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Anna Sacerdoti,
nata a Milano il 5 dicembre 1925,

ebrea colpita dalle leggi razziali,
espatriata in Svizzera,

fondatrice del Gruppo Astrofili Lariani,
di Comocultura,

di In-dialogo,
della Libreria Mentana,

antifascista,
promotrice di cultura e di pace,

la salutiamo a trenta giorni
dalla sua scomparsa

il 10 agosto 2015
.
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per evitare a ogni costo di essere respinti alla frontiera e
quindi cadere direttamente in mano ai tedeschi.
Noi avevamo un “fischio di famiglia” che a quei tempi ave-
va quasi la stessa funzione di un cellulare per comunicare a
distanza. Mio padre, quando stava per arrivare a casa, co-
minciava a fischiare per avvisare mia madre che poteva
metter giù la pasta. Oppure se uno della famiglia veniva
avvistato a distanza, il fischio ci serviva per segnalare la
nostra presenza... Così mia madre ebbe l’idea di insegnare
quel fischio a un soldatino che si era mostrato premuroso
nei nostri confronti, poi gli consegnò un bigliettino indi-
rizzato a mio padre per informarlo della dichiarazione che
avrebbe fatto alla polizia svizzera durante l’interrogatorio.
Chiese al soldato di andare al campo sportivo, dove nel
frattempo si erano radunate centinaia di persone che veni-
vano rastrellate sulle montagne vicine, e quindi iniziare a
fischiare, garantendogli che prima o poi sarebbe stato con-
tattato dal destinatario del biglietto. Così fu infatti e mio
padre, avvicinandosi al soldato che fischiava, gli chiese chi
stava cercando. Il soldato fece il nome di Renato Sacerdoti
per accertarsi che fosse la persone giusta e gli consegnò il
biglietto. Mio padre, a sua volta, rispose a mia madre assi-
curandole che la “posta elettronica” aveva funzionato. Cer-
tamente quel fischio fu la nostra salvezza».

soldati svizzeri ci prelevarono per condurci a Chiasso, dove
nel frattempo erano stati allestiti dei campi di raccolta.
Subito furono divisi le donne e i bambini più piccoli dagli
uomini, i quali vennero concentrati tutti nel campo sporti-
vo di Chiasso. Noi invece fummo radunate tutte nella sala
del cinema. Fu a quel punto che, conversando con altre
donne, venimmo a sapere che gli svizzeri avrebbero accolto
soltanto le persone che erano entrate entro il giorno 17 di
dicembre, e cioè il giorno prima, poiché nel frattempo era-
no state nuovamente chiuse le porte ai rifugiati civili e
tutti gli altri sarebbero stati respinti alla frontiera. Mia
madre si spaventò moltissimo e architettò l’idea che avrem-
mo potuto dichiarare di essere entrati la sera del giorno
prima in montagna e di aver atteso che facesse giorno per
scendere a valle. Il problema a questo punto era come in-
formare mio padre e mio fratello che sapevamo trovarsi nel
campo sportivo, ma coi quali non c’era modo di comunica-
re. Era assolutamente necessario che le nostre dichiarazio-
ni coincidessero sia per assumere un aspetto di verità, sia

dati in Italia, perché molti ebrei che venivano dalla Germa-
nia vivevano in Italia tranquilli, perché sembrava un paese
ancora tranquillo, e poi nella popolazione non c’è mai sta-
to antisemitismo – questa è anche la ragione per cui si
trovavano bene qui. E mentre eravamo lì a lezione arrivò
mia madre all’improvviso e disse: “Ragazze è inutile che
state qui a studiare perché…” e ci portò il giornale su cui
si leggeva di queste leggi razziali del 1938».
Dopo l’8 settembre la fuga.
«Andammo di là, i contrabbandieri ci aprirono un varco,
entrammo tutti: diciassette persone eravamo, c’erano an-
che persone anziane e poi c’era un bambinetto piccolo di
pochi mesi al quale avevamo fasciato la bocca perché non
piangesse, perché le guardie di frontiera non ci sentissero.
Come entrammo in Svizzera, arrivarono le guardie svizzere
coi cani e dissero “Chi siete? cosa fate?” “Siamo ebrei, sia-
mo scappati…” “Ah, ma noi non possiamo tenervi, non
abbiamo ricevuto ordini di poter accettare…”»
Poi un nuovo tentativo, coronato questa volta da successo.
«Finalmente ci giunse la notizia che la Svizzera avrebbe
accolto anche i profughi civili e così, previo accordo con i
finanzieri di Rongiana (un passaggio pedonale utilizzato
dai lavoratori frontalieri), passammo in Svizzera e ci radu-
nammo con altri profughi presso un piccolo ristorante. I
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aLa storia di Anna, a cavallo della guerra, è intrisa di vicende

