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1. Premessa 

La domanda sulla verità storica è un questionare irriflesso. Ciononostante ricorre senza 
sosta la controversia su revisionismi e antirevisionismi, arricciata nei ragionamenti afferenti al 
dibattito intorno al “veramente accaduto”, talvolta ignari di tutta la fragilità di ogni frettolosa 
risposta. La distinzione insistita tra ciò che è “stato davvero” e ciò che le comunità umane, nelle 
loro storie, hanno conformato di volta in volta quale propria memoria fondazionale è 
interessante in quanto è posta, pur non avendo soluzioni semplici da presentare. Di solito il 
discriminare è agito con lo scopo di superare una descrizione della storia poco conforme ai 
propri bisogni o voleri attuali. È eluso nella circostanza contraria. Non potendo qui 
soffermarmi su una problematica di cui pure mi sono occupato, e che non potrà essere oggetto 
privilegiato del presente contributo, dovrò contentarmi di precisare che la prospettiva 
ermeneutica, nel punto in cui converge con la sovrapposizione idealistica di res gestae e historia 
rerum gestarum, è seduttiva, ma è una palude. La quale è però soltanto apparentemente 
insuperabile. Credo infatti – secondo lo spirito con cui Nicolai Hartmann avvertiva della forza 
attrattiva di ogni intentio obliqua, cui contrappore l’effettualità dell’intentio recta – che quella 
discrepanza tra storia soggettiva e storia oggettiva sia per un verso non teorizzabile in un 
quadro gnoseologico (né ontologico) sistematico, ma che per altro sia impossibile rinunziarvi. 
L’ethos filosofico impone dunque di indagare fino in fondo la complessità di quella relazione, 
fino a lambirne l’impossibilità distintiva, ma anche di riconoscere la forza fenomenica dell’in-
sovrapponibilità1.  

In questo articolo intendo invece ripercorrere alcuni tratti di una vicenda 
contemporanea, che mi pare assai rivelatoria di quella struttura - inestricabile relazione - che 
occorre istituire tra storia, filosofia e antropologia culturale, nel luogo della definizione del sé 
collettivo. La storia dei fratelli Cervi, da questo punto di vista, è assolutamente emblematica. 
Ponendo a lato la mera narrazione di una vicenda di cui ampiamente si è interessata la 
storiografia del dopoguerra, vorrei individuare alcuni elementi utili al fine di una lettura multi-
prospettivale di quei fatti. Attraverso questo mito, la forza magnetica della soluzione 

                                                        
1 Mi permetto di rinviare a due miei scritti, onde colmare la sensazione, del tutto comprensibile, di 
insufficiente chiarezza argomentativa rispetto a quanto qui asserito. In riferimento alla relazione tra res gestae e 
historia rerum gestarum, si veda il mio Storia e libertà. Quattro passi con Hegel e Tolstoj, Pensa Multimedia, Lecce, 
2013. Per quel che concerne invece l’inevitabilità filosofica del “salto” concettuale, di uno strappo teorico 
motivato da un ethos orientato all’intentio recta, devo invece rinviare alla lettura del mio lavoro monografico 
intitolato: La persona. Etica e ontologia in Nicolai Hartmann, Pensa Multimedia, Lecce, 2010. 
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identificante narrazione e accaduto sarà spinta fino al suo punto più estremo, proprio per 
esibirne la capacità persuasiva. Rimarrà, infine, la consapevolezza di dover comunque, in 
qualche maniera, superare l’ostacolo di un’identità che non si riesce ad affermare fino in fondo, 
né a negare recisamente. Così, il racconto storico, mitizzato, scontrandosi con l’istanza del 
“puramente accaduto”, non trova capacità di discriminazione forte, né vi può rinunziare. 

 

2. Un papà e sette fratelli 

Secondo la tradizione storiografica prevalente, la fucilazione dei fratelli Cervi costituì 
uno dei momenti chiave della storia resistenziale italiana. Non è inteso con ciò indicare in 
quell’episodio un nodo di svolta, un passaggio a una fase nuova, un tornante decisivo. Nulla del 
genere. Il valore espressivo dell’evento, che lo rende emergente in quel nugolo infinito di 
avvenimenti che potrebbero potenzialmente popolare la storia della Resistenza italiana, risiede 
in altro.  

La più importante fonte documentaria relativa a quella storia è un racconto, narrato da 
papà Cervi, il vecchio capofamiglia sopravvissuto alla tragica morte di tutti i suoi figli maschi, il 
quale, con l’aiuto di Renato Nicolai, diede vita a una narrazione orale della storia della propria 
famiglia, poi precipitata, adattata e divulgata, nel fortunatissimo (e bellissimo) memoriale 
intitolato I miei sette figli, pubblicato prima nel 1955, poi nel 1971 con importanti variazioni, e 
poi ripresentato successivamente al pubblico nella sua formula originaria. In questa narrazione 
vi sono tutti gli elementi per la costituzione del mito2. 

