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Sono qui raccolti i risultati di tre ricerche effettuate collateralmente alla stesura della
saga di una famiglia ebrea molto importante per la storia di Venezia e raccolta nel
volume “Angeli, margherite, mandolini e altri Levi erranti – una grande famiglia
veneziana dal ghetto al mondo (e alla corte d’Inghilterra)”, Alpes, Roma 2019 (seconda
edizione riveduta e ampliata), per cercare di trarre dall’oblio alcune figure, secondarie
ma non anonime, di ebrei veneti che hanno attraversato il XIX secolo.
I primi due, Alessandro Levi e Giacomo Capon, erano cugini e provenivano appunto
dalla famiglia di quei Levi che hanno scandito, nel bene e nel male, le fortune e il
declino di Venezia. Pur nella loro marginalità, questi due esponenti della “generazione
del Quarantotto” hanno contribuito a caratterizzare il Risorgimento veneto e, nel caso
del secondo, soprattutto il mondo culturale italo-parigino.
Il terzo capitolo è dedicato a una famiglia collegata, per traffici commerciali e
matrimoni, con i Levi: si tratta dei Ravenna di origine veronese stanziatisi nel Polesine
alla metà del Settecento e oggi quasi scomparsi dopo una parabola poco meno che
secolare, ricca di luci e di ombre. Per questa famiglia è stato necessario ricostruire,
prima ancora che la vita dei suoi esponenti più importanti, il contesto famigliare nel
corso del secolo. L’ultimo, Mandolino, era tutto fuorché un estraneo alla famiglia Levi
e ne anticiperà in parte l’eclisse sociale ed economica. Non è stato facile recuperare il
suo milieu familiare e sociale e le sue sfortunate vicende esistenziali e finanziarie, e solo
in parte è stato possibile ricostruirne le principali tappe che in ultimo lo avevano fatto
entrare nella famiglia veneziana, legando indissolubilmente i nomi e alcuni discendenti.
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Né primi né ultimi
Ebrei quasi marginali
nel Veneto dell’Ottocento

Un libro sugli esuli italiani è stato molte volte evocato,
ma rimane ancora da fare. Vorrei raccomandare a chi
si accingerà a farlo di rivolgere la sua attenzione,
in modo particolare, sugli “uomini oscuri”.
B. Croce, “Voci di esuli: Andrea e Pietro de Angelis”,
in Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e critici,
Laterza, Bari 1919, p. 113
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Introduzione

