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LUIGI SANTUCCI

state 1916. A quota 2000, una trin-
cea italiana e una austriaca si
fronteggiano in una logorante
guerra di posizione. Un po’ di-
scosto dalla fortificazione tede-
sca, dentro un ridottino, c’è anni-
dato un maledetto tiratore: è un

“cecchino”, e non sbaglia un colpo. Al confronto
di quella minaccia, del suo fucile che ogni gior-
no spacca la fronte a due o tre alpini, la trincea
austriaca – con tutte le sue bocche da fuoco –
è quasi un’innocua e bonaria sagoma. Il cec-
chino invisibile e infallibile è più che la paura
e la morte: è una tremenda ossessione, e i sol-
dati lo sentono come Satana in persona. 
Nelle file italiane c’è un giovane sottotenente.
Cinque dei suoi uomini migliori sono già ca-
duti sotto la fucilata secca di quell’assassino.
La sua fantasia d’intellettuale ha condensato
su quel nemico un odio lucido e folle al tem-
po stesso, una sete di vendetta più forte di
quanta ne provano tutti i suoi compagni. Un
giorno decide di farla finita. Al calar della sera,
con un lungo cautissimo aggiramento riesce
a portarsi alle spalle del cecchino, strisciando
gli si avvicina: non è più che a una decina di
metri da lui e già spiana il moschetto. L’altro,
ignaro, ha acceso una sigaretta, s’è messo a
canterellare. Cosa diavolo canta? Quel motivo,
quelle parole... L’italiano, quasi automatica-
mente, le ripete fra i denti. Rivede un giardino,
un lago, una certa altalena: e l’altro che facen-
dolo dondolare gl’insegna quella filastrocca
tedesca. Nella sua mente, vent’anni rotolano
indietro come nebbia spinta dal vento. Ecco,
l’austriaco s’è girato di profilo. È lui, non ci so-
no dubbi: il piccolo biondo Fritz che sua ma-
dre, quando veniva alla villa per la merenda,
chiamava sorridendo «l’amico Fritz». Hanno
giocato tanto in quella lontana estate, si sono
confidati grandi segreti. Che caro, beneduca-
to bambino quel Fritz. L’italiano non lo ha mai
dimenticato. Da qualche istante, ascoltando
la cantilena, ha dimenticato invece tutto il suo
odio, la sua precisa e ormai quasi conclusa mis-
sione: fracassargli la testa, liberare sé e i suoi
compagni dall’incubo. Quando torna alla
realtà, la sua decisione è istintiva e razionale in-
sieme: non lo ucciderà, lo farà prigioniero. Gli
balza addosso: ricorda bene che anche

E
vent’anni prima lui era molto più forte di quel-
l’altro, e nelle finte lotte di ragazzi riusciva fa-
cilmente a metterlo a terra. Si rotolano sul ter-
reno: ma una bomba esplode, una bomba che
il cecchino aveva addosso. Tutti e due sono fe-
riti gravemente. Durante l’agonia dell’austria-
co, l’italiano, che ha una gamba fracassata, gli
parla all’orecchio: parla dell’altalena, di aqui-
loni e di animali con cui hanno giocato insie-
me in quelle vacanze sul lago. «Perdonami se
ti odiavo tanto, Fritz: non sapevo che eri tu». 
L’episodio è patetico, a qualcuno potrà appa-
rire addirittura sdolcinato. Ha tuttavia il pre-
gio di essere autentico (a me lo raccontò il so-
pravvissuto dei due protagonisti) e di fornirci
l’avvio per qualche riflessione sul concetto di
“nemico”, restando ancora al di fuori dei gran-
di imperativi con cui la religione affronta il no-
stro rapporto verso coloro che chiamiamo con
questo nome. M’è capitato poi spesso di rac-
contare la storia di Fritz, cioè del dissolversi
d’un odio cieco e mortale nelle reminiscenze
d’un’infanzia comune. E una volta, qualche
anno fa, questo aneddoto di guerra ebbe una
sua appendice umoristica e, nel suo genere, e-
dificante. M’ero sfogato con un amico d’una
cattiva azione fattami da un conoscente co-
mune: gli dissi della rottura dei nostri rappor-
ti, del mio insuperabile disprezzo e rancore
verso quell’individuo. Un giorno l’amico mi
mandò a casa un bizzarro e spiritoso “collage”
dove, su una vignetta di due bambini vestiti al-
la marinara che giocavano a rincorrere farfal-
le, aveva incollato – procurandosele da due fo-
tografie – le teste del mio nemico e la mia, na-
turalmente in età adulta; ma l’abile gioco de-
gli incastri, la traiettoria degli sguardi, i nostri
sorrisi, conferivano alla scena un sapore deli-
zioso e grottesco. «Ricordati dell’amico Fritz»,
aveva scritto l’autore sotto al fotomontaggio.
«E tieni per tre giorni quest’immagine sulla tua
scrivania». La sera del quarto giorno cenava-
mo tutti e tre in un ristorante di lusso, annaf-
fiando con qualche bottiglia una schietta ri-
conciliazione.
Ho indugiato con aneddoti da salotto attorno
a uno dei temi più tragici della storia e della
convivenza umana: l’inimicizia; ho parlato di
un peregrino stratagemma: quello d’immagi-
nare l’infanzia del nostro nemico per liberar-
ci della maledizione di odiare e per tentare,
dell’uomo detestato, il ricupero “come prossi-

