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Perché ci sono tante storie in questo paese che vengono taciute 

o non potranno mai essere chiarite per una sorta di sortilegio? 

Come piazza Fontana, come Calabresi, che sono andate in un 

certo modo e che per venture della vita nessuno può più dire 

come sono veramente andate; sorte di complicità fra noi e i 

poteri, che impediscono ai poteri e a noi di dire cosa è veramente 

successo. Quella parte degli anni Settanta, quella parte di storia 

che tutti ci lega e tutti ci disunisce, cose che noi non riusciamo 

a dire perché non abbiamo le parole e le prove per dirle, ma che 

tutti sappiamo.

Renato Curcio



Alla fine degli anni Sessanta, in concomitanza e in conseguenza 
della diffusione dei grandi movimenti internazionali di 
contestazione, si assiste anche in Italia a un proliferare di 
organizzazioni e di gruppi politici (insieme con il Movimento 
Studentesco, Lotta Comunista, Avanguardia Operaia, Potere 
Operaio, Lotta Continua, Autonomia Operaia, Cristiani per il 
Socialismo, ecc.) appartenenti a quell’area che viene definita 
“sinistra extraparlamentare”: costituita da chi non trovava risposte 
- nei partiti tradizionali della democrazia rappresentativa - alle 
profonde richieste di cambiamento di quegli anni. I militanti 
di alcuni di questi gruppi, pur di attuare i propri propositi 
rivoluzionari, arrivarono col tempo ad abbracciare la lotta armata. A 
diventare terroristi. 

A ben guardare, il primo fatto di sangue di questa matrice 
(l’omicidio durante una rapina di autofinanziamento del portavalori 
Alessandro Floris, il 26 marzo del 1971, a opera del Gruppo XXII 
Ottobre), si lega a filo doppio alla prima esecuzione pianificata da 
parte delle Brigate Rosse: quella del magistrato Francesco Coco, 
l’8 giugno 1976, condannato a morte per aver bloccato il rilascio 
dal carcere proprio dei militanti del XXII Ottobre, che i brigatisti 
avevano pattuito con lo Stato in cambio della liberazione di un altro 
magistrato tenuto sotto sequestro (Mario Sossi), effettivamente 
liberato dopo la trattativa resa vana poi dalla decisione di Coco.

IL CONTESTO STORICO



Prima di allora, le Brigate Rosse si erano distinte per azioni 

dimostrative che non avevano comportato premeditati spargimenti 

di sangue (sequestri lampo, come quello di Mincuzzi; o sequestri 

più strutturati, come quello di Amerio o dello stesso Sossi, che si 

erano conclusi ugualmente con una liberazione), fatta eccezione per 

la morte sul campo di alcune vittime come i due esponenti dell’MSI 

durante un raid in una sezione di Padova per iniziativa isolata 

di alcuni militanti (“un incidente sul lavoro”, lo definì Renato 

Curcio, che poi con Alberto Franceschini - altro fondatore delle 

BR, insieme a Mara Cagol, compagna di Curcio anche nella vita, e 

Mario Moretti - ritenne comunque opportuno rivendicare). 

Proprio l’uso delle armi, come avvertimento e non come ricercato 

strumento di morte, aveva permesso agli inizi alle BR di esercitare 

una certa fascinazione sull’opinione pubblica, in un momento 

storico in cui invece le bombe scagliate da destra continuavano 

a insanguinare le strade. Una fascinazione che lo Stato si sentì in 

dovere di arginare, mettendo a punto una strategia di controllo, con 

azioni dirette (come la retata nel covo milanese di Via Boiardo, nel 

1972) e segrete: attraverso l’infiltrazione di agenti sotto copertura, 

per corrodere dall’interno l’organizzazione terroristica o per gestirla, 

come hanno fatto alcune deviazioni all’interno degli stessi servizi.



Le relazioni intercorse tra gruppi politici armati, forze dell’ordine, 

servizi segreti e servizi segreti deviati - anche nelle loro propaggini 

internazionali - rappresentano una pagina di storia con molte 

zone d’ombra tutte da indagare ancora a distanza di quarant’anni. 