1.
Nell’ambito di quel territorio che solo dal 1918 può essere definito “Italia” la storia
della “nazione ebraica” è stata – nella seconda metà del Novecento – cospicuamente
sviscerata, sia pure con notevoli discrepanze tra regione e regione, tra città e città.
La prima importante sintesi, datata ma imprescindibile, è sicuramente la Storia degli
ebrei in Italia di A. Milano. Punto di coagulo altrettanto fondante sono i due volumi
della Storia d’Italia Einaudi dedicati interamente agli ebrei, che non solo riassumono
tutta la bibliografia precedente, ma aprono numerosi spunti di approfondimento in
tutti campi: sociale, economico, politico, culturale e religioso.
Per quanto riguarda gli argomenti qui affrontati, bisogna partire dal pioneristico
Gli ebrei a Venezia di C. Roth, ormai quasi dimenticato, così come lo è la recensione
che ne fece lo storico Arnaldo Momigliano, allo stesso tempo acuta e parziale. Se
è vero che Roth trattava in maniera forse superficiale la partecipazione degli ebrei
alla costruzione e alla difesa della Repubblica di San Marco come “episodio tra gli
episodi” (Momigliano), il giudizio del suo recensore che inchioda la “passione con
cui gli Ebrei di Venezia cooperarono alla organizzazione e alla difesa della Repubblica del ‘48” a “conclusione di tutta la storia degli Ebrei di Venezia ed è perciò il filo
conduttore per intenderla”, è sicuramente errato, come ho cercato di evidenziare in
queste pagine. Di ben altro acume – anche se, a mio parere, in parte contraddittoria
– è l’osservazione che “la storia degli Ebrei di Venezia, come la storia degli Ebrei di
qualsiasi città italiana in genere, è essenzialmente appunto la storia della formazione
della loro coscienza nazionale italiana”.1 La biografia di Alessandro Levi e, in un diverso contesto, quella di Giacomo Capon qui pubblicate lo dimostrano a sufficienza.
A. Momigliano, “Recensione a Cecil Roth, Gli Ebrei a Venezia”, in Id., Pagine ebraiche, Einaudi, Torino 1987, pp. 237-239.
1
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Riguardo al periodo nel quale si situano le mie indagini, la pubblicistica scientificamente valida va aumentando di anno in anno: oggi le ricerche sugli ebrei italiani
attivi nel corso dell’Ottocento – tra la caduta di Napoleone e la Prima guerra mondiale – parlano tutte le lingue europee e non è facile districarsi in tale mole di saggi e
monografie, spesso pubblicati in riviste di difficile accesso o reperimento.
Restringendo ancora il campo all’argomento specifico che ha dato origine ai tre
saggi di questo libro – strettamente collegati, seppur in modo non evidente a una
prima lettura –, cioè la ricostruzione delle biografie di alcuni non del tutto marginali esponenti dell’ebraismo veneto dalla prima dominazione austriaca alla definitiva
emancipazione, avvenuta nell’ultimo quarto del secolo grazie soprattutto alla legislazione sabauda, la questione appare più complessa. Non esistono infatti vere e proprie
monografie che trattino nell’insieme tutti gli aspetti della storia dell’ebraismo veneto
(non soltanto quindi di quello veneziano), che pure non fu né piccolo né tampoco
irrilevante sia per il farsi della nuova nazione, sia per i mutamenti avvenuti all’interno dell’ebraismo italiano stesso. Già trent’anni fa i Luzzatto segnalavano che “La
storiografia non si è ancora occupata della storia degli ebrei nel Veneto nel mezzo
secolo che va dall’apertura dei ghetti nel 1797 alla Repubblica Veneziana di Daniele Manin del 1848”.2 A tutt’oggi si può dunque contare solo su alcuni interventi,
sommari e non esaustivi, elaborati in occasione del convegno e della mostra dedicati
ai 500 anni trascorsi dall’apertura del ghetto di Venezia,3 e su alcune monografie,
riguardanti singole comunità, non abbastanza conosciute in quanto uscite presso
piccoli editori locali.
Per questi motivi la ricerca bibliografica sottesa alla presente pubblicazione ha
tutte le caratteristiche della frammentarietà e inoltre, per quanto riguarda le ricostruzioni biografiche, sono rimaste alcune lacune che evidenziano le difficoltà alle
quali ho dovuto far fronte: si devono quasi tutte al secolare cattivo funzionamento
A. e G. Luzzatto, “Brevi cenni per una storia dell’insediamento ebraico nel Veneto”, in Midor
Ledor - Di generazione in generazione – Vita e cultura ebraica nel Veneto, cat. della mostra, Padova
1983, p. 12. L’osservazione vale anche per i successivi cinquant’anni.
3
In particolare si devono segnalare: A. Bernardello, Profilo della Jacob Levi & Figli e della Abram
di Mandolin Levi: due case mercantili e bancarie veneziane fra Ottocento e Novecento. Una ricerca
aperta, in “Archivio Veneto”, n.13/2017, pp. 107-143; e G. Busetto, “Ugo e Olga Levi: da famiglia a fondazione per gli studi musicali”, in Gli ebrei, Venezia e l’Europa tra Otto e Novecento, Atti
del convegno (a c. di D. Calabi e M. Massaro), IVSLA, Venezia 2018, pp. 137-150; M. Gottardi,
“L’impossibilità di essere se stessi: gli ebrei veneziani nel primo Ottocento”, e G. Luzzatto Voghera, “L’emancipazione degli ebrei in Veneto”, tutti in Venezia gli ebrei e l’Europa 1516-2016,
Catalogo della mostra, Marsilio, Venezia 2016, risp. pp. 436 441 e 442-447.
2

X

Introduzione

della maggior parte delle biblioteche e degli archivi italiani, pubblici e privati in
egual misura.4 Poiché non è dato sapere se, come e quando tali istituzioni inizieranno a funzionare in maniera seria e continuativa dopo le emergenze verificatesi nel
2020-21, ho preferito dare comunque veste pubblica a queste difficili e dispendiose
ricerche.

2.
Il Veneto austriaco che ha dato i natali ai protagonisti di questo libro è ben rappresentato dalle scarne e incisive parole dello storico R. Cessi a proposito del ventilato
acquisto in denaro sonante della regione, nel 1859, da parte del Regno d’Italia: all’operazione “l’Austria non avrebbe mai aderito non solo per considerazioni politiche,
ma anche per elementari constatazioni di fatto, dopo accertata la preventiva indiscutibile insolvenza delle provincie venete”.5 Un territorio in difficoltà, insomma, disomogeneo geograficamente, economicamente e, per certi versi, politicamente, dove
Padova sotto molti aspetti contava senza dubbio più di Venezia, e Belluno e Rovigo
si trovavano nelle condizione peggiori.
In questo contesto le due comunità che interessano più da vicino le mie ricerche
– Venezia e Rovigo – rispecchiavano l’ambiente che le circondava. La città lagunare aveva la comunità più numerosa, all’interno della quale, tuttavia, il numero dei
poveri era cospicuo e, nel corso degli anni, sempre in aumento. I ricchi, come per
esempio il clan da cui provenivano Alessandro Levi e Giacomo Capon, erano pochi
ma costituivano la gran parte dell’economia commerciale e finanziaria cittadina. La
comunità di Rovigo, “capitale” del disastrato Polesine, contava invece poche centinaia di iscritti ed era divisa al suo interno tra la fazione dei pochissimi agiati e quella dei
moltissimi indigenti. L’enorme ricchezza mobile, immobile e terriera di Mandolino
Ravenna e del fratello Angelino era sotto gli occhi di tutti, alimentava l’animosità sia
dei correligionari che dei concittadini cristiani e sicuramente aggravò l’impatto del
Con le debite eccezioni: mi è gradito obbligo segnalare il dott. Eugenio Semboloni della Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma; e, a Venezia, il dott. Carlo Urbani dell’Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti, il dott. G. Busetto della Fondazione Ugo e Olga Levi e la dott.
Monica Viero del Museo Correr. Alla loro pazienza devo se questi testi sono meno lacunosi del
prevedibile.
5
R. Cessi, Il problema veneto dopo Villafranca (1859-60), in “Rassegna storica del Risorgimento”,
1/1953, pp. 13-40 e 183-231, qui p. 188.
4