mo”: possono essere vie psicologiche e senti-
mentali, ma non dobbiamo sottovalutarle. Il
teatro è pieno di quelle belle scene a effetto che
si chiamavano “agnizioni”: cioè il riconoscer-
si di due personaggi, che si ritengono estranei
o addirittura antagonisti, come consanguinei
(padre e figlio, fratello e sorella) attraverso un
imprevisto: una medaglietta al collo, una cica-
trice sul corpo; ed ecco allora il capovolgersi, o
comunque il risolversi positivo e festoso della
situazione. Ebbene: quante “agnizioni” tipo
Fritz non ci toccherebbe di vivere se potessi-
mo alzare al nostro nemico la maschera di fer-
ro con cui gli abbiamo coperto il volto per po-
terlo odiare, uccidere; per concederci, in ogni
caso, d’ignorarne l’umanità. Non occorrereb-
be, in effetti, avere con la persona che consi-
deriamo nemica un’infanzia comune, esserci
sospinti a vicenda su una vecchia altalena. Tut-
ti, in qualche modo, siamo stati compagni d’in-

fanzia e di giochi di quanti respirano con noi
sulla crosta terrestre. A volte potrebbe bastar-
ci di leggere una lettera, di vedere una foto-
grafia che l’altro tiene nel portafogli; di guar-
darlo entrare in un cimitero con un mazzo di
fiori e le spalle curve di pena; di riconoscere sul
suo tavolino un libro che abbiamo letto anche
noi: e ci verrebbe alle labbra l’esclamazione di
quell’ufficialetto riverso a fianco del moribon-
do Fritz: «Non sapevo che eri tu...». Bastereb-
be forse – se fossimo capaci d’una tale astra-
zione – pensare proprio e soltanto questo: che
di lui, di quell’uomo, abbiamo ignobilmente
fatto il nostro nemico; e perciò egli va attorno,
mangia e s’addormenta sotto il dardo del no-
stro odio, del nostro avvelenato rancore. 
Davvero egli è dunque “il più povero”: poiché
le leggi tenebrose dell’abominio lo hanno re-
legato laggiù, oltre la gittata della nostra pietà.

Se per una faida di famiglia o per una situazione
bellica egli è “il nemico”, un imperativo stolto
e implacabile vuole che nel raggio del suo re-
spiro s’arresti ogni nostra commiserazione, o-
gni giustificazione, persino ogni umana cu-
riosità. Contro di lui, a dispensarci persino da
ogni rimorso o resipiscenza, c’è un giure inu-
mano che legalizza il nostro odio o addirittu-
ra lo comanda, assolve e anzi premia la coltel-
lata, la schioppettata, la parola ingiuriosa, la ca-
lunnia; e ci chiede di vedere quell’uomo, se-
condo la puerilità delle vecchie favole, “tutto
cattivo”, degno di morte e sterminio: e le sue
ceneri ai venti dissolvitori del nulla. 
Lo spirito del Male, il solo vero nemico di noi
che nasciamo uomini, ha compiuto questo
suo silenzioso e accecante capolavoro: di tra-
sformare il nostro nemico in una bestia i-
gnota e ripugnante; noi allora (anche i mi-
gliori e i più clementi) in nome del diritto di
difenderci, di farci giustizia, d’insegnare ai
prepotenti e agli sleali come si sta al mondo,
di “difendere” la patria, lasceremo quell’uo-
mo fuori della dialettica del prossimo. E sarà
questa la più terribile eresia di cui il Grande
Nemico ci renderà vittime.  Da millenni la
storia degli uomini si dibatte e s’insanguina
entro questo conflitto – noi e il nemico –, s’im-
pernia su questo barbaro, rovinoso concet-
to: che esista qualcuno che ci è lecito odiare,
colpire, uccidere perché ci ha fatto del male.
Entro codesta furibonda spirale, codesto mo-
to perpetuo di guerre, omicidi, rancori a ca-
tena, il Figlio di Dio è disceso sulla terra: «È
stato scritto: “ama il tuo prossimo come te
stesso”; ma io vi dico: se non renderete bene
per male, se non amerete anche i vostri ne-
mici, non entrerete nel regno dei cieli». Una
sera che la sua follia aveva saturato la pa-
zienza dei suoi cittadini, lo presero, in un or-
to di ulivi, con spade e bastoni e lo trascina-
rono al patibolo. Ci fu qualcuno dei suoi che
volle difenderlo, cavò la spada e tagliò l’orec-
chio a un servo di nome Malco. Egli si chinò,
raccolse quel lembo di carne, lo rimise dove
la ferita grondava sangue: e la carne si ri-
marginò, e tutto tornò come prima. Tutto co-
me prima, ahimè: in questi duemila anni pie-
ni di spade sguainate, di carni dilaniate, di
gente che preferisce abbattere i suoi nemici
che entrare nel regno dei cieli.
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Il “ritorno”
di Santucci 