drammatiche, come i bombardamenti e l’espatrio, condivise
con molta parte della popolazione italiana, ma in particola-
re con la comunità ebraica, segregata, oppressa, sterminata
dai nazifascisti.
Il suo racconto – tratto da un’intervista di Luca Fonsdituri
per la ricerca della Cgil approdata al dvd Quel 25 aprile e dal
volume di Pietro Berra Sei frustate per una rapa – è comun-
que di lievità e serenità esemplari.

«Arrivarono le leggi razziali, ma noi eravamo già a Cernobbio,
e facemmo amicizia coi ragazzi del paese, che in gran parte
erano spalloni dei contrabbandieri, allora non c’era altro.
Mio padre prese quindi contatto con i contrabbandieri del
posto, e intanto che eravamo su a Casnedo mio padre trovò
degli insegnanti di tedesco che ci diedero lezioni per pre-
pararci agli esami che avremmo dovuto fare. Eravamo a le-
zione da queste persone che tra l’altro erano degli ebrei
russi fuggiti da Russia, poi dalla Germania e infine appro-
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àNon la vedevo da tempo Anna Sacerdoti. Aveva interrotto

anche la partecipazione via mail alle discussioni che prece-
devano l’organizzazione di iniziative pubbliche. Ma la senti-
vo vicina e quando ci parlavamo era come se il confronto tra
noi non si fosse mai interrotto.
L’ho sentita l’ultima volta l’8 marzo. Era contenta della mia
telefonata e contenta che mi fossi ricordata di lei proprio
quel giorno. Un 8 marzo di tanti anni fa era venuta a sentir-
mi parlare dei ponti tra donne palestinesi e israeliane che
faticosamente e ostinatamente noi Donne in nero cerchiamo
di costruire, convinte che la convivenza sia possibile anche
in quella terra contesa. Tempo dopo mi aveva regalato un
libro sui sentieri di Pace in Israele e Palestina: «Mi fa piacere
che lo tenga tu», mi aveva detto.
L’ho frequentata e conosciuta davvero solo negli ultimi quin-
dici anni. Quando sono arrivata a Como ne sentivo parlare da
amiche e amici, ma i nostri percorsi politici non si incrocia-
vano. Lei attivista del Pci, io più giovane, convinta che la
politica andasse praticata fuori dai palazzi, anche da quelli
dei partiti, in spazi autogestiti come Centofiori. Poi, alla
fine degli anni Novanta del secolo scorso, ho iniziato a in-
contrarla spesso. All’inizio, nella sede dell’Arci, per le riunio-
ni della Rete Diritti migranti nella quale convergevano asso-
ciazioni e donne e uomini di differenti generazioni e diffe-
renti memorie politiche e culturali, uniti dall’indignazione
per il razzismo senza pudore di una parte dei propri concitta-
dini e poi in tutte le iniziative politiche trasversali. Era an-
cora nei Ds ma con posizioni critiche, insofferente agli stec-
cati che i vari partiti della sinistra, a partire dal suo, aveva-
no alzato fra di loro. La sua libertà di pensiero la portava a
cercare una via nuova al di là di vincolanti appartenenze e
ad agire politicamente insieme ad altri e altre, accomunati
dal desiderio che si costituisse una sinistra unita e plurale.
Da allora le nostre strade non si sono più separate. Nel 2009
Anna accettò la nomina a presidente onoraria dell’Associa-
zione per la sinistra, un sodalizio che si proponeva di supe-
rare le barriere fra i vari raggruppamenti politici e di porre le
basi per l’unità delle sinistre. «Non potevamo più aspettare
– disse Anna all’assemblea – Il tempo è adesso. Speriamo
che tutte le forze della sinistra riescano ad unirsi innanzitutto
per difendere la Costituzione». Mi incoraggiò a partecipare
alla campagna per le elezioni comunali di Como. Il suo ulti-
mo impegno politico pubblico è stato nel 2012, quando, pur
uscendo ormai raramente da casa, aveva risposto con slancio
ed entusiasmo giovanili alla proposta di sottoscrivere l’ap-
pello Oppure Vendola con il quale Nichi Vendola si candidò
alle primarie di centrosinistra.
Negli ultimi tempi era più interessata alla vita casalinga e
familiare. Ma sono convinta che avrebbe gioito con me se avessi
avuto il tempo di dirle: «Anna ci siamo, nascerà un soggetto
politico nuovo, più largo, dove tutti e tutte potremo stare
insieme a nostro agio, nel quale le differenze saranno una
risorsa e l’orizzonte comune sarà più importante della prove-
nienza individuale». Grazie Anna per l’onore che mi hai fatto
essendo mia amica e per tutto quello che mi hai insegnato.