XI

Marilì Cammarata

suo fallimento sul territorio circostante e nell’immaginario dei concittadini.
I personaggi qui tratti dall’oblio delle rispettive famiglie e della storia – e non solo di
quella locale – sono, nel loro piccolo, rappresentativi di quella temperie politica, militare,
culturale e sociale che è stata caratteristica del Risorgimento italiano e che negli ultimi
decenni è stata messa sotto la lente d’ingrandimento dai maggiori storici italiani e stranieri. I primi due, Alessandro e Giacomo, erano cugini e provenivano dalla famiglia di
quei Levi “del ponte dell’Angelo” che hanno scandito, nel bene e nel male, le fortune e il
declino economici di Venezia. Questi due esponenti della “generazione del Quarantotto”
contribuiscono, pur nella loro marginalità, a caratterizzare il Risorgimento veneto e, nel
caso del secondo, soprattutto il mondo culturale italo-francese.
Il protagonista del terzo capitolo, Mandolino Ravenna, è uno degli ultimi esponenti di una famiglia collegata, per traffici commerciali e matrimoni, con i Levi: si
tratta di un ramo dei Ravenna oriundi di Verona, stanziatisi nel Polesine nella prima
metà del Settecento e oggi quasi scomparsi dopo una parabola poco più che secolare,
ricca di luci e di ombre. Per costoro è stato necessario ricostruire, prima ancora che
la vita degli esponenti più importanti, il contesto famigliare nel corso del secolo.
Mandolino era tutto fuorché un estraneo alla famiglia Levi e ne anticiperà in parte
l’eclisse sociale ed economica. Non è stato facile ricostruirne il milieu familiare, le
sfortunate vicende esistenziali e finanziarie e le principali tappe che lo avevano fatto
entrare nella famiglia veneziana, legandone indissolubilmente i nomi e parte della
diretta discendenza.
Le ricerche confluite in questo libro sono state complesse, a volte – soprattutto nel
caso di Alessandro Levi – problematiche e di difficile interpretazione, come verrà evidenziato nel corso della narrazione. Per ricostruire le loro vicende personali, infatti, i
documenti originali e d’epoca non sono molti e, quel che è peggio, sono dislocati in varie
città italiane, da Torino a Firenze, a Roma, a Rovigo oltre che, naturalmente, a Venezia.
Le numerose e ponderose note che accompagnano il testo contribuiscono a mettere in luce il contesto storico e umano di questi personaggi, un vasto contesto senza
il quale non si comprenderebbero i motivi che mi hanno spinto a spendere anni per
cercare di ritrovarli e poi di raccontarli, a beneficio e integrazione, si parva licet, della
storia italiana, di quella degli ebrei italiani del Risorgimento e di quella delle loro
centinaia di discendenti diretti e indiretti, tra i quali, appunto, anche la sottoscritta.
Marilì Cammarata
pedes070@gmail.com
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L’eroe che non c’è(ra)