arlare di un ritorno sembra
quasi azzardato, tanto è l’af-
fetto che i lettori hanno con-
tinuato a riservare all’opera di

Luigi Santucci, il grande scrittore mi-
lanese morto nel 1999 qualche mese
prima di compiere 81 anni. I lettori
dunque no, ma con il tempo un po’
gli editori si sono distratti, rendendo
almeno in parte difficoltoso il repe-
rimento dei suoi titoli. Una situazio-
ne alla quale pone ora rimedio l’ini-
ziativa di Aragno, che già nel 2011 a-
veva sorpreso gli appassionati di San-
tucci con I nidi delle cicogne . Nel vo-
lume, curato da un impeccabile Mar-
co Beck, figuravano numerosi scritti
inediti o rari, tutti ugualmente utili
per apprezzare il nitore della prosa
di Santucci e la dolente arguzia del-
la sua umanità. Non è stato, per for-
tuna, un episodio isolato. La ripro-
posta organica dei testi di questo au-

tore ugual-
mente ama-
to da critica
e pubblico
prosegue a-
desso con i
due corposi
tomi delle
Opere (pagi-
ne 848 com-
plessive, eu-
ro 50,00),
nelle quali si
ritrovano

romanzi e raccolte compresi tra la
metà degli anni Quaranta e la metà
degli anni Sessanta. Si comincia con
il cantabile esordio di In Australia
con mio nonno (1947), che continua
a rappresentare un magnifico esem-
pio di picaresco all’italiana, e si pro-
segue con i racconti dello Zio prete
(1951), nei quali il microcosmo del
cattolicesimo preconciliare è ritrat-
to con ironia lieve e partecipe. Il sal-
to di scala porta la data del 1963: è
l’anno del Velocifero, il capolavoro
che ritrae con ineguagliata adesione
la Milano del tardo Ottocento. Com-
pletano l’elenco due raccolte – forse
meno conosciute ma non meno pre-
ziose – di prose a metà strada fra nar-
razione e riflessione. Sono i bozzetti
teologici dell’Imperfetta letizia
(1954), nei quali si avverte anche la
presenza di don Primo Mazzolari, e
i dodici pannelli di Prossimo tuo
(1966), da cui riprendiamo la medi-
tazione sul nemico riprodotta in que-
ste pagine. Un testo che basta, da so-
lo, a giustificare la definizione dell’i-
spirazione di Santucci come «“catto-
lica” (vale a dire universale)» che
Claudio Magris incastona nella sua
prefazione alle Opere.

A. Zacc.
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A distanza di quattro
anni da “I nidi 
delle cicogne”, 
escono le “Opere”, 
con una raccolta
organica dei testi 
del grande 
scrittore milanese

Se dietro al NEMICO
si scopre un fratello

Anticipazione
Due soldati al fronte
–  un italiano 
e un austriaco –
un attimo prima 
dello sparo si scoprono
compagni d’infanzia: 
«È l’amico Fritz»
Canticchiano lo stesso
motivetto. «Perdonami
non sapevo che eri tu»
Così se potesse cadere
la maschera di tanti odi 
vincerebbe l’umanità

«Tutti in qualche modo siamo stati
compagni d’infanzia e di giochi

di quanti respirano con noi 
sulla crosta terrestre. Ma lo Spirito
del Male ha compiuto questo suo
accecante capolavoro: trasformare
il nostro nemico in una bestia ignota

e ripugnante. Da combattere»

