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OMA. Marco Tillio (ìiordana,

nato a Milano nel 1950,la pri-
nra domanda è quella che per
*nni ci siamo rivolti fra mila-
nesi. Dov'erer alle 16.:l? tlel l2
dicembre 1969? <A duecenlo

metri daI>iazza Fontam, sul tram 24 che

mi portava all'Università Statale. L'esplo-
sione mandò in frantuni i vetri del tram e
fbce volare per aria una nuvola di biglietti.
Per qualche eterno minuto non capimmo.
Dopo poco nrriv-ò la notizj* che era esplo*

sà una caldaiar alla Flanca dellAgricoltura.
Andammo vcrso la bimca, ma una figura
alta, snella, in un impcrmeabile bianco ci
fece cenno di allontanarci. Hra il commis-
sario Luigi Calabresb.
La scena del tram in Romanzo di una
sfrage è dunqne un ricordo. È curioso
perehé è una metafbra perfletta. Il
tram era il simbolo della vita quctidia-
na dei milanesi. Gli studenti ehe ripas-

f,a primp
lmpresslone,
di fronte
a quella scena,
fu 

-che nulla
sarebbe stato
più come prima

a quella scena di gSrer:ra, era che nulla sa-

rebhe più stelto come prima" Fu proprio
così. Sembra retr:rico parlare di perctita

dell'innocenza" Ma una cetta ltalia inge-
nua e fiduciosa, che aveva ricostruito il
Iraese dal dopoguerra al boom, finbà il12
dicernbre. La stessa espressione strage di
stato, oggi entrtta nel lingraggio comune,
allora erfi un pensiero sconvolgente che ti
costringeva a ripensare la vita>.
Ci sonovoluti 4O anni perchéun regista
italiano decidesse di fare un film sulla
strage díYrazza Flmtana. Chissà quan-
te volte leí, da quando avel'a lS anni ed
erd su quel tram, alrà pensato di gir*r-
lo. Perché tantotempo eperché adesso?

<Ci ho pensato per anni. Op;ni volta ho
rinunciato. Troppo materii*le, troppi sen-

timenti personali e collettivi leg*ti nlla
strage, tante possihili trappole. Il poi, che
tipo di film? Ilellocchio ha seelto *r

savano sui libri,
gli impiegati che
tornavano È casa,
le signore in giro
per compere. In
pochi secondi
quella vita di ogni
giorrro fu sconvol-
tapersempre.

<<La prima im-
pressione, cli fuonte
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una strada visionaria, poetica per raccon-
tare il rapimento di Aldo Moro, dopo tanti
anni, e ha fatto un frlm bellissirno con
Buongionrc, notfe. Con Piazza Fontana io
non me la sentivo: ammesso di averne il
talento, dovevo cercare di essere f'edele ai
faltti. Poi sono successe alcune cose.

Quando ò uscito La meglia gituentù, Silva-
no Agosti, regista e amico, mi ha detto:
ma come, hai ralceontato 40 anni di storjm

italiana e non c'è Piazza Fontam? Gli ho
rispostei r:he per quello ci volev;t un filnr
intero, non bastava citrrr"la in una sl,oria. E
da allora ho ripreso in mano il prngretto.

Poi un grorno ho letta che g1i studenti dei
licei milanesi credevano in maggiclranza
che le bombe le avessero messe le Brigrte
Rosse. Infine si sono chiu-si i processi ed è
finita la $peranzer di avere giustizia. L'ulti*
mer sentenza elella Llassazicxre ha ricnnei-

sc:iuto l'recla e Ventura colpevoli, mrì non
più giudicabili. Il per
unhtroce beffa ha con-
dannato le famiglie del-
Ie vittime a pagare le
spese processu;rli. A
questo punto ho pen-
sato chc soltanto I'arte,
il cinerna potesse pru-
vare a raccontare quel
Paese alle nuove gene-

razioni. Quandn Rulli e

Petraglia hanno comin-
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fbntana. Non le pare eccessivo?
<Il fatto è che io Calabresi I'ho cono-

