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Prologo

Questa non è La Storia.
Questa è una storia.
dove prendo quello che mi hanno raccontato, ci attacco 

quello che non mi hanno raccontato e lo condisco con quello 
che ho scoperto e imparato leggendo libri e parlando con 
altri – parenti, amici, studiosi.

non è la mia storia.
È la storia di un uomo che non c’è più.
ma è più mia di qualunque altra storia mi venga in mente 

in questo momento.
Quindi è quella giusta.

mi chiamo adelmo cervi, ho settant’anni e sono il figlio 
di un mito.

o almeno è così che ogni tanto mi considerano e allora 
mi tocca dire che no, non è vero, non è così.

sono figlio di aldo cervi e di verina castagnetti, e a dire 
la verità un po’ ce l’avrei anche su, con questo mito, per-
ché si è portato via mio padre, se l’è mangiato così, in un 
solo boccone, e mi ha lasciato in cambio soltanto un nome 
e una lapide, per poi fare di lui un pezzo di un monumento 
unico, una statua a sette teste.

sette uomini, sette vite, sette morti – sette medaglie.
e una cosa sola, un mito in cui i singoli uomini spariscono. 

ma mia madre non era la compagna di tutti i fratelli, non è 
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andata a letto con il mito. e loro non erano una cosa sola. 
erano sette e avevano ognuno un nome, un carattere, una 
vita, una storia.

uno di loro era mio padre, aldo.
lui voleva solo cambiare il mondo. Poca cosa, vero? e 

aveva convinto gli altri, insieme a Gelindo, il fratello più 
grande, che era giusto cambiarlo. e se anche qualcuno lo 
voleva meno degli altri, al momento giusto non si è tirato 
indietro e ha fatto la sua parte fino alla fine.

una fine brutta, anche se poi gli hanno dato le medaglie, 
gli hanno dedicato monumenti e ci sono vie e giardini che 
portano il loro nome.

volevano lottare per sconfiggere l’ingiustizia. È una lotta 
che sembra eterna, nata insieme all’uomo e che forse finirà 
quando finirà l’uomo. una lotta cominciata la prima volta 
che un essere umano ha detto no per ribellarsi a un’impo-
sizione, al comando di un potente, re, principe o capotribù 
che fosse.

lui ha studiato, ha letto un po’ di libri in una scuola un 
po’ speciale, che poi era una cella del carcere militare di 
Gaeta, giù in bassitalia (oggi non esiste più, l’hanno chiuso, 
quell’antico castello è diventato un monumento e le carte 
che raccontano le storie dei tanti detenuti sono finite in qual-
che armadio). Poi, quando è tornato a casa, ha collaborato a 
una specie di bibliotechina di paese, per spingere anche gli 
altri a leggere, a migliorare se stessi e a capire di più come 
gira il fumo in questo mondo. e così le cose si sono messe 
in moto un po’ alla volta, prima piano piano e poi… poi è 
andata com’è andata.

in tanti ci hanno già provato, a raccontare il mito, e lo 
hanno fatto anche bene.

nessuno però ha mai raccontato la storia di mio padre 
come avrei voluto sentirla io. Per questo ci voglio provare, 
adesso, per quel che so, per quel che posso.

voglio tornare indietro con lui, parlare con lui e farmi 
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tenere per mano. oggi avrebbe più di un secolo, se fosse 
ancora vivo.

che poi, a guardare le cose da un altro lato, forse dovrei 
essere io a tenere per mano lui, perché io sono invecchiato, 
sono qui, mentre lui no, si è fermato, lo hanno fermato. ma 
da qualche parte il mio papà c’è ancora, ha trentaquattro 
anni, perché lui ha sempre trentaquattro anni, è un uomo 
giovane, se non un giovanotto, e forse adesso è lui che ha 
bisogno di essere tenuto per mano dal suo bambino di set-
tanta. e di sentirsi dire com’è andata, dopo che lui e i miei 
zii sono finiti sottoterra, abbattuti dal piombo dei fascisti. 

voglio tornare indietro e raccontare del padre di mio 
padre, mio nonno alcide, e della sua famiglia di tipi strani, 
matti e ribelli, della nonna Genoeffa e di mia mamma. vo-
glio raccontare la campagna, l’odore del fieno e del letame, 
e poi i sorrisi dei prigionieri russi e i ghigni brutti dei re-
pubblichini con la camicia nera e quei pantaloni larghi che 
mi son sempre sembrati ridicoli.

un passo alla volta, una pagina alla volta. ci sono tanti 
episodi da cui si potrebbe cominciare, ma credo sia meglio 
attaccare dalla notte della fucilata. l’unica volta, credo, in 
cui mio padre ha sparato contro qualcuno. 