Un intreccio stratificato e complesso che ha confuso nel tempo le 

responsabilità degli uni e degli altri, per via di metodi che, in virtù 

di un concetto più alto di giustizia a lungo raggio (la salvaguardia 

dell’ordine costituito nel caso delle istituzioni; la ricerca di una 

giustizia sociale nel caso dei brigatisti), spesso si sono trovati 

in contrasto con il concetto stesso di legalità a più corto raggio, 

rendendo nebuloso e incerto il confine tra buoni e cattivi. 

Guerra per bande racconta i cinque anni che precedono la data 

spartiacque dell’agguato a Francesco Coco e alla sua scorta nel 1976 

(una sorta di prova generale per quello di Aldo Moro che proprio 

in quel periodo diventava presidente della Democrazia Cristiana, 

portando il partito ad avviare le trattative con il PCI di Enrico 

Berlinguer per il “Compromesso storico”). Lo stesso periodo nel 

quale le BR vedono crescere il proprio seguito, per poi conoscere 

l’inizio della loro parabola discendente, con l’eliminazione a uno a 

uno dei loro leader storici (Curcio e Franceschini arrestati, Mara 

Cagol uccisa). Tutti, tranne Mario Moretti, che sarà uno degli 

esecutori materiali dell’omicidio di Coco e il punto di riferimento 

della stagione successiva, in un crescendo di violenza che porterà 

appunto al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro.



Un racconto, quello di questi anni, teso a indagare i sentimenti, 

le fragilità, le intuizioni, le incertezze, gli errori e gli orrori, gli 

slanci improvvisi di generosità e di coraggio più o meno sensato, 

le ambiguità, le doppiezze, la necessità, a volte molto dolorosa, 

di nascondersi e di nascondere la propria identità - da una parte 

e dall’altra della barricata - dei protagonisti (reali e immaginari) 

di questa pagina di storia, con il dubbio che ombre e nebbie non 

siano dovute solo alle difficoltà degli storici nella ricostruzione 

postuma per l’oggettiva complessità della materia, ma che possano 

rispondere strategicamente a un qualche disegno di chi quella 

pagina la scriveva mentre la viveva, col preciso intento di creare il 

caos attraverso una vera e propria “guerra per bande”.







LA NOSTRA STORIA
Andrea Balistreri è un infiltrato.
Si è arruolato nei carabinieri per un desiderio di giustizia. E per 
trovarsi una famiglia che lo accogliesse, come quella che la sorte gli 
ha strappato via troppo presto.
Ha deciso di infiltrarsi tra i brigatisti per un amico. Ucciso a 
Genova.
La prima vittima della lotta armata.

Ed è da infiltrato, con il nuovo nome di Simone Basile, che conosce 
Guido Samaritani.
E Bea Olivieri. E Errico Loiodice.
Il maestro. La compagna. L’amico da proteggere.

Diviso tra gli ordini che arrivano dai colonnelli che seguono i suoi 
movimenti dentro la guerra per bande che si combatte in Italia; e 
le fascinazioni rigorose che arrivano dall’esercito in cui il sé stesso 
che si chiama Simone si trova arruolato: Andrea Balistreri, per un 
attimo sospeso tra le pieghe della Storia, si trova a dover guardare 
l’abisso dentro di sé.
Si vede costretto a capire chi è veramente: quando - lui, orfano di 
madre dalla nascita, ossessionato dalla mancanza del padre - si 
rende conto che la nuova famiglia che lo chiama a sé lo attrae più di 
quanto sia disposto ad ammettere.

E l’amore per Bea - dottoressa in medicina e combattente con 

uguale intensità - sembra essere al tempo stesso una liberazione e 

un peso. Visto che l’uomo che la terrorista ama non è il compagno 

di rivoluzione; ma il carabiniere che, anche attraverso di lei, vuole 

arrestare i capi delle Brigate Rosse.