Alcide Cervi ci appare come l’erede di una cultura contadina libertaria e insofferente a 
ogni sudditanza irrazionalista. Senso pratico unitamente a profondo rispetto per la cultura 
umanistica e per le conoscenze scientifiche. Un’antropologia laica, produttiva e potenzialmente 
anarchica. Egli stesso ribadisce sovente come tra i suoi figli Aldo fosse l’intelligenza politica 
della famiglia, mentre a lui, al padre, occorrerebbe ricondurre la traccia ereditaria dello spirito 
della protesta. Papà Cervi non si presenta nell’abito del rivoluzionario in senso leninista, ma 
come lavoratore ostile alle ingiuste vessazioni, motivato da un potente spirito d’iniziativa 
imprenditoriale. Un Michael Kohlhaas dell’Emilia Romagna. I suoi sette figli maschi erano tutti 
forti, dediti al lavoro, e unitamente alle loro sorelle, alle loro mogli, e alla madre Genoeffa, 
formavano una “piccola repubblica”, dove ogni cosa era decisa assieme. I Cervi erano diversi dai 
loro compaesani. La sera non s’intrattenevano in osteria, né in piazza. Sul calar del giorno, 
terminato il lavoro, sedevano al tavolo di casa, pugni sulle tempie, e studiavano, per poi 
discorrere tra fratelli di quanto avevano appreso. Leggevano i romanzi russi e le riviste di 
apicoltura, Jack London e le pubblicazioni di politica internazionale, trattati sul rendimento del 
terreno e la rivista «Riforma sociale», diretta da Luigi Einaudi. Leggevano l’Unità, conoscevano 
il Vangelo.  

Questo rispetto insistente per i libri indicò loro due strade precise. Aldo, il terzo figlio 
maschio in ordine d’età, mente politica del gruppo familiare, era stato recluso a Gaeta, per 

                                                        
2 Citerò il memoriale di papà Cervi nella seguente edizione: A. CERVI, I miei sette figli, a cura di R. Nicolai, 
Einaudi, Torino, 2010. 
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aver sparato durante un turno di guardia nel periodo di leva, dopo aver atteso invano una 
risposta alla sua intimazione dell’ “alt!”. Gli capitò la sfortuna di ferire a una mano un suo 
superiore, che lo spedì agli arresti. A Gaeta, così, poté frequentare l’ “università del carcere”, 
leggendo molto e tornando a casa con lo spirito segnato dalle importanti frequentazioni tra i 
detenuti politici. Quando fu nuovamente tra i suoi, la vita della famiglia intera era da lui 
trascinata ad assumere il ruolo che la storia le ha poi consegnato. I Cervi condivisero una 
visione del presente e del futuro ai loro occhi cristallina e netta: anche in Italia si sarebbe fatto 
“come in Russia” e i nazi-fascisti sarebbero stati finalmente rimossi. Lo sguardo all’Unione 
Sovietica era però uno sguardo contadino. Ciò che s’intravedeva, non senza un elemento di 
preveggenza, era lo sviluppo del sistema cooperativo. Fino ad allora, in Emilia, aveva dominato 
la mezzadria, cui pure quella famiglia era originariamente vincolata, prima di emanciparsene. 

Il primo atto politico di Aldo Cervi fu l’apertura, nella sua stessa casa, di una biblioteca 
“clandestina”. Prestando i libri, e recandosi di focolare in focolare con in tasca una copia 
dell’Unità per informare i vicini dei principali avvenimenti politici internazionali, Aldo iniziava 
il suo appassionato proselitismo. Ma il contatto coi libri, così caro a tutta la famiglia, indusse i 
Cervi ad arrischiare un’impresa nuova e apparentemente illogica per il mondo agrario in cui 
erano immersi. Prendendo sulle proprie spalle un terreno fatto a buche e dossi, e studiando 
alcune importanti pubblicazioni scientifiche, decisero di livellare il terreno, dandogli quella 
giusta inclinazione da consentire un’efficace irrigazione, fino a moltiplicare in pochi anni la 
produzione agricola e il numero delle “bestie” a disposizione della famiglia. Quelli che 
inizialmente avevano sorriso delle loro stranezze, presero a imitarli, e a osservarli per 
apprendere un più intelligente sfruttamento delle forze della natura. È vero, i Cervi parevano a 
tutti assai originali, ma erano solo uomini che guardavano avanti e pensavano al futuro. Un 
atteggiamento esistenziale ben rappresentato da quell’immagine di Aldo che attraversa la strada 
che da Reggio Emilia porta ai Campi Rossi sul suo nuovo trattore, il primo mezzo agricolo a 
essere impiegato da quelle parti, accomodando sopra il fiammante strumento di lavoro il 
secondo acquisto della giornata: un mappamondo, di cui i Cervi si servivano nelle ore serali per 
dirimere le proprie discussioni in merito alla politica estera. Progresso e globalità. Questa era 
l’idea forte. La scienza è funzionale per il miglioramento delle condizioni di tutti.  