o forse, prima ancora, è il caso che cominciamo da una 
fotografia. una fotografia in bianco e nero. una fotografia 
piena di donne e di bambini intorno a un vecchio, in fac-
cia l’espressione di chi è sopravvissuto a una tempesta. o 
a un naufragio.
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1

c’è una fotografia.
ritrae quattro donne, undici bambini e un vecchio. una 

foto ormai carica di decenni, una foto del secolo passato.
bianco e nero, una sfumatura di livido, neppure l’ombra 

di un sorriso appena accennato. Quel sorriso che ti aspet-
teresti, almeno dai piccoli, dai bambini che probabilmente 
aspettano solo di tornare a giocare sull’aia, tra gli alberi o 
in riva ai canali. forse c’è il sole, intorno, il sole caldo e fe-
roce della campagna emiliana.

ma non c’è sole in quelle facce, non c’è allegria in que-
gli occhi. tra i sopravvissuti, i resti di tre generazioni. le 
donne sono vedove, i figli sono orfani. Quanto al vecchio, 
ha perso tutto quello che poteva perdere. salvo un filo di 
voglia di vivere, sottile ma resistente come l’acciaio.

dietro, accanto a loro, c’è la casa, la grande casa in mezzo 
alla fertile campagna emiliana. un’antica nave che ha appena 
attraversato un oceano nero sconvolto da onde in tempesta, 
una tempesta chiamata guerra. Perdendo, lungo la traver-
sata, una parte fondamentale del suo equipaggio.

la nave c’è ancora, ammaccata e stanca, senza più vele al 
vento, consumata dal fuoco e dall’odio, segnata dalle pallot-
tole, depredata di beni e suppellettili. e di uomini.

ma il vecchio comandante seduto nella foto sa che bi-
sogna andare avanti, che nella campagna dopo un raccolto 
ne viene un altro, che i tanti nemici del contadino non gli 
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hanno mai impedito di ricominciare da capo ad arare, a se-
minare, a coltivare quella ricca terra che per anni ha sfamato 
tutti. loro e non solo loro. Quanti volti, quante storie sono 
passate nella grande nave dei campi rossi…

se prendo quella foto e la guardo, la nostalgia per quello 
che non ho avuto mi assale, mi morde come una bestia cat-
tiva. e le lacrime, quella roba bagnata che non dovrebbe 
riguardare gli uomini, mi scendono giù.

l’unico uomo della foto, il vecchio, è seduto davanti, 
quasi in mezzo. in braccio tiene due bambini ancora pic-
coli, dai due ai quattro anni di età. magri, un po’ smunti, 
occhi grandi e curiosi. sono vestiti quasi uguali e a prima 
vista possono sembrare gemelli, anche se sono solo cugini.

il vecchio è mio nonno. e il bambino appollaiato sul suo 
ginocchio destro sono io.

sto lì perché mi ci hanno messo, ma non capisco, non 
so, e del resto come potrei? Però sento. sento con l’istinto 
quello che non c’è, quello che non ci potrà essere mai più.

Papà, vorrei sentire il tuo odore.
l’odore di quand’eri stanco e sudato. vorrei sentire la 

tua mano ruvida che mi accarezza i capelli. il tuo respiro di 
quando ti fermavi a pensare.

vorrei sentire la tua voce, le parole di cui non restavi mai 
senza, le parole che usavi per convincere gli altri che un al-
tro mondo era possibile, un mondo di giustizia e di pace. 
un mondo di lavoro, certo, ma giustamente retribuito, un 
mondo senza più sfruttamento, in cui operai e contadini 
non fossero più trattati come bestie da soma.

Per questo dopo tanti anni ho pensato di tornare sui miei 
passi, di tornare qui da dove non sono mai andato via ve-
ramente, neanche quando sono scappato lontano. Per par-
lare di te.

Per parlare con te.
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voglio chiudere gli occhi e rivivere un poco alla volta 
la tua storia, la storia di un uomo che non si è piegato, un 
uomo che ha avuto paura – ma alla paura non si è arreso.

È una storia di cui c’è un gran bisogno.
ne ha tanto bisogno quel bambino, seduto inconsapevole 

sulle ginocchia di un vecchio dal cuore gonfio di dolore.
ne ha tanto bisogno il vecchio che il bambino di allora 

sta per diventare, perché certi vuoti non si riempiono mai, 
ma proprio mai. Però se ci puoi mettere sopra un cartello, 
un foglio di carta, un disegno o una sfilza di parole, qual-
cosa che spieghi nero su bianco perché e come quel vuoto 
si è formato… allora forse puoi respirare meglio, quando ti 
prende quella fitta, quel dolore al petto.

hai attraversato, insieme alla tua famiglia, alla nostra fa-
miglia, un periodo terribile. hai affrontato un oceano in 
tempesta che ha inghiottito te, e non solo te.