Attraverso di lei: e grazie a Guido Samaritani.

Ma chi è Guido, per Andrea?

Un nuovo maestro? Un mentore? Un uomo intelligente che sbaglia 

a risolvere le ingiustizie sociali in un desiderio di sangue?

Un nuovo padre?

Quello che si sa - quello che si vede - è che Guido Samaritani è il 

tramite designato tra i focolai brigatistici che nascono a Torino e a 

Milano e i fondatori storici delle Brigate Rosse.

Curcio, Cagol, Franceschini. Moretti.

È Guido a portare Andrea in clandestinità con Errico e Bea.

A garantire per loro. A garantire per lui.

Mentre Andrea si trova in balia degli avvicendamenti - di uomini e 

di strategie - tra gli alti gradi dell’Arma.

Mentre la Storia s’insinua nelle nostre storie e Andrea si trova, suo 

malgrado, a vivere da dentro, dall’interno: rapimenti di magistrati e 

rapine di autofinanziamento; gli scontri a fuoco, l’arresto sospetto di 

Curcio e Franceschini. E la morte, indecifrabile, di Mara Cagol.



La sua clandestinità sofferta è specchio, e simbolo, di tutte le finzioni 
e le maschere che hanno sfilato, per anni, davanti a noi: senza essere 
mai viste per quello che realmente erano. E sono. 

Finché Andrea è costretto a rivelarsi, nel pieno della sua 
infiltrazione.
Forse tradito dalla sfortuna. Forse dal suo senso del rigore che lo 
travalica. Forse da uno dei suoi stessi compagni.
Chissà di quale delle due parti, però.

Così Andrea s’impone una frattura - il discrimine, anche, tra una 
prima e una seconda fase della lotta armata - e continua la sua 
storia personale dando la caccia a quella stessa famiglia che l’aveva 
accolto: e aveva combattuto, insieme con lui, contro lui stesso.

Mentre l’Italia s’infiamma di guerriglie, Andrea Balistreri si deve 
riparare da un doppio fuoco amico.
È forzato a chiedersi chi sia chi: quale il compagno, chi il nemico.

Mentre attorno e accanto a lui amici e famigliari muoiono. Anche 
per colpa sua, forse.

E diventa lui un nemico designato tanto di una parte dei servizi che 
l’hanno formato quanto delle Brigate Rosse che lo considerano un 
traditore, uno sbirro. Una spia.
In un gioco triplo, di spie, in cui spesso l’avversario probabilmente è 
dalla tua parte anche quando ti spara.

E se Andrea scoprisse che anche Guido condivide con lui questa 

condizione?...

Questo, fino al doppio duello di Andrea con sé stesso e con Bea.

Fino alla resa dei conti con Guido.

Fino al rapimento di Mario Sossi: la prova generale del sequestro 

Moro decisa da una parte e dall’altra degli eserciti in guerra.

Una lotta armata (e amata, e amara insieme) fuori e dentro sé 

stessi che è anche il racconto, variegato, di tante verità che ci 

appartengono.

Quasi che le verità storiche e quelle giudiziarie, proprio a causa di 

quel complesso garbuglio che è il cuore umano, dopo che è stato 

detto tutto e il contrario di tutto, possano ricevere una luce vera 

solo da un azzardo di verità narrativa, e drammaturgica.

Che passa attraverso il corpo e il sangue del carabiniere infiltrato 

Andrea Balistreri.







Andrea Balistreri
Un carabiniere infiltrato tra i brigatisti con il nome di Simone Basile.
Il testimone dall’interno tanto delle azioni delle Brigate Rosse 
quanto delle soluzioni cercate dallo Stato per combatterle: o per 
assecondarle. A seconda di chi, dallo Stato, dà gli ordini.
Un orfano di madre ossessionato, però, dalla mancanza del padre: 
all’eterna ricerca di una famiglia da cui possa essere riconosciuto 
e in cui riconoscersi.
Un carabiniere rigoroso pronto a trasformarsi in un altro sé stesso 
per vendicare l’omicidio di un amico; senza rinunciare a capire, di 
là dalle sue stesse intenzioni, le ragioni di chi gliel’ha portato via. 
Fino, forse, a trovare in quello stesso esercito opposto, e nemico, 
l’amore della sua vita.
Almeno: di una delle due vite che vive.