sciuto. Quando da studente ho occupato il
mio liceo, il Berchet. Bremo aneora oecu-
pazioni gioiose, sessantottine, allegre,
quasi un gioco. Ma è arrivato questo si-
gnore serissimo, gentile ed elegante, cir-
condato da sbirri minaceiosi, che non ave-
va I'aria del poliziotto e ci dava del lei, ci
truttava come figli. A me fece una specie

di paternale: ma come,lei, figlio di una ve.
clova e ctu quattro fratelli, che grazie ai
sacrifici di sua madre ha la possibilitli di
sLudiare, si mefte a occuparell Uscii dal-
I'interrogatorio con le lacrime agli occhi>.
Ma qui non è in discussione la figura
umana di Luigi Calabresi, deseritta dai
libri della moglie Cemma e del figlio
Mario, il fhtto che non potesse e$sere
quel torturatore f'ascista sbattuto in
prima pagina da Lotta (hnúrnua. Però

esistono i fatti,la sua
azione concreta come
capo delle indagini
sulla strage. Calabre-
si lavorò soltanto sul-
la falsa pista degli
anarchici, escluden-
do ogni altra ipotesi,
sottopose Pinelli a
unadetenzioneeaun
in 0errogatorio illega-
li, in assenr,a dÍ un in-

ciato a lavorare alla sceneggiatura, ho
chiesto di cssere io il regista. [n fondo, sn-

nCI un testimone oculare>.
Nella scenegiatura di Rulli e Petraglia
è protagonista dalla prima all'ultima
scena il commissario luigi Calabresi.
Una scelta che vi attirerà critiche. Clo-

minciamo da subito. Non si risehia di
essere un po'trop;xr in linea con le ulti-
me rivisitazioni dei fatti? Da qualche
anno Calabresí, che in vita dovette subi*
re una cempagna di stampa maledetta
e assassina, è da morto oggetto di un
proces$o di beatificazione neppwe tan-
to metaforieo. La Chiesa vuole farlo
santo. i ftmuni fanno àgara perintitt>
laryli strade epiazze, nei libri è descrit-
to come un eroe, in televisione sta per
uscire uno seeneggiato con Kim Rossi
Stuart nei panni del martire e voi gli
dedicate buona parte del film su Piazz,a
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dizìei, ehe si conchl-sero cnn la sua mor*
te, da cittadino inmrcente, e il volo da
una finestra della Questum. Dobbiamo
crederealla tesi del suicidio?

<<Gli stessi poliziotti ritrattarono quel-
la tesi. Nessuno si ammazza buttandosi
elischiena, alla Fosburv. Alla fine una sen-

fenza stabilì che si era trattato di un rza-
lore attiuo. Estenuato dall'interrogatorio,
Pinelli sarebbe scivolato dalla finestra>.
T?adotto: I'hanno buttato giù, ma non
possiamo dirlo...

<Esattanrente. Dbltru parte, c:ome in
tutta la vicenda di Pianza lrontana, lo
sfbrzo di mascherale [a verità è talmsrte
evidente da suggerire subito ia colpevo-
lezza. Quando sono andato alla questura
di Miiano per indagare sulla morte di Pi-
nelli ho constatato che I'incartamento è

i sparito, woto. Mar mi riono convinto che
't Calarbresi dawero non fosse in t>
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quella stanza, c:om'è se:r'ittri nei verbali>.
Ilentro la stanza c'erano, però, i suoi
uornini. E difficile dare tortn alla ve-
dova di Pinelli quando sostiene che iI
eomrnissario è il responsabile morale
della morte di Giuseppe.