e io voglio sapere perché.
Perché e come sono arrivato lì, in braccio al nonno, in 

quella fotografia senza sorrisi. come se fosse una storia di 
quelle che la nonna raccontava a te e agli zii, quando era-
vate ragazzi, la sera, nel calduccio della stalla.

c’era una volta…
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2

c’era una volta una grande famiglia.
una di quelle belle famiglie numerose che oggi non esi-

stono più, o forse sì, ma solo in altri paesi lontani, paesi da 
dove la gente parte, scappa, emigra. Perché sono in tanti, 
spesso perseguitati, e con tanta voglia e bisogno di lavorare, 
per sopravvivere e mangiare, e sfamare i loro figli, ma non 
hanno abbastanza lavoro e allora vengono qui da noi. an-
che a costo di rischiare la pelle.

Perché hanno sentito dire che qui da noi si sta meglio. 
e se è vero, che qui si sta meglio, mi viene da pensare che 
dipenda anche dal fatto che c’è gente che ha lottato, pro-
testato e combattuto, a volte fino a sacrificare la vita, per 
ottenere un mondo migliore e una vita migliore per tutti. 
che poi, chissà se è proprio vero, se è proprio così, chissà 
se a mio padre piacerebbe questo mondo di adesso, figlio 
o nipote di quello che lui ha combattuto. chissà se sarebbe 
contento della sua “creatura” o se penserebbe che è un “fi-
glio” un po’ degenere. io temo di sì.

c’era una volta una grande famiglia, dunque, con un pa-
dre, una madre e nove figli, sette maschi e due femmine, 
nati nell’arco di vent’anni. il più grande è venuto al mondo 
nel 1901, il più piccolo nel 1921 – e prima di loro i nonni, 
e dopo i nipoti. erano contadini, figli e nipoti di conta-
dini, uomini e donne che lavoravano duramente in cam-
pagna, sempre, tranne nelle feste comandate. abituati alla 
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sveglia col canto del gallo, ai muggiti delle mucche nella 
stalla, all’odore del fieno e del letame, alla fatica che ti to-
glie il fiato.

a ricordarli c’è un’altra vecchia fotografia, sempre in 
bianco e nero, che a guardarla adesso fa venire ancor più 
tenerezza e commozione. il posto dove li hanno ritratti è 
sempre lo stesso, davanti alla grande casa nella pianura, 
ma la casa in quel momento è la nave prima della tempe-
sta. forse le acque non sono del tutto calme, ma l’equipag-
gio è ancora al completo.

niente bambini, in questa foto. uno si immagina il fo-
tografo lì davanti a loro, ormai per sempre anonimo e in-
visibile, occupato a dare istruzioni per la posa. su alcune 
facce, in questa foto, c’è persino un accenno di sorriso. il 
terzo in piedi da sinistra, per esempio, ha le labbra incre-
spate e il quarto lo stesso, come per un qualche misterioso 
scherzo di cui solo loro sanno il perché. 

forse, visto che il primo dei due è mio zio Gelindo – quello 
nato nel 1901, il figlio maggiore – può essere davvero che ab-
bia appena fatto uno scherzo a qualcuno: mi hanno raccon-
tato che era un vero burlone, allegro e un po’ matto. come 
quella volta che si era travestito da donna per andare a una 
festa da ballo e l’ha fatta in barba a tutti, finché non se n’è 
accorto un ragazzino e a quel punto l’hanno cacciato fuori.

Qui però ha addosso il vestito della festa, come tutti gli 
altri, e porta la cravatta, come tutti gli altri uomini. tutti 
tranne il vecchio alcide cervi, il capofamiglia, che non ha 
bisogno di annodarsi questo straccio da borghese al collo 
per affermare il suo primato sul resto della brigata: gli ba-
sta stare lì seduto tutto serio con il suo cipiglio e i baffoni 
(è l’unico che ha i baffi) proprio al centro della foto, ac-
canto alla moglie, la Genoeffa, chiusa in un austero vesti-
tone scuro, probabilmente nero.

siamo sicuramente verso la fine degli anni trenta – diffi-
cile scoprire quando, di preciso, e quando ho cominciato a 
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pensare a questa storia mi è venuto alla svelta un qualcosa 
qui alla gola, un dispiacere: se avessi chiesto prima, se avessi 
pensato, se mi fossi interessato… – e il mondo intorno ai miei 
scivola dritto verso la tempesta della guerra. ma qui, per il 
momento, la lotta di tutti i giorni è ancora quella antica dei 
contadini, al tempo stesso contro la terra e per la terra. me 
lo ricordano le scarpe della famiglia: basta guardare giù un 
attimo, per vedere le loro scarpe tutte impolverate. certo, 
potrebbe essere domenica, il giorno del vestito della festa e 
della chiesa, il giorno in cui si prega e in cui si predica. op-
pure un giorno particolare, una ricorrenza, una data che ha 
richiesto – o preteso – che fossero tutti quanti lì schierati 
in pompa magna, col vestito della festa e la camicia bianca. 