Bea Olivieri
Dottoressa in medicina e brigatista. Con la stessa passione. Divisa 
tra l’ansia di giustizia sociale e il pacifismo, il senso di un dovere 
che la trascenda e la pulsione istintiva verso la lotta armata. Una 
donna che si scopre molto più forte di quanto voglia. E che però si 
interroga, costantemente, su chi possa essere veramente.
Si innamora di Simone Basile quando pensa di poter condividere 
con lui la rivoluzione. Si risveglia tra le braccia di Andrea Balistreri: 
e però non può impedirsi di credere di avere, forse, sempre amato la 
stessa persona. Di là dal nome che porta.

Guido Samaritani
Teorico della rivoluzione armata. La sponda per Andrea tra il 
mondo studentesco, l’attivismo operaista e le Brigate Rosse. Un 
uomo affascinante in grado di mascherare, con l’ironia fredda e 
caustica di chi si senta (si mostri) guidato da necessità storiche, i 
tormenti che la vita sembra avergli regalato in dote nel tempo.
Un abisso che, mentre Andrea lo studia e lo indaga, guarda 
costantemente dentro gli abissi del giovane carabiniere dalla 
doppia identità riproponendoglieli intatti, e irrisolti.
Un uomo, Guido, che mentre si professa libero e consapevolmente 
ribelle, illumina  una delle tante declinazioni armate della guerra 
per bande in Italia - in Europa, nel mondo - degli anni Settanta.
Starà ad Andrea scoprire da quale parte…

Katia Moraldi
È una delle studentesse più attive nel Collettivo. Per questo Andrea 
la avvicina e comincia una relazione con lei, che lo introduce in 
quel mondo, facendogli conoscere anche Bea di cui si innamorerà 
veramente. Lui sa di aver usato Katia in questo senso, ma se ne 
rende conto tanto più quando per una rappresaglia fascista la 
ragazza subisce uno stupro e Andrea non si sente tanto diverso 
da chi l’ha violentata. Perché come sempre la storia delle donne 
costituisce una storia nella storia e Katia - la sua amicizia con Bea, 
l’ammirazione per Mara Cagol - permetterà di ricostruirne un 
tassello importante.

I PERSONAGGI



Alfredo Carumani e Giuseppe Bonavia
Colonnelli dei carabinieri.
I due mentori di Andrea Balistreri. Rappresentanti dello Stato 
che dialogano, ognuno a suo modo, con le forze in campo che si 
contendono le sorti future della democrazia in Italia.
 
Filippo Costa
Sacerdote sui generis. Amico di infanzia - insieme con Alessandro 
Floris, prima vittima della guerra per bande in Italia - di Andrea 
Balistreri. Il fratello di sempre, il confidente.
La parte in pericolo della famiglia d’origine del carabiniere 
infiltrato.

Walter Samaritani
Il fratello di Guido. Lo spettro di una malattia che si aggira per la 
(nostra) Storia. E che costringe le decisioni di Guido stesso e della 
sua brigata. 

Errico Loiodice
Un brigatista, un sognatore, un ribelle spaventato. L’amico di 
Andrea nella sua versione Simone. La vittima designata di un tempo 
che promette libertà e giustizia proletaria: e intanto - come fa il 
potere di turno in ogni tempo - sacrifica i suoi soldati semplici alla 
causa che serve in quel momento.

Osvaldo Lucrezi
Un carabiniere infiltrato. Un uomo fidato di Giuseppe Bonavia. Un 
maresciallo che sembra avere molto da raccontare ma che fatica a 
confrontarsi con Andrea Balistreri. Che conosce bene la doppia vita 
di Andrea-Simone: e che però (forse proprio per questo?) non vuole 
farsi trovare da lui (da loro).