La famiglia Cervi era ostile al fascismo anche negli atti quotidiani, non solo su un piano 
ideologico e caratteriale. Il 25 luglio, alla notizia dell’esito del Gran Consiglio, i sette fratelli 
prepararono per tutto il paese una grande mangiata di pasta al burro (la celebre festa della 
pastasciutta antifascista, tutt’oggi ripetuta nella sua ritualità (Fig. 1)), ma al tempo stesso 
iniziarono pericolosamente a ospitare nella propria stalla soldati sbandati e rifugiati di ogni 
nazione. Una sera, racconta Alcide, sembrava di stare nel mezzo di una riunione della Società 
delle nazioni. Le loro iniziative avevano poi preso a rientrare nel coordinamento più ampio della 
Resistenza e delle organizzazioni clandestine. Aldo organizzò le prime formazioni partigiane sul 
territorio, vennero compiute alcune azioni eclatanti. Infine, nel novembre del 1943, il padre e 
i sette figli furono arrestati dai fascisti e – fatta eccezione per il vecchio Alcide, settantenne – 
furono fucilati il 28 dicembre del ’43 insieme al loro amico Quarto Camurri.  
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Figura 1 _ Festa della "pastasciutta antifascista", organizzata a Gattatico, nel Museo Cervi, in occasione del 25 
luglio (foto tratta dal sito web della Gazzetta di Reggio) 

 

 

3. La storia e il mito 

Intorno a questa trama sarebbe possibile aggiungere molto altro, sul piano dei dettagli e 
della riflessione storiografica, in coincidenza dei settant’anni esatti che ci separano da quelle 
vicissitudini. Lo fa, con grande cura, Marco Cerri, in un suo libro uscito da pochissimi mesi3. 

Cerri non è uno storico di professione, è invece un sociologo. Ma il suo sguardo mi appare 
proprio per questo più funzionale a un approccio maggiormente problematico e meno 
ricostruttivo. Nel primo capitolo del suo libro egli prova ad assegnare un volto più nitido ai 
protagonisti di questa storia. È un dato interessante, infatti, che tendiamo sempre, sulla scorta 
della stessa sollecitazione di Alcide – il quale amava ripetere che “sette” era come dire “uno”, e 
viceversa – a ricorrere a una formula indistinta. I miei sette figli è il titolo di un articolo di Italo 
Calvino (che fu tra i principali intellettuali italiani a contribuire alla costruzione del mito dei 
Cervi); Sette fratelli e un padre, così si leggeva in cima al discorso commemorativo scritto da 
Pietro Calamandrei. E si potrebbe andare ancora avanti, citando Quasimodo, Rodari, Alberti, e 
tutti coloro che hanno impiegato versi o memorie personali, per richiamare all’attenzione 
l’importanza di quella storia familiare4. 

In questa tradizione dell’indistinzione ha dovuto giocare un ruolo specifico la forza 
simbolica del numero sette, unito a quella del fattore parentale. Un’enormità. L’uccisione 
simultanea di sette fratelli è veramente un unicum nella nostra storia. Lo scriveva bene 
Calamandrei:  

La nostra storia, anche recente, conosce coppie gloriose di fratelli caduti insieme, per la libertà: i 
fratelli Bandiera, i fratelli Rosselli. Ma il sacrificio di sette fratelli caduti nello stesso istante per la stessa 
causa, nella nostra storia non c’era ancora: forse non c’è nella storia di nessun popolo. Per ritrovare 
qualcosa che somigli a questo sterminio familiare, bisogna risalire ai miti della tragedia greca, ai 
fantasmi biblici od omerici; ai figli di Niobe, ai sette Maccabei, ai sette fratelli di Andromaca5. 

