogman” di Matteo Garrone, “La profezia dell’armadillo” tratto dal
fumetto di Zerocalcare per la regia di Emanuele Scaringi, “Made in Italy” di Luciano
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Ligabue, “Suburra – La Serie” di Andrea Molaioli, ha affiancato nelle Serie TV Beppe
Fiorello ne “Il mondo sulle spalle” di Nicola Campiotti, Cristiana Capotondi e
Edoardo Leo in “Nessuno è perfetto” di Giacomo Campiotti, Luca Argentero e
Antonia Truppo nel film “Copperman – La straordinaria vita di Anselmo” per la
regia di Eros Puglielli. Dopo aver debuttato presso il Teatro Carignano di Torino, nel
“Don Giovanni” di Valerio Binasco, interpretando il ruolo di Don Giovanni, ha
partecipato ai film “Il talento del Calabrone” di Giacomo Cimini, “Ero in guerra ma
non lo sapevo” di Fabio Resinaro, “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido, “La
lunga corsa” di Andrea Magnani, e alle serie “L’Alligatore” di Daniele Vicari, “The
Mental” di Marco Vannucci, “Fedeltà” di Andrea Molaioli, “Nero a metà 3” di Claudio
Amendola.
PIER GIORGIO BELLOCCHIO – Commissario Giardino
Pier Giorgio Bellocchio è un attore romano che a partire dai primi passi in famiglia
costruisce una carriera cinematografica costellata di ruoli e mansioni variegate,
passando dal teatro alla televisione.
Il suo percorso da attore si fonda su molteplici formative esperienze
cinematografiche tra cui Elena (1997) La balia (1999), Buongiorno,

notte (2003), Sorelle (2006), Vincere (2009) e Sangue Del Mio Sangue (2014), Fai
Bei Sogni (2015).
Nel 2016 riveste un ruolo principale nel film di Claudio Sestrieri, Seguimi ed è in

Tiro Libero di Alessandro Valori.
In teatro lavora molto con il regista Filippo Gili: L’Oreste (2012), Antigone (2015),

Amleto (2015) La tempesta (2016) e Angeli (2016).
Dal 2017 al 2019 è in scena a teatro con Lacci di Armando Pugliese e Autobiografia

Erotica ed Anatomia Erotica di Andrea de Rosa.
In televisione riveste ruoli da coprotagonista nelle serie di successo L’ispettore

Coliandro e Imma Tataranni.
Torna sul grande schermo nel 2019 con Il Traditore di Marco Bellocchio, candidato
ai David di Donatello e in Letto N.6 di Milena Cocozza.
Nel 2021 è al cinema con Diabolik dei Manetti Bros. e attualmente sul set dei
successivi capitoli. Nel 2022 sarà in Esterno Notte di Marco Bellocchio.
STEFANO FREGNI – Direttore Banca
E’ nato a Bologna, ma è cresciuto a Falcade, un piccolo villaggio delle Dolomiti
bellunesi. Fin da bambino, dimostra grande entusiasmo per la recitazione e poco
più che ventenne, durante i suoi studi universitari, inizia a frequentare diversi corsi
e a fare le sue prime esperienze professionali.
attore fino al suo primo ruolo da protagonista arrivato quando il regista Marco
Luca Cattaneo lo sceglie per il lungometraggio “Amore Liquido”, grazie a cui
ottiene diverse nomination come miglior attore e i premi “Migliore performance
maschile” alla X edizione del Milano International Film Festival (2010) e “Miglior
attore protagonista” alla VII edizione del Salento International Film Festival (2010),

Luca Barbareschi

102374

Nel cinema lo vediamo partecipare a diversi progetti che ne consolidano la fama di

Data

24-01-2022

Pagina
Foglio

8 / 11

segue “Circuito Chiuso” di Giorgio Amato, altro ruolo da protagonista che gli porta
la candidatura come miglior attore in Portogallo al festival Fantasporto.
Negli anni della sua permanenza a Roma oltre a Paolo Sorrentino, Dario Argento,
Claudio Cupellini, Michele Placido, Alberto Negrin e tanti altri, collabora più volte
con Giacomo Campiotti, i Manetti Bros, i fratelli Frazzi, Riccardo Donna, Vittorio
Sindoni.
Nel frattempo lavora anche nel Regno Unito sia in teatro che in diverse produzioni
di audiovisivi. Nel 2017 partecipa a diversi episodi della serie “1993” per la regia di
Giuseppe Gagliardi e collabora di nuovo con Giorgio Amato che gli affida il ruolo di
Pietro nel suo ultimo film “Oh Mio Dio!”. Gira con Luca Biglione “Stato di ebbrezza”.
Conclude il 2017 con le riprese di “Famosi in 7 giorni” opera prima di Gianluca
Vannucci. Nel 2018 prende parte alle serie thriller “Non mentire” e alla comedy
“Romolo+Giuly. La guerra mondiale italiana”. Gira “Domani è un altro giorno” con
Simone Spada che pochi mesi dopo, nel 2019, lo dirige anche in “Rocco Schiavone”.
Nello stesso anno interpreta Elio Fiorucci nella serie di successo “Made in Italy” per
Amazon Prime Video e Pietro Dendena nella docu-fiction “Io ricordo, Piazza
Fontana” diretto da Miccichè.
CAST TECNICO
FABIO RESINARO – Regista
Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato di essere tra gli autori
contemporanei più brillanti e originali nel panorama italiano. Il suo primo film, codiretto con Fabio Guaglione, Mine (2016), è stato venduto e distribuito in tutto il
mondo. Fabio Resinaro conosce Fabio Guaglione nel 1995. Entrambi appassionati
di fumetti, scrittura, cinema, musica e tutto ciò che riguarda la comunicazione,
sviluppano diversi progetti in comune. Nel 2001 danno vita al loro primo piccolo
progetto Ti chiamo io, un cortometraggio realizzato con una semplice miniDV, che
qualche tempo dopo vincerà il Film Race Contest indetto da MediaFilm e sarà
distribuito a livello nazionale in DVD da Medusa Home Entertainment, diventando
un vero e proprio cult tra gli appassionati del genere. Nel 2004 raggruppano un
team con cui iniziano il loro successivo ambizioso progetto: un cortometraggio di
fantascienza girato in 35 mm dal titolo E:D:E:N, che ottiene diversi riconoscimenti
in diversi festival (Nastri D’Argento 2004, Arcipelago Film Festival 2004, Sky Tv
Award 2004, Future Film Festival 2005) soprattutto al di fuori dei confini italiani
(Seattle Science Fiction film Festival 2008, Emirates Film Festival 2008, Boston
Science Fiction Festival 2008, Festival Nèmo 2005, Dragon Con 2004, Manchester
Festival of Fantastic 2004). Successivamente, insieme a Sky Italia, danno vita a The
un vero e proprio evento internazionale nell’ambito dei cortometraggi. A partire
dal 2006 realizzano spot pubblicitari per De Agostini e nuovi videoclip per Sony ed
Emi (Jetlag feat. Raf & Max Gazzè, Zeropositivo). Il duo realizza anche E:d:e:n – The

making of, documentario sulla realizzazione del cortometraggio fantascientifico
italiano e prosegue co-producendo con Davide Ghizzoni il making of Creating The
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Silver Rope. Nel 2008, che vede Torino nominata Worldwide Capital of Design,
vengono incaricati di realizzare un mediometraggio che costituirà uno degli eventi
cardine degli Off Congress organizzati dagli UIA (Unione Internazionale Architetti).
Nasce così il nuovo mini-kolossal, Afterville, corto che vince importanti premi,
come Miglior Corto di Fantascienza al Rhode Island Film Festival 2008 e Miglior
Corto Europeo al Sitges – Festival de Cinema de Catalunya 2008. Da gennaio 2009
Fabio&Fabio sono rappresentati in Usa dalla CAA, la talent agency più importante
di Hollywood e il loro management americano è affidato alla The Safran Company.
Mentre lavorano allo sviluppo di diversi progetti con alcune Major americane,
dirigono commercial per marchi come BioNike (2010) e Danone (2010), un
videoclip musicale per il gruppo internazionale TheFilmakers, Taken (2010) e
anche corporate per Gucci (2010). Nella seconda metà del 2009 fondano la loro
società, la MERCURIO DOMINA, la cui prima produzione ufficiale è il
cortometraggio Myshoes (2011), nel quale Fabio&Fabio rivestono il ruolo di
produttori creativi. Nel biennio 2010-2011 la Mercurio Domina produce il
lungometraggio True Love, una coproduzione Italia/Stati Uniti girata tra Milano e
Los Angeles. Il progetto, uno psychological thriller con venature sci-fi, è una joint
venture tra la società di Fabio&Fabio, la Wildside (tra i cui fondatori
risultano Fausto Brizzi, Marco Martani, Lorenzo Mieli e Mario Gianani) e Peter
Safran (già produttore del film Buried – Sepolto con Ryan Reynolds). Guaglione e
Resinaro lavorano al film in qualità di sceneggiatori, produttori creativi e produttori.
La Mercurio Domina si occupa della totalità della postproduzione e degli effetti
visivi. Il film ottiene un ottimo riscontro dai buyer internazionali e viene venduto in
più di 70 paesi, risultato straordinario per un microbudget movie indipendente.
Nel 2014 nasce il nuovo progetto Mine: un film scritto e diretto da Fabio&Fabio,
prodotto da Peter Safran (produttore di Buried e reduce dal successo
di L’evocazione – The Conjuring, smash hit da 500 milioni di dollari al botteghino) e
la sua Safran Company. Il protagonista della pellicola sarà Armie Hammer (The

Lone Ranger, The Social Network, J.Edgar, The man from U.N.C.L.E.), produttore
esecutivo del film Miguel Faura (già produttore di Enemy ed Escobar). Mine viene
completato nel 2016 e venduto in tutto il mondo. Il primo paese a distribuirlo sarà
l’Italia (per Eagle Pictures), a seguire in autunno negli Stati Uniti e
progressivamente tutte le altre nazioni. Nel 2019 esce DolceRoma, il primo film
che Resinaro dirige da solo (senza la collaborazione di Fabio Guaglione),
liberamente ispirato al romanzo “Dormiremo Da Vecchi” di Pino Corrias e con il
quale riscuote un enorme successo di critica.
Il 2020 lo vede dietro la macchina da presa per “Appunti di un venditore di donne”,
dirige, insieme a Nico Marzano, “Impero” la nuova serie in 12 episodi da 50’ di Sky
Original
LUCA BARBARESCHI – Produttore
Luca Barbareschi nasce a Montevideo il 28 luglio 1956. Appena terminati gli studi
in Italia, parte alla volta di Chicago al seguito di Virginio Puecher dove prosegue la
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sua attività come aiuto regista nell’opera di Offenbach I racconti di Hoffmann.
Desideroso di perfezionare il suo talento, si trasferisce a New York dove studia per
quattro anni con Lee Strasberg, Nicholas Ray e Stella Adler. Nel 1983 produce,
scrive e interpreta il suo primo film Summertime, Premio De Sica migliore opera di
esordiente al Festival di Venezia.
Nei suoi quarant’anni di intensa e ininterrotta attività spazia tra teatro, cinema e
televisione in qualità di attore, di produttore, di regista, di sceneggiatore o di
conduttore.
La carriera teatrale comprende oltre trenta spettacoli con il grande pregio di aver
rappresentato per la prima volta in Italia autori come Mamet, Bogosian, Hare,
Elton, Williams. Il coronamento della carriera teatrale avviene con Amadeus di P.
Shaffer, uno dei maggiori successi degli ultimi anni con la regia di Roman Polanski.
Nel 2004 veste i panni di Billy Flinn nella versione italiana del celebre musical

Chicago.
In televisione partecipa a circa ottanta sceneggiati e a venti varietà.
Per il cinema gira trenta film come protagonista e cinque come produttore e
lavora in numerosi lungometraggi accanto a prestigiosi attori come Meryl Streep,
Clive Owen e Naomi Watts.
Dal 2015 è Direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma.
Punto di riferimento per il panorama culturale nazionale fin dai tempi di Luchino
Visconti e Eduardo De Filippo, il Teatro Eliseo è oggi un’esperienza culturale a tutto
campo, un luogo dinamico che vive una policromia di eventi e occasioni di
confronto. Oltre ai protagonisti del cartellone teatrale, tra cui Sergio Rubini,
Gianmarco Tognazzi, Marco D’Amore, Anna Foglietta, Silvio Orlando, Carlo Cecchi,
Fabrizio Bentivoglio, Lello Arena, Michele Riondino, Glauco Mauri, Eros Pagni,
Ambra Angiolini, Giorgio Pasotti, Violante Placido, Alessandro Preziosi e tanti altri, il
teatro ospita incontri con scrittori, giornalisti e studiosi per aprire finestre sui
grandi temi dell’attualità, intercettare il presente e le necessità delle giovani
generazioni.
Nelle ultime stagioni: Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad di Rajiv Joseph;

Cercando segnali d’amore nell’Universo; L’anatra all’arancia versione francese di
Marc Gilbert Sauvajon; Il penitente di David Mamet; una prestigiosa versione del

Cyrano de Bergerac e Il cielo sopra il letto di David Hare.
Produttore cinematografico di diversi film – ultimamente ha prodotto The Start Up
di Alessandro D’Alatri con Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli; Brutti e

cattivi di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara
Serraiocco; DolceRoma di Fabio Resinaro con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi,
Luca Zingaretti, Modalità aereo di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini, Lillo Petrolo,
Violante Placido e Dino Abbrescia; Se mi vuoi bene regia di Fausto Brizzi con
Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone e
Gianmarco Tognazzi; La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi con Christian De
Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi Diego Abatantuono, Natasha
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Stefanenko e Appunti di un venditore di donne, tratto dal romanzo di Giorgio
Faletti e diretto da Fabio Resinaro.
Produttore televisivo di diverse fiction Rai – Rocco Chinnici, film tv per Rai1 regia di
Michele Soavi, con Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna; In punta di piedi, film tv
per Rai1, regia di Alessandro D’Alatri con Cristiana Dell’Anna, Bianca Guaccero,
Marco Palvetti; La strada di casa 1 e 2, serie tv per Rai1, regia di Riccardo Donna
con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Io sono Mia, film tv per
Rai1 regia di Riccardo Donna con Serena Rossi, Chiara Lubich, tv movie per Rai1
diretto da Giacomo Campiotti, interpretato da Cristiana Capotondi.
Nel 2019 è produttore italiano insieme a Rai Cinema del film L’ufficiale e la Spia di
Roman Polanski presentato alla 76° Mostra del Cinema di Venezia e premiato con
Gran Premio della Giuria.
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"Ero in guerra ma non lo sapevo", il film dal libro
di Torregiani. Intervista
Alberto Torregiani: "Il titolo rappresenta la nostra posizione, mia e di
mio padre. Trovarsi dentro una guerra senza saperlo, senza volerlo"
di Mirko Crocoli

"Ero in guerra ma non
lo sapevo", il film
tratto dal libro di
Alberto Torregiani
prodotto da
Barbareschi.
L'intervista all'autore e
all'editore
Il padre, gioielliere milanese,
vittima di un agguato davanti
al suo negozio
Tra gli interpreti Francesco
Montanari e Laura Chiatti
libro film foto Ero in guerra ma non lo sapevo

Correvano gli anni di
piombo…

Il 16 febbraio 1979, Pier Luigi
Torregiani (Melzo, 21 novembre
1936), titolare di una gioielleria
sita nella periferia nord di Milano
(già nel mirino dei gruppi estremisti e di parte della stampa perché ritenuto colpevole di essersi difeso
durante una rapina in un ristorante ove perì uno dei malviventi), venne freddato da un commando
appartenente alla sigla “PAC” (Proletari Armati per il Comunismo) composto da Giuseppe Memeo,
Gabriele Grimaldi e Sebastiano Masala.
Cesare Battisti fu poi condannato per concorso morale in qualità di co-ideatore e co-organizzatore di
questo e di altri agguati. Il Torregiani (definito da alcuni giornali “il giustiziere” o “lo sceriffo”) fu
dapprima colpito dal Memeo per poi essere brutalmente finito con un colpo alla testa dal Grimaldi. A
tant’è che nel conflitto a fuoco rimase ferito anche il figlio Alberto (allora quindicenne e presente sul
luogo) alla colonna vertebrale, rendendolo paraplegico a vita.
Ed è proprio Alberto che nell’ottobre del 2006 ha deciso di raccontare l’intera storia (molto seguita dai
media all’epoca dei fatti) tramite un libro autobiografico dal titolo “Ero in guerra ma non lo sapevo”,
edito dalla A.Car di Lainate. Da questa sua pubblicazione è stato ispirato l’omonimo film nelle sale il
24, 25 e 26 gennaio 2022, prodotto da Luca Barbareschi, sceneggiato da Mauro Caporiccio, per la regia
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di Fabio Resinaro e interpretato dai bravissimi Francesco Montanari (nel ruolo proprio di Pier Luigi) e
Laura Chiatti in quello della moglie Elena.
Simultaneamente al lungometraggio, che già sta riscuotendo pareri favorevoli dalla critica e da chi ha
avuto l’opportunità di vederlo, esce anche la nuova ristampa di quelle che sono considerate le
“memorie” di Alberto Torregiani il quale - unitamente all’editore, il meneghino Amos Cartabia – si è
oggi reso disponibile sia a parlarci della recente trasposizione cinematografica sia a rammemorarci
dettagli, aneddoti e verità concernenti proprio quel periodo storico che fu di altissima tensione per
tutti.
Alberto Torregiani, il suo libro autobiografico edito dalla A.Car di Lainate è ora un film. Come nasce
l’idea della pubblicazione e perché questo titolo?
Il libro nasce dalla volontà di mettere a posto la verità, di fare chiarezza sull’intera vicenda troppe
volte alterata dai media, specie nella persona di C. Battisti, quasi sempre annoverato come l’autore
materiale dell’omicidio, cosa non vera. Poi, proseguire col raccontare il mio percorso per riprendermi la
vita e infine spiegare o cercarlo di fare, a dove porta l’odio, qualsiasi forma l’odio abbia. Il titolo
rappresenta la nostra posizione, mia e di mio padre; trovarsi dentro una guerra senza saperlo, senza
volerlo.
(segue)
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Montanari: con film su Torregiani ho
capito quanto amo mio lavoro
Dal 24 al 26 gennaio in sala "Ero in guerra ma non lo sapevo"
https://www.askanews.it/video/2022/01/20/montanari-con-film-su-torregiani-ho-capito-quanto-amo-miolavoro-20220120_video_19433079/

Roma, 20 gen. (askanews) – Racconta la vicenda umana di Pier Luigi Torregiani il film “Ero in
guerra ma non lo sapevo”, diretto da Fabio Resinaro, nei cinema il 24, 25 e 26 gennaio e poi a
febbraio su Rai1. Francesco Montanari, in una delle sue migliori prove, interpreta il gioielliere
ucciso nel febbraio del 1979 da tre tre membri dei Pac, i Proletari Armati per il Comunismo.
Siamo a Milano negli anni di piombo e Torregiani è un uomo che si è fatto da sé, che ha in progetto
di far crescere la propria attività, e che reagisce ad un tentativo di rapina in un ristorante. Nella
sparatoria muoiono due persone, e lui viene etichettato come “lo sceriffo”, preso di mira dalla
stampa e dal gruppo terroristico di cui faceva parte Cesare Battisti. Il film è basato sul libro scritto
da Alberto Torregiani che, durante l’agguato in cui il padre fu ucciso, fu colpito rimanendo
paralizzato.
Montanari racconta: “Noi raccontiamo un uomo che per motivi più forti di lui ad un certo punto
deve fare i conti con le sue scelte, un uomo che è sempre abituato a prendersi le responsabilità
delle proprie scelte, nel bene e nel male, è un uomo pragmatico, molto concreto. Ad un certo
punto non può più farlo, perché non dipende da lui. Non dipende da lui, è tutto più forte. Ma io
sono una brava persona, perché mi sta succedendo questo? Non l’ho scelto io, io sono una
vittima, una brava persona, non capisco perché adesso debba mettere in discussione tutto quello
che ho costruito faticosamente”.
Il film racconta soprattutto la vicenda privata di quest’uomo, della sua famiglia, della moglie,
interpretata da Laura Chiatti, e dei tre figli adottivi. Da quando Torregiani iniziò a subire le prime
minacce vennero travolti da qualcosa di troppo grande, anche se lui cercò di proteggere con
ostinazione il proprio mondo. Montanari ha girato il film subito dopo il primo lockdown, e oggi
dice:
“A me interessava molto questo film raccontarlo al meglio delle mie possibilità perché è un
argomento molto caldo: la strumentalizzazione, il capro espiatorio, l’ingiustizia subita. Mi sono
reso conto in un momento di crisi così lancinante che viviamo, ma all’epoca era ancora più caldo
il tutto, perché c’era ancora la novità e quindi la disabitudine a tutto questo, quanto realmente
mi mancasse e mi piacesse fare questo lavoro”.
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Lino Guanciale tra Sanremo e il teatro politico
ANGELA tèALVINI
ono molo felice che abbiano presoilmio brano
a Sanremo e dí essere in
gara fra i Big». Scherza Lino Guanciale alla vigilia della 72'edizione del
Festival di Sanremo che prenderà il
via il P febbraio. L'attore abruzzese
sul palco dell'Ariston rappresenterà
la categoria Big della fiction italiana
come superospite, probabilmente
venerdì 4febbraio, oltre al Doc Luca
Argentero e a Raoul Bova che nella
prima serata si presenterà come sostituto di Don Matteo dopo l'addio
di Terence Hill alla fiction. Non meno amato è Lino Guanciale che,oltre
agli attesissimi sequel deLaporta rossa e del Commissario Ricciardi, presto sarà su Raí 1 con le nuove serie tv
Sopravvissuti e Noi - This is us, dove
sarà il protagonista Pietro, padre di
tre figli, accanto ad Aurora Ruffino.
«Le mie prossime uscite future e televisive saranno soprattutto il tema
della partecipazione aSanremo-anticipa l'attore -.Vedremo con lo spazio che ci sarà a disposizione anche
lì di cercare di usare intelligentemente le risorse a disposizione.Speriamo» aggiunge l'attore da sempre
impegnato dal punto di vista civile,
soprattutto a teatro.
E sarà proprio appena terminato il
Festival quando Guanciale debutterà insieme a Francesco Montanari, dal 9 al 12 febbraio presso il
Teatro Martini di Narni(che lo produce insieme a Lvfe Teatro Bellini
di Napoli),nel nuovo lavoro teatrale L'uomo più crudele del mondo.
Autore e regista di questo serrato e
spiazzante duello verbalefra il proprietario della più importante azienda di produzione di armid'Eu-

ropa(Guanciale)e un giovane giornalista locale (Montanari), è Davide Sacco.Primo lavoro di una personale trilogia di Sacco dedicata agli"uomini-bestia",è anche il primo
titolo della nuova direzione artistica che il regista condivide con Montanari al Teatro Manini. Poi partirà
in tournée nella prossima stagione.
Si tratta di un percorso civico sul
senso della giustizia e della morale, in cui due uomini attraversano
e approfondiscono il significato
della parola umanità, addentrandosi nei meandri più oscuri dell'essere.Anche per Francesco Montanari, che vedremo il 16 febbraio
su Rai I nelfilm Eroin guerra e non
lo sapevo nel ruolo del gioielliere
PierluigiTorregiani ucciso nel 1979
da un gruppo di terroristi, L'uomo
più crudele del mondo è un passo
ulteriore della sua carriera verso
l'impegno civile. «Ognispettacolo è
politico e civile se è fatto con coerenza e onestà.È sempre un'indagine umana e,arrivato allarma età,