niente bambini, abbiamo detto, anche se alla data della 
foto – imprecisata, come ho detto – la faccia tonda e liscia 
di ettore – quanti anni potrà avere qui? Quattordici? Quin-
dici? – lascia pensare che siamo tra il 1935 e il 1937 al mas-
simo. il che significa che da qualche parte fuori dalla foto, 
in braccio alla mamma margherita, ci dovrebbe essere mia 
cugina maria, nata nel ’34, e forse, avvolto in un fagottino, 
suo fratello luigi, poco più che neonato, venuto al mondo 
nel 1935. nel riquadro non compare neppure amedeo, il 
marito di mia zia diomira, che si è sposata nel ’29. e forse è 
al suo uomo, e magari al primo dei suoi figli (mai stati scarsi 
di braccia per l’agricoltura, in famiglia), che è rivolta la zia, 
l’unica che non guarda per niente verso l’obiettivo della 
macchina fotografica, in questo giorno particolare. non ci 
si fotografava a ogni piè sospinto, a quei tempi – anche per-
ché non ce l’avevano in molti, una macchina fotografica – 
quindi doveva essere per forza un’occasione speciale. ha 
gli occhi che corrono verso sinistra, forse è impaziente di 
riabbracciare i figli, forse sotto l’ampio abito grigio scuro 
(o blu?) si muove già la vita della prossima creatura desti-
nata a venire al mondo. 

invece aldo, mio padre, guarda dritto nell’obiettivo, come 
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un Gesù laico che invece di sedere alla destra del padre se ne 
sta in piedi quasi protettivo alle sue spalle, un po’ sulla sini-
stra. È lì, ma pensa già al dopo, a quello che farà tra poco, 
quando il gruppo si scioglierà. forse sarà un incontro per 
parlare con qualcuno di politica, qualcuno da convincere 
– perché è certo che qui si è già “voltato”, come dice mia 
sorella, cioè ha già smesso di andare in chiesa per abbrac-
ciare un’altra fede, quella comunista – qualcuno che magari 
gli dirà: «ho capito, Gino, ma oggi è domenica». sì perché 
nessuno lo chiamava aldo, che era il nome di battesimo: il 
suo scotmaj, il suo soprannome per tutti era Gino, “Gino 
dei rubàn”. e lui replicherà che è sempre il momento giu-
sto, perché la politica, vedi, la politica non si riposa mai, e la 
lotta per il progresso delle classi sociali mangia tanta ener-
gia, ci ha bisogno di ogni minuto possibile, anche di questo, 
quindi come ti stavo dicendo…

ecco, tra un attimo il fotografo dirà che va bene e il 
gruppo si scioglierà. Qualcuno forse toglierà il vestito buono 
e rimetterà i panni da lavoro. magari ferdinando, detto 
nando, quello riccio seduto alla destra di alcide, correrà 
dalle sue api. mi viene in mente quella volta che mi hanno 
raccontato del carro che…

no, un momento, questo sta diventando un elenco del 
telefono di nomi. ferma tutto, tanto ci torneremo, a questa 
foto, e anche all’altra di prima.

Perché, caso mai non fosse chiaro, queste due non sono 
solo fotografie, per me. sono due pilastri della mia memo-
ria – e non solo della mia – due altari dove ogni tanto torno 
a pregare, se così si può dire, io che non prego in chiesa e 
non vado a messa.

forse perché non sono così uguale a mio padre come a 
volte mi immagino.

lui sì che ci andava, in chiesa, altro che balle, prima di 
“voltarsi”.

e guai a chi non seguiva l’esempio…
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È una domenica, potrebbe anche essere il lunedì dopo, ma 
viene più bella raccontata come se fosse una domenica, e 
dev’essere per forza una bella giornata, magari di prima-
vera, con l’aria profumata e il sole e gli uccellini che cinguet-
tano, e la campagna intorno che sembra il posto più bello 
del mondo – che poi a volte lo è per davvero. come fa a 
non essere una bella giornata, quando hai tenuto per mano 
il giovanotto che ti fa battere il cuore, l’uomo che ti guarda 
e tu lo guardi e sentite che camminare insieme sarà la cosa 
più giusta da fare, per il resto della vita? come fa a non es-
sere una bella giornata quando stringi ancora nella mano il 
calore del suo palmo già calloso? uno che lavora la terra, e 
lavora sodo… uno che magari domani ti sposa, e poi ma-
gari ti porta via da qui, perché no? in un posto col mare, o 
magari addirittura di là dal mare, come nelle figure di quel 
libro che ha la mamma…

«diomira!»
lei fa un salto: «oh madonna mia!». si porta la mano 

al petto, poi si prepara un sorriso in faccia e si gira. non è 
che non ha riconosciuto la voce, l’ha riconosciuta eccome, 
infatti si gira e si trova di fronte niente meno che il segre-
tario dei giovani cattolici di campegine. che poi sarebbe 
suo fratello aldo.