                                                        
3 M. CERRI, Papà Cervi e i suoi sette figli. Parole della storia e figure del mito, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013. 
4 Si veda a questo proposito il bel libricino pubblicato dall’Istituto Alcide Cervi: Raccolta di scritti e poesie sui 
fratelli Cervi, a cura della Sezione Didattica del Museo Cervi, s.d. 
5 Orazione di Pietro Calamandrei pronunciata al teatro Eliseo di Roma il 17 gennaio 1954, durante una 
manifestazione nazionale dedicata alla memoria di fratelli Cervi, a dieci anni dalla loro morte. 
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Marco Cerri prova in un primo tempo ad aggirare il mito, che istintivamente conduce 
all’indistinzione, per trovare la discretezza storica, le individualità dei singoli, e lo fa in un 
modo curioso, alternando fonti del tutto eterogenee, dalla notevole ricerca microstorica di 
Alessandro Casellato6 alla ricostruzione cinematografica di Gianni Puccini del 1968 (lascio in 
sospeso questo dato, comunque sintomatico, relativo all’inclusione, tra le proprie fonti, di un 
documento riproduttivo come un film girato venticinque anni dopo gli avvenimenti). 

Segue un lungo e corposo capitolo dedicato alla forza simbolica del corpo di papà Cervi. 
Il suo fisico nodoso e il suo costante accostamento alla solida quercia. Alcide è in effetti la 
figura-chiave della storia, anche ai fini della riflessione che sto provando a condurre innanzi. 
Sopravvissuto alla morte dei figli, è già da qui l’emblema della situazione tragica. Teniamo 
fuori i connettori tra tale storia e la struttura stessa della tragedia. Ci basta molto meno. 
Abbiamo l’elemento familiare, e il sopravvivere del patriarca ai sette figli maschi. Vi si aggiunga 
la via d’uscita, unica possibile, che questo genitore aveva di fronte a sé: assumere sulle proprie 
spalle la dimensione mitica dell’episodio, partecipando egli stesso alla costruzione del mito.  

Per alcune settimane il vecchio Alcide non aveva saputo nulla della morte dei propri 
figli. Di sorpresa, un bombardamento aereo devastò le mura del carcere in cui era rinchiuso, 
consentendogli di riprendere la via di casa. Lì vi trovò la moglie (che sarebbe morta di lì a poco 
per la troppa sofferenza), le quattro nuore e undici nipoti. Scoperto quanto occorso ai sette 
fratelli, Alcide reagì alla maniera contadina, per occultare il dolore: “dopo un raccolto, ne 
viene un altro”, sentenziò, e si avviò a concentrare le proprie forze sulla salvaguardia della terra 
e delle attività familiari, insegnando ai nipoti ciò che una volta aveva trasmesso ai figli. Quella 
frase ebbe un grande impatto sull’immaginario collettivo, quando cominciò a esser nota alle 
sempre maggiori comunità post-belliche costituenti l’area della sinistra comunista, socialista e 
in certo senso anche anarchica. Quella frase fu persino utilizzata come slogan di una Festa 
dell’Unità. Alcide intuì senz’altro l’importanza ricoperta dalla propria famiglia nella storia della 
liberazione, fin da quando ebbe inizio, nella sua stessa casa, un’interminabile sequenza di 
pellegrinaggi e quasi di venerazioni nei confronti del suo stesso corpo. Ne I miei sette figli si 
legge una importante dichiarazione di Alcide:  

Poi, la certezza della loro causa, i partigiani, le donne, i compagni, gli operai, i fiori, le lapidi, gli 
affetti, che da tutte le parti abbracciano i miei figli, mi hanno dato una forza enorme che mi fa resistere 
alla tragedia7.  

Esiste dunque una funzione esorcizzante, rispetto al dolore, intrinseca nel processo di 
mitizzazione. L’immane tragedia di un padre che sopravvive ai propri figli, così amati e così 
uniti tra loro, richiede una trasposizione ideale, per essere sopportabile e soprattutto per 
acquisire un significato storico. Deve contribuire a tracciare il télos degli avvenimenti. 

Papà Cervi sarebbe divenuto il simbolo di un’Italia forte, libera, progressista. Scrive 
bene Quasimodo nella poesia dedicata ai fratelli Cervi:  

                                                        
6 Cfr. A. CASELLATO, Santi e madonne per l’Italia del boom. Lettere a papà Cervi, e a Gigliola Cinquetti, «Archivio 
Trentino. Rivista di studi sull’età moderna e contemporanea», 2007, 1. 
7 A. Cervi, I miei sette figli, cit., pp. 101-102. 
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Non sapevano soldati, filosofi, poeti, 
di questo umanesimo di razza contadina8 

 
Anche per il PCI la figura di Cervi divenne funzionale. Alcide era originariamente un 

cattolico, iscritto al Partito popolare, poi trascinato dal figlio Aldo verso un marxismo filo-
sovietico, ma pulsante di ribellismo anarchico. Fatta salva quest’ultima “distorsione”, per i 
dirigenti del PCI l’esempio della famiglia Cervi venne a un certo punto a divenire del tutto 
idonea alla preparazione di un orizzonte ideologico ben configurato sulla nuova sodalità tra 
cattolici e comunisti. Qui si spiegano le varianti introdotte dal PCI nell’edizione del memoriale 
del 1971, ritoccato in molti passaggi fondamentali, oggi recuperati9. Papà Cervi accolse presso 
la propria casa centinaia di giovani “pionieri”, ricevette numerose lettere, importanti medaglie 
e ricorrenti visite di personalità politiche di primo piano, da Togliatti a Einaudi. Venne 
trasformato in un monumento vivente. Ancora in questi anni la casa-museo dei fratelli Cervi è 
meta delle più alte cariche dello Stato. 