Superospite all'Ariston
l'attore tornerà in tv con
due nuove serie e debutta
a Narni con "L'uomo
più crudele del mondo"
«Sarò un duro mercante
di armi a confronto con
un giovane giornalista,
primo atto di una trilogia
sugli "uomini-bestia"»

in determinate condizioni l'uomo
più crudele del mondo può essere
chiunque di noi».
Per i due attori,che harmo già recitato insieme nel 2011 in Fontanaara a
sostegno dei terremotati dell'Abruzzo, si tratta di una meditazione sull'umanità. «Bisogna avere il coraggio
di prendersi la responsabilità di considerare umane anchele sfaccettature più aberranti dell'uomo,per risolvere determinati problemi» aggiunge Guanciale che il 26 marzo debutterà alPiccolo Teatro di MilanoinZoo
sento il bisogno di spettacoli ne- del drammaturgo uruguayanio Sercessari» sottolinea Montanari.
gio Blanco.
Mentre Guanciale nel testo ha visto Nonostante la pandemia, è comun«parte di quella drammaturgiafran- que un periodo fortunato per Lino
cese o anglofona che amo, come Guanciale che nel 2020 si è sposato e
Koltés. Il testo è una meditazione lo scorso 14 novembre è diventato
violentissima sul desiderio e, men- papà del piccolo Pietro. «Io fortunatre all'inizio sembra facile poter in- tamente,e mi sento anche un po'in
dividuare chi sia l'uomo più crude- colpa, mi trovo in un momento molle del mondo,le cose poi si ribalta- to bello della miavita personale tra la
no. E un viaggio dentro di sé un po' paternità recente e il lavoro con cose
alla Conrad, porta a guardare quel- belle che continuo a fare e che sono
l'abisso che ci riguarda tutti. Perché in vista-dice l'attore-:Vivo questafase mondiale come tutti con inquietudine per una sfida che non avremmo sospettato. La nostra generazione quasi si è rammaricata, stupidamente, di non avere avuto una guerra, una rivoluzione, una difficoltà concreta contro cui combattere.E adesso ci è piombata tra le braccia la pandemia globale. Quest'ansia per qualche verso può essere anche costruttiva, perché questa difficoltà ci accomima tutti quanti sul pianeta, senti
che qualcosa ti lega anche agli altri e
che quindi hai anche delle responsabilità da prendere. Dall'altro lato sono stanco di vedere gente che continua a gridare al complotto e sono soprattutto stufo di certi clamori».
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ritrovi coinvolta in una narrazione di
sistema più grande di lui. Il punto di
vista del film, proprio perché
smarcato dalle solite posizioni
contrapposte, è l'unica vera scelta
politica del film». Dopo la sala,in
onda su Rai 1 il 16febbraio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fiera
delle illusioni
"Ero in guerra ma non lo sapevo"

La faccia triste dell'America

II dolore dei Torregiani
Milano,fine anni'70. Il gioielliere
Pierluigi Torregiani subisce un
tentativo di rapina in cui muore un
giovane bandito. Non è stato lui a
sparare, ma molti giornali lo accusano
di essere un «giustiziere borghese». La
tensione politica dell'epoca lo rende
un obiettivo perfetto per i Pac Proletari Armati per il Comunismo,
gruppo terrorista guidato da Cesare
Battisti. Nonostante la scorta,
Torregiani verrà ucciso il 16 febbraio
1979, diventando un caso per anni
oggetto di dibattito su una stagione di
sangue sulla quale il cinema ancora
oggi fatica a indagare. Ci prova il film
di Fabio Resinaro,Ero in guerra ma
non lo sapevo, prodotto da Luca
Barbareschi con Rai Cinema,
interpretato da Francesco Montanari
e Laura Chiatti e focalizzato sulla
dimensione privata del gioielliere,
raccontato per lo più nella sua vita
domestica, condizionata da chi stava
condannando lui e la sua famiglia a
una vita di fatta di tenore.
Nell'agguato resterà gravemente ferito
anche il figlio Alberto, costretto da
allora su una sedia a rotelle. Dal libro
di quest'ultimo, il regista fa emergere
nelfilm emozioni,sgomento, paura e
rabbia. Alberto Torregiani, che non ha
mai smesso di chiedere giustizia per la
morte del padre, afferma: «L'arresto di
Cesare Battisti non chiude del tutto
questa storia, ma di certo dà più
valore alla battaglia fatta in questi
anni. Il film osserva dalla giusta
prospettiva fatti troppe volte
raccontatiin modo erroneo da una
stampa che, con il suo linciaggio
mediatico, spinse quei disgraziati ad
assassinare mio padre». Resinaro: «La
storia ci racconta come una persona si
Ritaglio

Luca Barbareschi

In uno squallido luna park itinerante
l'ambiguo e ambizioso Stanton
Carlise impara dalla chiaroveggente
Zeena e al suo ex marito mentalista
Pete tutti i trucchi per truffare la
ricca élite della società newyorkese
degli anni'40.Insieme a Molly, di cui
è innamorato,l'uomo trama per
ingannare un pericoloso magnate,
con l'aiuto di una misteriosa
psichiatra che si rivela ancora più
cinica e spietata di lui. A partire
dall'omonimo romanzo di William
Lindsay Gresham (già al cinema nel
1947 con Tyrone Power),Lafiera
delle illusioni, Guillermo delToro
rinuncia alle inquietanti atmosfere
horror che caratterizzano il suo
cinema, ma non ai toni dark,e con
la complicità di un cast stellare Bradley Cooper, Cate Blanchett,Toni
Collette,Rooney Mara,Willem
Dafoe,David Strathairn,Richard
Jenkins,Ron Perlman - mette in
scena un dramma psicologico e un
apologo sull'immoralità di
un'America egoista e senza scrupoli,
che approfitta delle fragilità, delle
illusioni e dellafame di speranza dei
più deboli per trarre profitto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ero in guerra ma non lo sapevo, la conferenza
stampa
L'uscita in sala è prevista per il 24,25 e 26 gennaio
Di
Davide Di Francesco
20 Gennaio 2022

Si è tenuta oggi in via telematica la conferenza stampa di Ero in guerra ma non lo sapevo. Il
film diretto da Fabio Resinaro e distribuito da 01 Distribution racconta gli ultimi giorni di vita
di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria a Milano, ucciso nel 1979 in un agguato dai
Proletari Armati per il Comunismo. Nel cast troviamo Francesco Montanari e Laura Chiatti.
Ecco le parole del regista:
“ERO IN GUERRA DA SOLO” PARTE DA UN FATTO DI CRONACA CHE È STATO DIBATTUTO MOLTISSIMO, PER ME
È STATA UNA SFIDA REALISTICA E MOLTO INTERESSANTE. ANDARE A CERCARE QUALCOSA DI NUOVO È
STATA L’AMBIZIONE E LO STIMOLO PRINCIPALE. IO MI SONO ACCORTO IN QUEST’ULTIMO PERIODO DI
QUANTO SIA RILEVANTE LA SUA STORIA, PERCHÈ CI RACCONTA DI COME UN UOMO CHE TIENE ALLA SUA
LIBERTÀ POSSA ESSERE COINVOLTO, SENZA CHE LUI VOGLIA, IN UN LOCKDOWN FORZATO.”

Francesco Montanari, che interpreta il protagonista Torregiani ha voluto raccontare la
realizzazione del suo personaggio:
“CI TENGO A CHIARIRE CHE NON ABBIAMO FATTO UN DOCUFILM MA UN FILM ISPIRATO A UNA STORIA DI
CRONACA ITALIANA. NON HO FATTO IL VERO TORREGIANI, MA MI SONO ATTENUTO A QUELLO CHE C’ERA
SCRITTO SULLA SCENEGGIATURA, INSIEME AL REGISTA ABBIAMO CERCATO DI TROVARE LA NOSTRA
VERSIONE DEL PERSONAGGIO. RACCONTIAMO DI UN UOMO MOLTO PRAGMATICO ABITUATO A GESTIRE LE
SUE RESPONSABILITÀ CHE A UN CERTO MOMENTO VIENE IMMERSO IN UNA DINAMICA DI PREPOTENZA E DI
ARROGANZA PIÙ FORTE DI LUI E NON ACCETTA CHE LA SUA VITA DEBBA CAMBIARE PER COLPA DI QUALCUN
ALTRO. PUÒ SEMBRARE UN UOMO ARROGANTE PERCHÈ QUESTO DERIVA DA UN INDOLE CARATTERIALE DI
UN UOMO SICURO DI SE. MESSA ALLE STRETTE LA SICUREZZA PUÒ SEMBRARE A UN CERTO PUNTO
ARROGANZA, IN QUANTO LUI NON DEVE MOSTRARE LA DEBOLEZZA MA DEVE FAR CREDERE CHE LA
SICUREZZA È NELLE SUE MANI.”

Anche Laura Chiatti, che interpreta Elena,la moglie di Torregiani, ha voluto descrivere le sue
emozioni sul set:
“COME FRANCESCO MI SONO ATTENUTA ALLA SCENEGGIATURA PERCHÈ CONOSCEVO A GRANDI LINEE LA
STORIA MA NON L’AVEVO MAI APPROFONDITA. SPESSO IL COLPEVOLE, DICHIARATO PRIMA DALLA STAMPA
LO È A PRESCIDERE PER L’OPINIONE PUBBLICA, ANCHE PRIMA DEI PROCESSI, E QUESTO È MOLTO GRAVE
PERCHÈ DANNEGGIA L’ESSERE UMANO. IN QUESTO, RISPETTO AGLI ANNI 70-80, NON VEDO NESSUN
CAMBIAMENTO. NON HO COLTO CRUDELTÀ NELL’INTERPRETAZIONE DI FRANCESCO MA UN CARATTERE
FORTE CHE PUÒ APPARIRE ANCHE IMPAVIDO. IL MIO PERSONAGGIO ACCOMPAGNA NELLA VITA
QUEST’UOMO VIVENDO IL CONFLITTO.”
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Montanari diventa Torregiani, vittima
simbolica degli anni di piombo
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Siamo sul finire degli anni ’70, a Milano, quando la tragedia umana di Pierluigi Torregiani si compie, con

verità raccontata proprio da Alberto nel libro Ero in guerra ma non lo sapevo diventa un film che scava nelle
contraddizioni politiche di quell’epoca che chiamiamo “anni di piombo” e che sarà distribuito nelle sale italiane

Una famiglia vincente –
King Richard. La parola a

da 01 Distribution in un evento speciale dal 24 al 26 gennaio.

Will Smith

Ero in guerra ma non lo sapevo, prodotto da Eliseo Production e da Rai Cinema, è diretto da Fabio Resinaro e
vede come protagonisti Francesco Montanari e Laura Chiatti, nei panni dei coniugi Torregiani, due semplici
borghesi della Milano bene che dovettero affrontare in pochi mesi un incubo dietro l’altro: la sparatoria a

CERCA NEL
DATABASE

seguito di una rapina in cui muore uno dei banditi, le accuse scellerate della stampa italiana, le minacce di morte
dei terroristi guidati da Cesare Battisti, la scorta e infine il terribile attentato mortale.
SELEZIONA UN’AREA DI

Luca Barbareschi
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l’attentato che gli toglie la vita e che lascia in sedie a rotelle il figlio adottivo Alberto. Più di quarant’anni dopo, la
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RICERCA
“Avrei voluto fare questo film sei anni fa, - racconta il produttore Luca Barbareschi - ma non trovavo nessuno
sceneggiatore che volesse farla, perché rispondevano sempre: tra un terrorista e un borghese di merda starò

<

sempre dalla parte del terrorista. Questo mi feriva molto, perché penso che sia molto importante raccontare la
verità. Non ho mai potuto sopportare che la stampa linciasse una vittima, perché si pensava che fosse più

RICERCA

importante la battaglia politica della vita di un borghese. È questo è inaccettabile Per questo ringrazio molto
Paolo Del Brocco che negli anni mi ha permesso di produrre tante bellissime storie”.

Il film si configura dunque come un grido contro quella stampa che in quegli anni aizzò colpevolmente l’odio dei

NEWSLETTER

terroristi nei confronti di Torregiani, diventato improvvisamente il simbolo di una borghesia capitalista che
odia e “uccide” letteralmente i proletari. “Non mi importava che avesse ragione o torto, - spiega Fabio Resinaro ma andare ad esplorare quanto può essere difficile per una persona normale, che non vive legato alle narrazioni

LA TUA EMAIL

di sistema, diventare meccanismo di quell’ingranaggio. Queste narrazioni sono usate dai media come simbolo
per sostenere una tesi, ma dietro ci sono persone, ed era questo il punto di vista che volevo esplorare”.

L’obbiettivo è quello di raccontare con realismo una vittima, non un eroe. Una persona comune, figlia del suo
tempo e con tutti i suoi difetti caratteriali: “Raccontiamo un uomo molto pragmatico, - dichiara Francesco

Accetto che i miei dati
vengano utilizzati

Montanari - è un artigiano, uno che ripara orologi. Non accetta che la sua vita debba cambiare per l’imposizione

secondo la politica di
trattamento della

di qualcun altro e fa di tutto per oliare al meglio questo meccanismo e farlo tornare a funzionare, proprio come

privacy consultabile

farebbe con un orologio. Un uomo sicuro di sé, e questa sicurezza ostentata può sembrare arroganza, ma lui è il

cliccando su questo
testo

punto di riferimento di tante persone nel quartiere. E questo è l’unico modo con cui puoi dimostrare di avere
tutto sotto controllo”.

ISCRIVITI

CANCELLATI

Una rappresentazione che ha soddisfatto lo stesso Alberto Torregiani, che nell’interpretazione dell’attore ha
rivisto molto del padre adottivo: “L’interpretazione di Francesco è di una sensibilità enorme. Non volevo che
Pierluigi venisse raccontato come il perbenista, una vittima sacrificale, mio padre era più o meno quello che è
stato descritto. Persona forte e carattere austero, caparbio, capace di andare contro le difficoltà. Per lui creare
una famiglia allargata gli ha dato quell’impulso a trovare un futuro più adeguato a tutti noi”.

È lo stesso Alberto a dire che Ero in guerra ma non lo sapevo “chiude un capitolo”, riportando in superficie una
storia che rischiava di andare dimenticata e facendolo, soprattutto, dal giusto punto di vista, quello che non
dimentica gli errori, le violenze e le atrocità compiute non solo dai terroristi, ma da un gruppo di intellettuali, di
certo non armati ma probabilmente altrettanto scellerati.
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ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO - Il delitto Torregiani

1

film per titolo

CINEMA ‐ Ultime notizie

Prodotto da Èliseo Entertainment di Luca Barbareschi e da Rai Cinema, il nuovo film di Fabio
Resinaro racconta la storia di Pierluigi Torregiani, gioielliere milanese che nel 1979 rimase
vittima di una vendetta da parte di terroristi. Con Francesco Montanari, Laura Chiatti, Pier
Giorgio Bellocchio, Gianluca Gobbi, Juju Di Domenico, Alessandro Di Tocco, Maria Vittoria
Dallasta. Al cinema con 01 Distribution dal 24 gennaio

21/01 ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO - Il delitto ...
21/01 UN MATRIMONIO DA FAVOLA - 929.000 telespetta...
21/01 DOC. NELLE TUE MANI SECONDA STAGIONE - 6.709...
21/01 CACTUS EDU - Progetto cinematografico per le...
21/01 LA TENTAZIONE DI ESISTERE - Al via le riprese
21/01 GIORNATE DI SOLETTA 57 - La Ticino Film Comm...
21/01 GIORNO DELLA MEMORIA - Nel palinsesto delle ...

Gli anni 70 potrebbero essere terreno fertilissimo per il
cinema italiano. Ma il racconto andrebbe mai fatto a
posteriori, caricandolo di moralismo o schierandosi da una
parte o dall’altra. Gli elementi ci sarebbero tutti ma, come nel
film diretto da Fabio Resinaro, spesso si inciampa nella
ricostruzione o si strutturano i personaggi immobilizzandoli
sulla storia conosciuta, compresa di finale. Ero in Guerra ma
non lo sapevo non riesce a coinvolgere proprio per questo, il

"Ero in Guerra ma non lo sapevo" di Fabio Resinaro

carattere monolitico del protagonista, Pierluigi Torregiani,
gioielliere milanese che nel 79 venne ucciso per vendetta
dai membri dei Proletari armati per il comunismo, dopo aver
ucciso uno di loro durante una rapina subita.

Francesco Montanari, nei panni di Torregiani, ha un identico atteggiamento (insopportabile) dall’inizio alla fine del
film, sempre aggressivo e sopra le righe, sia al lavoro sia in famiglia sembrando consapevole, in ogni momento,
del suo destino. Questo toglie ogni accenno di normalità nella sua vita che, sconvolta dalla violenza subita in
prima persona, dovrebbe avere un cambiamento in grado di far partecipe lo spettatore. Ma non è così, il
personaggio creato dalla sceneggiatura e dall’attore stesso non produce empatia nello spettatore che,
conoscendo già di suo l’esito della storia, dovrebbe essere accompagnato su altre strade emotive per mantenere
l’interesse. Montanari sembra conoscere la fine della storia e si comporta per portare lì il suo Torregiani, deciso e
consapevole come se avesse già letto le prime pagine del giorno dopo.

20/01 CAMILLO MILLI - Si è spento a 92 anni un pro...

Archivio notizie

Links:
» Ero in Guerra ma non lo
Sapevo
» Fabio Resinaro
» Francesco Montanari
» Laura Chiatti
» Pier Giorgio Bellocchio
» Gianluca Gobbi
» Juju Di Domenico
» Maria Vittoria Dallasta
» Alessandro Di Tocco

Anche la presenza continua in campo del protagonista non aiuta a creare l'atmosfera generale, concentrando
l'attenzione sull'inevitabile, purtroppo, tragico finale.
Stessa considerazione per Laura Chiatti, moglie di Torregiani, che mantiene sempre un'aria insoddisfatta della
vita e del destino, infastidita dalle asprezze di un marito che la costringe ad essere ostinatamente contraddittoria.
La ricostruzione del periodo, ormai storico, sembra accurata ma abbastanza al risparmio; auto giuste ma poche,
costumi indovinati, acconciature giuste ma un po’ moderne. Forse la regia sceglie inquadrature troppo attuali per
raccontare il film, come i droni sulle strade di Milano e le macchine a mano nei momenti più personali, nel
tentativo di modernizzare nell’estetica quello che non si è riuscito a rendere attuale e condivisibile nei contenuti.
Da segnalare un errore nella grafica delle televendite che il gioielliere svolgeva su un canale locale, dove il prezzo
di vendita dei suoi gioielli è espresso in Sterline e non in Lire italiane. Dal grafico ci sarebbe da aspettarselo, da
chi controlla un po’ meno…
21/01/2022, 11:00
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Ecco come fare per:
-

inviarci un comunicato stampa
segnalarci un film italiano
segnalarci partecipazioni a festival
aggiornare la tua scheda personale
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Ero in guerra ma non lo sapevo:
recensione del film di Fabio
Resinaro

News

Torregiani, ucciso il 16 febbraio 1979 dal gruppo terroristico P.A.C. L’Italia nel pieno degli anni di

24 Gennaio 2022 23:42

piombo segue questa vicenda con morboso interesse trasformando le persone coinvolte in

Serie TV

strumenti di propaganda politica. A partire dal libro autobiografico omonimo di Alberto Torregiani,
figlio di Pierluigi e vittima sopravvissuta all’attentato al padre con gravi ferite, il regista Fabio
Resinaro cerca di spogliare la vicenda delle implicazioni storico politiche per restituire agli

Moon Knight: Ethan
Hawke ha parlato del
suo coinvolgimento
nella serie

spettatori la storia personale della famiglia Torregiani. Il lungometraggio prodotto da Rai

24 Gennaio 2022 22:59

Cinema ed Eliseo è al cinema dal 24 al 26 febbraio 2022.

News

La storia dell’omicidio Torregiani in Ero in guerra ma
non lo sapevo
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Ero in guerra ma non lo sapevo racconta gli ultimi giorni di vita del gioielliere Pierluigi
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Milano, è il 22 gennaio 1979 quando Pierluigi Torregiani si reca con la figlia Marisa a una cena di
lavoro. Nel locale fa irruzione un gruppo di rapinatori, quando uno di questi punta l’arma verso
Marisa, Torregiani reagisce scagliandoglisi addosso. Il gesto avventato dà il via a una sparatoria che
provoca diversi feriti, tra cui lo stesso Pierluigi, e morti tra rapinatori e clienti. La vicenda finisce su
tutte le prime pagine dei giornali e Torregiani viene dipinto come un giustiziere borghese. La
tensione politica dell’epoca lo trasforma in un obbiettivo del P.A.C., gruppo terrorista guidato da
Cesare Battisti. Torregiani e la sua famiglia iniziano a ricevere minacce di morte vedendosi costretti
ad accettare la scorta della polizia, inizialmente rifiutata dal gioielliere. Le intimidazioni, tuttavia,
non si fermano iniziando a colpire ogni membro della famiglia e condizionando ogni aspetto della
loro vita, il lavoro come i rapporti umani. Pierluigi Torregiani cerca disperatamente di aggiustare
quanto si è rotto nella sua quotidianità, come se si trattasse del meccanismo di un orologio che
deve riparare, ma involontariamente egli è diventato parte di un sistema più grande di lui che non
può né controllare né cambiare.
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Torregiani non è un eroe e il regista Fabio Resinaro è attento a non trasformare il personaggio,
ispirato alla persona, in una vittima sacrificale, un simbolo perfettamente collocabile in una
retorica sociopolitica. No, il personaggio interpretato da Francesco Montanari è un contestatore.
Egli ha sempre mantenuto il controllo della sua vita, abituato a nascondere le proprie debolezze
dietro una maschera d’arroganza, si rifiuta di essere rappresentato dalla stampa come ciò che non
è. Un uomo testardo, incapace di farsi aiutare, impudente nei confronti anche di chi lo ama; il
ritratto di Torregiani è quello di un uomo contraddittorio, quello di un padre e un marito amorevole,
ma incapace di mostrare affetto se non attraverso gesti materiali, convinto che mostrare le sue
paure lo renda debole allontana così la sua famiglia. Egli non è né un giustiziere né un martire, ma
un uomo che si rifiuta di essere vittima delle circostanze.