«mi hai fatto prendere uno spavento, Gino! ma cosa ti 
salta in mente?»
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lui viene avanti, magro e con la giacca che svolazza, lo 
sguardo franco e diretto di quelli che quando hanno in te-
sta una cosa non mollano neanche se gli dai l’antiparassita-
rio. l’aria di chi è convinto e crede, e vorrebbe che anche 
gli altri credessero come lui. mica semplice. non è aggres-
sivo, diomira non ha paura che le tiri un ceffone, però è 
arrabbiato sul serio. e si vede. lui viene avanti controsole 
e diomira si porta la mano agli occhi.

«vè, ma si può sapere cosa c’hai?»
il fratello si ferma a un passo dalla sorella.
«dove sei andata, eh? e non contar su balle, perché ti 

ho vista!»
lei lo osserva stupita, scuote la testa, fa segno come per 

dire “ma cosa dici?” poi le viene il dubbio, abbassa gli occhi…
«la domenica si va alla santa messa, sempre. Perché bi-

sogna andarci, lo dice il parroco, lo dice il papa, lo dice il 
vangelo!»

lei sospira, lo guarda, accenna un sorrisino complice, ma 
lui niente. e pensare che è una così bella giornata, c’è odore 
di erba tagliata di fresco, c’è un aroma dolce di miele…

«dai, Gino, fa’ mica così…» Gli mette una mano sulle brac-
cia conserte, che il fratello stringe al petto come uno scudo.

«te sei andata a moroso, invece di andare a messa!»
diomira arrossisce appena, pensa: “e pazienza…”, ma 

non glielo dice, perché lui è proprio arrabbiato, non fa finta.
«io non dico che non ci devi andare, con tutto che poi, 

ma va bè, lasciamo stare. ma a dio quel che è di dio e a 
cesare…»

si è accalorato e adesso qualcuno fa capolino dalle fine-
stre, dal portico della cascina, e diomira di colpo si vergo-
gna. aldo ha tre anni meno di lei, che è venuta al mondo 
nel novecentosei, però è maschio e i maschi comandano.

«…e non si fa mica così, adesso ti devi andare a confes-
sare, perché non andare a messa è un peccato grave, lo ca-
pisci sì o no?»
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la ragazza china la testa, abbozza un sì senza parole poco 
convinto. «non ho mica fatto niente di male… ci vado sem-
pre, a messa, dico il rosario, faccio la comunione, cosa devo 
fare, andare suora?»

aldo scuote la testa, si guarda attorno come se stesse cer-
cando un pulpito per salirci sopra. «se ti dico che è pec-
cato, è perché è peccato e basta! e d’ora in poi, guai a te se 
ti ripesco a fare una roba così.» e via a predicare che non 
bisogna confondere, né mescolare il tempo dedicato alla 
chiesa con quello da riservare al moroso, e bisogna stare 
attenti, che sacro e profano sono come acqua e fuoco, non 
vanno mica d’accordo e via così… «altrimenti, non metti 
più piede fuori di casa» conclude. e se fosse un altro, lei 
non se le lascerebbe mica dire tutte ’ste storie, ma con aldo 
è così, lui è uno serio, prima di dire a te che cosa è giusto 
e che cosa è sbagliato lo dice a se stesso. le cose si fanno 
bene e si fanno fino in fondo, seriamente, si chiama coe-
renza ed è una di quelle parole che si trovano nei libri, non 
la impari all’osteria.

lui è così, sarà così fino alla fine. molto severo e intransi-
gente quando si tratta di princìpi: se si va a messa si va a messa 
e basta, e ci si comporta secondo certe regole di morale. e 
se non gli dai retta, lui ti fa una scenata tremenda senza pen-
sarci due volte. tanto che dopo un po’ diomira non vede più 
il sole e non sente più il profumo dell’erba e del miele, sente 
solo le orecchie che scottano, da quanto le ha rosse.

e sente un po’ di umido negli occhi, che se lui fosse un 
po’ più cattivo lei si metterebbe a piagnucolare, ma per for-
tuna lui non è cattivo.

lui è aldo igino ferdinando cervi, figlio di alcide e 
cocconi Genoeffa.

lui è mio padre, venuto al mondo il 15 febbraio 1909.
solo dopo, ma molto dopo, ho scoperto che lo stesso 

giorno è nata una signora che ha contribuito a salvare i qua-
derni del diario di anna frank nascondendoli.
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solo dopo, ma molto dopo, ho scoperto che il 16 feb-
braio dello stesso anno, in una miniera dell’inghilterra, sono 
morti in un colpo solo centosessanta minatori.

solo dopo, ma molto dopo, ho scoperto che il 17 feb-
braio del 1909 è morto Geronimo, il famoso capo indiano 
che proprio non voleva saperne di arrendersi allo strapo-
tere dei visi pallidi che stavano sterminando il suo popolo. 