Renato Curcio, Mara Cagol, Alberto Franceschini, Mario 
Moretti
I fondatori. I capi storici delle Brigate Rosse. I tre fondatori: e il 
quarto arrivato. Personaggi storici che entrano e escono dalle 
pieghe della (nostra) Storia e si mostrano nella loro dimensione 
umanissima e fragile, indecifrabile e spiegabilissima. Parti in 
movimento di un tempo che li ha mossi tra le guerre muovendosi - 
come in tutte le verità più o meno rivelate che si rispettino - con e 
contro di loro.

E poi...

Alessandro Floris e Lucia, Alessandro Costa, Michele 
Mincuzzi, Antonio Marino, Ettore Amerio, Mario Sossi, 
Giovanni Saponara, Antonio Dejana, Francesco Coco, Frate 
Mitra, Valerio De Rossi, Carlo Alberto Dalla Chiesa...

...i nomi della (nostra) Storia. Tutti inventati dal vero. Perché in 
questo universo di finzione i nomi anagrafici delle figure storiche si 
intrecciano con i personaggi trovati esclusivamente nel racconto: 
vere sono tutte le loro vite per come li vediamo muoversi nella 
trama (nelle trame che si ordiscono), nelle cronache, nelle storie. 

I carnefici e le vittime, spesso mescolati tra loro senza che le 
carte che li raccontano portino a una qualche vittoria o sconfitta 
ratificata.
Soprattutto perché una guerra per bande in cui non si riconoscono 
tra loro le fazioni in lotta è destinata ad aspettare i tempi lunghi 
della Storia per poter essere ricreata in un modo che non sembri, 
soltanto: ma che, a suo modo, sia vero.





Giordano Meacci (Roma, 1971) ha pubblicato, tra l’altro, 
Improvviso il Novecento. Pasolini professore (minimum fax, 1999, 

2015) e Il Cinghiale che uccise Liberty Valance (minimum fax, 
2016). Con Dori Ghezzi e Francesca Serafini ha scritto Lui, io, noi 

(Einaudi, 2018).
Con Claudio Caligari e Francesca Serafini ha scritto Non essere 

cattivo (2015) di Claudio Caligari.
Con Francesca Serafini ha scritto Fabrizio De André. Principe 

libero (2018) con Luca Marinelli; e Carosello Carosone per la 
regia di Lucio Pellegrini (in onda su Rai1 il 18 marzo 2021).

Francesca Serafini (Roma, 1971) ha pubblicato tra le altre cose 
Questo è il punto. Istruzioni per l’uso della punteggiatura (Laterza, 
2012), Di calcio non si parla (Bompiani, 2014); Lui, io, noi (con Dori 
Ghezzi e Giordano Meacci, Einaudi, 2018) e il romanzo Tre madri 
(La nave di Teseo, 2021). Scrive da anni sceneggiature per la tv e per 
il cinema: con Claudio Caligari e Giordano Meacci ha scritto Non 
essere cattivo di Claudio Caligari. Sempre con Giordano Meacci 
ha scritto il biopic Fabrizio De André - Principe libero del 2018; e 
Carosello Carosone per la regia di Lucio Pellegrini (in onda su Rai1 
il 18 marzo 2021).