Celeste Grossi

• le foto di Anna sono state
gentilmente prestate da Sara Sacerdoti
• la foto del 1955 è nell’archivio dell’Istituto
di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”
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iA otto anni, come tutti i bambini ebrei, era stata cacciata

dalle scuole del Regno e per tutta la vita il suo più grande
desiderio è stato imparare: leggere, studiare, procurarsi in
ogni modo gli strumenti per capire la realtà che ci circonda,
per apprezzare e godere la bellezza dell’arte e della natura,
lo splendore dell’universo.
Dopo la morte del marito, Bruno Casarini, ricordava con grande
commozione che tanti anni prima le aveva detto: «Ho voluto
che tu avessi questa tua libreria, perché così potrai final-
mente avere tutti i libri che vuoi». Il compagno della sua
vita aveva sentito il bisogno di riparare in qualche modo il
torto gravissimo che le era stato fatto, l’ingiustizia di cui era
stata vittima. Di questo gli era grata: anzitutto di avere com-
preso quanto profonda fosse stata quella ferita e di essersi
impegnato per aiutarla a risanarla.
Ho incontrato spesso Anna, ho frequentato assiduamente
la sua casa di allora, a Breccia, nel momento in cui, vedova
da poco, ha deciso che, anche se aveva ormai superato i
sessant’anni, non voleva rassegnarsi ad essere stata esclu-
sa per sempre dalla scuola. Rimasta sola, aveva pensato di
impegnare il suo tempo e le sue energie per un obiettivo: il
diploma di maturità scientifica. Perché il suo sogno era
frequentare la Facoltà di Fisica, per approfondire la cono-
scenza delle leggi che regolano i moti dei corpi celesti, la
loro vita e la loro morte. La sua appassionata ammirazione
per il cielo stellato l’aveva infatti indotta a costituire l’as-
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Quando andavamo alle superiori, negli anni Settanta, io e
Roberto eravamo clienti con poche lire in tasca della libre-
ria Mentana. Il primo regalo che mi ha fatto quello che
sarebbe diventato mio marito è stato un libro e conteneva
il segnalibro della libreria, che conservo ancora.
Successivamente, nel 1987, su un quotidiano locale abbiamo
trovato l’annuncio della messa in vendita del negozio: Anna
aveva deciso di godere la meritata pensione, magari viag-
giando, anche se sfortunatamente Bruno non ebbe il tem-
po di accompagnarla. Negli ultimi anni, abitando fuori Como,
Roberto ed io non avevamo più avuto occasione di frequen-
tare la libreria Mentana, ciò nonostante quando ci siamo
presentati con l’annuncio, Anna ci ha riconosciuti subito
ed era stata d’accordo nell’affidare a noi “la sua creatura”.
Anna aveva aperto la libreria nel 1962 insieme al marito,
che amava i libri quanto lei; prima di trasferirsi a Como,
insieme facevano i rappresentati dei libri Einaudi a Milano.
Aveva disegnato personalmente l’arredamento in legno della
sua libreria e l’aveva voluto con i libri a vista, cosa che per
il tempo rappresentava una novità. Subito era diventata un
punto di riferimento per il quartiere, portando in
libreria libri di qualsiasi genere, compresi quelli di scienza
e astronomia, ma soprattutto le persone che sapevano che
da lei avrebbero trovato il libro giusto per loro.
Anna era una donna serena, la sua saggezza riusciva a dare
coraggio a chi le stava intorno, ma sapeva anche essere
risoluta, infatti era difficile farle cambiare idea. Il suo im-
pegno politico e le vicissitudini che aveva vissuto all’epoca
delle leggi razziali l’avevano resa forte e determinata. Delle
tante esperienze per cui mi aveva raccontato di essere pas-
sata, due in particolare mi avevano colpito. Un giorno, dopo
essere tornata a casa di corsa da scuola per seguire alla
radio la puntata dei Tre moschettieri, aveva dovuto scopri-
re che i fascisti l’avevano sequestrata, perché, come da dispo-
sizioni, gli ebrei non potevano ascoltare la radio. All’epoca
la sua famiglia aveva la casa e il negozio a Milano, da dove si
erano trasferiti prima a Cernobbio, e da lì in Svizzera, mo-
tivo per cui si salvarono tutti. Verso la fine della guerra
tornò a Milano, per scoprire che di casa sua era rimasta
solo una parete della sua camera, a cui era ancora appeso il
quadro che raffigurava il Cappuccetto rosso della sua in-
fanzia.
Tanti sono gli episodi che mi ha raccontato, fino a quattro
anni fa veniva spesso a trovarmi. Davanti a un caffè bollen-
te facevamo volentieri delle belle chiacchierate, e a volte
discutevamo, perché non sempre le nostre idee coincideva-
no. Ogni compleanno era onorato con il regalo di un libro:
Anna proseguiva nelle lettura di testi scientifici e di pochi
autori scelti di narrativa, su tutti García Márquez. Ricordo
di averla vista veramente felice all’epoca in cui frequentò
il liceo, lei, ultrasessantenne tra i diciottenni, così fortu-
nati ad averla come compagna per un anno, mentre l’esame
di terza media l’aveva dato quando lavorava ancora in li-
breria: a suo tempo gli ebrei erano stati banditi da tutte le
scuole del Regno.
Tanti sono stati i momenti condivisi con Anna, non solo in
libreria, e li ricorderò per sempre.