I contorni di questa storia rammentano le tragedie greche dove gli eroi cadevano vittima del
peccato di hybris. Pierluigi Torregiani è un orologiaio oltre che un gioielliere, il suo lavoro è
aggiustare un oggetto che tecnicamente e metaforicamente controlla il nostro tempo, le nostre
giornate, la nostra vita. Esperto conoscitore di questi ingranaggi, egli si è sempre mosso nel mondo
con la consapevolezza di qual era il suo ruolo fino a che questo non gli viene sottratto. I
meccanismi dell’orologio della sua vita si inceppano e senza riuscire a ripararli egli sceglie di
resistere agli eventi inarrestabili che si susseguono davanti ai suoi occhi. Torregiani guarda
dall’alto e con attenzione i meccanismi di un orologio in pezzi così come noi vediamo la sua

102374

macchina muoversi dall’alto, minuscola, per le strade di una Milano a lui sempre più ostile.
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Il capoluogo lombardo di quarantatré anni fa è ritratto dalla fotografia di Paolo Bellan cupa, dai
colori accentuati, saturi, che intensificando il manierismo della messa in scena. La casa, la
gioielleria, le strade di Milano, ogni ambiente che vediamo avvolge i personaggi della storia
imprigionandoli in metaforici vicoli senza uscita. Sempre osservati, scrutati, Torregiani e la famiglia
iniziano a vivere con sospetto gli spazi in cui si muovono.
I limiti del lungometraggio risiedono negli eccessi di Ero in guerra ma non lo sapevo. Il desiderio
di raccontare la storia personale di Torregiani rimuovendola dal contesto che l’ha narrata nel
passato ha prodotto una sceneggiatura eccessivamente didascalica che cerca di evitare il contesto
storico degli anni di piombo il più possibile, ma allo stesso tempo sceglie di utilizzare brevi filmati
d’archivio a supporto degli eventi, una decisione, quest’ultima, la quale rende difficile non pensare
alla complessità del periodo storico in cui questa tragica vicenda avvenne.

Ero in guerra ma non lo sapevo si ispira ai polizieschi degli anni Settanta e agli wester mentre
tratteggia il destino impietoso di un uomo che non voleva arrendersi a un sistema pronto a usarlo

In occasione dell’anniversario della sua morte il lungometraggio verrà trasmesso in prima serata su
Rai uno il 16 febbraio 2022.
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di Claudio Fontanini

ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO
Il film di Fabio Resinaro sull’assassinio politico del gioielliere Torregiani
Il palpitante racconto degli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria
alla periferia nord di Milano, ucciso nel 1979 in un agguato dai Pac, Proletari Armati per il Comunismo
guidati da Cesare Battisti (arrestato in Bolivia e consegnato alle autorità italiane dopo trent’anni di
latitanza il 12 gennaio 2019) diventa un bel film diretto da Fabio Resinaro (Mine, DolceRoma,
Appunti di un venditore di donne) e in sala solo per tre giorni il 24/25 e 26 gennaio prodotto da Eliseo
multimedia con RaiCinema e distribuito da 01.
Le vicende del commerciante quarantenne (sullo schermo Francesco Montanari) e della sua famiglia
(la moglie è Laura Chaitti), che dopo aver reagito ad un tentativo di rapina, si ritrova addosso
l’etichetta di “sceriffo” e viene condannato a morte da un gruppo terroristico in pieni anni di piombo
diventa la salutare occasione per un riflesso aggiornato al nostro tempo da lockdown intellettuale,
quello nel quale le responsabilità delle proprie azioni sembrano demandate ad altri.
Siamo in gabbia, la vita è finita e non è una questione di soldi dice Torregiani al compleanno di uno
dei tre figli adottivi che tra esposizioni finanziarie e mediatiche finirà per pagare col prezzo più alto il
suo essere uomo libero. Col film di Resinaro che strizza l’occhio, per tematiche e trama
al Giocattolo di Montaldo (1979) con Manfredi e mette in scena tentativi di emancipazione femminile
ed espropri proletari (a quei tempi si contavano fino a 2000 rapine all’anno), televendite e P38 in 95’
che invitano l’uomo a misurare il tempo e non il contrario.
Con Torregiani che si fida del meccanismo nella metafora dell’orologiaio (Alla fine tutto funziona…)
ma che nel gioco di pesi e contrappesi rimarrà schiacciato dall’immagine da giustiziere borghese
costruita su misura per lui dai giornali dell’epoca. Mentre Resinaro contrappone al contesto politico
dell’epoca e un sistema fortemente polarizzato e incapace di lasciare spazio al pensiero
individuale, l’umanità controllata e la resilienza privata di un uomo contro.

Perché un film su questa vicenda di cronaca potesse puntare ad aggiungere qualche elemento di
riflessione ulteriore, era necessario adottare un punto di vista nuovo e totalmente
personale dice Resinaro presentando il film alla stampa.
Era una storia che voleva e doveva essere raccontata e la scelta è stata quindi quella di rimanere incollati
all’essere umano: non solo il gioielliere ma anche il padre, il personaggio e l’uomo. Rispetto ai miei film
precedenti è stata quindi anche una sfida di stile e linguaggio e nel quale tesi e antitesi prefissate hanno
trovato la quadra in un dramma umano, la posizione più politica di tutte, che fa della neutralità la sua
forza.
Cinque settimane di ripresa e ispirato all’omonimo libro di Stefano Rabozzi e Alberto Torregiani (Mio
padre era un uomo austero e caparbio contro ogni imposizione ha detto uno dei figli del gioielliere, colpito
da un proiettile vagante durante l’attentato e costretto sulla sedia a rotelle da allora), Ero in guerra ma
non lo sapevo- scritto a sei mani da Resinaro con Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta- ha avuto una
gestione lunga come racconta il produttore Luca Barbareschi.

Volevo fare questo film da 6 anni ma il paradosso, tutto italiano, è che non trovavo uno sceneggiatore
disposto a metterci le mani. Qui da noi tra nel racconto tra un terrorista e un borghese si privilegia sempre
il primo ma la verità storica è importante e va ricostruita.

Ero in guerra ma non lo sapevo racconta molto del nostro Paese e lo fa raccontando il pubblico
attraverso il privato. E’ la storia di un uomo e di un paese pugnalati al cuore che rievoca un microclima
che ha determinato un cambiamento epocale. L’Italia è una nazione fondata sul capro espiatorio e io non
ho mai sopportato il linciaggio mediatico e preordinato delle vittime. Mi fa orrore il balletto di certa stampa
che cavalca la rendita di posizione e ha flirtato con la sinistra rivoluzionaria. I film sui terroristi fatti in
Italia? Li avrei voluti diversi. L’unico che è stato coerente ai suoi ideali e ha pagato sulla propria pelle è
stato Alberto Franceschini (uno dei fondatori delle Brigate Rosse ndr).
Finale sullo stato comatoso della nostra industria culturale al tempo della pandemia senza fine.
È un po’ come la storia dei rubinetti che hanno sostituito i secchi per prendere l’acqua al pozzo. Dopo la
rivoluzione agricola e quella industriale viviamo quella informatica e non possiamo non tenerne conto.
Occorre un linguaggio più coraggioso, soprattutto al cinema, e la voglia di creare eventi che sappiano
conquistare il grande pubblico ha concluso Barbareschi annunciando le riprese di un un film comico sul
movimento Me Tooo (L’unica arma per far comprendere come siamo diventati imbecilli è rimasta
l’ironia).
Links correlati
http://www.01distribution.it
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Recensione: Ero in guerra ma non lo sapevo
di CAMILLO DE MARCO

25/01/2022 - Fabio Resinaro ricostruisce un famoso caso di cronaca nera intrecciato con
il terrorismo degli anni di piombo ma senza una vera contestualizzare storica

Francesco Montanari in Ero in guerra ma non lo sapevo
"È fatta, credo sia la volta buona", ha detto Alberto Torregiani, quando Cesare Battisti,
conosciuto in Francia come scrittore di romanzi noir e condannato in Italia per terrorismo,
nel 2019 è stato estradato dalla Bolivia dopo decenni di latitanza e si è assunto la
responsabilità di diversi omicidi. Alberto è figlio di Pier Luigi Torregiani, gioielliere ucciso
nel 1979 dai Pac - Proletari Armati per il Comunismo in una sparatoria in cui lo stesso
Alberto rimase ferito e perse l'uso delle gambe. Custode della memoria del padre, Alberto
è stato consulente sul set del film di Fabio Resinaro Ero in guerra ma non lo sapevo [+],
la cui sceneggiatura firmata dal regista con Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta si ispira
al libro omonimo di Alberto. Nelle sale italiane il 24/25/26 gennaio con 01 Distribution, è il
quarto lungometraggio di Resinaro, dopo l’esordio inconsueto e brillante

di Mine [+] (diretto con Fabio Guaglione nel 2016 e distribuito in tutto il mondo) e due titoli
successivi targati Èliseo Entertainment.
Già dalle prime sequenze, il film punta tutta la posta sulla performance di Francesco
Montanari (il Libanese di Romanzo criminale - La serie), che entra nel personaggio del
gioielliere con ferocia e generosità. Il Torreggiani rappresentato da Montanari si muove
nella Milano degli anni di piombo, in cui le rapine da parte di gruppi criminali e
organizzazioni sovversive, i conflitti a fuoco, le gambizzazioni e gli omicidi erano all’ordine
del giorno. Aldo Moro era stato rapito e ucciso dalle Brigate Rosse sei mesi prima a Roma.
Torregiani è un uomo che si è fatto da sé, un orologiaio workaholic che vuol fare il salto
economico, sta aprendo una grande gioielleria con un prestito bancario, ha sempre con sé
una Smith&Wesson calibro 38 per difendersi, è bravissimo a vendere collane e anelli
attraverso una tv locale. Crede nel dio denaro e ha i suoi princìpi, ha adottato tre orfani,
aiuta le famiglie senza casa del quartiere e finanzia una squadra di calcio giovanile. La
moglie Marisa (Laura Chiatti) è una casalinga annoiata che legge riviste che parlano di
emancipazione femminile e avverte il fascino dei giovani “rivoluzionari” che alla radio
chiamano “porci capitalisti” quelli come suo marito. Gli orologi che Torreggiani colleziona
nel suo studio e che il regista inquadra di continuo sono la metafora del meccanismo
perfettamente sincronizzato della sua vita da uomo tutto d’un pezzo che ad un certo punto
inesorabilmente si inceppa.
Una sera, al termine di una televendita, Torregiani è in pizzeria con la famiglia e il suo
collaboratore Salvo Lo Russo (Gianluca Gobbi) quando entrano due rapinatori. Torregiani
e Lo Russo reagiscono, nella sparatoria muoiono uno dei criminali e un cliente. I quotidiani
descrivono Torregiani come un giustiziere, uno sceriffo a caccia di rapinatori. Il gioielliere
diventa un bersaglio. Alle telefonate anonime e mute risponde “ma andate a lavorare, figli
di papà!”. Il commissario Giardino (Pier Giorgio Bellocchio) gli mette la scorta, ma lui la
elude, per andare a fare le sue vendite in tv. È un omicidio annunciato, e Torregiani va
incontro alla morte, pistola alla mano, come un agnello sacrificale, come se fosse stanco
di sostenere quel ruolo da duro. Nonostante Resinaro cerchi di anestetizzare l’aspetto
politico della vicenda, con una struttura narrativa e scelte registiche che prediligono la
strada del thriller, esce comunque fuori il ritratto di una nuova figura: quella del piccolo
imprenditore rampante che utilizza il mezzo televisivo in modo martellante per creare il
bisogno nel consumatore, e che contribuirà a quell’appiattimento culturale e dei valori che
si è acuito con il tempo e la globalizzazione. Ma ricostruire i fatti di cronaca senza
contestualizzare storicamente quel periodo difficile e confuso (perché ragazzi di vent’anni
sparavano alla gente?) rende il film indecifrabile da parte di chi non è nato in quegli anni e
non conosce la storia recente del Paese.
Ero in guerra ma non lo sapevo è prodotto da Luca Barbareschi per Èliseo con Rai Cinema.
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Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari e Laura Chiatti parlano del film su Pierluigi Torregiani
| Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari e Laura Chiatti parlano del film su Pierluigi Torregiani
Schede di riferimento
Ero in guerra ma non lo sapevo
Laura Chiatti
Interviste Cinema
Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari e Laura Chiatti parlano del film su Pierluigi Torregiani
di Carola Proto
20 gennaio 2022
Sarà nelle sale italiane il 24, 25 e 26 gennaio Ero in guerra ma non lo sapevo, il film di Fabio Resinaro che racconta
l'omicidio del gioielliere Pierluigi Torregiani, avvenuto nel 1979.
Gli Anni di Piombo continuano a interessare chi racconta storie e chi fa cinema, anche se, a causa dei recenti
avvenimenti che hanno costretto il mondo intero a un cambio di passo e di abitudini, ci sembrano lontanissimi. Fra i
tanti episodi che li hanno resi cupi e violenti c'è l'uccisione del gioielliere Pierluigi Torregiani per mano dei Proletari
Armati per il Comunismo. E' accaduto a Milano nel 1979, e se Torregiani è morto a causa dei colpi di pistola, suo figlio
Alberto è sopravvissuto ma è rimasto paralizzato. Nel 2006 ha sentito l'esigenza di far chiarezza su una vicenda che ha
portato a troppe speculazioni e di difendere l'onestà e la dignità di suo padre. Lo ha fatto tramite il libro "Ero in guerra
ma non lo sapevo" , che è anche il titolo di un film che uscirà in sala il 24, 25 e 26 gennaio e che è prodotto da Luca
Barbareschi . Distribuito da 01 Distribution, vede protagonisti Francesco Montanari e Laura Chiatti , che abbiamo
incontrato questa mattina su Zoom insieme al regista Fabio Resinaro e in contemporanea con altri 94 giornalisti.
Il primo a parlare è stato Resinaro , già cantore dei Seventies, seppure in maniera molto diversa: "Avevo appena finito
Appunti di un venditore di donne , che era ambientato nel 1978, e quindi ero già immerso nell'esplorazione di quella
decade. Ero molto affascinato, anche se ho capito subito che Ero in guerra ma non lo sapevo necessitava di un
approccio molto più realistico, dal momento che partiva da un fatto di cronaca. Avevo bisogno di un linguaggio meno
stilizzato e mi interessava raccontare qualcosa di nuovo su una storia che era già stata discussa con tutta una serie di
tesi e antitesi".
Per Fabio Resinaro Ero in guerra ma non lo sapevo parla in un certo senso del periodo che stiamo attraversando: "Mi
sono accorto di quanto sia rilevante la storia di Pierluigi Torregiani , perché riguarda un uomo che tiene molto alla sua
libertà ma viene spinto in qualche modo a un lockdown forzato. Non è importante capire se Pierluigi abbia ragione o
torto, ma quanto possa essere difficile per una persona che vive la sua quotidianità fatta di piccoli e grandi drammi
diventare parte di un ingranaggio, di un meccanismo che non gli appartiene. La colpa è della stampa, che mette nel
centro del mirino le persone solo per sostenere una tesi. Il mio è un punto di vista fortemente politico, perché si
smarca dalle classiche posizioni che si sono contrapposte nel raccontare questa tragedia".
Non è semplice empatizzare con Pierluigi Torregiani , perché incarna una mentalità borghese e un po' maschilista
ormai superata. Man mano che il film va avanti, però, il personaggio acquista umanità, ma all'inizio sembra quasi
peccare di scarsa modestia e di hybris . Francesco Montanari non la pensa esattamente così, e spiega: "Se sulle prime
Torregiani ci sembra respingente è perché viene immerso suo malgrado in una dinamica di prepotenza e di arroganza
a cui non vuole sottostare, e quindi reagisce male. Ovviamente non parlo del Pierluigi vero, ma del protagonista della
storia che raccontiamo noi, che è ispirata a fatti reali. Ero in guerra ma non lo sapevo non è un docufilm. All'inizio
Pierluigi fa finta di niente perché pensa che la situazione sia gestibile. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un
uomo molto pragmatico, abituato a caricarsi di responsabilità, di un artigiano. In questo senso il simbolismo
dell'orologio è perfetto, perché Torregiani è un uomo abituato ad aggiustare un meccanismo, e se il meccanismo si
inceppa, lui lo aggiusta le sue mani. A un certo punto però, il meccanismo della sua vita lavorativa e familiare si blocca
per dinamiche esterne, e lui tenta in ogni modo di sistemarlo, perché non accetta il fatto che la sua vita debba
cambiare per volontà di qualcun altro. Così si adopera perché meccanismo ritorni a funzionare e cerca tutte le
strategie per oliarlo nuovamente. Purtroppo viene messo alle strette, e siccome non intende far vedere le proprie
debolezze, si mostra fin troppo sicuro di sé. Tutto ciò può renderlo antipatico. Io invece lo trovo empatico".
Per Montanari , Pierluigi Torregiani è da lodare anche per la sua dedizione assoluta al lavoro: " Pierluigi è un lavoratore
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con un sogno, con un'ambizione primaria: sostenere la sua famiglia. E' un modo di pensare molto borghese, nel senso
che l'uomo deve lavorare, mentre la donna deve accudire la famiglia e crescere i figli. Oggi un uomo di 37 anni come
me magari seguirebbe altre dinamiche, però se penso a mio padre, che all'epoca aveva esattamente 40 anni e che fa
l'ortopedico, mi accorgo che anche lui ha una mentalità chiusa ed è determinato a difendere ciò che costruisce".
All'incontro con i giornalisti c'è anche Alberto Torregiani , che dice la sua su film: " Ero in guerra ma non lo sapevo
chiude un capitolo importante, ci ridà la giusta prospettiva, ci offre quella verità troppe volte discriminata, troppe
volte buttata sui giornali in modo erroneo. Effettivamente col passare del tempo quei titoli e quegli articoli non
toccano più i nostri sentimenti, se non quando li andiamo a rileggere. Però è vero che in quel momento lì il linciaggio
mediatico è stato ciò che ha portato quattro disgraziati intellettuali a commettere questo attentato, questo efferato
omicidio".
Poi Alberto Torregiani parla dell'interpretazione di Francesco Montanari : "Nelle scene a cui ho partecipato, l'ho
trovata di una sensibilità enorme. Fabio e Francesco sono riusciti a capire esattamente ciò che volevo. In primis non
desideravo che Pierluigi venisse raccontato come una vittima, o come un perbenista, come un uomo a tutti i costi nel
giusto. Mio padre era più o meno quello che avete visto nel film. Era una persona forte, con un carattere austero,
caparbio. Quando nel 74 siamo stati adottati, papà aveva un negozietto, viveva di oreficeria, di piccoli orologi riparati,
di anelli venduti. Sicuramente il fatto di aver creato una famiglia dall'oggi al domani gli ha dato l'impulso a costruire
un futuro che fosse più adeguato e sostenibile per tutti noi".
Ascoltiamo infine Laura Chiatti , che parla del suo approccio al film e al personaggio di Elena , la moglie di Pierluigi
Torregiani : "Come Francesco , anche io mi sono rifatta soprattutto alla sceneggiatura. Leggendola, ho realizzato che
quello che non è cambiato rispetto ad allora è che spesso il colpevole viene sempre ritenuto tale prima dalla stampa
ed è colpevole a prescindere. Si è colpevoli anche prima dei processi, e questa è una cosa molto grave, che danneggia
l'essere umano. Mi è piaciuto molto il mio personaggio, che è una donna che è diventata madre in maniera diretta, in
maniera invasiva, perché non ha vissuto l'elaborazione fetale. Lei ha scelto di essere madre, di prendersi cura della
propria famiglia, e lo fa in maniera molto solida, molto lucida. E' una donna integra, una donna emancipata, che però
a un certo punto non riesce più a comprendere il marito e il suo non rendersi conto della gravità della situazione".
Ero in guerra ma non lo sapevo: Il Trailer Ufficiale del Film ‐ HD
Trova Cinema
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L’omicidio di Pierluigi Torregiani sul grande schermo con
Francesco Montanari
di Emilia Costantini

«Ero in guerra ma non lo sapevo» è il film di Fabio Resinaro ispirato al libro
omonimo di Alberto Torregiani, figlio del gioielliere milanese ucciso dai Pac il
16 febbraio 1979
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«Chiudere i conti col passato, elaborare una tragedia non è facile. Questo
ﬁlm chiude un capitolo, dando una giusta prospettiva a un fatto che troppe
volte è stato buttato sui giornali in modo sbagliato. Il linciaggio mediatico
nei confronti di mio padre ha portato quattro intellettuali disgraziati, a
compiere un omicidio». Alberto Torregiani è il ﬁglio adottivo di Pierluigi
Torregiani, il gioielliere milanese ucciso il 16 febbraio 1979 dai Proletari
armati per il comunismo, il gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti
che fu condannato come mandante. E ora Alberto commenta in maniera
pacata il ﬁlm «Ero in guerra ma non lo sapevo», ispirato al suo libro
omonimo.
Aveva solo quindici anni quando, proprio durante l’agguato dei
Pac, una pallottola vagante, l’unica partita dalla pistola del padre
per difendersi, lo colpì alla schiena e, da allora, è costretto su una
sedia a rotelle. «Una questione di sﬁga nella tragedia - sottolinea - e temo
che mio padre, colpito mortalmente, abbia purtroppo fatto in tempo a
capire che quel proiettile aveva colpito proprio me. Dico a Cesare Battisti che
il vero ergastolo è il mio». Prodotto da Eliseo multimedia di Luca
Barbareschi con Rai Cinema, per la regia di Fabio Resinaro, il ﬁlm
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sarà nelle sale dal 24 al 26 gennaio e il 16 febbraio su Rai1.
Protagonista, nel ruolo del gioielliere, Francesco Montanari, afﬁancato da
Laura Chiatti nel ruolo della moglie Elena Torregiani. «Mio padre - aggiunge
Alberto - non era un perbenista, non un eroe, lo sceriffo in borghese, il
giustiziere di Milano come venne deﬁnito, è stato semmai una vittima
sacriﬁcale. Era un uomo forte, caparbio, austero, capace di affrontare le
difﬁcoltà. Ma io ricordo i suoi silenzi, le sue notti passate in bianco perché
era preoccupato per la sua famiglia. E, dopo il primo attentato, ricordo il
suo fastidio per la scorta, perché si sentiva scaraventato in un incubo».
Il racconto ﬁlmico prende il via dagli ultimi giorni di vita del
gioielliere, titolare di un negozio alla periferia nord di Milano.
Siamo nel pieno degli anni di piombo e Torregiani, il 22 gennaio 1979,
aveva subito un primo tentativo di rapina, mentre si trovava con amici e
parenti al ristorante, durante la quale muore un bandito. Non era stato lui a
sparare, ma molti giornali lo accusarono di essere un giustiziere. «Torregiani
aveva la pistola con sé, non per atteggiarsi a fare lo “sceriffo”, ma perché
quello era un periodo di continue rapine - interviene Montanari Arrogante? Antipatico? Certamente aveva l’indole dell’uomo abituato a fare
tutto da solo, era sicuro di sé o, almeno, così voleva apparire per nascondere
le proprie debolezze, ostentando sicurezza per non creare altri problemi alla
propria famiglia. Credo che quest’uomo sia ﬁnito in una dinamica
prepotente, più forte di lui - continua Montanari - Era un artigiano, un
uomo pragmatico, un lavoratore che andava avanti con le sue forze e non
accettava l’idea che la sua vita dovesse cambiare. Lui diceva, sono una brava
persona, perché mi sta succedendo tutto questo? E la domanda che
dobbiamo porci noi oggi è: cosa avremmo fatto al posto suo?». Conclude il
produttore Barbareschi: «Volevo portare sullo schermo questa
vicenda da anni, ma non trovavo uno sceneggiatore che volesse
scriverla. Non potevo sopportare come la stampa avesse linciato, allora,
una vittima».
20 gennaio 2022 (modifica il 20 gennaio 2022 | 19:41)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Leggi e commenta
-

Abbonati a Corriere della Sera
Codici Sconto

| Gazzetta | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme | OFFERTE CORRIERE STORE | Buonpertutti |

Servizi

Chi Siamo | The Trust Project
| Scrivi | Cookie policy e privacy

| Corso di Inglese - Francese
Hamburg Declaration

102374

Copyright 2021 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità : RCS MediaGroup SpA - Direzione Pubblicità
RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 270.000.000,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

Luca Barbareschi

Data

30-01-2022

Pagina
Foglio

 Sezioni







Edizioni Locali



Servizi



1/8
ABBONATI

Accedi

Pierluigi Torregiani, quei 25 giorni a Milano. Il gioielliere
ucciso dai terroristi rossi
di Gianni Santucci

La tragica storia dell’imprenditore in un film: Ero in guerra ma non lo
sapevo, dal libro del figlio adottivo Alberto che rimase ferito nell’agguato ed
è paralizzato. «Non ho voluto un “santino”, mio padre era impulsivo, forse
arrogante». L’attore Francesco Montanari: «Racconto un uomo obbligato da
fatti ingiusti a stravolgere la sua vita». L’ergastolo al mandante Cesare
Battisti

Si può iniziare un ﬁlm con un monologo di quasi 4 minuti? Fate la
domanda in ambienti di cinema. Al massimo vi sorrideranno: «Scelta
ardita».
Qui l’hanno fatta. Il ticchettio di un orologio. Un uomo che parla. «Sono
una persona con i piedi per terra». Vi spiega chi è. Sorride bonario
e un po’ saputo, perché lui «si ﬁda del meccanismo. Alla ﬁne tutto si può
aggiustare e continuare a girare».
È un orologiaio, prima che un gioielliere. Argomenta quanto siano
inconsistenti le obiezioni al suo credo: «Dicono che io sia un ottimista, ma
non è mica vero. Io lo so che capitano gli imprevisti». Ha avuto un tumore,
gli hanno tolto mezzo polmone, in ospedale ha conosciuto una vedova con
tre bambini, sarebbero rimasti orfani, li ha adottati. Sostiene di esserne
uscito più forte. Ribadisce: «Ma non è una questione di ottimismo». È
coscienza del fatto che se la molla del meccanismo si scarica, «dobbiamo
fare lo sforzo di ricaricarla».

