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I Sacerdoti, anconetani ebrei, attraversano le traversie del Novecento: il fascismo, le leggi antisemite, l’occupazione tede-
sca, la Shoah. Sara va in Palestina aderendo al progetto sionista, Enzo entra nella Resistenza, Vittorio fa il medico clandesti-
no al Fatebenefratelli di Roma, Cesarina sfugge agli eccidi nazisti e fascisti del Lago Maggiore. Quattro vite sincrone che 
narrano, da quattro diversi punti di vista che si intersecano, storie esemplari di italiani ebrei tra dittatura, guerra, persecu-
zione e fuga. E non mancano l’ironia, il witz, il racconto delle risorse che li hanno aiutati a resistere al dilagare del male. La 
narrazione si sviluppa con le loro parole integrate dai testi ricavati dalla grande mole di documentazione privata, epistolare 
e fotografica, passata con amore di generazione in generazione e ritrovata nei cassetti e nei bauli delle case. 
Sono quindi percorsi di memoria, testimonianze che non hanno la pretesa della completa veridicità storica, ma solo quella di 
poter essere contributo alla ricerca. E che soprattutto vogliono onorare il ricordo di quattro persone che ci hanno aiutati, 
con discrezione, a crescere e a formarci. Queste pagine sono destinate a chi vuole conoscere qualche aspetto inedito di co-
sa siano stati il fascismo e il nazismo. Fare memoria significa tramandare non tanto per ricordare i fatti quanto per trarre da 
essi, e da chi con essi ha avuto a che fare, i valori etici di riferimento. 

 

Marco Cavallarin, studioso di ebraismo e colonialismo italiano, documentarista. Collabora con il Museo Memoriale di Sciesopoli Ebraica di Selvino, il CDEC e 
la Casa della Memoria di Milano. È consigliere dell’Associazione Figli della Shoah. Ha scritto di ebraismo, di arte e società in Eritrea, di storia del sionismo, di 
Resistenza e di ebrei partigiani. 

 

Ferruccio De Bortoli, giornalista, “Ambrogino d’Oro”, è stato direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ORE. È Presidente dell'Associazione Vidas di Mi-
lano, Presidente della casa editrice Longanesi, editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del Ticino e ha una rubrica nell’edizione serale di TG2000. 

 

Eléna Mortara, già docente di Letteratura Anglo-Americana presso l’Università di Roma Tor Vergata, Visiting Fulbright Scholar presso la Columbia Univer-
sity di New York, vincitrice del premio europeo “American Studies Network Book Prize” del 2016. Curatrice dell’edizione critica delle opere di Philip Roth 
1959-1986, nei Meridiani Mondadori. 

 

Roberto Cenati è Presidente ANPI Milano e Provincia. 

 
L’ingresso in Casa della Memoria è limitato a 35 persone. Sarà possibile prenotarsi, fino a esaurimento posti, scrivendo a:   milanoanpilibri@gmail.com   
L'ingresso è consentito previa presentazione di green pass, misurazione temperatura e rilascio dati per il tracciamento, secondo la normativa vigente.  
Per maggiori informazioni visitare:   https://www.comune.milano.it/web/casadellamemoria/news-e-avvisi  
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