Quella del corpo di Alcide, ci fa notare Marco Cerri, è una forza simbolica ancora 
vivida. A proposito del processo di costruzione eroica del profilo del vecchio Cervi, egli scrive:  

suo malgrado, si è visto costretto a diventare il doloroso testimone sopravvissuto alla distruzione 
famigliare, ma come consapevole protagonista di una storia che, dalla dimensione locale e famigliare, 
assurge a modello simbolico di una vicenda di riscatto collettivo10. 

Occorre precisare come a Reggio Emilia e dintorni quella storia si costituisca come un 
classico mito identitario. Su questo forse Cerri non indugia abbastanza. Ma si osservi che gli 
elementi ci sono tutti:  

- una storia d’isolamento che consente l’astrazione (i Cervi erano diversi dagli altri, i Cervi 
erano considerati un po’ “matti”, i Cervi studiavano anziché andare all’osteria);  

- una storia che racconta di affetti e di robusti legami familiari;  

- una storia tragica d’eroismo (ai Cervi in punto di morte venne offerta la possibilità di salvarsi 
passando alla milizia repubblichina, ma i fratelli rifiutarono sdegnosamente: “crederemmo di 
sporcarci”, avrebbe risposto uno di loro; si noti, per inciso, questo concetto di “pulizia-
sporcizia”, tipico della narrazione mitica);  

                                                        
8 S. QUASIMODO, Ai fratelli Cervi e alla loro Italia, pubblicata nel 1954 nella raccolta Il falso e vero verde. Nulla 
spiega bene questo particolare “umanesimo” come un celebre passaggio de I miei sette figli: «Aldo è sempre stato 
la testa della famiglia. Quando studiava e non veniva ai campi l’ho sempre lasciato lavorare, perché era capitale 
anche quello, e più importante del fondo. Questo lo voglio dire chiaro perché quelli che hanno cultura non 
pensino sbagliato sul nostro conto, che siamo riusciti a fare certe cose solo con le braccia o perché siamo più 
spicciativi degli intellettuali. Vedete per esempio il paragone con la quercia. Mi hanno detto sempre così nelle 
commemorazioni: tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami, e quelli sono stati falciati, e la quercia non è 
morta. Va bene, la figura è bella e qualche volta piango, nelle commemorazioni. Ma guardate il seme. Perché 
la quercia morirà, e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardata il seme. Il 
nostro seme è l’ideale nella testa dell’uomo» (cit., p. 6). 
9 Si legga a questo proposito l’efficace introduzione di Luciano Casali all’edizione Einaudi de I miei sette figli, 
cit., pp. V-XXXII. 
10 M. CERRI, Papà Cervi e i suoi sette figli, cit., pp. 104-105. 
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- la sopravvivenza di un capostipite che diventa pietra angolare della nuova comunità. 

Sulla copertina del libro di Cerri campeggia un bellissimo dipinto murale che ritrae il 
severo volto di papà Cervi su un capannone di Campegine, imposto come monito alla 
collettività da un’azione simbolica messa in campo dal Collettivo FX, un gruppo di writers 
reggiani, nei primi giorni dell’aprile 2013. Quel murale è capace di segnalarci quanta forza 
evocativa sulla comunità emiliana conservi ancora oggi il volto del vecchio Alcide (fig. 2). 

 

Figura 2_Dipinto murale raffigurante il volto di Alcide Cervi, prodotto dal Collettivo FX nell'aprile del 2013 
 (foto tratta dal sito web della Gazzetta di Reggio) 

 

L’elemento dell’oscillazione tra mito e storia è attenzionato da Cerri nel terzo capitolo 
del volume, nel quale sono indagate l’unicità e abnormità della vicenda, la forza simbolica del 
numero sette, l’ “apoteosi della fratria”, ma anche la valenza nella memoria collettiva della 
capacità prospettica e imprenditoriale dei Cervi. Rispetto al mondo cooperativo, occorre dirlo, 
quel mito è a tutti gli effetti una narrazione fondazionale in senso antropologico. Spiega e 
legittima un sistema esistente e dominante. 