,rE sono convinto che ne nbbiu sentito
il pesa fino *lla fine. Fra i due c'era un
rapporto di rispetto, se non <ii simpatia.
Si erano regalati clei libri. Llalirbresi non
e.rar il tipo classico del polizintto e Pinelli
non era un anarchico come ce Io immagi-
niamo ogg5i. Mi interessava raccontare
questi due uomini travqllti da un:l tragedia
della Storia. Ma non voglio e.vitare ln que-
stione elelie r-esponsabilità. i\ deciclere la
pista anarchica fir iì capo della Questura,
Allegra. tlalabresi eseguivn un ordine,
non bisogna clirnenticare che era élppenit

un trentenne, url giovane in c:rrriera. Più
tardi, prima eli morire, *wiò delle proprie
inclagini, f'u chiamato
snche r visitare un dcr
posito cli armi cii lìlar
clio, e eonfidò aIIa mo-
glie di credere all'esi-
stenza di unar mente di
elestra nella strategia
dellil tensione>.
fienza mai eselude-
re una fqrrma di ma-
novalanza anarchi-
ca. Lei stesso è eon-
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tali e, ripeto, prob*bilrnente ct:ncordate
con gli americani. Con gli Stati Uniti cii

Nixon e Kissingeri per i quali ogni mezzo
era lecito a impedire lhscesa al governo
dei comunisti in un Paese della Nato. ln
quegli anni lu prospettiva di un colpo di
Stato come in Grecia è stata sfiorata più
volte, c:ome cein il tentativo di golpe Bor-
ghese. ll prirno passo avrebbe elovuto es-
sere la sospensione delle gariuzie costitu-
zionali, Ie leggi speciali che, però, il presi
dente del Consiglio Rumor non ebbe il cor
ragglo di emanare. Anehe per I'inattesa
reazieine popolare di grande fbrmezza>.

Chi era in piazza del Duomo il giorno
dei funerali non dimentica quella fblla
in silenzio. Era un'Italia che non batte-
va le mani aÍ funerali.

<Quella piazza è stato il principale
o,stacolo ai progetti gulpisti. Si capì che il
Paese non au.ebbe ac:cettato unil torsio-

ne *utoritnria. Non
*'erano in piazza i par-
titi e neppure quella
che oggi chiamiamo
società civile. C'era il
peipeikr, arrcol? il popo-
ler,la città. Una Mil;rno
fier* eli essere meda-
glia cl'oro clell* Ilesí-
stenza. Quel silenziei
era la rilpprcsentuio-
ne elel verso di Pasoli-

vinto che * Piazza- Fbntana ei fbssero
due bombe...

<l segnali sono meilti. Fin clal principio
si parlÒ di trucce eli clue elispositivi, uno il
miccia e uno col timr:r.Iloi i resti delhr
miccia sparirono nei meanelri iiella Que-
stura Ìîmanà. Si può pensare a una lxlm-
ba di potenzialeissai ridotto piazzahr da-
gli anarchici, che allora erano infiltrati da

servizi segreti e gruppi di destra. E a
un'adtru beimbar, quella <:ol timer, militare,
catastrol'icrà, me$$a ela F.reda e Ventura
per or"dine dei selvizi italiani e probabil-
mente americani. Quella che provocò la
strage e awiò la strategia della tensione>.

Nelle ricerehe per il frlm che idea s'è
lhtto della strategia della tensione? Do'
ve volevano arrivare con quelle bornbe?

<Alla dittaturir, al eolpo di Stuto. Hmno
bombe com;rntlate dall alto, rispondevano
tr inferesgi di una parte degli apparati stil-
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ni: c? gente che la della propría mitezza.

un hrnn cke twn perdana>>.

Il golpe è stato sventato, ma lagiu.stÍzia,
la verità non sono maÍ arrivate. A lei
che da anni eerea di raccontare questa
nostra storia, domando: perché gli ita-
liani si vrno ognivolta ra-ssegnati?

<E la questione che cerco di afhontare
in agm film. Natur":{mente cr'è chi non si è
aftattei rassegrato. Ma il sentimento gene-

r"ale è quellei che in ltalia Ìe cose non si
poriiqnno cambiare. Che qu*lsitui rifilrrna
peissibile in altri Paesi qui clebba affronta.
re una reazione spaventosa, omicida, di
un grumo di potere disposto a tutto, an-
che alla guerm civile, pur di non cedere. È
in fbndo anche la storia di questi anni, il
berlusconismo che reinventa la rninaecia
ceinrunista, in morte del celmunismel, pur
di resiscere aJ cambiamento>.
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