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Mio padre e i suoi fratelli
Storia “vera”
di Maria Cervi
Aveva 9 anni quando vide i suoi parenti trucidati dai fascisti,

eppure è riuscita a elaborare una immane tragedia trasformandola

in impegno umano e politico. La racconta Laura Artioli

in un libro che, come direbbe Zambrano, scava dentro le viscere

di Anna Paola Moretti

«U
n’invenzione narrativa»: così Lidia 
Menapace aveva definito qualche anno 
fa il lavoro di ricerca storica di Laura 
Artioli dedicato a Lucia Sarzi. La moda-
lità che intreccia rigorosa ricostruzione 

biografica con il ricorso a molteplici tipologie di fonti e alla 
ricerca d’archivio, racconto dell’iter della ricerca, parteci-
pazione, risonanza della vicenda sulla storica che compie 
la ricerca, è presente anche nell’ultimo suo lavoro dedicato 
a Maria Cervi, frutto di cinque anni di impegno accurato. 
La vicenda ruota ancora una volta attorno a casa Cervi, ma 
in maniera molto più diretta: Maria è la figlia maggiore di 
Antenore e Margherita, la nipote più grande, bambina di 
nove anni quando il padre e gli zii vengono uccisi. La storia 
dei sette fratelli Cervi, fucilati per rappresaglia dai fascisti 
nel dicembre 1943, quando la Resistenza muove ovunque i 
primi passi e nel reggiano non è ancora iniziata la lotta ar-
mata, è diventata un’icona, irrigidita in un mito esemplare.

Laura Artioli decide di tornare agli inizi e adotta una 
particolare angolazione dello sguardo: entrare ai Campi 
rossi dalla porta dei bambini; non a caso dedica il libro a tutti 
i bambini Cervi e ai figli delle due sorelle Rina e Diomira, 
che portano ovviamente altri cognomi. La prima scelta 
della storica è quella di restituire ai bambini/e un ruolo da 
protagonisti: soggetti storici, attivi e senzienti, sacrificati 
allora come oggi dalle guerre. L’attenzione storiografica 
all’infanzia data solo dalla metà degli anni Novanta; come 
notava Maria Bacchi «i bambini appartengono alle madri, 
più che ai padri, riguardano il privato, territorio poco fre-
quentato dalla storia e da chi se ne occupa» (Cercando Luisa, 
storie di bambini in guerra, p. 9).

Per far emergere i piccoli dal fondale in cui sono rimasti 
a lungo invisibili, Artioli ricostruisce con cura il contesto 
contadino nei poderi reggiani di Valle Re e dei Campi rossi 
e il clima di quella particolare famiglia in cui coesistevano 
adesione alle tradizioni e spinte innovative e sovversive. 
Ci presenta la casa, la strada di ghiaia, l’orto, il pozzo con 

l’acqua corrente per lavarsi al mattino e fare il bucato, la 
cantina, i luoghi dove si impara per presa diretta a crescere: il 
cortile, la stalla, i campi. La frugalità dei pasti. I figli dormi-
vano nelle camere dei genitori, tranne Maria, la più grande, 
nella stanza dei nonni. Nel clima di baldanza, impegno for-
sennato, entusiasmo e sfida alle difficoltà e ai pregiudizi dei 
vicini, erano arrivati il trattore Landini e il mappamondo, il 
nuovo sistema di abbeveratoi, il montacarichi nel fienile e la 
macchina da cucire Vigor.

Nella famiglia patriarcale allargata, Maria rimase per 14 
mesi l’unica bambina di casa: «avrà certo strappato tenerez-
ze agli adulti»; ma Artioli vede poi anche la sua solitudine 
mentre cresce tra una banda di cugini tutti maschi che la 
escludono. Antenore, definito da Alcide «il più selvatico dei 
miei figli», portava in giro la piccola Maria sulla canna della 
bicicletta e mostrandole le cose le regalava l’aperto, con una 
capacità di trasformare le cose in gioco.