Che cosa poteva mancare – alla vigilia delle leggi razziali e poi nel corso delle stesse –
in una ramificatissima famiglia ebrea veneziana di banchieri che nell’Ottocento possedeva prestigio sociale, politico, commerciale e finanziario, terre, palazzi, gioielli,
partecipazioni azionarie?6 Un eroe di guerra, soprattutto di quelle guerre e lotte civili
che avevano, direttamente o indirettamente, portato all’emancipazione della “nazione” israelitica e alla sua inoppugnabile presenza nella storia risorgimentale del Paese.
Bisogna infatti considerare che nell’anno in cui era stata decisa la donazione da cui
prende le mosse questo studio, il 1937, le idee antiebraiche stavano sempre più prendendo piede nel Paese, e una delle poche forme di difesa utilizzate dagli ebrei italiani,
accusati di essere tutti sionisti, di avere una “doppia fedeltà” e, conseguentemente, di
essere traditori della Patria, era stata quella di sottolineare l’appartenenza al popolo
italiano rifacendosi al loro non marginale apporto alle lotte risorgimentali.7
Nel caso dei Levi di Venezia l’eroe era a portata di mano: si trattava del “garibaldino” Alessandro Levi (1823-1873). Stante la scarsezza di documenti che lo riguardavano, non era difficile enfatizzarne l’operato e perfino arricchirlo di episodi dei quali
non era più possibile verificare l’autenticità. Erano passati più di sessant’anni dalla
sua morte e nessuno di quelli che lo avevano conosciuto da adulti era ancora vivo.
L’anno successivo al primo versamento uno dei donatori, Ugo Levi, si avvarrà proprio
di questi documenti per chiedere la discriminazione a norma del rdl 1728/1938.
Questo saggio sostituisce e amplia quanto già pubblicato in M. Cammarata, Angeli, margherite,
mandolini e altri Levi erranti – Una grande famiglia veneziana dal ghetto al mondo (e alla corte
d’Inghilterra), Alpes, Roma 2019, alle pp. 140-143. Al momento della stampa di quel libro i
documenti che sono serviti per il presente studio non erano ancora stati reperiti.
7
Si potrebbe inoltre pensare che l’invenzione dell’eroe facesse parte di quella “riscoperta del
garibaldinismo” che data proprio al ventennio fascista: M. Baioni, “Risorgimento e letture del
1848-49 nel ventennio fascista”, in Memoria, rappresentazioni e protagonisti del 1848 italiano, (a
c. di R. Camurri), Cierre Edizioni, Verona 2006, pp. 127-143, qui p. 131.
6
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È stato così che, a dispetto di quanto contenuto nelle carte da loro stessi affidate
all’appena inaugurato Museo del Risorgimento, una manciata di esponenti di quella
famiglia si sono inventati l’eroica figura di uno dei molti fratelli dei loro nonni. Questa parte dei documenti riguardanti il banchiere-soldato è ricomparsa poco tempo
fa nel corso del riordino del cospicuo materiale già facente parte di quell’istituzione.
Quando, nel 1998, il Museo del Risorgimento fu smantellato ed entrò a far parte del
Museo Correr, infatti, i documenti erano finiti in un deposito dal quale non è stato
facile recuperarli.
Attualmente il fondo a lui intitolato e riordinato è composto di carte e cimeli
frutto di tre versamenti. I primi due erano stati fatti rispettivamente nel 1937 e nel
1940 (citati nel prosieguo come Documenti Correr). La lettera che accompagnava il
primo era firmata dal magistrato (poi primo presidente onorario della Corte di Cassazione) Amedeo Padoa, dai suoi fratelli Umberto e Vittorio anche a nome degli altri
famigliari, da Ugo Levi (al quale si dovrà, molti anni dopo, la Fondazione musicale
che porta il suo nome e quello della moglie Olga), da Nina Levi Ottolenghi e da
Marco Levi, tutti figli di fratelli di Alessandro; le note biografiche erano state elaborate da un pronipote, Achille Levi Bianchini (sua nonna era Regina Levi Bianchini,
una delle sorelle di Alessandro).
Nel 2020 un terzo versamento è stata fatto da alcuni eredi di quest’ultimo (Documenti Levi Bianchini).8 Si tratta di un registro “prima nota” che va dalla fine di
settembre 1860 a metà gennaio 1861, riferentesi all’attività di direttore dei conti
dell’Artiglieria garibaldina, e di un cospicuo numero di lettere indirizzate ad Alessandro da famigliari, amici, commilitoni ed ex commilitoni, che vanno dal 1853 al
1865. A questi fondi vanno aggiunti due documenti riguardanti la vendita di un
immobile già appartenuto allo stesso e un piccolo album copiacambiali della Ditta
Abram Levi – Paris, donati da chi scrive.
Si è così potuta riscoprire una figura della storia risorgimentale veneziana sconosciuta ma non priva di interesse, anche se le biografie di Alessandro che accompagnano le prime due donazioni, redatte in versioni abbastanza diverse, si sono rivelate,
La donazione è stata fatta da Giulia Stefanini, Roberto ed Eduardo Levi Bianchini Hasson,
pronipoti di Leone, uno dei fratelli di Achille. In base alle lettere che accompagnavano la prima donazione si poteva dedurre che quanto versato era tutto ciò era sopravvissuto alle cattive
condizioni di conservazione derivate dalle difficoltà della Prima guerra mondiale. Non si sa
perché Achille nel 1937 abbia trattenuto una parte dei documenti superstiti di Alessandro. Alla
sua morte passarono al fratello Marco e da questi al nipote James (figlio di Leone), emigrato in
Brasile nel 1938, dal quale li hanno ereditati i figli Roberto ed Eduardo.
8
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alla luce di questa ricerca, assolutamente fuorvianti. Solo la paziente decifrazione di
alcuni curricoli autografi e di altri documenti contenuti nel materiale donato nel
2020, oltre all’analisi dei principali studi sul periodo in cui visse, hanno permesso a
chi scrive di poter ricostruire, con buona approssimazione, una biografia non mitica
o mitizzabile. Ne è emersa la figura di una personalità che potrebbe essere considerata decisamente marginale rispetto agli eventi del Risorgimento, se non fosse per
il suo impegno nelle vicende veneziane quarantottesche con le relative conseguenze
esistenziali e, soprattutto, il suo ruolo di amministratore nella spedizione garibaldina
del 1860. La particolarità che giustifica il tempo e l’inchiostro dedicatigli in questa
occasione sta inoltre nella sua frequentazione con personaggi e fatti che invece sono
della massima importanza per l’Ottocento italiano, ma soprattutto per il suo essere
rappresentativo degli uomini, non solo ebrei, e della temperie sociale e politica che
contrassegnarono quel fondamentale periodo della storia del nostro Paese.
Le fonti originali a stampa che riguardano o citano espressamente Alessandro
Levi sono pochissime e per di più lacunose; altri accenni alla sua figura, che sicuramente aveva cominciato a essere mitizzata poco tempo dopo la sua precoce scomparsa, anch’essi non univoci, si trovano nelle memorie di alcuni suoi nipoti e pronipoti
e verranno esaminati nel prosieguo.