Luca Barbareschi

102374

L’attore Francesco Montanari, 37 anni, sul set di Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro
(ora nei cinema, il 16 febbraio in onda su Rai1): nel film è Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso a
Milano in un agguato organizzato il 16 febbraio 1979 da esponenti dei Pac (Proletari armati per il
comunismo).
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GALLERY: Pierluigi Torregiani, la prima vittima

La prima scena, in banca

102374

Minuto 2.50 del monologo. Scopriamo che l’uomo è in banca. Sta chiedendo
un prestito per ampliare la «bottega». Il direttore obietta. Elenca incertezze.
La salute del gioielliere. I pericoli d’una città feroce. Rapine, assalti, espropri
proletari. La Milano spolpata dalla violenza politica e criminale. Era così, alla
ﬁne degli Anni 70. Al minuto 3.35 il monologo diventa dialogo. Direttore di
banca: «E se il meccanismo si inceppasse, in qualche modo?» Mezzo sorriso
del gioielliere: «Io lo aggiusterei». Pausa, dubbio: «E come?». A partire dalla
(non) risposta a questo interrogativo, dopo 43 anni, dopo i processi ai Pac
(Proletari armati per il comunismo), dopo l’interminabile latitanza del
terrorista/criminale/giallista Cesare Battisti (arrestato in Bolivia nel 2019), un
ﬁlm restituisce dimensione umana alla vittima di quella violenza. Pierluigi
Torregiani, 42 anni all’epoca dell’omicidio, assassinato poco dopo
le 15 del 16 febbraio 1979, in via Mercantini, quartiere Bovisa,
Milano. Ero in guerra ma non lo sapevo è il titolo del libro pubblicato nel
2006 da Alberto Torregiani, all’epoca quindicenne, da quel giorno in sedia a
rotelle, ferito da un proiettile partito dalla pistola del padre mentre i
terroristi lo trucidavano. Racconta il ﬁglio: «Volevamo ridare il giusto spazio
alla vera e prima vittima di questa storia, che è Pierluigi, e non Alberto
Torregiani».
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GALLERY: Alberto Torregiani, la seconda vittima

I fatti ingiusti

102374

Il titolo del libro è anche il titolo del ﬁlm (uscito per 3 giorni al cinema, il 16
febbraio in onda su Rai1). Pierluigi Torregiani è interpretato da Francesco
Montanari; Laura Chiatti è Elena, la moglie; il regista è Fabio Resinaro;
produttore Luca Barbareschi. Montanari dice: «Ho lavorato sul personaggio
guardando ore e ore di ﬁlmati delle sue televendite». Perché Torregiani
vendeva gioielli in negozio, ma anche su una Tv locale. S’era fatto
strada, partendo da zero. L’attore ha studiato più le televendite che gli atti
giudiziari. Ha un senso. Spiega Montanari: «Mi sono concentrato sulla
persona, e non su ciò che di politico, o meglio di faziosamente politico,
negli anni gli era stato costruito intorno. Non volevamo raccontare una
storia politica, di destra, o di sinistra, o di legittima difesa. Ma una vicenda
più profonda: cosa succede a un uomo che si riﬁuta di accettare
un’imposizione giusta (la scorta, le restrizioni per la sua sicurezza), a cui è
obbligato per fatti ingiusti».
I fatti ingiusti in questo caso rappresentano l’antefatto. Ancora 1979, 22
gennaio, tarda sera, ristorante Transatlantico, via Malpighi, sempre a Milano,
quartiere Porta Venezia. Pierluigi Torregiani a cena con amici, alcuni
colleghi, la ﬁglia. Sotto il tavolo, una valigetta di gioielli che ha appena
esposto in una televendita. Il gioielliere ha già subìto furti e rapine. Non ha
mai reagito. È legittimamente armato. Serataccia di malavita comune:
entrano due rapinatori, minacce, conﬂitto a fuoco, muore un bandito,
muore un cliente, ad ammazzare il rapinatore non è stato il gioielliere. Ma a
quel punto l’ingranaggio è frantumato. Su alcuni giornali dei giorni
seguenti Torregiani diventa il giustiziere, il borghese che si ribella,
l’uomo comune che contrattacca, il violento difensore (nella deviazione
ideologica) del capitale contro le masse oppresse.
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GALLERY: Gli assassini, e i loro mandanti

L’eco della stampa
La devastazione dell’uomo inizia qui: quando si ritrova a impersonare il
ruolo allegorico in uno scacchiere sul quale non vorrebbe stare. Francesco
Montanari ha dovuto restituire la sua incredulità: «Di attuale in questa storia
c’è anche la strumentalizzazione che può essere costruita dai media». Lo
ammazzeranno per questo. Per la sua immagine. Il dramma conﬂuisce in
questo nodo. Gli daranno la scorta, gli diranno di fare attenzione, gli
spiegheranno che è un bersaglio, gli raccomanderanno cautela. Lui opporrà
una resistenza tenace, quasi ottusa, infastidita. Spiega Alberto Torregiani:
«Volevamo raccontare il dipanarsi di quella serrata concatenazione di eventi
che va dalla rapina all’attentato. Una catena in cui si incrociano il carattere di
mio padre, il clima avvelenato di quegli anni, le paure nostre, lo stato
d’animo della nostra famiglia, la rapida presa di coscienza che le minacce
erano reali. Tutta realtà, molto cruda». La rappresentazione cinematograﬁca
è libera, la profondità umana iperreale. Alberto Torregiani ha chiesto
soltanto che nelle scene-chiave (la rapina, l’omicidio) venisse
rispettata la verità storica e giudiziaria. Il merito del ﬁlm:
raccontare la vittima senza farne un santino. Pierluigi Torregiani nella
pellicola è un po’ un baùscia, che a Milano sta per uno che ne sa sempre un
po’ di più, vagamente spaccone. A tratti diventa respingente per lo
spettatore.

Riﬂette Montanari: «Torregiani era un borghese conservatore e cattolico, un
pater familias che vede e provvede a tutto, credeva nell’etica del lavoro
portata all’estremo, un orologiaio abituato a interpretare l’esistenza come un
ingranaggio, e convinto che quell’ingranaggio si possa sistemare sempre e
comunque, con la fatica e con l’ingegno, come era successo con la malattia,
con l’adozione, con la sua impresa commerciale». Era un calvinista. U n
gioielliere molto conosciuto, all’epoca tra i più noti a Milano. Ma
all’improvviso l’ingranaggio si rompe. Riﬂette l’attore: «A quel punto
il fatto che il meccanismo si possa sistemare o meno non dipende più da lui,

Luca Barbareschi
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non può più farci niente. E lui si difende da tutto questo negandolo». Va
contro la polizia, contro la scorta, contro la sua famiglia, contro la paura sua
e dei suoi collaboratori, contro il terrore dei clienti che stanno lontani dal
negozio, contro i dubbi della banca nel sostenere ancora un’azienda a
rischio. Dice (nel ﬁlm): «Io questa paura non me la posso permettere». Non
può perdere una vita di lavoro. A suo modo, un eroe borghese: non per etica
pubblica, ma per etica privata. Una ribellione al limite dell’ingenuità contro
l’infezione ideologica che, suo malgrado, l’ha messo sul piedistallo del
benestante pistolero.

Un uomo complesso
Ancora Alberto Torregiani: «Sarebbe stato facile fare di mio padre
l’innocente con cui tutti solidarizzano da subito. Invece abbiamo voluto
raccontare una verità più ricca e complessa. Mio padre era un po’ impulsivo,
a volte forse arrogante, uno a cui non piaceva farsi mettere i piedi in testa.
Niente di più. Tutto questo è diventato la sua condanna. Durante quella
rapina si è difeso solo perché aveva accanto sua ﬁglia. Nei giorni seguenti
stava soltanto nascondendo a tutti noi la sua paura, si mostrava tranquillo,
diceva di non preoccuparci. Si teneva tutto dentro: anche la consapevolezza
che prima o poi qualcosa gli avrebbero fatto». Alla ﬁne si «sottomette» alla
protezione, che viveva come un’inaccettabile ingiustizia. «Perché era
sﬁnito». Tutto questo accade tra il 22 gennaio e il 16 febbraio 1979.
Il destino di un uomo in 25 giorni. Non c’è un prima e non c’è un
dopo. Solo la restituzione alla storia di quei 25 giorni. Per rimettere in
ordine le cose. Dare i giusti pesi. Ascoltare la frase del gioielliere che in una
telefonata notturna al suo amico e collega crolla e dice: «Sono una brava
persona». Il suo cedimento alla cautela: non è bastato. Nel ﬁlm gli assassini
non hanno nome, né voce, né volto. I Pac rivendicarono l’assassinio di
Torregiani in solidarietà con la piccola malavita, contro «un agente del
capitalismo sul territorio». Come esecutori materiali sono stati condannati
Gabriele Grimaldi e Giuseppe Memeo. Memeo era l’uomo che impugnava la
pistola durante un corteo in via De Amicis, nella foto simbolo degli Anni 70.
Scatto del 14 maggio 1977. Venne arrestato solo dopo l’omicidio Torregiani.
30 gennaio 2022 (modifica il 30 gennaio 2022 | 09:16)
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WeCrashed: Il trailer ufficiale della serie con Jared Leto e Anne Hathaway

Film al cinema dal 20 gennaio

Conferenze stampa

“Ero in guerra e non lo sapevo” presentato oggi alla stampa
in: Conferenze stampa, News Cinema

Film in uscita
Uscirà nelle sale in 200 copie, dal 24 al 26 gennaio, “Ero in guerra ma

Film
al

non lo sapevo”, il film sull’omicidio del gioielliere Torregiani per mano
dei P.a.c., nel 1979 a Milano. Erano presenti oltre al regista e a due
degli interpreti, Francesco Montanari e Laura Chiatti, il produttore Luca
Barbareschi, Paolo Del Debbio di Rai uno e il figlio della vittima Alberto
autore di un libro da cui è tratto liberamente il film.

Ero in guerra e non lo sapevo: Fabio Resinaro ha
optato per un racconto familiare

cinema dal 20
gennaio
Read more...

Articoli correlati
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La
volta

Resinaro ha precisato come sia stata una scelta registica quella di
raccontare la storia nell’universo domestico del protagonista e di aver
vissuto una sfida, vista la presenza di varie tesi e antitesi sulla vicenda

buona (2019)

negli anni. Gran parte delle domande dei giornalisti si è concentrata
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sulla figura antipatica del personaggio interpretata da Montanari.
Pierluigi Torregiani era, secondo Resinaro, un uomo libero, in una

Federico Fellini

Film
al

specie di lockdown forzato, a causa del clima politico di quegli anni. E
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ha aggiunto come la stampa invadente abbia contribuito a metterlo in
pericolo.

cinema dal 4 aprile

David Lynch

Read more...

Francesco Montanari ha ammesso che nel film il suo personaggio
poteva sembrare ottuso, perché faceva finta di niente. Ma questa era
solo apparenza, in realtà era un uomo pragmatico, un artigiano che

Gianni Amelio

non a caso aggiustava gli orologi, un oggetto che diventa metaforico
nel suo caso. Aveva una mentalità borghese, che potrebbe apparire

Dolceroma (2019)

vecchia ai nostri giorni. Non poteva accettare in alcun modo ciò che gli

Read more...

stava succedendo. L’attore ha concluso dicendo che il film non è un

Evan Peters

docufilm e si è lavorato sulla visione dei personaggi nella
sceneggiatura.

Omar Sy

Va ricordato che il gioielliere, pur sapendo di correre grossi rischi e pur
avendo una scorta, non fece molto per salvarsi. Al contrario, era molto
più prudente la moglie Elena interpretata da Laura Chiatti. L’attrice l’ha
definita una madre di famiglia, che aveva scelto di tirare su tre figli non
suoi, adottati con il marito.

Recensioni Serie TV
Il film e la sua genesi raccontato dal produttore e dal figlio di

Premiazioni

Torregiani autore dell’omonimo libro

 

SAG

La secondo parte della conferenza stampa è stata per gran parte di
Luca Barbareschi, che ha raccontato la lunga gestazione dell’opera.
Era da tempo che lui voleva raccontare questa storia ma non riusciva a
trovare uno sceneggiatore. E qui si è inserito Alberto Torregiani, che ha
scritto il libro nel 2006.

Awards 2022: Tutte le
nomination
Read more...

Strappare lungo i bordi – Recensione
serie tv

A lui il personaggio del padre fatto da Montanari è piaciuto, ci ha
trovato molta sensibilità. Non voleva che apparisse come la vittima
‘piaciona’. Era un uomo caparbio, che voleva realizzare i suoi sogni di
benessere per i suoi tre figli adottati. Lo ricorda come un padre che
doveva nascondere le sue paure alla famiglia. Barbareschi ha concluso
spiegando come questo film parli, non solo degli anni ’70, ma fa
riferimento ai nostri giorni. Ha ricordato con un certo vigore i segreti di

Golden Globe 2022:
tutti i vincitori
Read more...

Prossimamente al
cinema

stato sulle stragi e la simpatia della stampa per i terroristi come Cesare
Battisti, in Francia e non solo. Ha concluso dicendo di voler fare a
breve un film comico sul movimento femminista metoo.

Golden Globe 2022:
come si svolgeranno

Ivana Faranda

Read more...
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Siamo sul finire degli anni ’70, a Milano, quando la tragedia umana di Pierluigi Torregiani si compie, con
l’attentato che gli toglie la vita e che lascia in sedie a rotelle il figlio adottivo Alberto. Più di quarant’anni dopo, la
verità raccontata proprio da Alberto nel libro Ero in guerra ma non lo sapevo diventa un film che scava nelle
contraddizioni politiche di quell’epoca che chiamiamo “anni di piombo” e che sarà distribuito nelle sale italiane

CERCA NEL
DATABASE

da 01 Distribution in un evento speciale dal 24 al 26 gennaio.
SELEZIONA UN’AREA DI
Ero in guerra ma non lo sapevo, prodotto da Eliseo Production e da Rai Cinema, è diretto da Fabio Resinaro e

RICERCA

vede come protagonisti Francesco Montanari e Laura Chiatti, nei panni dei coniugi Torregiani, due semplici
borghesi della Milano bene che dovettero affrontare in pochi mesi un incubo dietro l’altro: la sparatoria a

<

seguito di una rapina in cui muore uno dei banditi, le accuse scellerate della stampa italiana, le minacce di morte
dei terroristi guidati da Cesare Battisti, la scorta e infine il terribile attentato mortale.

RICERCA

“Avrei voluto fare questo film sei anni fa, - racconta il produttore Luca Barbareschi - ma non trovavo nessuno
sceneggiatore che volesse farla, perché rispondevano sempre: tra un terrorista e un borghese di merda starò
sempre dalla parte del terrorista. Questo mi feriva molto, perché penso che sia molto importante raccontare la

NEWSLETTER

verità. Non ho mai potuto sopportare che la stampa linciasse una vittima, perché si pensava che fosse più
importante la battaglia politica della vita di un borghese. È questo è inaccettabile Per questo ringrazio molto

LA TUA EMAIL

Paolo Del Brocco che negli anni mi ha permesso di produrre tante bellissime storie”.

Il film si configura dunque come un grido contro quella stampa che in quegli anni aizzò colpevolmente l’odio dei
terroristi nei confronti di Torregiani, diventato improvvisamente il simbolo di una borghesia capitalista che
odia e “uccide” letteralmente i proletari. “Non mi importava che avesse ragione o torto, - spiega Fabio Resinaro ma andare ad esplorare quanto può essere difficile per una persona normale, che non vive legato alle narrazioni
di sistema, diventare meccanismo di quell’ingranaggio. Queste narrazioni sono usate dai media come simbolo
per sostenere una tesi, ma dietro ci sono persone, ed era questo il punto di vista che volevo esplorare”.

L’obbiettivo è quello di raccontare con realismo una vittima, non un eroe. Una persona comune, figlia del suo
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testo
ISCRIVITI

CANCELLATI

tempo e con tutti i suoi difetti caratteriali: “Raccontiamo un uomo molto pragmatico, - dichiara Francesco
Montanari - è un artigiano, uno che ripara orologi. Non accetta che la sua vita debba cambiare per l’imposizione
di qualcun altro e fa di tutto per oliare al meglio questo meccanismo e farlo tornare a funzionare, proprio come
farebbe con un orologio. Un uomo sicuro di sé, e questa sicurezza ostentata può sembrare arroganza, ma lui è il
punto di riferimento di tante persone nel quartiere. E questo è l’unico modo con cui puoi dimostrare di avere
tutto sotto controllo”.

Una rappresentazione che ha soddisfatto lo stesso Alberto Torregiani, che nell’interpretazione dell’attore ha
rivisto molto del padre adottivo: “L’interpretazione di Francesco è di una sensibilità enorme. Non volevo che
Pierluigi venisse raccontato come il perbenista, una vittima sacrificale, mio padre era più o meno quello che è
stato descritto. Persona forte e carattere austero, caparbio, capace di andare contro le difficoltà. Per lui creare
una famiglia allargata gli ha dato quell’impulso a trovare un futuro più adeguato a tutti noi”.

È lo stesso Alberto a dire che Ero in guerra ma non lo sapevo “chiude un capitolo”, riportando in superficie una
storia che rischiava di andare dimenticata e facendolo, soprattutto, dal giusto punto di vista, quello che non
dimentica gli errori, le violenze e le atrocità compiute non solo dai terroristi, ma da un gruppo di intellettuali, di
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certo non armati ma probabilmente altrettanto scellerati.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Luca Barbareschi

Dir. Resp.: Giulio Sangiorgio
Tiratura: 58100 Diffusione: 19040 Lettori: N.D. (0007664)
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II caso Torregiani,
«Ero in guerra
ma non lo sapevo»
Marco Bonardelli
no deifatti più dibattuti degli
annidi piombo viene narrato
da una prospettiva più intima e personale in "Ero in
guerra ma non lo sapevo" di Fabio
Resinaro, al cinema dal 24 al 26
gennaio per 01 Distribution e prossimamente su Rail. Prodotto da
Eliseo Multimedia e Rai Cinema,il
film,presentato ieriin videoconferenza,riporta la vicenda diPierluigi Torregiani(Francesco Montanari), titolare di una gioielleria alla
periferia nord di Milano, ucciso il
16 febbraio 1979in un agguato dei
Pac,iProletari Armati per il Comunismo. L'uomo era stato condannato a morte dal gruppo terrorista
di Cesare Battisti dopo aver reagito
a un tentativo dirapina in un ristorante del capoluogo lombardo,gesto che gli valse la nomea di "sceriffo" sconvolgendone la quotidianità.
Tratto dal libro omonimo scritto dal figlio Alberto con Stefano
Rabozzi(pubblicato da A.Car Edizioni),ilfilm segue gli ultimigiorni
di vita di Torregiani, dalle ore immediatamente precedenti la rapina fino all'attentato, riportando i
fatti dal punto di vista del protagonista e della suafamiglia:la moglie
Elena (Laura Chiatti) e i figli adottivi Alberto (Alessandro Tocco),
Marisa(Juju Di Domenico)e Anna
(Maria Vittoria Dallasta).Una vera
sfida per il regista Fabio Resinaro.
«Era una storia già discussa con tesi e antitesi quasi stabilite, per cui
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andare a cercare qualcosa di sconosciuto per me è stato lo stimolo
principale». Anche co-sceneggiatore, il regista sottolinea l'importanza e l'attualità della vicenda.
«La storia ci racconta di come un
uomo che tiene alla sua libertà
possa essere coinvolto suo malgrado in una narrazione di sistema. Si
tratta di una persona messa quasi
in un lockdown forzato, e non è
importante capire se avesse ragione o torto, bensì esplorare quanto
possa essere difficile per chi vive
una sua quotidianità diventare il
meccanismo di un ingranaggio».
Non manca da parte del regista
la critica esplicita verso un certo tipo distampa,disposta a mettere al
centro del mirino le persone e
usarle come simbolo per raccontate e sostenere una tesi, anche politica. Resinaro ribalta infatti i classici canoni dei media afavore di un
approccio centrato sulla persona:
«Il punto di vista vicino al soggetto
era proprio quello che volevo
esplorare;ed è il punto di vista più
politico, proprio perché si smarca
dalle classiche posizioni che si sono contrapposte nel riportare
questa vicenda».
Sulla stessa linea anche il protagonista Francesco Montanari.
«Torregiani viene immesso suo
malgrado in una dinamica di prepotenza e arroganza più forte di
lui, a cui non vuole sottostare. Nel
film il simbolismo dell'orologio è
perfetto; proprio perché lui è abituato per lavoro ad aggiustare un
meccanismo che si inceppa, prova
in tutti i modi a far sì che ritorni a
funzionare ben oliato, ma questo
non avviene per dinamiche esterne a lui». Il rapporto che ha con la
moglie, interpretata da Laura

uso

esclusivo

del

Chiatti, è molto efficace nella narrazione. «Elena è una donna integra ed emancipata —afferma l'attrice - ma che a un certo punto non
riesce più a comprendereil marito,
che sembra non rendersi conto
della gravità che la sua condizione
sta portando in famiglia. Tutto il
racconto dei fatti, dei silenzi e del
disagio emotivo dei familiari rende molto bene il sentimento diimpotenza dei familiari, che vivranno nella paura di non poter sostenere il padre e marito; e questo
porterà a una rottura emotiva che
poi probabilmente si ricomporrà
dopo la sua morte».
Per il produttore Luca Barbareschi la realizzazione del film è stato un sogno accarezzato da tempo:
«È sempre pericoloso entrare nei
sentimenti e nel privato, ma la storia di Torregiani mi stava a cuore e
avrei voluto realizzarla sei anni fa.
È la storia di un cuore pugnalato e
ferito che non è solo quello di una
famiglia, ma di tutto un Paese».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Montanari
Interpreta Pierluigi Torregiani

destinatario,

non

riproducibile.