Tutto questo appartiene alla vita di prima, prima che 
all’alba del 25 novembre 1943 l’infanzia sia tagliata in due 
dalla sparatoria, dall’incendio appiccato alla stalla e al fie-
nile, dall’intimazione di resa strillata dai militi della gnr, 
dall’abbandono forzato della casa. Donne e bambini si 
incamminano a piedi sotto la pioggia, scortati da un milite 
che non sa dove portarli; i bambini più piccoli, strappati dal 
letto, piangono per la paura e per il freddo; Maria si volta 
indietro a guardare. Per tutta la vita si porterà i segni della 
violenza subita che la perseguita anche col sogno spavento-
so e ricorrente della casa in fiamme.

Distribuiti i bambini tra i parenti, quando Genoeffa e le 
quattro nuore tornano a casa, trovano una parte degli as-
salitori che banchetta e saccheggia, secondo una modalità 
in uso tra le milizie fasciste; a Pennabilli, dopo aver fucilato 
Antonio Balducci, i militi della legione Tagliamento obbli-
garono sua madre a preparare il pranzo per loro. I fascisti 
reggiani non informano neppure di aver fucilato i sette Cervi 
e non vogliono che la loro morte sia certificata: al momento 
della nascita del bambino di Gelindo l’ostetrica non sapeva 
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I sopravvissuti, le donne i bambini e 
Alcide, precipitano in un tempo senza 
orizzonte e affogano la tragedia nel lavoro 
quotidiano per sopravvivere. I bambini, 
pur piccoli, prendono il posto dei padri a 
falciare, mungere e governare le bestie, 
nella cura delle api, ad andare in bicicletta 
per commissioni, a ricostruire le parti bru-
ciate della casa; patiscono la mancanza dei 
padri sottratti brutalmente alla loro vita e 
anche quella delle madri, chiuse nel dolore, 
che non hanno tempo da dedicare a loro. 
Non c’era tempo di piangere1.

Il racconto esemplare cominciato alla 
metà degli anni Cinquanta che ha trasfor-
mato la storia dei Cervi in un mito, ha can-
cellato anche le donne. Piero Calamandrei 
scriveva di una «famiglia patriarcale di 
agricoltori emiliani composta dal padre 
contadino e di sette figli contadini2»; anni 
dopo Maria Cervi preciserà: «quei sette fratelli sono figli di 
Alcide e di Genoeffa, non soltanto perché lei li ha partoriti, 
allattati e nutriti, ma perché “insieme” li hanno cresciuti, 
educati»3. E ancora: «Anche sostenere, come qualche volta 
ho sentito, che Genoeffa, come le altre donne di questa fa-
miglia e di tante altre famiglie protagoniste nella Resisten-
za, non erano a conoscenza dell’attività dei loro uomini, o 
quantomeno che ne furono spettatrici passive, non rende 
giustizia; non a Genoeffa, non a Jolanda, Margherita, Verina 
ed Irnes, non a tutte le donne delle famiglie contadine della 
nostra e di tante province italiane, che pur nell’ombra e 
nel silenzio hanno partecipato attivamente alla Resistenza 
rendendone possibile lo svolgimento e l’esito vittorioso. Le 
donne di casa Cervi, come quelle di tante famiglie italiane, 
sono state non solo supporto consapevole ma artefici dirette 
di questa rete di sostegno invisibile ma determinante»4.

Alcide aveva raccontato che in casa avevano accolto più di 
ottanta prigionieri, per lo più inglesi e americani: «venivano 
stracciati e con i pidocchi, certi in mutandine, e ritornavano 
via puliti, vestiti, ingrassati. Le nostre donne lavoravano fino 
all’una di notte per preparargli vestiti e camicie»5, dovevano 
fare il pane anche tre volte al giorno e in casa si preparava 
carne in salamoia. Artioli dice che le donne di casa Cervi 
avevano assorbito ogni imprevisto, senza risparmiarsi. 
La collaborazione con i partigiani, offrendo casa e podere 
come nascondiglio, non si interruppe neppure in seguito: 
«dopo l’uccisione dei nostri uomini abbiamo continuato a 
collaborare con i partigiani»6. Tuttavia nessuna di loro ha 
ricevuto il riconoscimento della qualifica di partigiana; fino 
a quando la Resistenza è stata vista solo come lotta armata 
e la categoria interpretativa della resistenza civile non ha 
avuto legittimazione, l’azione delle donne è rimasta invisi-
bile, anonima, privata della sua valenza politica. Le vedove 
e i bambini, attorno ad Alcide, sono state le protagoniste 
dimenticate anche della nuova stagione in cui, rappezzando 
il proprio quotidiano devastato, hanno tirato avanti il pode-
re e sono riuscite a farlo rifiorire nonostante i fascisti siano 
tornati ad appiccare il fuoco più volte.