Piccole coincidenze, grandi tragedie. 
mio padre non lo sapeva ancora, ma l’avrebbe scoperto 

presto che era capitato in un mondo che perseguitava e 
sterminava i diversi; che opprimeva i lavoratori sfruttandoli 
fino alla morte; e quando doveva liberarsi dei ribelli lo fa-
ceva senza scrupoli, come un cane che si gratta via le pulci.
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4

siamo sempre stati strani, noi cervi.
ci chiamavano i rubàn, che non c’entra niente con “ru-

bare” ma pare venga da rubiera, il paese da dove dicono 
che siamo venuti, almeno centosessant’anni fa. rubiera 
che si trova a sud-est di reggio emilia, in pratica quasi al 
confine con la provincia di modena e sul lato opposto ri-
spetto ai comuni di campegine e Gattatico, che stanno in-
vece a nord-ovest della città, appena sopra l’arteria vitale 
della via emilia.

Gran parte di questa storia si è svolta proprio qui, in que-
sto tratto di pianura reggiana, quasi un’isola tra le acque 
del torrente enza, che segna il confine con la provincia di 
Parma, e quelle del secchia. acque che scendono dall’ap-
pennino per andare a finire nel Po.

strani, matti, ribelli, che fosse da una parte o dall’altra, co-
munque sempre a combattere per qualcosa. il mio bisnonno 
agostino cervi, tanto per dirne una, si era fatto mettere in 
galera al tempo delle rivolte contro la tassa sul macinato. 
Qui andiamo indietro nel tempo, agli anni che vengono su-
bito dopo l’unità d’italia. Già allora ho l’impressione che 
fosse un po’ come adesso, con i politici che badavano più 
che altro a coltivarsi l’orticello e il popolo – composto per 
lo più di contadini – che faceva la fame.

io non è che ne capisca molto, di finanza pubblica, so che 
le tasse vanno pagate per far andare avanti la baracca dello 
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stato, ma sembra sempre che tocchi pagarle a chi ha le ta-
sche vuote. comunque, la tassa sul macinato la mette il go-
verno nel 1868. Praticamente una specie di iva, che si applica 
quando uno deve far macinare il suo grano. adesso non si 
fa più, il pane si compra al supermercato. ma all’epoca era 
diverso e le conseguenze si fanno sentire pesanti sul bilan-
cio di famiglie che già ricche non sono. insomma, il governo 
non fa in tempo a mettere la tassa che si scatena il putiferio.

le rivolte scoppiano subito, un po’ in tutta italia, da nord 
a sud, perché per tutti i contadini dover pagare la bellezza di 
due lire per ogni quintale di grano portato al mulino a maci-
nare – e poco di meno per segale, avena e legumi secchi – è 
uno sfruttamento odioso, specie per quelli che di frumento 
ne producono poco e ci sfamano la famiglia. che magari gli 
tocca venderne una parte a poco e niente, di quello stesso 
grano, per racimolare i quattrini delle tasse. o farseli im-
prestare da un usuraio, e allora sì che sei a posto, tanto vale 
che ti butti nel fiume con una pietra al collo.

Perché la gente la puoi spremere, ma non la puoi affa-
mare; perché quando la gente ha fame, si ribella.

così, al principio del 1869, succede che la gente delle 
campagne manifesta, nei campi, nelle strade, nelle piazze dei 
paesi, per dire chiaro e tondo che questa tassa odiosa non 
la vuole pagare, ma proprio per niente. e in emilia i conta-
dini si sono mossi anche prima, già dal dicembre del 1868, 
e guarda un po’ chi troviamo in prima fila, il 21 dicembre, 
se non i contadini della bassa reggiana? Per la precisione 
quelli di Gattatico, la nostra Gattatico, che chiedono al sin-
daco in persona, per iscritto, che la legge venga abolita!