 

4. Verità o eticità del racconto? 

Nonostante il meritorio lavoro analitico svolto da Cerri, è d’uopo filosoficamente 
sapersi spingere un po’ oltre nella segnalazione dei nodi problematici. Prima questione: è 
possibile, come nel caso dei fratelli Cervi, distinguere la storia dal mito? L’elemento di 
narrazione fondazionale, costituito non necessariamente di elementi fantastici, ma senz’altro 
sulla scorta di esclusioni e sottolineature (senza le quali non esiste alcuna narrazione storica), è 
parte stessa della vicenda in esame. Un personaggio storico, Alcide, attore nelle questioni 
studiate, contribuisce in prima persona all’edificazione del mito, cui concorrono bisogni 
politici, ricostruttivo-patriottici e morali. Alcide è in qualche modo del confluire, nella stessa 
struttura narrativa, di mito e storia. 

È possibile che i Cervi fossero l’unica famiglia emiliana a mal tollerare la sudditanza 
padronale e il fascismo? Certamente no. Lo rivela lo stesso Alcide all’inizio del libro:  
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vedete, qui a Reggio ci sono i cinque Manfredi, fucilati dai fascisti, e i tre Miselli. Da noi trovate 
famiglie unite come le dita di una mano, e sono unite perché hanno una religione: il rispetto dei padri, 
l’amore al progresso, alla patria, alla vita e alla scienza11. 

Senza dubbio la storia di quella famiglia riesce a produrre rappresentatività perché non è 
isolata, ma esprime uno spirito oggettivo. Tuttavia, per svolgere questa funzione, deve essere 
in qualche modo isolabile. Deve essere tipo, ma deve anche essere unica. Senza l’individualità 
non c’è la storia, senza la rappresentatività, non c’è mito. Possibile che Aldo fosse l’unico 
contadino colto, capace di migliorare la terra e al tempo stesso di fare proseliti al comunismo? 
Sarà poi vero fino in fondo che i Cervi fossero i primi a utilizzare un trattore in quel territorio? 
E anche se a tutte queste domande la risposta dovesse essere affermativa, nell’ambito del 
repertorio comportamentale di questa famiglia ci sarà pur stato qualche gesto retrivo o 
reazionario. Perché non ne sappiamo nulla? E perché non ci interessa? Il fatto è che non lo 
sappiamo proprio perché non ci interessa, e perché inutile sarebbe saperlo. Tutto ciò che è 
fuori dal mito, non è coerente col mito, deve rimanere escluso da questa storia che – appunto 
– fonda un sistema di vita collettivo. Non sono sicuro di condividere, pertanto, l’esigenza 
espressa da Luciano Casali nella sua Presentazione del volume di Marco Cerri. Commentando un 
libro di Laura Artioli dedicato alla figura di Lucia Sarzi (attrice di un teatro itinerante, di fatto 
protagonista della lotta antifascista e figura chiave dei legami tra Aldo Cervi e le organizzazioni 
comuniste resistenziali)12, Casali scrive: 

è indubbiamente giusto e necessario conoscere, dei personaggi che si sono fortemente radicati nella 
fantasia popolare, i punti nodali veri degli aspetti biografici, però senza dimenticare né cancellare i miti 
che li hanno creati e caratterizzati, gli aspetti fantastici che sono stati tramandati e che hanno fatto di 
loro dei veri e propri simboli che danno spessore alle vicende storiche13. 

Il mito non è una spezia che insaporisce una minestra scialba. Non si aggiunge alla storia, 
è esso stesso quella storia ed è anche un’altra storia, quella del processo di mitizzazione. 
Pretendere di separarli è epistemologicamente illusorio, e concettualmente sbagliato. Capirei 
la volontà di discriminare ciò che nel mito è vero, da ciò che è un falso, nonostante le 
innuemerevoli difficoltà che mi sentirei di annunciare a chi volesse avviarsi in tale itinerario. 
Ma sarebbe un’esigenza limpida, evidente. Distinguere il mito dalla storia è invece un discorso 
opaco, che non capisco. E pochi casi, come quello dei fratelli Cervi, ne mostrano la 
problematicità. 