Una famiglia agiata
Alessandro Levi nasce in un momento particolarmente importante per la storia di
Venezia e per quella della sua famiglia. La città è da pochi anni diventata parte integrante dell’impero asburgico, soppiantata nell’importanza economica e commerciale
da Milano, la capitale del Regno Lombardo-veneto, e da Trieste. Il nuovo modo di
governare sta appena entrando a regime ma, scrive Paolo Preto, “Venezia vive una
crisi drammatica: pauperismo, degrado dei monumenti, spoliazione e vendita sistematica di opere d’arte d’ogni sorta, evidente provincializzazione della vita culturale
e artistica. La concessione del porto franco, nel 1830, promuove una discreta ripresa
delle attività mercantili, ancor più significativa nella seconda metà del secolo”.9

P. Preto, “Il Veneto francese e austriaco”, in Storia del Veneto. 2. Dal Seicento a oggi, (a c. di C.
Fumian e A. Ventura), Laterza, Bari 2004, pp. 47-59, qui p. 56; M. Gottardi, “Gli Asburgo e
Venezia”, in Venezia e l’Austria, Marsilio 1999, pp. 15-38, qui pp. 30 e ss.
9
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Palazzo Fontana, dove visse dopo il 1863 Alessandro Levi

Questa ripresa coincide con l’ascesa economica e sociale dei Levi “del ponte dell’Angelo”: nel 1816 il bisnonno Mandolin ha ceduto definitivamente la sua ben avviata
ditta commerciale ai figli Jacob e Abram che nel 1822, l’anno prima della nascita di
Alessandro, diventa una società regolarmente registrata. Nel 1824 la società si scinde
in due rami, per alcuni anni strettamente collegati: la Ditta Abram di Mandolin Levi
e la Ditta Jacob Levi e Figli. È, soprattutto per quest’ultima, l’inizio di un’attività
di grande rilievo commerciale e finanziario che si espande in Europa, in America
e in Medio Oriente e si rafforza, dal punto di vista economico, anche grazie a una
nutrita serie di matrimoni di puro interesse: in genere le figlie sposano i più facoltosi
clienti dei rispettivi padri, mentre i maschi sono spesso costretti a sposare le proprie
cugine, allo scopo di mantenere e aumentare i patrimoni aziendal-familiari: tutte
le doti nuziali vengono inesorabilmente investite nelle due ditte, fruttando interessi
18
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che vengono con la massima scrupolosità versati alle donne e, dopo la loro morte, ai
mariti e ai figli.
La giovinezza di Alessandro e dei suoi fratelli è dunque contrassegnata da una
crescente agiatezza, fatta di istruzione (in casa si parlano almeno tre lingue), palazzi, bastimenti commerciali, amicizie altolocate nel mondo cattolico come in quello
ebraico e visibilità sociale, sottolineata da una propensione alla beneficenza – a istituzioni di entrambe le confessioni – che ha pochi paragoni nella città lagunare.
Tutto cambia quasi improvvisamente nel 1848, durante la cosiddetta “primavera
dei popoli”: trent’anni di governo assolutistico – asburgico, borbonico, papale – accendono gli animi alla rivolta in tutta la penisola. Venezia non è da meno. Cacciati gli
austriaci e proclamata la Repubblica, la prima preoccupazione di Manin e dei suoi è la
difesa militare.10
E qui entrano in campo Alessandro, Giuseppe e Gabriele Levi, figli di Abramo ed Enrichetta Levi, cugini primi in quanto figli rispettivamente dei sunnominati Jacob e Abram.
Abramo, detto Abramino (1798-1865) per distinguerlo dall’omonimo zio e poi
suocero,11 era mercante e banchiere, come il fratello Angelo chiamato, alla veneta,
Anzolon (1801-1881).12 I due, sotto l’egida del padre Jacob (1770-1848), avevano
operato insieme nella Ditta Jacob Levi e Figli. Negli anni Quaranta, tuttavia, Abramino e Anzolon si erano in parte separati sul piano operativo, e il primo, da Parigi
e da Londra, si era occupato dei traffici con l’Europa del Nord, in particolare con
la Francia, l’Inghilterra, la Germania e l’Austria. Aveva infatti rilevato dai cugini
Giacomo Giorgio, Angelo Adolfo e Samuel, figli di Abram, quanto rimaneva delle
attività transalpine della Ditta Abram di Mandolin Levi che costoro – oltre che le
vicissitudini storiche e climatiche – avevano portato al fallimento nel 1846-47. In
questo modo, tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, era riuscito a mettere