102374

La storia del delitto
del gioielliere di Milano il
16 febbraio 1979
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I figli che vengono sopra a tutto. La volta che ha salvato il marito,
l'attore Marco Bocci, da un virus cerebrale. Le battaglie in Rete
contro gli odiatori che attaccano il suo corpo. Ma anche la scelta di
interpretare sullo schermo donne forti e carismatiche come la
moglie di Pierluigi Torregiani, il gioielliere ucciso negli anni del
-terrorismo. Laura Chiatti posa per Grazia e parla dell'istinto di
proteggere ciò in cui crede e chi le sta a cuore. «Preferisco avere
tutti contro», dice, «che essere accettata a metà»
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L

Anche lei amerebbe vivere senza privazioni di libertà, ma
ama più di tutto la famiglia che ha costruito con sofferenza,e la protegge pur combattendo contro i pregiudizi che
colpiscono il marito».
Anche lei sente discatenarepregiudizi,per esempio quando
rivendicala libertà dipassare da unfilm diPaolo Sorrentino, Giuseppe Tornature,Sofia Coppola,con cui ha lavorato,
a una commedia sentimentale?
«Sì. Ma io nel pregiudizio ci sono cresciuta, professionalmente parlando: ci sono abituata».
Perché?
«Non avevo l'ambizione di fare l'attrice, non ho studiato
per diventarlo, non arrivo dal teatro.Tutto questo ti viene
fatto pesare».
E come è arrivata alcinema?
«Mi ci sono trovata.Dopo aver fatto delle esibizioni canore,
adoravo cantare fin da ragazzina, mi hanno proposto di
partecipare al concorso Miss Teenager,avevo 14 anni.L'ho
vinto.Da li cominciai a fare provini,poi piccoli lavori in tv, e
infine nel 2004 il regista Giacomo Campioni mi propose il
ruolo di Giulia nella commedia adolescenziale Maipiù come
prima. E poi ho continuato tra cinema e tv,fino a che sono
arrivati i moli con Sorrentino,Coppola,Comencini,Avari.
Ma nella creazione del pregiudizio ha pesato anche altro».
Cbe cosa?
«Vengo da una famiglia umile,papà metalmeccanico,nessun
artista in casa.E sono cresciuta vicino a Perugia,in provincia.
All'inizio,durante i primi lavori da attrice, mi dicevo:"Ma
quanto guadagno in un giorno con questo lavoro figo!";
con il tempo,e dopo il set con Sorrentino, sono arrivati
gli stimoli a migliorarmi,a studiare di píù. Ma continuo a
percepire i pregiudizi su di me: non ho seguito il percorso
dell'attrice impegnata, magari di sinistra, e per questo più
credibile. Ma io voglio sentirmi libera».
Libera difare che cosa,per esempio?
«Di guardare,in tv, sia Uomini e donne sia Cartabianca di
Bianca Berlinguer; e sul lavoro di scegliere un progetto
targato Vanzina se mi piace la sceneggiatura. Spesso è
l'attore che dà qualità ai progetti.E io non li valuto in base
alle etichette che hanno sopra.E a volte ho scelto sulla base
del tempo che mi davano per i miei figli».
Quando èsuccesso?
«Dopo che sono nati Enea e Pablo (rispettivamente 7 e 5
anni,avuti dall'attore Marco Bocci, ndr) per esempio. Per
due o tre anni ho accettato anche piccole parti, come ho
fatto nella serie tv 1993,in cui ho lavorato un totale di 15
giorni nell'arco di due mesi di set. Non conosco l'astinenza

SOCIAL
«Ho il diritto, come tutti, di migliorarmi, di perdere i sette chili acquistati
con due gravidanze ravvicinate, di curare di più l'alimentazione. E non accetto
che mi dicano:"Sei anoressica': oppure "Sei un cattivo esempio, vergognati"»
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aura Chiatti mi saluta e mi chiede come sto.Come
se mi conoscesse da una vita. L'intervista si fa
subito chiacchierata,il fare diretto,spontaneo,le
risposte date d'istinto, niente silenzi. Al milione di
follower che ha su Instagram,Laura Chiatti piace proprio per
questo,e glielo scrivono.E può diventare anche impetuosa,
perfino ruvida,anzi un ciclone,se qualcuno sui suoi social
fa un commento stile "hater". Ecco,il paradosso di Laura
Chiatti è che una così si muove dentro una bellezza eterea,
algida, classica, alla Grace Kelly. Un incontro di opposti
che ha avuto successo, visto che ha lavorato con grandi
registi italiani, da Paolo Sorrentino a Giuseppe Tornatore,
e internazionali,come Sofia Coppola.Non stupisce che in
un film drammatico come Ero in guerra ma non lo sapevo
incami una donnaforte,carismatica,come ElenaTorregiani,
moglie di Pierluigi Torregiani, gioielliere milanese ucciso
in una sparatoria, nel 1979, dai Proletari armati per il comunismo. Diretto da Fabio Resinaro, prodotto da Eliseo
Multimedia e Rai Cinema,il film,trasmesso il 16 febbraio
su Rai Uno,è ora visibile su RaiPlay. Si ispira all'omonimo libro di Alberto Torregiani che, allora quindicenne, a
causa di quella sparatoria perse l'uso delle gambe.A Laura
Chiatti abbiamo chiesto di raccontarsi partendo proprio
da questo film.
Comesi èpreparata agirare unfilm ambientato negliAnni
diPiombo?
«Il caso Torregiani lo conoscevo già,sono appassionata di
cronaca nera.Ho approfondito con giornali e libri,e ho parlato con uno dei figli,Alberto Torregiani,per capire com'era
l'atmosfera in famiglia nell'ultimo mese di vita del gioielliere,
di cui parla il film.Studiando e leggendo ho capito che non
è cambiato molto dagli Anni 70: allora Torregiani subì un
processo mediatico,fu definito gioielliere-pistolero perché
durante una precedente rapina si era difeso con un'arma.
Così lo "sceriffo" divenne un bersaglio per i terroristi. Ma
anche oggi molto spesso si vedono persone affrontare sui
mass media una gogna pubblica.Chi conosceva bene Torregiani sapeva invece che era una brava persona:faceva del
bene a chine aveva bisogno e aveva adottato,con la moglie
Elena,tre fratelli cui erano morti i genitori».
Elena Torregiani entra in conflitto con il marito che, nonostante le minacce di morte,è imprudente e insofferente alla
scorta. Comesisarebbe comportata alsuoposto?
«Nello stesso modo:avrei avuto come lei un sacco di paure.
Come lei avrei cercato di salvaguardare figli e famiglia dai
rischi concreti, anche a costo di litigare con mio marito.
Elena non ha un lavoro suo,ma legge e si tiene aggiornata.
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quando le cose vanno bene.Poi cerco di fare con costanza
esercizi di respirazione e di bioenergetica. E se scatta la
crisi,e non sto bene,prendo due goccine di Xanax.Lo dico
senza problemi».
Se Laura Chiatti,semprepronta a dire che cosapensasenza
paura diessere controcorrente,fossestata unagiovane attrice negliAnni 70, non avrebbe avuto vitafacile.
«Vero.In quegli anni in cui bisognava pensare tutti allo stesso
modo. Non sono diplomatica, sono spesso eccessiva nelle
mie reazioni: essere troppo schietti nella vita può diventare
svantaggioso. Per questo cerco d'insegnare ai miei figli a
essere razionali,riflessivi e"paraculi",un po'furbi insomma.
Ma che esempio può essere una come me,che non si allinea,
che di fronte a un'ingiustizia protesta,come faccio quando
sono attaccata sui miei profili social?».
Si riferisce a chi le dice in modo offensivo che è dimagrita?
«Sì.Sono un personaggio pubblico,ho accettato di espormi
sui social, ma non per questo devo accettare tutto, anche
la maleducazione. Non accetto di non avere,come tutti, il
diritto di migliorarmi, di perdere i sette chili acquistati con
due gravidanze ravvicinate, di curare di più l'alimentazione.
E non accetto che mi dicano:"Sei anoressica",oppure:"Sei
un cattivo esempio, vergognati". Alle donne sovrappeso
difficilmente si dice:"Sei un cattivo esempio", ma a parte
questo, così si manca di rispetto a chi soffre davvero di
disturbi dell'alimentazione. Infine: parlate del mio corpo
in tono offensivo? Vi mando al diavolo. Preferisco avere
dei dissensi,che essere accettata per metà».
Ha appenafinito di lavorare sulsetper la prima volta con
suo marito, regista di L'amore al contrario. Com'è andata?
«Sono sempre stata sfavorevole a intrecciare vita privata e
lavoro. Ma era un ruolo interessante, quello di Silvia,e da
co-protagonista.Ho accettato,ovviamente avevo l'ansia da
prestazione,paura di deludere me e lui.Invece è andato tutto
bene.Confesso,alla fine di alcune mie scene ha detto:"Ok,
va bene così".E io, per paura che a me,sua moglie,facesse
degli "sconti",ho risposto:"Non deve andare bene, ma benissimo".E ho ottenuto di rifarle. Favoritismi al contrario.
Sono così, impetuosa fino all'autolesionismo. Quest'anno
compio 40 anni,ormai non cambio».
Ha qualcheprogettoper questo compleanno importante?
«No,solo speranze: che l'anno dei miei 40 ci restituisca un
po'di normalità,dopo due anni di eccezionalità,con il Covid
che ha colpito, per fortuna non in modo forte, prima mio
marito,poi me,e poi con le mille quarantene che abbiamo
attraversato.Bramo un po'di tranquillità,e se lo dico io che
sono una furia...». ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ORIGINI
«La mia famiglia mi ha insegnato a guardare alla sostanza, al valore
dei soldi guadagnati con sacrificio. Ancora oggi, quando mi arrivano dei regali,
li condivido con le amiche, le sorelle, la mia mamma»
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da lavoro.Mio marito sì,invece:lui per stare bene ha bisogno
di scrivere, creare progetti,recitare, dirigere».
Elei di che cosa ha bisognoper stare bene?
«Per stare bene devo mettere i miei figli sopra a tutto. E lo
avevo capito fin da ragazza,quando non ero ancora madre.
Io sono mamma e attrice: a livello professionale faccio meno
cose del mio compagno,che ne fa tante e di diverso tipo. E
riesce a essere un padre presente».
Infatti:una mia collega lo ha intervistato altelefono mentre
lui a bordo campo seguiva lapartita di caldo di Enea.
«Vede? Diciamolo,è multitasking.A me diverte recitare, ma
ancora di più mi diverte e mifa stare bene accompagnare a
scuola i bambini,poi andarli a prendere e portarli alle attività
extrascolastiche. Non voglio aiuti nella gestione familiare,
se non quando sono sul set. Ma rispetto chi ha fatto scelte
diverse,lo dico chiaro,come tutte le cose che dico».
Questa schiettezza l'ha respirata infamiglia?
«Sì, è una classica famiglia italiana, la mia: grandi litigate,
grandi rappacificazioni, grandi risate. Ci si diceva tutto in
faccia,ci"scannavamo"quando si questionava.E non pensavamo mai a salvare le apparenze. Quindi ho imparato a
guardare alla sostanza, non alle forme. Al valore dei soldi
guadagnati con sacrificio. E alla condivisione di ciò che si
ha. Ancora oggi, quando mi arrivano dei regali, grazie al
lavoro, magari delle borse, le divido con amiche, sorelle,
mamma.Condividere mi fa sentire... in pareggio».
Lafamiglia 1e ha datopiù sicurezze opiùpaure?
«All'inizio,appena nati i bambini,mi sentivo una forza della
natura.Poi sono successe cose non belle,ai miei bambini,a
mio marito che è stato in ospedale,a mia madre,che mi hanno riempito di paure,e sono diventata un po'ipocondriaca.
La pandemia poi,con la sua socialità ridotta,ha peggiorato
l'ansia.Insomma,ora so tante cose sulle malattie. Ma sono
ipocondriaca con tutti tranne che con me».
Econ gli altri come è Laura Chiatti ipocondriaca?
«Una con un sangue freddo pazzesco: ho praticato manovre
antisoffocamento a entrambi i miei bambini, più di una
volta; e in un certo senso ho salvato la vita a mio marito».
Che cosa èsuccesso?
«E stato vittima di un virus cerebrale,nel 2018.L'ho trovato
io,in preda a confusione,con difficoltà di parola,quasi senza
sensi.Ho capito che la situazione era grave,ho gestito i bambini,che erano piccolissimi,e chiamato l'ambulanza,senza
mai perdere la testa e guadagnando così tempo prezioso.
Coraggiosa per gli altri,più ansiosa per me.Ma sono abituata
anche a questo,ho sempre sofferto di attacchi di panico».
Comegestisce questa ansia?
«Non perdo mai i contatti con la mia psicoterapeuta.Anche
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E chi ruba? Solo un uomo che in fondo
applica una sua giustizia proletaria che va
compresa.
Il film ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO di Fabio Resinaro si muove tra questi due
ideologici paradossi molto presenti nei politicizzati anni Settanta, e lo fa raccontando un
noto fatto di cronaca: ovvero la storia di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria a
Milano, ucciso nel 1979 in un agguato dai Pac (Proletari Armati per il Comunismo) perché
colpevole di essersi difeso durante una rapina in una pizzeria in cui morì uno dei
rapinatori.
Insomma un film altamente politico, ispirato al libro omonimo firmato da Alberto Dabrazzi
Torregiani (sulla sedia a rotelle dopo le ferite ricevute durante l’assassinio del padre) e
Stefano Rabozzi, e prodotto da Luca Barbareschi, in sala con 01 in 200 copie il 24/25/26
gennaio. A dare il volto a Pierluigi Torregiani è un credibile Francesco Montanari che
interpreta questo gioielliere molto determinato, quasi maniaco, preso di mira dai giornali
come un giustiziere borghese a cui a un certo punto viene data una scorta dalla polizia.
Accanto a lui un’affidabile moglie (Laura Chiatti) e i loro tre figli adottati. A un certo punto
però le minacce di morte si fanno più numerose; il gioielliere è diventato ormai un obiettivo
perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un
colpevole da punire. Cosa che poi accadrà puntualmente. “Il mio Torregiani un antipatico?
Lo è suo malgrado, perché si ritrova a vivere in una dinamica più forte di lui che non

Lui non accetta di far finta di niente, è fondamentale un uomo pragmatico che non vuole
sottostare a qualcosa di cui non è colpevole”. Dice invece Alberto Torregiani, testimone in
prima persona:
“Con l’arresto di Cesare Battisti non si chiude del tutto la storia di mio padre, ma si dà
certamente più valore alle battaglie fatte. Va detto però che il film fa vedere bene come il
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linciaggio mediatico sia stato il vero motore di quell’omicidio. Non volevo però che mio
padre fosse raccontato solo come una vittima: mio padre era più o meno come si vede nel
film, una persona con un forte carattere austero, caparbio, capace di affrontare tutto.
Era comunque un padre che doveva nascondere le sue paure, ma ricordo bene le sue notti
in bianco e il fastidio che provava per la scorta. Era entrato in un incubo”.
Parole forti arrivano, infine, dal produttore Barbareschi: “La sua vicenda mi stava a cuore e
volevo portarla sullo schermo da anni, ma non trovavo uno sceneggiatore che volesse
scrivere una storia su chi ritenevano fosse solo un borghese di merda. Penso però sia
importante raccontare questo paese che è fondato sul capro espiatorio e dove non c’è mai
un’elaborazione interna di quello che accade. Poi non ho mai potuto sopportare come la
stampa linciasse allora una vittima, quello che scrivevano di lui, e questo anche da parte di
importanti giornalisti ancora attivi oggi”. Continua Barbareschi : “C’è poi una dichiarazione
di Cesare Battisti dei Nuclei Armati Proletari che a un certo punto dice: ‘non sono mai stato
vittima di ingiustizia, ho preso in giro tutti quelli che mi hanno aiutato e con alcuni di loro
non c’è stato neppure bisogno di mentire'”. Una curiosità: i PAC accusarono nei loro
comunicati il gioielliere di essere un “agente del capitalismo sul territorio” ed espressero,
nelle loro rivendicazioni, solidarietà invece alla piccola malavita, la quale “con le rapine
porta avanti il bisogno di giusta riappropriazione del reddito e di rifiuto del lavoro”.

Tweet

Tag:Alberto Dabrazzi Torregiani, cinema, ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO, Fabio
Resinaro, Francesco Montanari, Il caso Torregiani, luca barbareschi, Pierluigi Torregiani,
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Rai Cinema insieme alla Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi ci sbattono
bruscamente nella Milano del ’79, cuore ferito di quella stagione dove attentati e
terrorismi neri e rossi misero a dura prova il paese fino alle fondamenta
istituzionali. Non fu un caso di racket quello dell’orefice e orologiaio Pierluigi
Torregiani, preso di mira perché armatosi di rivoltella in una città dove aprire un
altro negozio voleva dire più rapine e scontri a fuoco. E di sconti quell’epoca non
ne ha fatti, soprattutto a quest’uomo interpretato da Francesco Montanari.
Per Ero in guerra e non lo sapevo muove attori e messa in scena quasi come
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un western borghese Fabio Resinaro, lo aiuta un Montanari ben calato nel
in stile Google Maps girati con il drone su una città in superficie asettica ma
pullulante di crimine sono invece la ciliegina tecnologica. Attraverso la metafora
sull’aggiustare il meccanismo, che sia di un orologio, dei legami familiari o della
società del tempo, si parla di giustizia faidaté, famiglie che vissero nella paura e
delitti rimasti impuniti. Una piccola pietra pesante che denuncia
nuovamente la stagione brigatista. Intrattenimento impegnato e ibrido tra
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piccolo e grande schermo, come evento in sala solo dal 24 al 26 gennaio ha avuto
incassi miseri, fuori pure dalla top ten, ma grazie alla Rai, mai salva-film come in
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AL CINEMA nAL 24 AL 26 GENNAIO

Torregiani e gli italiani
in guerra senza saperlo
negli anni di Piombo
Ilfilm di Resinaro racconta la «condanna
a morte» del gioielliere da parte dei terroristi
Maurizio Acerbi

E Sono

molto significative le
ultime immagini di Ero in guerra ma non lo sapevo, il film diretto(molto bene)da Fabio Resinaro ed interpretato (altrettanto bene)da Francesco Montanari e Laura Chiatti, in arrivo
nelle sale,(purtroppo) solo per
tre giorni, dal 24 al 26 gennaio.
E anche toccanti. Sono fotogrammi, risalenti al 1979, di
una bara portata a mano, in
chiesa,tra due ali difolla, mentre un giornalista racconta degli arresti conseguenti a
quell'omicidio, rivendicato dai
Pac,i Proletari armati per il comunismo.
Poi, un cartello avverte che il
figlio della vittima, Alberto, colpito da un proiettile vagante
durante l'attentato, rimarrà paralizzato e costretto sulla sedia
a rotelle. La foto, che compare
a corredo di quella scritta, è
dell'uomo ucciso, il gioielliere
Pierluigi Torregiani, ammazzato dai sedicenti rivoluzionari
perché considerato un «giusti-

ziere di estrema destra». Una
scelta non casuale quella di Resinaro, di far terminare così il
suo film, a dimostrazione che
quello che si è visto nei precedenti 90 minuti, non era una
delle tante fiction criminali,
ma la fedele riproduzione
dell'escalation che ha portato
ad uno degli omicidi più tristemente famosi negli anni di
piombo.
La «colpa» di Torregiani, che
gli valse la condanna a morte,
fu quella di essersi difeso durante un rapina, avvenuta 25
giorni prima,la sera del 22 gennaio '79, in una pizzeria, Il
Transatlantico, di via Marcello
Malpighi, a Milano, dove stava
cenando insieme a familiari e
amici. Aveva appena terminato una televendita di gioielli e
la sua valigetta faceva gola al
rapinatore Orazio Daidone.
Torregiani, anche lui armato
con regolare porto d'armi, ingaggiò una colluttazione col
bandito; partirono alcuni colpi
che uccisero non solo Daidone, ma anche un cliente, Consoli. Non fu Torregiani a sparare, ma il fatto che fosse armato

bastò perché una parte della
stampa lo etichettasse come
«giustiziere». Era un periodo
nel quale il terrorismo, a Milano, seminava vittime su vittime (Prima linea uccise, sette
giorni dopo quella rapina, il
giudice Emilio Alessandrini) e
gli autonomi della Barona cercavano di tenere molto alto il
livello dello scontro. Per la riunione che decretò la condanna
a morte di Torregiani, fu condannato, per concorso morale,
anche Cesare Battisti, che nel
film non viene mai nominato,
se non nei cartelli finali.
Torregiani finì sotto scorta e
(ed è la parte su cui si concentra di più Resinaro) questo fatto finì per condizionarlo, anche in famiglia, oltre ogni limite. Uomo abituato ad agire,
non accettava il dover sottostare alle regole rigide di una tutela imposta dallo Stato per salvaguardarlo. I clienti evitavano
di entrare nella sua gioielleria
e il telefono di casa suonava,
ad ogni ora, sempre a vuoto, a
suggello delle minacce ricevute. In pratica, secondo il film,

per Torregiani quelle tre settimane furono una sorta di «morte civile», che precedette quella fisica.
Per i Pac, quelli come il gioielliere, ma anche come il macellaio Lino Sabbadin (ucciso
lo stesso giorno dell'orefice)
erano «uomini di estrema destra che praticavano autodifesa, che andavano sempre armati» e, per questo, meritavano di
morire anche per vendicare
chi «con le rapine porta avanti
il bisogno di giusta riappropriazione del reddito e di rifiuto
del lavoro». La sua morte avvenne la mattina del 16 febbraio. Il gioielliere, uscito senza
scorta, venne freddato sotto gli
occhi del figlio Alberto (il film
è tratto dal suo libro omonimo)che fu colpito da una pallottola vagante, rimanendo paralizzato. E che ieri ha dichiarato: «Con l'arresto di Cesare Battisti non si chiude del tutto la
storia di mio padre, ma si dà
certamente più valore alle battaglie fatte. Va detto però che il
film fa vedere bene come il linciaggio mediatico sia stato il vero motore di quell'omicidio».