Mi rendo conto che il percorso è assai scivoloso, ma è necessario attraversarlo. Fino agli 
anni della sopravvivenza del PCI, il mito dei fratelli Cervi ha sostanzialmente coinciso con la 
corretta ricostruzione storiografica. In seguito, qualcuno, come Paolo Mieli, ha criticato l’uso 
strumentale di una vicenda familiare per ragioni ideologiche. Oggi, pur persistendo come mito 
in terra emiliana, la memoria nazionale ha smarrito quel pezzo di storia. Siamo nella fase della 
revisione dell’epica resistenziale, e dunque in piena revisione storiografica. Finché il mito 
conserva la sua forza identitaria, non c’è ricerca storica che possa insidiarne la verità nella 

                                                        
11 A. CERVI, I miei sette figli, cit., p. 4. 
12 Cfr. L. ARTIOLI, Ma il mito sono io. Storia delle storie di Lucia Sarzi: il teatro, la Resistenza, la famiglia Cervi, 
Alberti, Roma, 2012. 
13 L. CASALI, Presentazione a M. CERRI, Papà Cervi e i suoi sette figli, cit., p. 9. 
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coscienza collettiva. La sua rivisitazione implica l’avvenuto (già) “disinteresse” comune per 
quella tradizione. E il processo di revisione si inserisce nel lento comporsi di una nuova storia, 
nel processo di definizione di una memoria condivisa.  

Ciò non toglie, come annunciavo all’inizio del mio contributo, che rimane fermo il 
fenomeno gnoselogico dell’inseità dei fatti alla loro narrazione. Si tratta di un fenomeno di cui 
non sappiamo e non possiamo dare ragione, ma che spiega un altro fenomeno di natura 
epistemologica: l’esistenza stessa delle scienze storiche. Dove queste possano arrivare è altra 
questione, che non intendo trattare oltre nel presente contesto. Mi è sufficiente per ora 
continuare a esibire la difficoltà di tale nodo concettuale14. 

Il nostro sentimento di uomini del presente, rileggendo la documentazione disponibile 
che ricostruisce la storia dei fratelli Cervi, la percepisce come un mito passato con alcune 
forzature che oggi hanno perso la loro ragione, ma che ieri erano vere e vive. E ieri, insisto su 
questo, non era possibile distinguere in modo limpido tra il vero e il narrato, per banale 
indisponibilità all’afferramento del primo elemento. Noi non abbiamo mai a che fare con il 
cosiddetto “vero storico”, ma sempre con narrazioni e interpretazioni. Che tuttavia, bene 
ribadirlo, queste pretendono di rinviare a un pregresso indipendente. Tale pretesa non è 
ignorabile, ma non è con l’affinamento epistemologico che può essere compresa. 

Cosa intendo dire quando ricorro all’associazione tra narrazione e interpretazione? La 
storia visualizzata è segnata da direzioni teleologiche, che noi aprioristicamente utilizziamo 
nell’inanellare gli accadimenti, in conformità a un volere morale. Certamente è un’attribuzione 
intrisa di contraddizioni, perché assegnare un senso unitario agli avvenimenti, il cui 
compimento è dato dal presente, esclude la libera iniziativa individuale, dunque la capacità 
etica dell’attore storico. Però, in modo antropomorfico, gli avvenimenti si disegnano nella 
linearità. Questo perché il modo d’essere dell’uomo è in primo luogo progettuale, come 
direbbe Heidegger. La storia pensata e narrata ha sempre un inizio e una fine. Superflua 
l’obiezione relativa alla derivazione cristiana del concetto di storia lineare, cui contrapporre 
un’idea antica di circolarità. La struttura del narrare le vicende umane è sempre lineare, perché 
è antropomorfica, la nostra stessa biografia è lineare, così come la nostra autocoscienza. Quello 
della circolarità è un concetto più complesso, che non contraddice al teleologismo storico, il 
quale non è riconducibile alle sole idee di progresso e Provvidenza. Seguendo la Critica del 
giudizio, dobbiamo invece saper vedere come leggere il mondo significhi per noi individuare in 
esso il nostro spazio. Perciò necessitiamo di dare alla storia un senso, un significato. Questo è il 
teleologismo. Come l’antropologia filosofica contemporanea ha evidenziato, non è solo nella 
nostra interpretazione della natura, ma soprattutto della storia umana, che proviamo a cercare 
la nostra “posizione” all’interno del cosmo. Nel nostro stesso agire ci fondiamo sempre su una 
raffigurazione storica di noi stessi, e del nostro vivere comune, che presenta una sua linearità, e 
che conduce al nostro volere di noi stessi, che ci è presente. Noi siamo l’esito di quella storia, 
che pensiamo tale da saper condurre al conseguente che noi stessi rappresentiamo, nel modo in 
cui vogliamo essere rappresentati. Il legame tra il nostro essere attori storici, e l’essere lettori 
del nostro passato, è un legame sostanzialmente etico. Il mito (ma anche la sua revisione), sia 

                                                        
14 Si veda su questo problema: N. HARTMANN, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, De Gruyter, Berlin-
Leipzig, 1921. 
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esso giustificativo o insurrezionale, risponde a una volontà collettiva, che non può essere 
consapevole, perché come ha ben chiarito Hartmann, lo spirito oggettivo non ha coscienza, 
sebbene la persona possa averne consapevolezza15. Qui naturalmente si intravede appena 
un’enorme complicazione del ragionamento, relativa al rapporto tra etica collettiva e 
sentimento morale individuale. Una questione veramente difficile, che rinvio a trattazioni 
future. 