Sul sanguinoso biennio e sui suoi infausti esiti è stato scritto molto e a questi studi si rimanda
per maggiori dettagli. Oltre al fondamentale Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 184849 di P. Ginsborg, del quale si è utilizzata l’edizione Einaudi del 2007, si fa qui riferimento a
A. Arisi Rota, Risorgimento – Un viaggio politico e sentimentale, Il Mulino, Bologna 2019 e a
A. Bernardello, Venezia nel Regno Lombardo-veneto. Un caso atipico (1815-1866), FrancoAngeli,
Milano 2015.
11
Alla nascita era stato registrato come Abram, e così continuerà a firmarsi per tutta la vita, sia
negli atti della sua ditta che nelle lettere ai famigliari. Per non creare equivoci questi lo chiamavano Abramino e così lo si indicherà anche qui.
12
Per distinguerlo dal nipote Anzoleto e dal pronipote Anzolin...
10
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in piedi la “Abram Levi – Paris”, sempre in collegamento con la Jacob Levi e Figli,
dividendosi tra le due città per molti anni.13
Alessandro era il terzogenito di Abramino ed era certamente stato allevato per
succedere al padre e allo zio – accanto ai fratelli Angelo (detto Anzoleto, 18201886), Cesare (1826-1892), Gabriele (1827-1878), Giuseppe (1831-1848), Achille
(1841-1863), Marco (1846-1923) e al cugino Giacomo (1828-1893), unico figlio
maschio di Anzolon – nella gestione della rinomata ditta commerciale e bancaria.
Dai pochi cenni credibili conservati nelle biografie stilate dai nipoti e dalla lettura
dei documenti superstiti14 emerge la figura di un uomo generoso, orgoglioso, timido
e ribelle allo stesso tempo, a volte impulsivo e superficiale, angustiato fin quasi alla
paranoia, si direbbe, dal mancato riconoscimento della sua partecipazione alla lotta
di liberazione dal dominio asburgico nella sua città e nella penisola. Evidentemente
la sola visibilità sociale derivata dal censo e dalla professione non gli bastava: come
dargli torto, circondato com’era da sei tra fratelli e sorelle diventati adulti e da uno
stuolo di cugini e biscugini (che peraltro lo amavano molto)?15 Non sembra godesse
Non gli era facile uscire da Venezia: i Levi erano in odore di sovversivismo antiasburgico (più
tardi denominato “irredentismo”) a causa dei trascorsi durante la Repubblica di Manin. Queste
difficoltà non erano sfuggite neppure a un informatore veneziano in quel periodo attivo a Parigi,
Giuseppe Favai, il quale, in una nota a Girolamo Prandini, funzionario austriaco che a Milano in
quegli anni teneva a libro paga un buon numero di spie, scrive: “[...] a Venezia si precede [sic per
“procede”] con un rigore poco rigionevole verso tutti senza distinzione in guisa che il Banchiere
Veneziano Levi, uno dei più ricchi e moderati cittadini di Venezia ha dovuto aspettare 40 giorni
prima di ottenere il passaporto per Parigi mentre egli era aspettato con molta urgenza da alcuni
banchieri per trattare degli affari” (A. Botti, Una spia sulle tracce di Mazzini, Verona 2010, pro
manuscriptu, p. 44, online: l’autore ritiene erroneamente, citando e avallando A. Bernardello,
che si tratti di Angelo/Anzolon). Gli uffici della Abram Levi si trovavano al n. 36 del Passage
des Panoramas, non per caso a due passi dalla Borsa, in una zona ancora oggi tra le più belle ed
eleganti di Parigi. Su questo Passage si veda W. Benjamin, I “Passages” di Parigi, Einaudi, Milano
2007, passim.
14
Scrive Amedeo Padoa che del periodo 1848-49 non si erano salvati molti scritti e documenti
perché “erano, insieme a quelli riflettenti i periodi successivi della emigrazione e della campagna
di Sicilia, tutti custoditi entro una cassa, che allo scoppiare della guerra nel maggio 1915, venne
(come pareva prudente) riposta in un magazzino a terreno. Disgraziatamente, l’umidità rese guaste e illeggibili le carte, nello strato inferiore, in cui si raccoglievano i più vecchi documenti. [...]
Sono [...] venute a mancare (per la circostanza spiegata) le memorie personali, che sarebbero state
certo importanti a lumeggiare, oltre la caratteristica figura, i rapporti personali coi più insigni
patriotti veneziani” (Documenti Correr).
15
A. Arisi Rota, cit., p. 29, scrive che a inizio secolo “i figli non primogeniti [erano] accomunati
dalla ricerca di una collocazione nella storia e nel proprio tempo”.
13
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di ottima salute, come si evince dagli accenni a non meglio precisate malattie che lo
mettono fuori gioco proprio nei momenti cruciali della carriera (e in alcune lettere
dei famigliari si parla delle sue “moroide”). Se è vero, come scrivono i nipoti, che la
morte precoce fu causata dalle ferite di guerra e dalla vita inquieta e a volte spericolata, a chi scrive sorge il dubbio che gli stati morbosi ma imprecisati di cui resta
notizia potrebbero essere stati anche di natura psicologica, secondo un copione che si
ripresenterà più volte nei Levi della sua generazione e delle successive.16 Dalla lettera
di uno zio, Abram Moravia, si apprende inoltre che fumava il sigaro, un’abitudine
che non perse neppure durante la campagna siciliana.17
Dalla non ricca corrispondenza pervenutaci si evidenziano rapporti molto stretti e affettuosi non solo con la madre ma anche con fratelli e cugini. Enrichetta,
sempre partecipe delle vicissitudini del figlio, si firma “tua madre che ti ama Enrichetta Levi”; Abramino invece, dopo le prime righe di risposta o di rimbrotto per
la mancanza di lettere del figlio, passa subito a parlare di affari e, ben conoscendo
il carattere non facile di quest’ultimo, gli ricorda la prima regola nel trattare con
i clienti: “parlandogli di persona non devi aver alcun riguardo per fargli le dovute
Già durante la sua adolescenza si era verificato il primo suicidio noto avvenuto in famiglia:
si trattava della prozia Ester Levi Sanguinetti, che nel 1835 si era gettata in un pozzo. Altri
suicidi, così come disturbi fisici e psichici di varia natura saranno una costante nel corso del
tempo in quasi tutti i rami della grande famiglia, propiziati tra l’altro dai numerosi matrimoni
tra consanguinei.
17
Abram (o Abraham) (1797-1875) di Jacob Moravia, di origine viennese, era fratello di Pasqua, moglie di Abram Levi, nonna materna di Alessandro, e quindi era un suo prozio. Aveva
un’industria per la concia delle pelli. Anche lui aveva combattuto nel biennio della Repubblica
di San Marco e negli anni successivi se n’era andato in volontario esilio a Torino fino al 1866.
Dello “zio Moravia” (chiamato così da tutti i parenti, senza indicazione del nome proprio, e
così lui stesso si firmava per non essere confuso con il cognato) parla Amelia Pincherle Moravia
Rosselli nelle sue memorie: “[...] un gran vecchio dalla figura imponente; ma più che di lui ho
vivo il ricordo del suo cane [...]. Questo zio aveva sposato nei suoi tardi anni una cattolica, la
zia Perina” (A. Rosselli, Memorie, Il Mulino, Bologna 2001, p. 47). Il matrimonio non doveva
essere stato molto gradito al figlio adottivo e neppure agli altri parenti: sulla sua lapide, piccola
e disadorna, è ricordato solo e semplicemente come “amoroso figlio”. Perina Cattini (morta
nel 1882) è citata nelle lettere di Abram al nipote Alessandro a metà degli anni ’60. I coniugi
dovettero sostenere una causa in tribunale insieme alla madre di Amelia, Emilia Rachele Capon, intentata loro dalla Direzione generale del demanio e delle finanze. Era stato Abram ad
adottare Giacomo Pincherle (nipote ex fratre di Leone e padre di Amelia), che ne aggiunse il
cognome al proprio. Molti storici, erroneamente, hanno confuso questo Abram con Abraham
Giuseppe Moravia, padre di Allegra, madre di Ettore (più famoso come Italo Svevo), Giuditta
e Giuseppe Isacco.
16
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rimostranze (solo facendole civilmente, in luogo di andar in collera, sistema che
non ci avvantaggerebbe mai)”.18 Soltanto negli ultimi tempi della sua vita i loro
rapporti diventano, se non affettuosi, almeno amichevoli: “Senza pensar ad affari
spero che potremo passar qualche ora confortabilmente in ciacole a tavolo appena
a Milano. Ti ringrazio per i tuoi auguri: io pregherò per te alla Santa Scuola” e si
firma “aff. P. Abram”.19
Alessadro aveva iniziato a farsi le ossa nell’agenzia di rappresentanza generale per
il Lombardo Veneto della Riunione Adriatica di Sicurtà (ras) che lo zio Angelo/
Anzolon, il quale come proprietario e capo indiscusso della Ditta Jacob Levi &
Figli godeva della massima stima in città e fuori, aveva rilevato dai cugini falliti ed
emigrati in Egitto,20 ma la carriera di banchiere (qualifica alla quale non rinuncerà
mai) venne bruscamente interrotta dalla rivolta antiasburgica che aveva infiammato
l’Italia settentrionale nella primavera del 1848.