DAL ROMANZO ALLO SCHERMO
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DESTINO
L'attore
Francesco
Montana ri
interpreta
il ruolo
di Pierluigi
Torregiani,
il gioielliere
ucciso
a Milano
nel 1979
dai Proletari
armati per
il comunismo,
in «Ero
in guerra
ma non lo
sapevo.»
Diretto
da Fabio
Resinaro,
il film è tratto
dal libro
scritto dal
figlio Alberto
Torregiani
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Torregiani, la storia di un
borghese piccolo piccolo
del rapinatore rimasto ucciso in
pizzeria quasi un mese prima.
Pierluigi Torregiani muore,uno
dei figli, allora quindicenne, viene raggiunto da un proiettile alla colonna vertebrale e rimane
paraplegico. Verranno condannate due persone come esecutori
materiali e una come concorrente. Condannato per concorso morale anche Cesare Battisti,il quale, dopo una latitanza di trentotto anni,è stato estradato dal Brasile in Italia e sta ora scontando
la pena in un carcere italiano.
L'omicidio Torregiani è una
delle tante tragedie di quegli anni. Da oggi e fino al 26 gennaio
quell'episodio, così paradigmatico degli anni di piombo, rivive
al cinema con ilfilm Eroin guerra ma non lo sapevo, diretto da
Fabio Resinaro, prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da
01 Distribution. Tratto dal romanzo omonimo scritto dal figlio di Torregiani rimasto gravemente ferito nell'attentato che
uccise suo padre, il film ricostruisce l'atmosfera di grave
tensione che si respirava nella
famiglia del gioielliere nel breve
periodo tra la sparatoria in pizzeria e l'assalto al proprio negozio. Dunque una pellicola che incoraggia riflessioni sulla storia
del nostro Paese, ma anche sulla
sua attualità. Durante una conferenza stampa online, ripresa
da "Cooming Soon", il regista
Resinaro ha spiegato che Ero in
guerra ma non lo sapevo parla
in un certo senso anche del tem-

po presente: «Mi sono accorto di
quanto sia rilevante la storia di
Pierluigi Torregiani, perché riguarda un uomo che tiene molto
alla sua libertà ma viene spinto in
qualche modo a un lockdown forzato. Non è importante capire se
Pierluigi abbia ragione o torto,
ma quanto possa essere difficile
per una persona che vive la sua
quotidianità fatta di piccoli e
grandi drammi diventare parte
di un ingranaggio,di un meccanismo che non gli appartiene». Il regista lancia un'accusa nei confronti di giornali che costruirono
attorno al gioielliere una veste stereotipata che finì in pasto ai gruppi terroristi: «La colpa è della
stampa, che mette nel centro del
mirinole persone solo per sostenere una tesi». Protagonisti del film
sono Francesco Montanari nei
pannidi Torregianie Laura Chiatti in quelli di sua moglie. All'incontro con la stampa ha partecipato anche Alberto Torregiani, che
ha detto: «Eroin guerra ma nonio
sapevo chiude un capitolo importante,ci ridà la giusta prospettiva,
ci offre quella verità troppe volte
discriminata, troppe volte buttata
sui giornali in modo erroneo. Effettivamente col passare del tempo quei titoli e quegli articoli non
toccano più i nostri sentimenti,se
non quando li andiamo a rileggere. Però è vero che in quel momento lì il linciaggio mediatico è stato
ciò che ha portato quattro disgraziati intellettuali a commettere
questo attentato, questo efferato
omicidio».

102374

di FEDERICO CENCI
l'inverno del 1979.
Su Milano come su
altre grandi città
italiane aleggia la
fosca fuliggine degli anni di piombo. Quasi ogni
giorno si verificano scontri tra
opposti estremismi o con le forze
dell'ordine, periodicamente fatti
di sangue fanno capolino nelle
cronache dei giornali. Pierluigi
Torregianiè un gioielliere titolare di un piccolo esercizio nella
periferia nord del capoluogo
lombardo. La sera del 22 gennaio subisce un tentativo di rapina mentre si trova in pizzeria
con amici e parenti dopo
un'esposizione di gioielli in una
tv locale. Torregiani e uno dei
suoi accompagnatori - entrambi
armati - reagiscono al tentativo
di rapina: ne nasce una colluttazione e uno scontro a fuoco dove
perdono la vita uno dei rapinatori e un cliente della pizzeria. Secondo la testimonianza di uno
dei suoi figli, non è stato Torregiani a sparare. Eppure alcuni
giornalilo accusano di essere un
«giustiziere». Il commerciante e
la sua famiglia diventano così
oggetto di minacce di morte.
Dalle parole ai fatti: la scia di
sangue è destinata a non esaurirsi. Il 16 febbraio successivo
Torregiani è vittima di un agguato mentre sta aprendo la serranda del negozio insieme ai figli: tre componenti dei Pac(Proletari armati per il comunismo)
sparano per vendicare la morte
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In sala da oggiper tregiorni `Nonpensavo di essere in guerra"
Protagonista Francesco Montanari neipanni delgioielliere

Una scena di "Non pensavo di essere in guerra" con Francesco Montanari
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Luca Barbareschi
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VIDEO
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/montanari-film-torregiani-hocapito-quanto-amo-mio-lavoro/AEpGhJ9?refresh_ce=1
Cultur a

Montanari: con film su Torregiani ho capito
quanto amo mio lavoro
20 gennaio 2022

Roma, 20 gen. (askanews) - Racconta la vicenda umana di Pier Luigi Torregiani il film "Ero in
guerra ma non lo sapevo", diretto da Fabio Resinaro, nei cinema il 24, 25 e 26 gennaio e poi a
febbraio su Rai1. Francesco Montanari, in una delle sue migliori prove, interpreta il gioielliere
ucciso nel febbraio del 1979 da tre tre membri dei Pac, i Proletari Armati per il Comunismo.
Siamo a Milano negli anni di piombo e Torregiani è un uomo che si è fatto da sé, che ha in progetto
di far crescere la propria attività, e che reagisce ad un tentativo di rapina in un ristorante. Nella
sparatoria muoiono due persone, e lui viene etichettato come "lo sceriffo", preso di mira dalla
stampa e dal gruppo terroristico di cui faceva parte Cesare Battisti. Il film è basato sul libro scritto
da Alberto Torregiani che, durante l'agguato in cui il padre fu ucciso, fu colpito rimanendo
paralizzato.
Montanari racconta: "Noi raccontiamo un uomo che per motivi più forti di lui ad un certo punto
deve fare i conti con le sue scelte, un uomo che è sempre abituato a prendersi le responsabilità delle
proprie scelte, nel bene e nel male, è un uomo pragmatico, molto concreto. Ad un certo punto non
può più farlo, perché non dipende da lui. Non dipende da lui, è tutto più forte. Ma io sono una brava
persona, perché mi sta succedendo questo? Non l'ho scelto io, io sono una vittima, una brava
persona, non capisco perché adesso debba mettere in discussione tutto quello che ho costruito
faticosamente".
Il film racconta soprattutto la vicenda privata di quest'uomo, della sua famiglia, della moglie,
interpretata da Laura Chiatti, e dei tre figli adottivi. Da quando Torregiani iniziò a subire le prime
minacce vennero travolti da qualcosa di troppo grande, anche se lui cercò di proteggere con
ostinazione il proprio mondo. Montanari ha girato il film subito dopo il primo lockdown, e oggi
dice:
"A me interessava molto questo film raccontarlo al meglio delle mie possibilità perché è un
argomento molto caldo: la strumentalizzazione, il capro espiatorio, l'ingiustizia subita. Mi sono reso
conto in un momento di crisi così lancinante che viviamo, ma all'epoca era ancora più caldo il tutto,
perché c'era ancora la novità e quindi la disabitudine a tutto questo, quanto realmente mi mancasse e
mi piacesse fare questo lavoro".
Riproduzione riservata ©
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"ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO",PRODOTTO DA BARBARESCHI

La storia del caso Torregiani
quell'omicidio che divise l'Italia
enza aspettare la
scorta, il gioielliere
Pierluigi Torregiani, uomo tutto d'un
pezzo, deciso a difendere il frutto del
lavoro cui aveva dato la vita,
scelse, quella mattina del 16
febbraio 1979, di andare, con
due dei tre figli adottati, al suo
negozio. L'agguato, inizialmente attribuito alla malavita
milanese e poi rivendicato dal
gruppo dei Proletari Armati
per il Comunismo,oltre a ucciderlo, costrinse il figlio Alberto, colpito da un proiettile vagante,a passare il resto dellavita su una sedia a rotelle. Tra i
mandanti dell'attentato spicca
il nome di Cesare Battisti, arrestato dopo oltre trent'anni dilatitanza, il 12 gennaio 2019, e
condannato all'ergastolo per
quattro omicidi.Ilfilm diFabio
Resinaro Ero in guerra ma non
losapevo, protagonista Francesco Montanari, con Laura
Chiatti nella parte della moglie

S

Elena,prodotto da Luca Barbareschi con Rai Cinema e tratto
dal libro omonimo di Alberto
Dabrazzi Torregiani e Stefano
Rabozzi(A.CAR Edizioni),riapre una pagina controversa di
storia italiana,emblematica di
uno scontro ideologico che,
per anni, ha caratterizzato la
lotta e l'analisi del terrorismo:
«La vicenda - dice Resinaro - è
stata dibattuta per 40 anni,
strumentalizzata da parti politiche avverse, attraverso punti
di vista antitetici. Ho scelto,
per raccontarla, di concentrarmi sull'essere umano, su Pierluigi Torregiani, non solo gioielliere, ma anche padre,personaggio,uomo».
La mania degli orologi, la
metafora degliingranaggi,i ticchettii che segnano l'avvicinarsi della fine, sono la traccia su
cui Montanari si è mosso per ricreare una figura dall'«umanità respingente, immersa in
una dinamica di prepotenza
più forte di tutto. Cresciuto riparando orologi, Torregiani è
un artigiano convinto di poter
aggiustare ogni cosa con le sue

mani, un lavoratore che non
vuole rinunciare al sogno borghese.La sua sicurezza può diventare arroganza, ma quel
suo atteggiamento è un modo
per convincere gli altri che la situazione sia sempre gestibile».
L'unica a non abboccare è la
moglie, impaurita, ma anche
sensibile all'atmosfera sociale
dell'epoca e capace di comprendere la gravità del pericolo: «Elena è una donna integra,
emancipata - spiega Chiatti -, a
un certo punto vede sé stessa e
la sua famiglia precipitare nella paura di non poter più sostenere il marito,tutto questo provoca una rottura emotiva».Dopo aver sventato il tentativo di
rapina in cui uno degli assalitori perde la vita, Torregiani diventa un uomo con la pistola
sempre a portata di mano, accusato di giustizialismo da una
parte dei media, trasformato
in obiettivo sensibile dai membri del Pac: «Mio padre era più
o meno come è stato descritto dice oggi Alberto Torregiani -,
una persona caparbia,ci aveva
adottato nel `74, avvertiva for-

te l'impulso di creare unfuturo
sostenibile per la sua famiglia
allargata». Secondo Barbareschi il film (in 200 sale il 24,25
e 26)è lo spunto per una riflessione più ampia:«Il nostro è un
Paese fondato sul concetto del
capro espiatorio, manca l'elaborazione dei fatti, non c'è la
capacità diinterrogarsi suglierrori compiuti. Abbiamo messo
grandi statisti sul pulpito, Andreotti,Craxi,Berlusconi,Renzi,adesso sifarà così anche con
Draghi, e poi li abbiamo fatti
scendere.Abbiamo sempre dato ad altri la responsabilità degli avvenimenti, per continuare a vivere tranquilli, convinti
che la colpa sia di qualcun altro.In questa storia c'è,invece,
l'elaborazione del lutto, non
ho mai potuto sopportare che
la stampa linciasse una vittima,sostenendo che la politica
fosse più importante della vita
di un borghese». Per TorregianiEro in guerra ma non lo sapevo «chiude un capitolo,restituisce una prospettiva troppe volte discriminata». —
CD RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesco Montanari e Laura Chiatti in Ero in guerra ma non losapevo
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VITTIMA DEI TERRORISTI
La storia di Torregiani spiegata bene
In arrivo "Ero in guerra ma non Io sapevo", il film che racconta l'esecuzione del gioielliere
BRUNA MAGI
Anche se sappiamo come andrà afinire,scatena l'adrenalina come fosse un thriller, ma è anche
strazio per le vittime innocenti: accade nel film Ero in guerra ma non
lo sapevo (il 24, 25, 26 gennaio al
cinema, il 16 febbraio in onda su
Rail) diretto da Fabio Resinaro, e
interpretato dal Francesco Montanari.Racconta l'esecuzione del gioielliere milanese Pierluigi Torregiani, per mano dei Pac,"Proletari Armati per il Comunismo", era il 16
febbraio 1979. Cesare Battisti, poi
riconosciuto come co-ideatore, vulgo mandante dell'esecuzione,è stato consegnato alla nostra giustizia
solo nel 2019. Pierluigi Torregiani,
detto Pigi dagli amici, poco più che
40enne, titolare di un negozio alla
Bovisa, è il "milanese iperattivo",
non si concede un attimo di sosta.
ATTIVO NEL SUCIALE
Al mattino lo vediamo discutere
con un funzionario di banca per ottenere un prestito che gli serve per
aprire un altro negozio, poi occuparsi con passione dell'orologio
per una cliente(«se l'ingranaggio si
ferma io lo faccio sempre ripartire», è il suo mantra, e lo adatta ad
ogni occasione), quindi inizia una
televendita, con la perizia di un
consumato imbonitore. «Ho scavato sotto la scorza di un'apparente

arroganza e ho trovato una profonda umanità e simpatia», dice Montanari in conferenza stampa.
Molto attivo nella vita sociale,
Torregiani era presidente di una
piccola squadra di calcio, e fu insignito dell'Ambrogino d'oro dal sindaco Carlo Tognoli,per la sua filantropia. Nel frattempo era diventato
padre di tre figli, ma non nel senso
biologico, li aveva adottati. La molla del suo cuore grande è scattata
in ospedale, dove era stato operato
per un tumore a un polmone, e lì
aveva conosciuto una signora vedova, madre di tre bambini, ammalata come lui. Ma la poveretta non ce
l'aveva fatta, e Pierluigi, con la moglie Elena(Laura Chiatti) erano diventati genitori dei tre orfani. E un
po' un "papà padrone", ma solo
perchè il suo affetto per la famiglia
trabocca in continuazione. La sera
del 22/1/'79 si reca al ristorante
Transatlantico con amici e la figlia
Marisa,e subisce un tentativo di rapina. E armato, reagisce con un
amico, colluttazione e sparatoria,
muore uno dei rapinatori e un
cliente, altri restano feriti, pure lui.
In prima pagina su La Repubblica viene definito "sceriffo"e "cacciatore di teste". E così i terroristi decretano la morte del «giustizialista
di estrema destra» per vendicare il
«povero rapinatore»,in base ai loro
concetti di espropri proletari, lo
considerano un caduto sul lavoro.
E certi giornali di lì a poco processeranno anche il suo cadavere, cer-

cando le "ragioni dei terroristi", come evidenziano il produttore Luca
Barbareschi e il figlio Alberto.
Per Torregiani e la sua famiglia
inizia l'inferno. Al telefono arrivano minacce,malui non vuole cedere «all'ingranaggio che si inceppa»,
rifiuta di bloccare la sua vita, dice:
«Quei 4 perdigiorno non mi fanno
paura, usano la politica per farsi i
fatti loro». A chi gli consiglia di usare prudenza risponde di essere un
brav'uomo e che non possono farlo vivere prigioniero, una mattina
in cui la scorta lo avvisa che non
possono seguirlo, e gli impongono
di non uscire, lui lo fa ugualmente.
E va ad aprire il negozio in compagnia dei figli Alberto e Marisa.
GRUPPO DI FUOCO
Il gruppo di fuoco che sembra
sbucare dal nulla è composto da
tre uomini, Torregiani estrae la pistola, e quando è già a terra, ferito,
un colpo sbagliato raggiunge il figlio Alberto alla colonna vertebrale, resterà paraplegico per sempre.
"Pigi" fu finito con un colpo alla testa. Giuseppe Memeo, che sparò
per primo, era il terrorista della famosafoto in via De Amicis,14 maggio 1977,divenuta simbolo degli anni di piombo, mentre impugnava
la pistola con la gamba tesa a lato,
perfetto guerrigliero. Condannato
a 30 anni, durante la detenzione si
dissociò dalla lotta armata. E sufficiente per rendere giustizia?
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VOTIMA DEI TERRORISTI
e storia di Tonregiaui spiegam bene
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"Ero in guerra ma non lo sapevo" è il film di Fabio Resinaro con Francesco Montanari(nella foto), Laura Chiatti, Juju Di Domenico, Alessandro Di Tocco, Mariavittoria Dallasta

L'occhio del cineasta
La community italiana sul cinema

Ero in guerra ma non lo sapevo (2022): il
racconto di una tragedia familiare
•
•

DAVIDE SECCHI T.
FILM

Titolo originale: Ero in guerra ma non lo sapevo
Anno: 2022
Paese: Italia
Genere: Drammatico, biografico
Casa di produzione: Eliseo Cinema, Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution
Durata: 1 hr e 33 (93 min)
Regia: Fabio Resinaro
Sceneggiatura: Fabio Resinaro, Mauro Caporiccio, Carlo Mazzotta
Fotografia: Paolo Bellan
Montaggio: Luciana Pandolfelli
Attori: Francesco Montanari, Laura Chiatti, Pier Giorgio Bellocchio
Trailer originale del film Ero in guerra ma non lo sapevo
Ero in guerra ma non lo sapevo (2022): recensione, trama, cast film
(locchiodelcineasta.com)
Ero in guerra ma non lo sapevo è un film del 2022 diretto da Fabio Resinaro e
prodotto da Eliseo Cinema in collaborazione con Rai Cinema. La pellicola, basata su
un fatto reale di cronaca, racconta le ultime settimane di vita del gioielliere Pier Luigi
Torregiani e della sua famiglia.
L’opera in questione, che vede tra le sue file attori di rilievo del panorama italiano
come Francesco Montanari e Laura Chiatti, sarà proiettata nelle sale italiane i
giorni 24, 25 e 26 Gennaio. Per scoprire le dichiarazioni del cast andate a leggere
anche l’articolo sulla
conferenza stampa.
Trama del film Ero in guerra ma non lo sapevo
Milano 1979, Pier Luigi Torregiani (Francesco Montanaro) è il proprietario di una
gioielleria di successo che vive in pace e tranquillità con la moglie Elena (Laura
Chiatti) e i figli adottivi Marisa, Alberto e Anna. Un giorno di Gennaio, dopo una
televendita, Pierluigi e la figlia Marisa decidono di recarsi a un ristorante in compagnia
di alcuni amici. Durante la cena succede però l’impensabile, degli uomini armati
entrano nel locale per effettuare una rapina ai danni dei clienti, il gioielliere reagisce al
torto e scoppia una sparatoria nella quale muoiono due persone, una delle quali era
proprio un rapinatore, e viene ferito lo stesso Pier Luigi. Quest’evento cambierà
drasticamente la vita della famiglia Torregiani, che si troverà ad affrontare un pericolo
più grande del previsto.

•

La famiglia Torregiani

Recensione del film Ero in guerra ma non lo sapevo
Pellicola del 2022, prodotta da Luca Barbareschi e tratta dall’omonimo romanzo scritto
da Alberto Torregiani e Stefano Rabozzi, vuole raccontare non solo gli ultimi
momenti di una famiglia colpita dagli eventi, ma anche denunciare delle falle nella
società di quel tempo, purtroppo non ancora colmate. La pellicola riesce perfettamente
in tutto ciò, le vicende e i rapporti familiari sono ottimamente rappresentati e ben
mostrano l’evoluzione che la famiglia Torregiani subisce dopo la rapina avvenuta. I
personaggi risultano ben scritti e interpretati, e nonostante il carattere ruvido e spavaldo
del protagonista, lo spettatore non può far altro che provare empatia per esso. Anche la
parte relativa alla denuncia sociale è ben delineata, la pellicola infatti mostra quanto
facilmente non solo la stampa ma anche la società emetta sentenze e condanni un uomo
alla gogna.

•

Il protagonista Pier Luigi Torregiani
Fotogramma del film
Sul profilo tecnico nessuna nota negativa da rilevare, la regia di Fabio Resinaro ci
accompagna nei corridoi e nelle stanze di casa Torregiani, facendo sentire gli spettatori
parte della famiglia. Buona anche la fotografia di Paolo Bellan ed il montaggio
di Luciana Pandolfelli. Come già accennato precedentemente, ottime anche le
interpretazioni attoriali, aiutate anche dai dialoghi che ne esaltavano le performance
per intensità e drammaticità.
Si consiglia assolutamente la visione di questo film, non solo per conoscere una delle
storie di cronaca più importanti avvenuta negli anni di piombo, ma anche per fermarsi
un attimo a riflettere sulla società e sui mostri del passato che sembrano non essere del
tutto scomparsi.