e nei giorni del capodanno, quando ci sarebbe da far fe-
sta per l’anno nuovo che viene, un bel pezzo d’italia prote-
sta, anche a campegine, dove si grida, si strepita e si sfon-
dano le porte del mulino, perché bisogna sapere che proprio 
i mugnai erano stati trasformati in esattori dell’odiata tassa 
– molto controvoglia, peraltro, non tanto perché fossero 
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di buon cuore, quanto perché non gli andava neanche un 
po’ di subire direttamente l’arrabbiatura della gente. e il 
bisnonno agostino dov’è che lavorava? Guarda caso pro-
prio al mulino! e nel momento dell’assalto si mette dalla 
parte dei rivoltosi, contro lo stato. in un primo momento 
la forza pubblica ritiene più prudente fare un passo indie-
tro e i soldati – o forse sono carabinieri – si ritirano. dopo 
poco, però, arriva un plotone di rinforzo e i militari fanno 
quello che da sempre sono stati addestrati a fare: puntano 
i fucili e sparano.

sparano sulla folla che protesta.
È un eccidio.
una parola difficile, da professori.
una parola che sentiremo ancora, andando avanti.
Perché di gente che spara e di gente che si fa sparare, pur-

troppo, ce ne sarà tanta in questa storia. dico purtroppo 
perché a me non piace la violenza, meglio chiarirlo subito. 
e so – perché lo sento, perché ragiono, perché lo so – che 
non piaceva neanche a mio padre. a volte mi viene proprio 
da pensare che l’emilia è “rossa” non solo per la bandiera 
o per il colore del vino delle nostre viti. no, l’emilia è rossa 
perché irrigata dal sangue dei morti, dei contadini, operai 
e partigiani vittime della repressione, della ferocia brutta e 
sporca dei fascisti e dei nazisti. anzi, il sangue aveva già co-
minciato a scorrere anche prima che lo versassero i topi di 
fogna con la camicia nera. e un po’ ne è stato versato an-
che dopo.

Sangue del nostro sangue,
nervi dei nostri nervi…

se non stai attento, se non chiudi il cerchio, succede da 
che mondo è mondo che sangue chiama sangue. Per que-
sto il nonno alcide non ha mai pensato a vendicarsi. che se 
avesse voluto, lui che alla fine della guerra di anni ne aveva 
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già settanta, chissà quanti ne trovava di giovani pronti a dar-
gli una mano per fare giustizia – o vendetta… invece no, 
niente. e io neanche. forse non sono buono come lui, non 
mi ci vedo come il vecchio saggio seduto sulla porta di casa, 
e poi non sono cresciuto da cattolico, in chiesa ci sono an-
dato poco o niente. Però nel momento cruciale ero piccolo, 
un putein, e quando sono cresciuto la mia vendetta è stata 
la militanza, con la bandiera rossa.

ma tornando a quel capodanno di campegine, la forza 
pubblica spara sulla folla che protesta e le palle dei fucili 
vanno dove capita: nella carne di qualche essere umano, per 
esempio. come vittorio manghi, che è un ragazzino sui tre-
dici anni, chierichetto della chiesa del paese. o come lu-
igi cabassi, che di anni invece ne ha quarantacinque o giù 
di lì, il che ne fa il più vecchio dei bersagli centrati dal tiro 
a segno dei militari. in mezzo ci sono andrea simonazzi, 
che di anni ne ha diciotto; e poi Pio davoli, basilio Gabbi, 
antonio tagliavini, Giuseppe iemmi, Giovanni codeluppi. 
tutti tra i venti e i trentotto anni. tutti, stando al parroco, 
brave persone. sì, perché sarà proprio il parroco di cam-
pegine, don matteo romani, a mettere per iscritto nei suoi 
registri, in latinorum, quello che è successo. con i nomi 
di tutti gli otto morti che magari, altrimenti, sarebbero fi-
niti nel nulla, tanto non son mica gente che conta (per non 
parlare della dozzina di feriti). e tra la gente che non conta 
ma che protesta, grida, scappa e muore c’è anche il mio bi-
snonno cervi agostino – questo il nome per l’anagrafe ci-
vile, ma per tutti quelli del posto è Gosteijn rubàn – che 
per fortuna sua (e anche mia) finisce dietro le sbarre per sei 
mesi invece di prendersi una pallottola in mezzo alla fronte.

in seguito, non so quando, la piazza di fronte al munici-
pio di campegine è diventata piazza caduti del macinato. 
Per ricordare.

Poi qualcuno potrà dire che erano rivolte reazionarie, 
queste di Gattatico e di campegine, che dietro, a soffiare 
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sul fuoco, c’erano i preti e la chiesa più che la rivoluzione 
(e qualcuno il don romani lo chiama apertamente “servo 
di Pio iX”). Perché i preti e lo stato non andavano mica 
d’accordo, dopo che i savoia e cavour si erano mangiati 
lo stato Pontificio, e tempo un anno si sarebbero mangiati 
anche roma; per cui il papa non era contento e i cattolici 
neanche, a quanto pare. ci sarebbe voluto mussolini, tanti 
anni dopo, per rimettere d’accordo sua maestà e sua san-
tità. ma è anche vero che nei paesi i preti ogni tanto stanno 
anche dalla parte dei lavoratori delle campagne, dei brac-
cianti, dei “casanti”, di tutti quelli che faticano. i preti di 
campagna sono anche loro gente di campagna, facile che 
siano figli di contadini con troppe bocche da sfamare – e 
se a una bocca ci pensa il seminario, vabbè, se anche la vo-
cazione non c’è mica subito, poi comunque gli viene, no?