La storia dei fratelli Cervi possiede ancora alcuni elementi capaci di renderla viva e 
forte. Accantonata la storia della storia, cioè la vicenda con la quale il PCI ne favorì il processo 
di mitizzazione, la quale è essa stessa costitutiva del nostro scetticismo ideologico nell’era, per 
dirla con Marc Augé, della “surmodernità”, residuano un paio di fattori che oggi possono, senza 
con ciò esprimere giudizi di valore, apparire maggiormente insistenti nella coscienza comune.  

Il primo dato simbolico forte, sebbene secondario sul piano del rilievo culturale, è che il 
mito dei Cervi è un mito maschile. Non ci sono figure femminili il cui rilievo possa parificarsi a 
quello dei protagonisti. I Cervi sono uomini liberi, ma sono anche dei maschi, che pur non 
usando la propria forza fisica nella prevaricazione, come talvolta accade nell’iconografia 
concettuale della virilità, non vi rinunziano in senso assoluto. Non rifuggono l’attivismo nel 
lavoro e nell’azione politica. Non sottomettono le proprie donne, alla maniera contadina, ma 
le ascoltano in modo libero e democratico; trattano le figlie femmine alla stessa stregua di 
quelli maschi. Ma non divengono mai succubi dell’altro genere. Nel rapporto tra i sessi, i 
membri di quella famiglia appaiono reiterare il senso di rispetto e libertà che li caratterizza nel 
lavoro e nella vita pubblica. Il mito dei Cervi esalta la mascolinità in maniera bella e positiva, ne 
difende la specificità. Di norma i miti includono elementi femminili importanti. Qui non ce ne 
sono, fatta eccezione per la compagna di lotta Lucia Sarzi. Non mi pare un dato irrilevante. 
Questa peculiarità lo rende potenzialmente capace di rappresentatività ideale nell’epoca di 
svuotamento del ruolo maschile che le nostre società palesemente attraversano.  

L’altro dato, questo sì costitutivo di un’eticità collettiva, è derivato dal progressismo. I 
Cervi ci raccontano di una capacità non indifferente di guardare al positivo avvenire. Senza 
piangersi addosso, senza volgere gli occhi alla propria penosa condizione. È un ragionare verso 
la fiduciosa certezza che l’operosità porterà frutti positivi, mai negativi, anche a costo del 
sacrificio. Anzi, tale abnegazione è essa stessa benedetta dal risultato finale. Il mito dei Cervi 
continuerà a vivere e a essere storia se incontrerà almeno queste due istanze assiologiche. In 
caso contrario, sarà declinato nella sequela di revisioni contemporaneiste destinate a ricostruire 
la nostra memoria collettiva in un quadro etico-politico non sempre limpido e trasparente. 

 

 

 

 

                                                        
15 N. HARTMANN, Das Problem des geistigen Seins (1933), tr. It. Di A. Marini, Il problema dell’essere spirituale, La 
nuova Italia, Firenze, 1971. 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE   CARLO SCOGNAMIGLIO   
I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe Il caso dei fratelli Cervi 

 

 
11 

Bibliografia 

 

AA.VV., Raccolta di scritti e poesie sui fratelli Cervi, a cura della Sezione Didattica del Museo 
Cervi, s.d. 

ARTIOLI, L., Ma il mito sono io. Storia delle storie di Lucia Sarzi: il teatro, la Resistenza, la famiglia 
Cervi, Alberti, Roma, 2012. 

CASELLATO A., Santi e madonne per l’Italia del boom. Lettere a papà Cervi, e a Gigliola Cinquetti, 
«Archivio Trentino. Rivista di studi sull’età moderna e contemporanea», 2007, 1. 

CERRI M., Papà Cervi e i suoi sette figli. Parole della storia e figure del mito, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2013. 

CERVI A., I miei sette figli, a cura di R. Nicolai, Einaudi, Torino, 2010. 

HARTMANN N., Das Problem des geistigen Seins (1933), tr. it. Di A. Marini, Il problema dell’essere 
spirituale, La nuova Italia, Firenze, 1971. 

IDEM, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, De Gruyter, Berlin-Leipzig, 1921. 

SCOGNAMIGLIO C., La persona. Etica e ontologia in Nicolai Hartmann, Pensa Multimedia, Lecce, 
2010. 

SCOGNAMIGLIO C., Storia e libertà. Quattro passi con Hegel e Tolstoj, Pensa Multimedia, Lecce, 
2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 