L'occhio del cineasta
•

Conferenza stampa del film Ero in guerra ma
non lo sapevo, il nuovo lavoro di Fabio
Resinaro
•
•

DAVIDE SECCHI T.
INTERVISTA

Ero in guerra ma non lo sapevo è il nuovo film del giovane regista Fabio Resinaro, che
racconta il dramma vissuto dal gioielliere Pier Luigi Torregiani e dalla sua famiglia agli inizi
del 1979. Ecco alcune parti della conferenza stampa tenutasi il giorno 20 Gennaio, che ha
visto come protagonisti il regista, alcuni membri del cast e della produzione. Si ricorda che
il film sarà distribuito nelle sale italiane dalla 01Distribution i giorni 24, 25, 26 Gennaio.
Fa impressione vedere questo film adesso visto l’epoca in cui stiamo vivendo, un’epoca
che ci allontana dal passato. Per quale motivo è importante oggi raccontare questa
storia?
Fabio Resinaro (regista del film): Questa storia ha delle corrispondenze con il presente in
quanto il Torregiani è in qualche modo di una persona che è stata messa in una sorta di
lockdown forzato, e questa storia racconta anche lo stravolgimento della vita dovuta da esso.
Quanto ritrova il Torregiani del film nella figura di suo padre?
Alberto Torregiani (figlio di Pier Luigi Torregiani): Ho trovato l’interpretazione di
Francesco di una sensibilità enorme, Fabio e Francesco sono riusciti a percepire esattamente
quello che io volevo, e in primis quello che io non desideravo era che Pier Luigi venisse
rappresentato come un pacione, una vittima sacrificale.
Come si è avvicinato a questo personaggio che in alcuni tratti sembra poco simpatico?
Francesco Montanari (attore protagonista): Il personaggio da me interpretato può
sembrare ottuso, ma ciò è dovuto al fatto che egli non accetta che la sua vita debba cambiare
sotto l’imposizione di qualcun’ altro. È un personaggio che può irritare lo spettatore, ma
questa è anche la forza del film, che vuole mettere il pubblico davanti al quesito che cosa
avremmo fatto noi?
Il tuo personaggio, la moglie del protagonista, sembra più attento ai rischi e pericoli,
parlaci un po’ del lavoro che hai fatto per il tuo personaggio?
Laura Chiatti (attrice protagonista): Il mio personaggio è un personaggio che vive in
conflitto, è diventata madre scegliendo di essere mamma in maniera molto lucida, essa è
una donna molto attenta ed emancipata che però ad un certo punto non riesce più a
comprendere questo modo apparentemente lascivo del marito e delle conseguenze di
questo comportamento. Mi sono molto allineata a Francesco per il mio interpretare al
meglio il mio ruolo.

•

Francesco Montanari e Laura Chiatti

Fotogramma del film
Questo film parla degli anni 80 ma racconta anche il presente, quanto è
attuale questo film?
Luca Barbareschi (produttore del film): Il film parla di noi oggi, noi che non
sappiamo e conosciamo bene il passato ma lo rimandiamo ad un futuro
prossimo. Inoltre viviamo in un paese pieno di storie da raccontare ma che
purtroppo vengono poco raccontate
Questo progetto ha avuto una lunga gestazione, come mai?
Luca Barbareschi: Tutti i progetti importanti hanno delle gestioni che
prescindono un po’ da noi. Questa storia avrei voluto scriverla diverso tempo fa,
ma non trovavo uno sceneggiatore disposto a lavorarci su. Questo mi feriva
molto, perché penso che la verità sia importante. Ringrazio tutti per aver
raccontato questa vicenda di cuore, un cuore che viene pugnalato e ferito, ma
non è solo il cuore di una famiglia, ma anche quello di un paese.
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Brokeback Mountain di
Ang Lee
Posted 1 day ago | No

voglia di fare!”
Posted on 17/11/2021 | No
Comments

Comments

Camelia Braileanu, è la bellissima

Stasera in tv su La7d alle alle 21,30

protagonista del nostro editoriale di
oggi, l’avevamo già intervistata

I segreti di Brokeback Mountain, un
film del 2005 diretto da Ang Lee con
Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. È

raccontarci le ultime novità.
Camelia, bentornata […]
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un’opera di […]

qualche mese fa, oggi è
nuovamente qui con noi per
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MONDOSPETTACOLO.COM

20-01-2022

Data
Pagina
Foglio

READ MORE
Aline – La voce
dell’amore: il film
ispirato a Céline Dion
Posted 1 day ago | No
Comments
Aline – La voce dell’amore, il film
diretto da Valérie Lemercier, è una
ricostruzione romanzata (ma non
autorizzata) della vita della celebre
cantante canadese Céline Dion. Il
lungometraggio vede la […]
READ MORE
In blu-ray Qui rido io
con Toni Servillo
Posted 2 days ago | No

3/4

Abbiamo chiesto a Francesco Montanari se per impersonare un individuo
borghese come l’orefice Pierluigi Torregiani, coinvolto nell’uragano di
sangue e pallottole di chi predica l’ipocrita livellamento egualitario, abbia

READ MORE
Le Bellissime di

tratto partito dall’università della strada insieme ad affetti domestici che
pesano come macigni come ha fatto Claudio Amendola ne La mia

Mondospettacolo:
Surana

generazione di Wilma Labate ispirandosi al padre Ferruccio Amendola.
Un uomo tutto d’un pezzo. La risposta non si è fatta attendere: “Non ho
visto La mia generazione di Wilma Labate. Con Claudio Amendola. Ma lo
vedrò: sono curioso. Per quanto riguarda la mia prova è vero, ci ha preso
in effetti: mi sono ispirato, nel delineare l’io segreto ed esteriore del
personaggio, la sua accessibilità, la sua gestibilità, la sua fermezza, la
sua fragilità, i suoi valori, tipici del lavoratore che da una parte tiene i piedi
per terra, dall’altra non rinuncia alla gioia di sognare, a mio padre. Nonché
alla mia famiglia. Al mio ambiente domestico. In superficie, a primo
acchito, di stampo patriarcale. Dominato, in realtà, se si guarda in
profondità, da figure femminili forti. Come quella magistralmente

Posted on 14/11/2021 |
No Comments
Surana è la bellissima protagonista
del nostro editoriale di oggi,
vediamo di conoscerla meglio con
questa intervista. Surana,
benvenuta su Mondospettacolo, per
iniziare presentati ai nostri lettori?
Ciao, Alfonso grazie […]
READ MORE

interpretata da Laura Chiatti in Ero in guerra ma non lo sapevo“.

Sonia Maggio: Boxing e
fotografia sono le sue
passioni!

Comments
Con il cortometraggio ‘a morte dint’
‘a capa ‘ Don Felice e quasi sette

Posted on 09/11/2021 |
No Comments

minuti di backstage nella sezione
extra, approda in blu-ray per Eagle

Sonia Maggio, è la bellissima
protagonista del nostro editoriale di
oggi, l’avevamo già intervistata un

pictures Qui rido io, visto nelle sale
[…]

po’ di mesi fa, oggi è nuovamente
qui con noi per raccontarci le ultime

READ MORE

novità. […]

Stasera in tv Magnolia
di Paul Thomas

READ MORE

Anderson
Posted 2 days ago | No

Le Bellissime di
Mondospettacolo:
Claudia Moretto

Comments
Stasera in tv su Rai Movie alle 23
Magnolia, un film drammatico del
1999, scritto, diretto e co-prodotto
da Paul Thomas Anderson. La
pellicola, distribuita dalla New Line

Il regista, Fabio Resinaro, non avverte alcun imbarazzo; ha gli occhi vivaci,
la voce calma, i modi educati e tante cose da dire. Forse pure per un
approfondimento politico. La questione sarebbe spinosa. Da dibattere.

Cinema, è […]

Pure perché i film sulle Brigate Rosse spuntano come i funghi. Quelli sui
NAR – Nucleo Armato Rivoluzionario, ovvero gli anni di piombo visti da

READ MORE

destra anziché da sinistra, restano oggetti misteriosi. Mai pervenuti.
L’opinione di Resinaro è la seguente: “Ero in guerra e non lo sapevo

Online il bando di
concorso del XXVI
Valsusa Filmfest
Posted 2 days ago | No
Comments

prende le mosse da un fatto di cronaca molto noto, controverso, assai
discusso. Si è trattata di un’autentica sfida non priva d’insidie ma anche
colma di stimoli. Lo stimolo principale era evitare i luoghi comuni, le
banalità, le cose già dette, arcinote, discusse sino allo sfinimento. Sino

Dopo due anni di pausa, torna il

alla noia. Ho voluto in primo luogo appassionare il pubblico trovando
qualcosa di nuovo da raccontare attraverso la scrittura per immagini e

concorso cinematografico del
Valsusa Filmfest, festival

grazie all’aderenza ai personaggi da parte dei bravissimi interpreti. Non ci
ho messo poi molto ad accorgermi che la vicenda storica e al contempo

poliartistico sui temi della memoria
storica, della montagna e

umana del gioielliere che reagisce ai terroristi colpevoli di minacciare
l’incolumità della figlia nel corso di una rapina sia un apologo sulla libertà.

dell’ambiente che da ventisei anni
anima un territorio […]

La reazione è una conseguenza. Ma è la storia di un uomo, di un padre di
famiglia, di un lavoratore borghese che ci tiene alla sua libertà e teme,

READ MORE

dopo essere stato coinvolto nella violenza terroristica, di essere coinvolto
anche in una sorta di attanagliante lockdown forzato”.

Il lupo e il leone: i buoni
sentimenti del regno

Posted on 08/11/2021 |
No Comments
Claudia Moretto è la bellissima
artista protagonista del nostro
editoriale di oggi. Ciao Claudia,
benvenuta su Mondospettacolo
come stai innanzitutto? Ciao Alex e
ciao a tutti gli amici di
Mondospettacolo. […]
READ MORE
Federica Tacconi: “Mi
piace stare davanti
l’obiettivo, mi sento a
mio agio e non provo
vergogna”
Posted on 07/11/2021 | No
Comments
Federica Tacconi, è la bellissima
protagonista del nostro editoriale di
oggi, l’avevamo già intervistata
l’anno scorso, oggi è nuovamente
qui con noi per raccontarci le ultime
novità. Federica, bentornata su […]

animale
Posted 2 days ago | No

READ MORE

Comments

Le Bellissime di

Gli scenari deprimenti degli

Mondospettacolo: Mara
Turi

apologhi metaforici ed esistenziali
non rientrano negli input espressivi

Posted on 03/11/2021 |
No Comments

del pur poliedrico regista
transalpino Gilles de Maistre. Che,

e bravissima ballerina nonché
insegnante di danza Mara Turi, ho

READ MORE

chiesto a Mara di raccontarsi in
questa intervista per

Ecco il trailer di Tre
sorelle di Enrico
Vanzina

Luca Barbareschi

Laura Chiatti è stata prodiga di elogi nei riguardi del suo collega

Mondospettacolo. Mara […]
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Amici di Mondospettacolo, oggi
sono in compagnia della bellissima

nel passaggio dal carattere
d’autenticità dei documentari ai […]
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Il 27 Gennaio 2022 esce su Prime
Video l’ultimo film di Enrico Vanzina:
Tre sorelle, una commedia tutta al
femminile interpretata da Serena
Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara
Francini, Rocio Muñoz […]

Francesco Montanari rilevando altresì il lavoro compiuto su stessa e sul

READ MORE

personaggio della donna dura nella lotta, senza abbracciare le armi, ma
leale nell’animo: “Mi sono molto allineata al modo di Francesco nel calarsi
in un ruolo tanto affascinante quanto complesso. Anche il mio è un
personaggio di un certo spessore. E quindi non semplicissimo da
comporre. Per capirne i comportamenti fino in fondo, la forza, la decisione,
l’attaccamento alla famiglia, il buon senso. Io e Francesco abbiamo
lavorato tantissimo. Sia prima. Ex ante. Sia sul set. Lo spessore del mio

Le Bellissime di
Mondospettacolo:
Angela ( little_angel98)
Posted on 03/11/2021 |
No Comments
Amici di Mondospettacolo, oggi per

personaggio l’ho definito step by step. Giorno per giorno. Ricavando linfa a
tal fine da ciò che mi circondava. Che avevo attorno. È stata una bellissima

la rubrica “Le Bellissime”
intervisterò per voi la

Stasera in tv su JFK –
Un caso ancora aperto

esperienza: quando ti trovi in un contesto così importante con un racconto
capace di scuotere le coscienze, d’infiammare i punti di vista

sensualissima Angela (
little_angel98). Angela, benvenuta

di Oliver Stone
Posted 3 days ago | No

diametralmente opposti sulla vicenda, di rievocare un periodo storico che
cova ancor oggi sotto la cenere del ricordo, degli strascichi ivi connessi, si

su Mondospettacolo, come stai
innanzitutto? Ciao Alex, sto bene

respira un’atmosfera di collaborazione, di reciproca intesa, di proficuo
rispetto”.

grazie e […]

READ MORE

Comments
Stasera in tv su La7 alle 21,25 JFK
– Un caso ancora aperto, un film

READ MORE
Angelika blu eyes

del 1991 diretto da Oliver Stone, con
Kevin Costner, Donald Sutherland,

ovvero: “vivi la vita con
fashion!”

Sissy Spacek, Jack Lemmon, […]

Posted on 01/11/2021 |
No Comments

READ MORE

Angelika blu eyes è la bellissima
fotomodella protagonista del nostro

Il padrino torna al
cinema per il
cinquantesimo

editoriale di oggi, conosciamola
insieme con questa intervista!

anniversario
Posted 4 days ago | No Comments

Angelika, benvenuta su
Mondospettacolo, come stai

Paramount pictures celebra il
cinquantesimo anniversario de Il

innanzitutto? Bene e grazie per
avermi […]

padrino, capolavoro di Francis Ford
Coppola che torna al cinema con
un’uscita evento dal 22 al 24 Marzo
2022. “Sono molto orgoglioso […]
READ MORE
Stasera in tv L’ultima
donna di Marco Ferreri,
con Gérard Depardieu e
Ornella Muti
Posted 4 days ago | No Comments
Stasera in tv su Cine34 alle 00,45
L’ultima donna, un film diretto da
Marco Ferreri, con Gérard
Depardieu e Ornella Muti del 1975.
Prodotto da Edoardo Amati, con il
soggetto […]
READ MORE
Demon Slayer The
Movie: Il Treno Mugen, il
campione d’incassi
giapponese
Posted 4 days ago | No Comments
Prodotto dallo studio di animazione

READ MORE

Torregiani e Stefano Rabozzi, sia un film ad alto budget. Che unisce le
caratteristiche del film d’autore che fa riflettere al diktat dei film
commerciali. Che devono e possono andare bene al botteghino. Luca
Barbareschi h a v o l u t o r a c c o n t a r e a l l a s t a m p a i l l u n g o p r o c e s s o
d’incubazione che ha permesso al libro di diventare un film con le carte in
regola per puntare anche all’incasso. Magari convertendo i lettori in
spettatori. L’avventura produttiva non è priva di fascino. Barbareschi non
nasconde una certa soddisfazione: “In questo caso, a costo di apparire
immodesto, bravo me lo dico da solo. Prima di aspettare che me lo dicono
gli altri. Alla mia età si capisce bene che il tempo è una cosa che non si
butta”. Il tempo è un giudice più equo di qualsiasi critico. Di qualsivoglia
ufficio stampa. Di ogni professore. O presunto tale. Alberto Torregiani,
presente alla conferenza stampa in modo sobrio, scomposto, alieno alla
tentazione dell’iperbole, alle attestazioni di stima e al training autogeno
dell’autostima, spende parole di elogio per Francesco Montanari. L’attore
romano è riuscito a catturare con la sua prova l’essenza del patrigno di
Alberto. Il gioielliere della periferia nord di Milano, Pierluigi Torregiani,
vittima, in seguito alla sacrosanta reazione, di un agguato di un manipolo
di affiliati dei Proletari Armati per il Comunismo. Apparire, sosteneva
Stanislavskij, non basta: occorre essere. Francesco Montanari, uno dei
nostri attori più interessanti, sta un pezzo avanti sotto questo aspetto.

Ufotable e diretto da Haruo
Sotozaki, Demon Slayer The Movie:
Il Treno Mugen si appresta a
rimanere negli annali come un vero

Massimiliano Serriello

giovani e portata al successo dalla
Eagle Pictures, arriva al cinema con
un evento unico il 31 Gennaio, l’1
[…]

Luca Barbareschi

Amici di Mondospettacolo, oggi per
la rubrica “Le Bellissime” è tornata
a trovarci una favolosa fotomodella,
il suo nome? Giulia Sini. Giulia,
bentornata su Mondospettacolo,
come stai innanzitutto? Ciao Alex,
[…]
READ MORE
Le Bellissime di
Mondospettacolo:
Stefania Saettone
Posted on 20/10/2021 |
No Comments
Stefania Saettone, è la fotomodella
protagonista del nostro editoriale di
oggi, conosciamola insieme con
questa intervista! Stefania,

Alessandro, molto bene grazie ed è
[…]

Extreme Complicity:

Arriva al cinema

Sempre più bello, l’ultimo episodio
della saga dramedy dedicata ai più

No Comments

READ MORE

READ MORE

Comments

“Giulia Sini”
Posted on 01/11/2021 |

benvenuta su Mondospettacolo,
come stai innanzitutto? Ciao

e proprio punto […]

Sempre più bello
Posted 5 days ago | No

Le Bellissime di
Mondospettacolo:

Paolo Del Brocco pone in risalto il fatto che Ero in guerra ma non lo
sapevo, trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di Alberto

con le mie foto voglio
trasmettere tanta
TAGS: Ero in guerra ma non lo sapevo, Fabio Resinaro,
Francesco Montanari, Laura Chiatti, Luca Barbareschi,
Paolo Del Brocco

passione!
Posted on 19/10/2021 | No
Comments
Extreme Complicity, è la

← Conosciamo meglio i Funghi ladri

No Comments

modella/sexy influencer
protagonista del nostro editoriale di
oggi, conosciamola insieme con
questa intervista! Extreme,
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ERO IN GUERRA MA NON
LO SAPEVO
Film 2022 , Drammatico

VAI ALLA SCHEDA FILM
ACQUISTA

La presentazione del film di Fabio Resinaro Ero in guerra ma non lo sapevo, tratto
dalla storia vera di Pierluigi Torregiani, nella conferenza stampa con regista,
attori e produttori.
INTERVISTA di MATTEO MAINO — 24/01/2022

Si è svolta in sede virtuale la
conferenza stampa di
presentazione di Ero in guerra
ma non lo sapevo, il nuovo
film diretto da Fabio Resinaro,
prodotto da Luca Barbareschi.
Un film tratto da una storia vera,
che racconta gli ultimi giorni di

Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari
in una sequenza del film

vita di Pierluigi Torregiani,
interpretato da Francesco Montanari, gioielliere ingiustamente
accusato dalla stampa di essere un giustiziere, dopo un tentativo di
rapina, che si ritroverà a diventare bersaglio dei terroristi del Pac,
durante gli anni di piombo milanesi del 1979. Alla presentazione del
film, oltre al regista e il produttore, anche Montanari e l'attrice
protagonista Laura Chiatti, Paolo Del Brocco di Rai Cinema e il figlio
di Torregiani, Alberto. Il film esce al cinema come evento per tre
giorni dal 24 al 26 gennaio 2022, distribuito da 01 Distribution.

Un'uscita di valore
Proprio l'uscita nelle sale
cinematografiche, in 200 copie,
è stata una scelta necessaria, un
vero e proprio atto d'amore
verso un film che merita la
dimensione del grande schermo.

Luca Barbareschi
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"Era una storia che andava
Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari
in un'immagine

raccontata" racconta Paolo Del
Brocco "Non solo perché è una

storia umana, ma anche un pezzo di storia dell'Italia. Di
conseguenza era quasi doveroso per la Rai poter mostrare questo
racconto storico importante e farlo nella dimensione che merita,
quello della sala cinematografica, proprio per rispettare il grande
pubblico a cui questo film è rivolto". L'uscita nei cinema è il
traguardo di un percorso lungo e sofferto, perché come spiega il
produttore Luca Barbareschi: "Era un progetto che avevo in mente
da tempo, almeno sei anni, ma nessuno sceneggiatore era disposto
a scrivere la storia e questo mi feriva molto. È invece importante
poter raccontare vicende italiane che sono importanti. Perché è

PIÙ LETTI
Il lupo e il leone, Gilles De Maistre:
“La famiglia non è una questione
genetica, si tratta d'amore”

proprio grazie a queste storie che può avvenire un'elaborazione
dell'identità del nostro Paese, cercando di superare i lutti e

LEGGI ANCHE

I 20 film più attesi del 2022

Un protagonista atipico

Luca Barbareschi
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Gli spettatori avranno modo di
assistere a un Pierluigi
Torregiani che sembra lontano
dalla figura totalmente positiva a
cui si è solitamente abituati.
Anzi, il Torregiani di Montanari
sembra più freddo del previsto,
ma è una scelta da

Ero in guerra ma non lo sapevo: Francesco Montanari
e Juju Di Domenico in una scena del film

contestualizzare e che presenta
fini artistici. "Non abbiamo fatto un docufilm" sottolinea Montanari
"Ci siamo ispirati a un fatto di cronaca italiana, ma il Torregiani
che si vede sullo schermo non è il vero Torregiani. È la nostra
interpretazione di quell'uomo che si ritrova in una dinamica di
prepotenza e arroganza, più forte di lui, dentro il quale non vuole
stare. A suo modo è ottuso, un pragmatico. Non accetta il fatto che
la sua vita deve cambiare sotto imposizione di qualcun altro. 'Sei ciò
che fai', questo è il suo modello di vita, il modo in cui incarna le
proprie responsabilità. Deve ostentare sicurezza sempre per
nascondere questa crisi identitaria, quasi esistenziale. All'inizio può
sembrare antipatico, ma via via che avanza il film s'inizia a formare
un'empatia con lo spettatore. Può sembrare respingente, ma è la
forza del film perché ci pone una domanda su cui riflettere: cosa
avremmo fatto noi al suo posto?". Anche Laura Chiatti, coprotagonista del film nel ruolo della moglie Elena ("una donna
emancipata che ha scelto di essere mamma e prendersi cura della
propria famiglia, ma che a un certo punto non comprende più il
modo lascivo del marito") non trova crudeltà nell'interpretazione del
personaggio di Torregiani ma "un carattere forte che può apparire
impavido proprio perché l'insicurezza e l'impotenza porta a uno
sguardo non obiettivo sulla situazione". Raramente si assiste a una
fragilità così rappresentata, sotto traccia, tra le pieghe del
personaggio. La figura del vero Torregiani è, però, rispettata grazie
alla consulenza del figlio Alberto in fase di realizzazione: "Il film riesce
a dare quella giusta prospettiva, quella verità, troppe volte taciuta.
Mio padre era forte, austero, capace di scontrarsi con le difficoltà
per poter esprimere i propri sogni, ma è anche un padre che deve
[Montanari] è di una sensibilità enorme, che evita la figura della
vittima sacrificale".

LEGGI ANCHE

I 20 migliori film biografici da vedere

Luca Barbareschi
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Una storia intima che parla a tutti
Non è un semplice biopic, il film
di Fabio Resinaro. Nel
raccontare la vicenda abbraccia
il punto di vista del protagonista
Pierluigi Torregiani, ma si dà
anche molta risonanza
all'universo domestico, quello
Ero in guerra ma non lo sapevo: Laura Chiatti e Juju
Di Domenico in una scena del film

della famiglia composta dalla
moglie Elena, dal figlio Alberto e

le figlie Marisa e Anna. "Per un fatto di cronaca così tanto dibattuto
era necessario evitare la stilizzazione e abbracciare un approccio
più realistico" dichiara il regista Resinaro che ha scelto di
concentrarsi non tanto sulla cronaca, quanto sulla dimensione intima
della persona. La storia, quindi, evolve e si trasforma in una
narrazione che colpisce tutti da vicino. Prosegue Resinaro: "Mi sono
accorto proprio in quest'ultimo periodo quanto sia rilevante questa
storia. Ci racconta come una persona che tiene alla propria libertà
si ritrova coinvolta in una narrazione di sistema più grande di lui.
Era importante riflettere sul modo in cui la singola persona diventa
meccanismo di un ingranaggio. Il punto di vista del film è vicino
alla persona ed era quello che volevo esplorare e, proprio perché si
smarca dalle solite posizioni contrapposte, è l'unica vera scelta
politica del film". In questo modo, la storia riesce a dialogare e
comunicare con il proprio pubblico, mettendo in atto il motore
principale che alimenta la fruizione della sala cinematografica.