Venezia 1848-49
Com’è noto, i moti veneziani, in un primo tempo collegati con quelli di Milano,
avevano poi preso, per l’impulso e la volontà di Daniele Manin, un’altra, più lunga
e ancor più sanguinosa strada. Alessandro, idealista come tutti quelli della sua età e
forse insofferente del pugno di ferro paterno, si immerse nel furore rivoluzionario.21
Lettera da Parigi 25/6/1862.
Documenti Levi Bianchini, lettera da Parigi del 13/9/1863. La “santa scuola” è la sinagoga
(in veneziano “scola”). Abramino sta chiudendo la ditta parigina per tornare a Venezia, dove
vivrà nei due anni successivi. Sulle evidenti difficoltà di dialogo tra padre e figlio si veda quanto
scritto in generale a proposito dell’antagonismo politico che nel corso del Risorgimento vide
contrapposte le due generazioni, quella che aveva vissuto la giovinezza ai tempi di Napoleone
e quella “del Quarantotto”: R. Balzani, I giovani del Quarantotto: profilo di una generazione, in
“Contemporanea, 2000/3, pp. 403-416; F. Della Peruta, “I “giovani” del Risorgimento”, in Il
mondo giovanile in Italia tra Ottocento e Novecento, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 41-52; A.M.
Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi,
Torino 2000, pp. 33-39.
20
E. Tedeschi, Appunti per una storia. RAS: 1838-1988, Milano 1989, p. 35. A Forte Marghera insieme ad Alessandro combatterà un altro giovane destinato a fare carriera nella ras:
Arnoldo Pavia.
21
Scrive E. Capuzzo: “Venezia [dopo la cacciata degli austriaci] diveniva [...] per gli appartenenti
alla comunità ebraica cittadina e per quelli delle province nordorientali della penisola in essa affluiti il laboratorio politico della loro nascente coscienza nazionale” (“Gli ebrei e la rivoluzione di
18
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Fin dai primi giorni al suo fianco c’erano i fratelli Gabriele e Giuseppe. Quest’ultimo, poco più che adolescente, morì proprio all’inizio della rivolta perché, scrive
Amedeo Padoa, in marzo, quando vennero cacciati gli austriaci e si proclamò la Repubblica di San Marco, “in comunanza di sentimento, giovani di ogni classe sociale
si diedero con furia ad abbattere garrette [sic per garitte] stemmi ed insegne, che
ricordavano l’odiato straniero. Tra i più accesi era Achille [recte: Giuseppe] Levi, giovinetto di salute delicata, che, per la fatica sproporzionata, preso da violenta febbre,
in pochi giorni soccombeva di polmonite”.22
Tra quei rivoltosi c’erano, seppure in maniera più defilata, altri loro famigliari, tra
i quali i cugini Angelo Adolfo di Abram (anche se ormai stabilitosi con i fratelli ad
Alessandria d’Egitto), Giacomo Capon (figlio di una sorella di Abramino e Anzolon)
e Giacomo di Anzolon (1828-1893), che ritroveremo nel prosieguo.23