strani, matti, ribelli. e cattolici ferventi, attaccati alla 
chiesa come una pila dell’acquasanta.

il nonno alcide e i suoi fratelli – e qui sembra una bat-
tuta – erano tutti “confratelli”, come dei militanti sem-
pre a disposizione della parrocchia, del tipo di quelli che 
son sempre in prima fila nelle processioni con il santo pa-
trono, e se non sbaglio anche mio padre aldo era un “con-
fratello”. non eravamo atei, a quei tempi. Quando man-
giare dipendeva anche dal sole, dalla giusta dose di pioggia 
e dalla mancanza di grandine, credere in dio poteva essere 
un bell’aiuto. e amen.

del resto sarà stato dio o sarà stato marx – all’epoca 
erano già nati tutti e due – a salvare la bisnonna virginia 
cocconi (sì, anche lei faceva cocconi di cognome, proprio 
come la nonna Genoeffa; certi cognomi dalle nostre parti 
sono come il prezzemolo, te li ritrovi dappertutto)? nell’af-
frontare la morte, soprattutto quella dei figli, il vecchio al-
cide forse l’ha tirata fuori da lì, la sua filosofia senza libri. 
dal fatto di essere vivo un po’ per caso.
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ecco come lui me l’ha raccontata e non una volta sola.
dopo un parto molto difficile, sua madre virginia viene 

data per morta e condotta nella camera mortuaria dell’ospe-
dale, dove le salme vengono scaricate avvolte in un telo at-
traverso un condotto, finendo le une sulle altre. Passano le 
ore, poi un addetto a questo triste servizio, un infermiere, 
un monatto, chi lo sa, passa e sente uno strano lamento, 
guarda e vede una roba strana che si muove. Gli si saranno 
drizzati i capelli in testa, se era superstizioso – e a quei tempi 
tanti lo erano – gli sarà venuta voglia di scappare. invece si 
fa coraggio, si avvicina e trova questa donna scarmigliata, 
con addosso un camicione forse ancora sporco del sangue 
del parto, ormai secco e scuro, che mormora, in dialetto: 
«Gostëin, Gostëin, dicevi che mi volevi tanto bene, e guarda 
mo’ dove mi hai messa».

dalla rediviva virginia, sfuggita all’orrore della morte 
apparente, più avanti nascerà anche l’ultimogenito alcide.

tutta una storia appesa a un filo sottile come la tela del 
lenzuolo che avvolgeva la bisnonna. 

Grazie a dio. o a marx.

erano tempi così, tempi difficili, e la vita era dura e ca-
pitava anche di fare cose che a guardarle adesso sembrano 
contraddittorie, o anche brutte, come è successo al nonno, 
anni dopo, prima della Grande Guerra. Quella volta lì c’era 
uno sciopero di operai socialisti che lavoravano alla fornace 
di caprara e il padrone aveva fatto venire dei crumiri da 
un’altra zona. non una gran novità, è storia vecchia, il capi-
talismo è sempre stato bravo a tenere la gente separata, un 
po’ di qui e un po’ di là, e tutti con una gran fame e il biso-
gno di lavorare a ogni costo, così che mettere gli uni con-
tro gli altri è la cosa più facile del mondo. 

comunque, per andare a prendere coi carri i crumiri 
“gialli” e fregare gli operai “rossi”, quella volta si mossero 
i contadini “bianchi”, compreso il nonno e suo fratello 
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Pietro, che tutti chiamavano Piròla. muniti di forconi, che 
detto oggi, dopo le storie recenti, suona strano. Grazie al 
cielo non infilzarono nessuno, ma l’episodio, anche se pic-
colo, fa a pugni con quello che è successo dopo. sono due 
pezzi di storia che non sembrano far parte della stessa storia.

io comunque l’ho detto fin all’inizio, che ’sto mito è ora 
di smetterla di coltivarlo, che del monumento e dei mo-
numenti sono anche un po’ stufo. non eravamo mica dei 
santi, non mi metterò certo io a santificare qualcuno pro-
prio adesso, sacher Dio.

ma dato che sono saltati fuori i socialisti, prima o poi mi 
toccherà parlare un attimo di loro, perché senza i socialisti 
non ci sarebbero mica poi stati i comunisti.

e senza i comunisti, la storia di mio padre (per non par-
lare della storia del mondo) sarebbe stata comunque tutta 
un’altra storia.


