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La famiglia Cervi

I sette fratelli Cervi Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore
appartengono ad una famiglia contadina. Nati mezzadri, in un periodo difficile come il
ventennio fascista affrontano il rischio di affittare un podere a Campegine, in provincia di
Reggio Emilia. I loro progetti sono fatti di mattoni, di terra e di bestiame ma anche di ideali e di
studio. Appassionati lettori, decidono di fare della biblioteca casalinga una biblioteca pubblica e
itinerante, recandosi nelle case della gente per leggere e commentare libri e giornali e per
diffondere idee antifasciste. Nella loro cascina, durante la Seconda Guerra Mondiale, danno
rifugio a partigiani e prigionieri fuggiti dai nazifascisti, perché per i Cervi aiutare gli altri non è
un peso ma un’opportunità per costruire un futuro migliore. E per fare questo sono stati disposti
a pagare con la loro stessa vita, fucilati tutti e sette per rappresaglia nel dicembre del 1943
insieme al loro amico Quarto Camurri. Sarà il padre Alcide, unico maschio della famiglia
sopravvissuto, a riannodare la storia e la memoria della famiglia Cervi e a tramandare a tutte le
nuove generazioni quei valori di libertà e fratellanza per i quali i suoi figli hanno sacrificato la
vita.





«A papà Cervi con 
ammirazione, con affetto»

In occasione dell’ottantesimo compleanno di
papà Alcide Cervi, Gianni Rodari compone un
poema dedicato a lui e a «tutte le giovanissime
generazioni d’Italia». Ne abbiamo scelta una
strofa particolarmente significativa e l’abbiamo
rielaborata per tramandare i nostri pensieri di
libertà.

«… e a notte fra le sbarre
fin dove soffia il vento
intatte vedi splendere
sette stelle d'argento.
Sette stelle dell'Orsa 
come sette sorelle.
I cani non potranno
fucilare le stelle».





















I sette fratelli 

Cervi e la 

Costituzione

Canzoni contro la guerra di e con Marco Paolini e I Mercanti 

di Liquore.

Testo tratto da «I sette fratelli» di Gianni Rodari 

https://www.youtube.com/watch?v=lvNmdtgCT6w

https://www.youtube.com/watch?v=lvNmdtgCT6w


… la libertà non è star sopra un 
albero,
non è neanche un gesto o 
un'invenzione,
la libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione.

Giorgio Gaber
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