Paola Cattaneo

sociazione degli Astrofili Lariani: generosamente, avvertiva
quasi come un dovere l’impegno di contribuire ad offrire
anche ad altri nuove occasioni per soddisfare il desiderio di
sapere sempre di più.
Ho ammirato molto la sua scelta di riprendere gli studi e
sono stata felice che abbia realizzato il suo sogno. Soprat-
tutto mi è sembrata assolutamente giusta la sua decisione di
frequentare l’ultimo anno del Liceo Scientifico Statale, una
volta ottenuta, come privatista, l’idoneità alla classe quinta.
Devo confessare che, da vecchia insegnante quale sono, ho
pensato prima di tutto a quanto avrebbe giovato ai ragazzi
la presenza di una così eccezionale compagna di scuola. E
poi mi è piaciuta l’umiltà di una donna che, dopo aver vissu-
to in prima persona la tragedia della persecuzione nazifascista,
dopo una vita ricca di rapporti, conoscenze, esperienze an-
che drammatiche, ritornava sui banchi come allieva. È que-
sto il ricordo che ho di Anna.
Infine voglio aggiungere una sua considerazione che allora mi
aveva molto meravigliato. Un giorno, mentre noi due riflette-
vamo insieme sulla gravità del degrado ambientale, sul rischio
che l’umanità non arrivi in tempo a invertire la rotta che ci sta
portando verso il punto di non ritorno, avevo espresso la mia
vera e propria angoscia per aver visto comparire, nell’immagi-
nario delle ultime generazioni, l’idea della catastrofe definiti-
va, irrimediabile. Lei aveva risposto, con serenità, più o meno
così: «È possibile che la nostra specie sia condannata a scom-
parire, che la terra continui la sua vita nell’universo senza di
noi; forse anche su altri pianeti la vita è comparsa e poi è
stata cancellata, su altri ancora questo avverrà in futuro».

Fausta Clerici

• alla Libreria
Mentana

• nel 1955
alla sede Cgil
con Battista
Tettamanti
e Luigi
Zuccoli


