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Senza Titolo
Giovanni GuidottiREGGIO EMILIASui fratelli Cervi, uccisi dai fascisti il 28
dicembre '43 al poligono di tiro di Reggio, molto si è scritto, in numerose
ricerche, articoli su giornali e riviste, e nel libro "I miei sette figli", pubblicato
nel '55, in cui papà Alcide ripercorre le emblematiche, drammatiche vicende
familiari creando le premesse per una leggenda che ha oltrepassato i confini
della Resistenza. Tuttavia, a questo proposito, la studiosa reggiana Laura
Artioli ritiene che ancora manchi una seria ricognizione storica, e per
acquisire nuovi elementi di indagine è andata a cercare le "briciole del
quotidiano" dei Cervi fra i documenti di numerosi archivi, allo scopo di
"ritrovare le tracce delle individualità e dei legami, dei loro tempi di vita, del
loro conformarsi alla tradizione, dell'adesione o meno ai modelli
correnti".Parte da tali premesse "Con gli occhi di una bambina", il volume
della Artioli che ricostruisce una "memoria pubblica della famiglia" utilizzando
anche testi di vari autori, interviste, fotografie e, come filo conduttore, la
biografia, i racconti e pure le intime riflessioni di Maria, figlia di Antenore, il
secondo dei fratelli: sarà lei a raccogliere l'eredità dei Cervi, la prima degli
undici nipoti di Alcide nati nella casa dei Campi rossi di Gattatico, testimone a
soli 9 anni di quei tragici eventi. Il contributo offerto dal libro, arricchito dagli
interventi di Walter Veltroni e Luciano Casali (storico), riguarda non tanto i
fatti in gran parte noti, ma la definizione del contesto in cui essi s'inseriscono,
mediante notizie inedite e ricostruzioni di tratti sia fisici che caratteriali dei
componenti di quella piccola "comunità" contadina entrata nella
storia.L'autrice riporta, nel capitolo conclusivo, queste significative parole di
Veltroni pronunciate al funerale di Maria: «Era una donna che ha visto portar
via la sua famiglia, suo padre, i suoi zii, ha visto l'orrore davanti a sé, e però
ha tratto da qui la forza di far vivere passione civile, altruismo, cura della
memoria che è dono agli altri di ciò che si è vissuto. Con una intensità rara».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA
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