Con troppo ottimismo Alcide aveva scritto: «bambini 
crescevano allegri»7; sperimentano invece che la fine della 
guerra non attenua il dolore per la violenza subita che si con-
tinua a portare dentro. Questo dolore, taciuto nel racconto 
“eroico” della vicenda, viene allo scoperto nella ricerca di 
Laura Artioli come esperienza vissuta da Maria. A nove an-
ni la verità della fucilazione del padre e degli zii non le era 
stata risparmiata e si era sommata alla visione della casa in 

fiamme; anni dopo dirà: «la sparatoria è entrata nella mia 
mente e penso che non ne uscirà più». La paura annidata in 
una ferita profonda ha portato il suo corpo a somatizzare, 
con effetti invalidanti che le renderanno difficoltoso il per-
corso scolastico e la caricheranno per sempre di un’ansia 
incontrollabile.

Tuttavia Maria Cervi è riuscita a integrare il suo vissuto 
doloroso, senza lasciarlo nel rimosso e senza farsene sof-
focare; scegliendo di raccogliere il testimone 
della memoria familiare è diventata una donna 
autorevole e carismatica nella sua azione pe-
dagogica, capace di relazioni e di innumerevoli 
vincoli di amicizia. Laura Artioli si interroga 
sulla scaturigine della forza di Maria, sulla strada 
intrapresa per arrivare alla coscienza di sé. Sot-
tolinea due cose importanti nel faticoso percorso 
di resilienza: la ricostruzione dei legami e il darsi 
un orizzonte. Maria supera il vuoto lasciato dai 
legami infranti, grazie anche a Lucia Sarzi che le 
restituisce le radici della famiglia perduta e trova 
un orizzonte nella militanza politica, mentre da 
giovane contadina impara il mondo. A sessantotto 
anni, diventata ormai nonna, mentre riscopre la 
sua parte affettiva e la capacità di gioco, Maria 
comincia a parlare della sua famiglia non più solo in termi-
ni di valori morali, ma di persone (parla per esempio della 
nonna Genoeffa) e Laura Artioli scrive: «è allora che il suo 
racconto diventa perfetto».

Nascosta tra i Ringraziamenti in apertura del volume, 
Artioli ha inserito la chiave interpretativa sulle modalità e 
finalità del suo lavoro, dicendo che desiderava realizzare un 
lavoro vero, innervato di sostanza umana. In un linguaggio 
come il suo, preciso e misurato, ricco di riferimenti, la parola 
vero non è indifferente; richiama la storia vera auspicata da 
María Zambrano, che nasce da uno scavo dentro le viscere, 
in ascolto del sentire che è la facoltà umana più grande, 
mettendo in gioco la propria consapevolezza.  n

1. È il titolo che Margherita Agoleti, madre di Maria Cervi, dà alle 
sue memorie, pubblicate dalla Camera del lavoro territoriale di 
Reggio Emilia nel 1994. • 2. Piero Calamandrei, “Sette fratelli e un 
padre”, prefazione a Alcide Cervi, I miei sette figli, a cura di Renato 
Nicolai, Editori Riuniti, 1955, p. 5. • 3. Maria Cervi, “Ricordo di 
Genoeffa Cocconi”, in Guerra e resistenza politica. Storie di donne, 
a cura di Dianella Gagliani, Aliberti, 2006. • 4. Ivi. • 5. Alcide Cervi, 
I miei sette figli, cit., p. 163. • 6. Margherita Cervi, Non c’era tempo di 
piangere, cit., p. 60. • 7. Alcide Cervi, I miei 7 figli, cit. p. 165.
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