SCRITTORE
Luigi Santucci,

morto a 80 anni, 
nel 1999,

è stata una penna
apprezzata 

da pubblico e critica.
L’attività 

di “recupero” 
delle sue opere

dell’editore Aragno
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l titolo, Fascisti!, sembra pro-
vocatorio ma nel nuovo ro-
manzo di Armanda Capeder
(Enrico Damiani Editore, pa-

gine 238, euro 18,00) non c’è pro-
vocazione alcuna, bensì un riu-
scito tentativo di onestà storica,
letterariamente consistente. 
Ascesa e caduta del fascismo vi-
ste da una città di provincia, Vo-
ghera, attraverso le vicende di
Luigi Armani, di sua moglie An-
gela e della loro figlia Giovanna.
Luigi è un giovane reduce della
Grande Guerra (ci ha rimesso an-
che una mano) e, come tanti al-
tri ex-commilitoni, vede nel na-
scente fascismo un riscatto dalla
condizione in cui lui e gli altri si
trovano, delusi e umiliati dopo

I

Ascesa e caduta del fascismo viste da Voghera. Dalla parte dei vinti
tante promesse governative non
mantenute. Finalmente ottiene
un impiego al Comune, lavora
scrupolosamente, aiuta il pros-
simo, sposa Angela e, dopo un a-
borto procurato che viene ricor-
dato senza soprassalti morali,
nasce Giovanna. Più tardi arri-
verà un maschietto che morirà
dopo pochi mesi. 
Luigi è una brava persona, non
ha un curriculum scolastico ma
legge Pirandello, acquista la Trec-
cani, è da tutti benvoluto, diven-
ta capufficio senza che la fami-
glia abbia vantaggi economici,
anzi, con disappunto di Angela,
gli Armani sono sempre a corto
di denaro. Giovanna cresce co-
me una ragazza non bella ma stu-
diosissima, con certi rancori per
le ristrettezze familiari e un desi-

derio di riscatto sociale. Luigi è
un fascista che vede solo i lati po-
sitivi del regime che ha risanato
l’Agro Pontino e rilanciato l’or-
goglio nazionale. Non condivide
le discrimina-
zioni razziali e
l’entrata in guer-
ra dell’Italia, ma
un senso di
lealtà anima la
sua buonafede. 
Alla caduta di
Mussolini avvie-
ne il rovescia-
mento sociale.
Sembra che nes-
suno sia mai stato fascista e si
vuol far pagare a capetti come
Luigi, fino a quel momento ben-
voluti, colpe di cui non sono di-
rettamente responsabili. Per e-

sempio, un galantuomo come
Mario, il lattaio, che salutava con
il braccio alzato, ma non aveva
mai avallato le spedizioni puniti-
ve contro i partigiani della Valle

Staffora, viene
strattonato
fuori dal nego-
zio e fatto a
pezzi, non solo
dai quattro ar-
mati che l’ave-
vano apostro-
fato come «fu-
cilatore di par-
tigiani», ma an-
che dai suoi

coinquilini e clienti, ai figli dei
quali aveva spesso regalato i suoi
gelati. 
Anche Luigi viene arrestato: co-
nosce il carcere di Voghera e quel-

lo di Pavia, patisce la fame, l’u-
miliazione della ginnastica sotto
il sole per il divertimento dei gio-
vani aguzzini. Per Angela e Gio-
vanna, ormai diciassettenne, è un
calvario per ottenere un permes-
so per incontrare Luigi, e la ra-
gazza deve difendersi dalle a-
vances di vecchi e nuovi capi. Fin-
ché, un giorno, a casa Armani
giunge una lettera in cui si dice
che Luigi è stato «raggiunto da un
colpo di arma da fuoco quando,
insieme con altri, tentò la fuga
dal Castello di Pavia». Accusa ma-
nifestamente infondata perché
Luigi, non solo per coerenza, ma
anche per le condizioni fisiche in
cui si trovava, non avrebbe mai
cercato di evadere. 
A questo punto in Giovanna, di
fronte a tanto odio, a tanta slealtà

e invidia sociale, scatta la deci-
sione vocazionale di diventare
scrittrice. Farà sapere al mondo
l’altra faccia di una verità che si
è cercato di denigrare e soffoca-
re, avendo oltretutto trovato tra le
carte del padre anche certi ap-
punti sul tentativo, con alcuni ge-
rarchi della Repubblica sociale,
di convincere Mussolini a met-
tersi nelle mani del cardinal
Schuster. 
Armanda Capeder ha scritto un
romanzo forte, con intuibili ri-
svolti autobiografici, che rende
giustizia a tanti italiani che han-
no pagato troppo duramente l’a-
desione a un’ideologia o, meglio,
a un sogno svanito tra le macerie
di un Paese che, comunque, ave-
vano cercato di servire.
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leggere,
rileggere

di Cesare Cavalleri

Il nuovo romanzo 
di Armanda Capeder 

sulla parabola del regime 
mussoliniano attraverso

le vicende di Luigi Armani 
e della sua famiglia

Vittima di colpe non sue