IL NETWORK

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del

bigodino.it

edizioni.multiplayer.it

multiplayer.it

multiplayer.com

dissapore.com

leganerd.com

hdblog.it

hdmotori.it

mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni,
passione.

Contatti

Staff

Informativa sui cookie

Privacy Policy

Aggiorna le impostazioni di tracciamento della pubblicità

© 2022 NetAddiction Srl P.iva: 01206540559 – Sede Legale: Via A.M. Angelini, 12 - 05100 Terni - tel:07442462 Capitale sociale: Euro 119.000 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n.01206540559

Luca Barbareschi

102374

all'approfondimento e all'analisi, ma anche e soprattutto al divertimento e alla

Parte del gruppo e

ERO IN GUERRA MA NON
LO SAPEVO
Regia di Fabio Resinaro. Un film con Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di
Domenico, Alessandro Di Tocco. Cast completo Genere Drammatico, - Italia, 2022,
Uscita cinema lunedì 24 gennaio 2022 distribuito da 01 Distribution. Consigli per la
visione di bambini e ragazzi: +13 Valutazione: 2,50 Stelle, sulla base di 1 recensione.

Dall'omonimo libro di Alberto Torregiani che racconta le sue vicende
autobiografiche.

IL RITRATTO
UMANAMENTE
COMPLESSO DI
TORREGIANI,
COMMERCIANTE ENTRATO
NEL MIRINO DELLA
STORIA.
Recensione di Paola Casella
giovedì 20 gennaio 2022

Gennaio 1979. Il gioielliere Pierluigi Torrigiani sta cenando al ristorante quando nel
locale irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Torregiani vede uno di
loro minacciare sua figlia Marisa puntandole addosso una pistola ed estrae l'arma
che anche lui porta al fianco. Nella sparatoria cadono a terra morti e feriti, e per il
gioielliere inizia una discesa agli inferi: nel giro di due settimane entra nel mirino dei
P.A.C. in quanto "giustiziere borghese e fascista", e dunque simbolo di una classe
socioeconomica da defenestrare. Da quel momento comincia per lui una battaglia in
cui l'uomo rifiuta la protezione della polizia e della scorta in nome della libertà di poter
continuare a vivere la sua solita vita senza impedimenti.
Ero in guerra e non lo sapevo trae ispirazione dal libro autobiografico di Alberto
Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi: Alberto è il figlio adottivo di Pierluigi uscito

da quell'esperienza profondamente segnato nel corpo e nello spirito, e racconta la
vicenda di un uomo che si trasforma con spaventosa rapidità i n un morituro.
Il suo rifiuto di collocarsi nel ruolo di vittima è raccontato come un peccato di hybris,
e la sua storia ha i contorni della tragedia greca, ma è anche calata in un momento
storico di generale conflitto e perdita di senno: e la fotografia (di Paolo Bellan) è cupa
come

i

tempi

che

racconta.

Il tempo - questa la migliore intuizione di Fabio Resinaro, che oltre a dirigere il film ne
ha anche coscritto la sceneggiatura insieme a Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta - è
il vero protagonista della storia: un tempo che sfugge al controllo e scandisce le tapp e
di una storia paradigmatica, non solo per Torregiani ma per la criminalità dell'epoca,
compresa quella politica. Torregiani era un orologiaio, e il dominio del tempo, così
come la fiducia nel funzionamento di meccanismi che invece possono incepparsi
senza possibilità di riparazione, facevano parte della sua visione del mondo. Resinaro
sceglie di concentrarsi sull'uomo, evidenziandone anche i lati oscuri, tali per cui anche
moglie

e

figli

vivono

con

disagio

il

suo

superomismo.

I limiti di Ero in guerra ma non lo sapevo sono di varia natura: l'eccessivo didascalismo
in una sceneggiatura troppo attenta a camminare sulle uova; una messinscena che
sembra ispirarsi al poliziottesco anni Settanta e al western (vedi la musica
"morriconiana") ma invece ricorda da vicino i codici dello sceneggiato televisivo;
l'accento milanese fluttuante di Francesco Montanari che incarna Torregiani con
partecipazione ma anche un certo manierismo; una ricostruzione d'ambiente
eccessivamente impostata.
Ciò che invece funziona è la caratterizzazione di Torregiani non come "eroe borghese"
ma come bastian contrario insofferente e indisciplinato, in questo più anarcoide che
"uomo d'ordine". Nonostante non sia ritratto come simpatico (e appaia facilmente
associabile ad una determinata area politica), non si può fare a meno di simpatizzare
con lui per la sua lotta titanica nel disconoscere l'uomo che i giornali - i veri "cattivi"
della vicenda - hanno descritto per vendere più copie, e nel vedersi appiccicato
addosso un bersaglio senza avere sparato un colpo (se non quello fatale, che colpirà
la persona più sbagliata). Un accentratore incapace di farsi aiutare, refrattario a
qualsiasi imposizione, isolato dai famigliari cui dispensa regali costosi per non
dedicare loro attenzione e presenza. Non un martire, né uno sceriffo, come fu
all'epoca soprannominato, ma un essere umano complesso e contradditorio con un
destino impietosamente segnato.
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Francesco Montanari nel film "Ero in guerra ma non lo sapevo" (Foto: 01 Distribution)

Panorama | Lifestyle | Ero in guerra ma non lo sapevo, il film sull'omicidio di Pierluigi Torregiani
CINEMA 28 January 2022

Gli Anni di piombo, il linciaggio mediatico e il dramma di un
uomo solo raccontati in un film difficile da realizzare. «Era da
tempo che volevo farlo ma non trovavo uno sceneggiatore
disposto a scriverlo», rivela il produttore Luca Barbareschi
Simona Santoni

Il Pierluigi Torregiani interpretato da Francesco Montanari è
un uomo forse troppo testardo, a volte anche arrogante, ma
sempre ostinatamente saldo nei suoi ideali, in difesa del suo

Luca Barbareschi
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lavoro, della sua famiglia, della sua libertà. Ero in guerra ma

non lo sapevo riapre una vicenda dolorosa, l’omicidio del
gioielliere milanese Pierluigi Torregiani il 16 febbraio 1979,
rivendicato dai Proletari Armati per il Comunismo, rimestando
tempi pericolosi e controversi, gli Anni di piombo che
trasformarono in bersaglio di terrore persone prese a simbolo di
ideologie, senza considerarle per quello che erano, persone,
appunto, invischiate in una narrazione politica distorta che
divideva in buoni e cattivi, scollata dai veri drammi dei singoli
individui.

Ero in guerra ma non lo sapevo di Fabio Resinaro è al cinema in
uscita evento il 24, 25 e 26 gennaio con 200 copie con 01
Distribution e su Rai 1 il 16 febbraio.
«Con questo film e con il recente arresto di Cesare Battiti non si
chiude la storia di mio padre, ma senz’altro si dà più valore alle
battaglie fatte in questi anni», dice Alberto Torregiani, figlio di
Pierluigi, che quarantatré anni fa era presente all’omicidio del
padre e fu anche colpito da un proiettile vagante che gli ha
compromesso l’uso delle gambe. Ero in guerra ma non lo sapevo è
tratto dal suo omonimo libro, scritto insieme a Stefano Rabozzi.
«Il film vuole dare la giusta prospettiva alla verità troppe volte
buttata sui giornali in modo non idoneo. Il linciaggio mediatico
subito da mio padre è stato l’input che ha portato quattro
disgraziati intellettuali a commettere l’omicidio».
Dopo aver reagito a un tentativo di rapina, infatti, Pierluigi
Torregiani si ritrovò addosso l’etichetta di «sceriffo» e, da lì
breve, la sua condanna a morte.
Il terrorista dei Pac Cesare Battisti, tra i mandanti dell'attentato a
Torregiani, fu poi condannato all'ergastolo per quattro omicidi,
due commessi in prima persona, due in concorso con altri, ma
solo il 12 gennaio 2019, dopo oltre trent’anni di latitanza e
protezioni varie, è stato arrestato in Bolivia e consegnato alle
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autorità italiane.

Francesco Montanari nel film "Ero in guerra ma non lo sapevo" (Foto: 01
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Distribution)

«Ero in guerra ma non lo sapevo ci racconta come una persona
che tiene molto alla sua libertà venga coinvolta in una narrazione
di sistema in cui non vuole essere coinvolta», spiega il regista
Fabio Resinaro, già autore di Dolceroma (2019) e Appunti di un

venditore di donne (2021). «Torregiani è un padre di famiglia
costretto in qualche modo a un lockdown forzato, non è
importante sapere se aveva ragione o torto, ma vedere una
persona con i suoi drammi quotidiani. Il film è una riflessione su
come certa carta stampa metta nel mirino simboli per
sostenere una tesi, ma in realtà si tratta di persone trasformate
in ingranaggi di un meccanismo esterno più grande. Ero in guerra

ma non lo sapevo si smarca da ogni posizione contrappostasi
negli anni».
Commerciante distinto ed operoso, desideroso di espandere la
sua attività anche nell’ottica di dare un bel futuro ai tre figli che
aveva adottato, Pierluigi Torregiani venne bollato come
controrivoluzionario fascista. I rapinatori che seminavano il
panico tra i professionisti milanesi? Furono inquadrati, da certi
occhi in malafede, come esecutori di una giustizia proletaria da
comprendere.
Il produttore di Ero in guerra ma non lo sapevo è Luca
Barbareschi, che aveva particolarmente a cuore la vicenda di
Pierluigi Torregiani e da anni cercava di portarla al cinema.
«Avrei voluto farlo sei anni fa ma non trovavo uno
sceneggiatore disposto a scriverla», spiega. «Questa è la
tragica verità di questo Paese: alla domanda “Facciamo
Torregiani?”, la risposta era: “Tra un terrorista e un borghese di
m****, starò sempre dalla parte del terrorista”. E questo mi
feriva molto. Non perché non ami i rivoluzionari, mio padre era
un partigiano, ma perché penso che la verità sia importante». E
poi la stoccata: «Il film parla di noi oggi. Io morirò senza sapere
la verità su piazza Fontana, sulla strage di Bologna, su Ustica.
Avendo fatto il parlamentare ho avuto accesso a molti dati, che
non posso rivelare, e mi chiedo perché non li riveliamo agli
italiani: anche quella sarebbe un’elaborazione importante. C’è
un rimandare e c’è anche un certo balletto di certa stampa, che ha
flirtato con la sinistra rivoluzionaria dall’alto della sua rendita di
posizione, facendo i finti uomini di sinistra al servizio di una
narrazione del Paese».
La sceneggiatura è stata scritta da Mauro Caporiccio, Carlo
Torregiani. Laura Chiatti interpreta la moglie «del Torregiani».
Quello che colpisce del film è che il Pierluigi Torregiani
immaginato da Resinaro è un uomo spavaldo, fiero sostenitore di
una filosofia del fare, orgoglioso self-made man milanese con cui
non è immediato simpatizzare. Eppure, è sempre così facile

Luca Barbareschi

102374

Mazzotta e Fabio Resinaro, dietro la consulenza di Alberto

Data

28-01-2022

Pagina
Foglio

4/4

capire da quale parte è il giusto.
«Fabio (Resinaro, ndr) e Francesco (Montanari, ndr) sono di
sensibilità enorme», dice Alberto Torregiani. «Hanno colto quello
che volevo. Non volevo che mio padre fosse raccontato come
la vittima sacrificale, pacione e perbenista, a tutti i costi nel
giusto. Mio padre era una persona forte, aveva un carattere
austero e caparbio, capace di andare contro tutte le difficoltà.
Quando nel ‘74 fummo adottati, aveva solo un negozietto; aver
allagato la famiglia gli ha creato l’ambizione di diventare più
importante come nome, di aprire negozi che in futuro sarebbero
stati di nostro sostegno economico». E poi la mente di Alberto va
nei ricordi: «Volevamo trasmettere anche l’immagine di un padre
che voleva nascondere le proprie paure. Ricordo le notti in bianco
che faceva perché era preoccupato, il fastidio di avere la scorta
perché la sua vita era stata scaraventata dentro un incubo da
cui non sapeva uscire, fino quasi al punto di dover arrendersi. E
si è arreso il giorno in cui è successo l’attentato».

Immagine del film "Ero in guerra ma non lo sapevo" (Foto: 01 Distribution)

©Riproduzione Riservata
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Recensione: “Ero in guerra ma non lo
sapevo” – L’omicidio Torregiani e il
terrorismo, ricordi ancora vivi
DI LUCA CECCARELLI · PUBBLICATO 24 GENNAIO 2022 · AGGIORNATO 25 GENNAIO 2022

Esistono fatti che sembrano far parte del passato, sepolti come le vittime che ne sono
state coinvolte. Poi riemergono, all’improvviso, prepotenti, come se non fossero mai
scomparsi dalla memoria.
In questo caso l’opera di riemersione è dovuta alla cattura, a seguito dell’estradizione
dal Sudamerica, di uno degli storici esponenti di spicco dei Proletari armati per il
comunismo (Pac), gruppo eversivo di estrema sinistra attivo in Lombardia, Veneto e
Friuli tra la metà del 1976 e la fine del 1979, Cesare Battisti.
Sarà in sala da oggi e sino a mercoledì Ero in guerra ma non lo sapevo, il film che
racconta gli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria alla
periferia nord di Milano, ucciso in un agguato dai Pac nel 1979. Il soggetto è tratto
dal libro scritto dal figlio Alberto Torregiani, colpito da un proiettile vagante durante
l’attentato, rimasto paralizzato e costretto sulla sedia a rotelle.
Come dichiara il regista Fabio Resinaro, “Il noto episodio di cronaca, l’omicidio
dell’orefice Pierluigi Torregiani, è da più di quarant’anni oggetto di dibattito;

strumentalizzato indistintamente dalle parti politiche e inserito in una narrazione
ormai consolidata nel contrapporsi di due punti di vista antitetici, che, da sempre,
hanno il grande limite di rimanere esterni alla vera vicenda umana delle persone che
vennero coinvolte.” Un terreno scivoloso, dunque, nel quale il regista, che compare
anche tra gli sceneggiatori insieme a Mauro Caporiccio e Carlo Mazzotta, sceglie la
via del racconto umano, un punto di vista centrato più sull’uomo, con un forte
accento sulla famiglia, che sul personaggio.
Perché va detto, Torregiani era un personaggio eccome: spavaldo, apparentemente
intrepido, imprenditore moderno (faceva le televendite dei gioielli, nel 1979!) e di
successo, sempre a testa alta e sguardo fiero, con una pistola in fondina indossata
costantemente. Sarà proprio questo il punto centrale della vicenda: a seguito di una
tentata rapina, muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali
lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende
un obiettivo perfetto per i PAC.
Ero in guerra ma non lo sapevo fa della scelta intimistica la sua chiave politica.
Tutt’altro che neutrale, il film prende una posizione netta, condannando senza
appello chi, in nome di un’ideologia politica, ha scelto la via dell’eversione, di fatto
sterilizzando quella tensione positiva che era stata generata dal difficile Sessantotto
italiano. La pellicola ci racconta il lockdown che di fatto la famiglia Torregiani deve
vivere per le continue minacce alla propria incolumità, generando nella
contemporaneità pandemica un brivido e una forte empatia negli spettatori.
E attenzione, Torregiani (interpretato da un Francesco Montanari incredibilmente
convincente persino nell’accento milanese, pur essendo romano de Roma) non viene
ingentilito, né mitizzato: più di una volta si percepisce antipatico, narcisista,
insensibile e concentrato solo su di sé e sul proprio lavoro. E infatti non
mancheranno le tensioni con la moglie (interpretata da Laura Chiatti) e con i tre figli
adottivi. Ma forse proprio questo ritratto conferisce verità al racconto, consentendo
quella connessione empatica che agevola la trasmissione del messaggio che
sceneggiatori e regista ci vogliono consegnare.
“Ero in guerra ma non lo sapevo” apre la porta di casa di una famiglia borghese negli
anni più bui della nostra Repubblica, la tragica storia della sua progressiva distruzione
per mano dei terroristi. Tuttavia, gli assassini, con le loro minacce e P38, nel film non si
vedono, non agiscono. Restano anonimi, senza una vera identità. Fantasmi armati che
uccidono e basta”. Così descrivono gli sceneggiatori la scelta stilistica che si accoppia
a una regia marcatamente televisiva che, talvolta, tenta qualche guizzo. Non sempre
ci riesce, ma sicuramente rende apprezzabile il prodotto finale.
Ero in guerra ma non lo sapevo è dunque un film politico, prodotto da Luca
Barbareschi, capace di risultare attuale pur narrando fatti di oltre quarant’anni fa. Ci
riesce toccando le giuste corde: la famiglia, la minaccia incombente, il già
citato lockdown e grazie a un indovinato cast di attori che riescono a valorizzare un
lavoro di sceneggiatura e regia di livello.
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Il gioielliere ucciso nel '79: da domani nelle sale poi su Raiuno

Gente comune e anni di piombo
L'omicidio Torregiani è un film

Francesco Montanari nel film
«Può apparire arrogante ma
non lo è. Dice, non ho fatto niente e non scappo davanti a nessuno, non butto via tutto quello
che ho costruito. Giro con la pistola perché ho una gioielleria e
ci sono duemila rapine l'anno».
Interviene Barbareschi: «Non ho
mai sopportato che la stampa
linciasse una vittima, è impressionante vedere cosa scrivevano contro di lui». Nel 2006 la
pubblicazione del libro, nel
2019, dopo trent'anni di latitanza, l'arresto di Cesare Battisti,
tra i mandanti dell'omicidio, e
ora il film. Un film e un'interpretazione che Alberto Torregiani
ha molto apprezzato. «Non volevo che venisse ritratto come un
perbenista, una vittima sacrificale. Mio padre era, più o meno,
come è stato descritto, un carattere austero, caparbio, capace
di andare contro tutto per realizzare i propri sogni».
Beatrice Bertucciolï
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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Follie sanguinarie del terrorismo e i processi mediatici che
trasformano le vittime in colpevoli. II 16 febbraio 1979, venne
ucciso a Milano dai Proletari Armati per il Comunismo, Pierluigi
Torregiani, un gioielliere, onesto e instancabile lavoratore,
marito e padre di tre figli, un maschio e due bambine, fratelli
adottati quando erano rimasti
orfani. La sua 'colpa': avere reagito durante una rapina in un ristorante in cui morirono un rapinatore e un cliente (ma lui non
sparò un colpo)e ritrovarsi quindi descritto come uno 'sceriffo'.
Il film Ero in guerra ma non lo sapevo, regia di Fabio Resinaro, ricostruisce l'ultimo periodo della sua vita e è tratto dall'omonimo libro scritto dal figlio Alberto Dabrazzi Torregiani (con Stefano Rabozzi), all'epoca quindicenne e che, colpito da un proiettile vagante, è da allora su
una sedia a rotelle.
Con Francesco Montanari nel
ruolo di Pierluigi Torregiani, Laura Chiatti in quello della moglie
Elena, il film sarà per tre giorni
nelle sale(da domani a mercoledì) e poi su Raiuno. «Avrei voluto farne un film già sei anni fa
ma non trovavo nessuno sceneggiatore disponibile. Mi dicevano, tra un terrorista e un borghese di m..., sceglierò sempre
un terrorista», racconta Luca
Barbareschi che, con la Eliseo
Multimedia, ha prodotto il film
insieme a Rai Cinema. «Non abbiamo fatto un docu-film ma un
film ispirato a una storia di cronaca italiana e io mi sono attenuto alla sceneggiatura», precisa
Montanari. Il Torregiani del film
è un uomo determinato e sicuro
di sé, al limite dell'arroganza.
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Al cinema da qualche giorno "Ero in guerra ma non lo sapevo " con Francesco Montanari e
Laura Chiatti. Il ritratto umanamente complesso di Torregiani gioielliere milanese ucciso
in un agguato.
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ERO IN GUERRA MA NON
Pierluigi Torregiani avvenuta nel 1979 a Milano.Protagonista delfilm,prodotto da Luca Barbareschi e diretto da Fabio Resinaro,è Francesco Montanari. Nelle
sale il 24,il 25 e il 26 gennaio

M

ilano,fine anni '70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di
rapina in cui muore un giovane bandito. Non è
stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano

di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell'epo-

ca Lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi
guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di
morte: il pericolo è così concreto che gli viene assegnata una
scorta. Ma le intimidazioni non si fermano:sempre più invasive,
lo condizionano nel lavoro e soprattutto nei rapporti con i famigliari, che si consumano fino a sfiorare la rottura. Torregiani
venne assassinato a Milano il 16 febbraio del 1979.[omicidio,
inizialmente attribuito alla malavita milanese, fu poi rivendicato dai Proletari Armati per il Comunismo (PAC) che professavano solidarietà alla criminalità che si riappropriava dei beni
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Sul grande schermo ilfilm sull'omicidio del gioielliere

e giustiziavano chi rispondeva alle rapine con le armi."Ero in
guerra ma non lo sapevo'; diretto da Fabio Resinaro e interpre-
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LO SAPEVO
tato da Francesco Montanari, racconta un uomo che, sotto
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attacco suo malgrado,vive una profonda crisi famigliare che
si "ricompone" solo dopo la sua morte,avvenuta per mano di
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sedicenti rivoluzionari. Nei panni della moglie del gioielliere,
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Elena, l'attrice Laura Chiatti. L'intreccio tra terrorismo e delin-
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quenza trasformò imprenditori,negozianti, giudici in bersagli
politici. Furono diversi gli omicidi perpetrati nei confronti di
102374

chi reagiva,rispondendo al fuoco. L'opinione pubblica si divise tra chi sosteneva le vittime e chi le accusava di farsi giustizia da sole. La pellicola, nelle sale il 24,il 25 e il 26 gennaio,
è una produzione di Eliseo Multimedia di Luca Barbareschi
con Rai Cinema.•
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Si parla di un film in sala oggi domani e dopodomani, è un film nuovo si chiama Ero in
guerra ma non lo sapevo ed è stato prodotto dall'Eliseo entertainment e da Rai cinema,
un'uscita evento.

Casanova Multimedia/Radio-TV

Data
Ora
Foglio

23-01-2022
20:24
1
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Cinema, la storia del gioielliere milanese Torreggiani diventa un film ad opera della
Eliseo Multimedia, con produzione di Luca Barbareschi.

Luca Barbareschi/Radio-TV