GLI AUTORI



Massimo Cristaldi ha iniziato a lavorare nell’industria cinematografica nel 1976 con la società di suo padre, Franco Cristaldi, come segretario e successivamente 
ispettore di produzione in oltre venti film. Dal 1983 ha continuato come direttore di produzione e organizzatore generale in molte produzioni della VIDES (dal 1980 
CRISTALDIFILM) con alcuni dei più importanti registi italiani e stranieri (Federico Fellini, Giuseppe Tornatore, Francesco Rosi, Gillo Pontecorvo, Sergio Corbucci, 
Nanni Loy, Luigi Magni, Giuliano Montaldo, Duccio Tessari, Marco Vicario, Carlo Carlei, Sergei Bondarchuk, Alexandre Arcady, Michael Anderson). Nel 1992, a 
seguito della morte del padre, è subentrato nella proprietà e nella gestione della CRISTALDIFILM e della sua importante library di film prodotti da Franco Cristaldi, 
che include titoli come Divorzio all’Italiana, Amarcord, Nuovo Cinema Paradiso, I Soliti Ignoti, Salvatore Giuliano, Il Caso Mattei, Sedotta e Abbandonata, Il Nome 
della Rosa. Oltre a numerosi premi italiani ed europei, la CRISTALDIFILM (www.cristaldifilm.com) ha vinto due Oscar per il miglior film straniero con “Amarcord” 
di Federico Fellini e “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore e un Oscar per la migliore sceneggiatura originale con “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi. 
Con l’acquisizione della Lux Film nel 1996 e l’annessione del suo catalogo, la library CRISTALDIFILM comprende ora circa 250 titoli molti dei quali annoverati tra 
i più importanti classici della storia del cinema italiano. 
Massimo Cristaldi è membro della European Film Academy e dell’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello). Dal 1997 al 2002 è stato Presidente dall’APC 
(Associazione Produttori Cinematografici), in seguito confluita nell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche).

La CRISTALDI PICTURES (ora CRISTALDI PICS) è stata fondata da Massimo Cristaldi, con lo scopo di proseguire la filosofia imprenditoriale di Franco Cristaldi: 
produrre film che sappiano unire l’aspetto artistico con quello industriale combinando criteri di qualità e commerciabilità.

Sicilian Ghost Story - scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Film di apertura della Semaine de la Critique - Cannes Film Festival. David di 
Donatello per la Migliore Sceneggiatura non originale e 4 nominations, 2 Nastri d’Argento (Fotografia e Scenografia) e 4 nominations - Salvo - scritto e diretto da 
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Grand Prix e Prix Révélation - Semaine de la Critique - Cannes Film Festival. In competizione in 55 Festival Internazionali. 4 
nominations ai David di Donatello, Nastro d’Argento per la Fotografia e 4 nominations - Tiberio Mitri - Il Campione e la Miss (Miniserie TV - RaiUno) con Luca 
Argentero e Martina Stella, regia di Angelo Longoni. Festival de Télévision de Monte-Carlo, in concorso; Rita - scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio 
Piazza. 110 Festival Internazionali e 37 Premi - L’Amore nascosto - con Isabelle Huppert, Greta Scacchi, Mélanie Laurent, Olivier Gourmet, regia di Alessandro 
Capone. Toronto International Film Festival (Visions), Festa del Cinema di Roma, in concorso - La Pacificazione - scritto e diretto da Tommaso Rossellini. RIFF 
(Roma Independent Film Festival) - The Geometry of Love - documentario tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Visser - Mariti in Affitto - con Pierfrancesco 
Favino, Maria Grazia Cucinotta, Brooke Shields e Chevy Chase, regia di Ilaria Borrelli. Italian Film Festival (Mexico), Best Picture Award; Submerged (Film TV per 
la NBC) con Sam Neill, regia di James Keach - Dio ci ha creato gratis (Miniserie TV - Canale 5) con Nino Manfredi e Leo Gullotta, scritto e diretto da Elvio Porta 
- Passaggio per il Paradiso - con Julie Harris e Tcheky Karyo, regia di Antonio Baiocco, executive producer David Bowie. Montreal World Film Festival, menzione 
speciale della giuria, Fort Lauderdale Film Festival, premio per il miglior film straniero e per la migliore colonna sonora (Pat Metheny) - Arrivano gli Italiani - con 
Franco Nero, Alessio Boni e Asher Tzarfati, regia di Eial Halfon. Jerusalem Film Festival, in concorso - Le Radici del Futuro: Alexander Dubcek - documentario, 
scritto e diretto da Alessandro Giupponi.
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