Venezia”, in 1848-1849 Costituenti e costituzioni. Daniele Manin e la Repubblica di Venezia, Atti
del Convegno, i.v.s.l.a. 2002, pp. 427-442, qui p. 428).
22
Documenti Correr. Achille morirà ventiduenne nel 1863 (si veda più avanti). Sulle concitate
giornate veneziane del 18-22 marzo si veda per esempio C. Tivaroni, L’Italia durante il dominio
austriaco, 1815-1849, Roux Frassati, Torino 1895, t. I, pp. 522-523. Le manifestazioni del 17
marzo contano, storicamente, otto morti e nove feriti, ma non è dato sapere se Giuseppe fosse
stato conteggiato tra gli uni o gli altri, o addirittura non conteggiato affatto, in quanto la morte
dovrebbe essere sopravvenuta giorni dopo e non per ferite. Strano il destino onomastico dei tre
fratelli: Giuseppe viene confuso con Achille, e Gabriele, nell’atto ufficiale che certifica la sua
presenza come combattente nella “Bandiera e Moro” dal 1848 al 1849 (assedio di Marghera
compreso), diventa Giuseppe.
23
Angelo Adolfo (1812-1883), che si era trasferito in Egitto con i fratelli in seguito al fallimento della ditta paterna, la Abram di Mandolin Levi, si trovava a Venezia per liquidarne le ultime
pendenze rimaste in sospeso alla partenza, avvenuta poco meno di due anni prima, e per portare
a Manin il contributo in denaro raccolto tra gli esuli veneti in Egitto, insieme a una lettera di
suggerimenti politico-economici che non vennero mai presi in considerazione. Giacomo di Anzolon, una figura molto presente nella vita di Alessandro, sarà l’ultimo proprietario e direttore
della Jacob Levi e Figli. Giacomo Capon (1832-1909), protagonista del secondo capitolo di
questo libro, visse buona parte della sua vita in Francia, dove era diventato un famoso giornalista
col nome di Jacopo Caponi o Folchetto. Suo padre, Gabriele, sebbene piuttosto anziano prese
parte alla rivoluzione come milite della Guardia Nazionale e venne destinato alla difesa del Lido.
Per tutti si veda M. Cammarata, cit., passim.
23
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Anche dall’Egitto gli zii di Alessandro partecipano fattivamente alla Repubblica di San Marco

Un po’ per difendere gli interessi della Ditta Jacob Levi e Figli, un po’, forse, trascinato dall’entusiasmo del figlio e dei nipoti, anche Anzolon partecipò in prima persona
all’avventura rivoluzionaria. Non con le armi, però, bensì con la parola – era membro
effettivo del Governo rivoluzionario – e con i suoi beni: oltre a prestare centinaia di
migliaia di fiorini per la sopravvivenza della popolazione, mise a disposizione del Ministero della guerra una sua proprietà per le esercitazioni dell’esercito, composto da
giovani (e non solo) provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. La cugina-cognata
Enrichetta, moglie di Abramino, non era da meno. Non solo faceva parte di quel
24
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gruppo di signore de su (cioè altolocate) che andavano in giro per la città a chiedere
“quel tanto che la varia condizione delle varie famiglie permetteva offerire” per sostenere le spese dell’assedio,24 ma aveva donato tutto l’oro e l’argento di famiglia, con
l’esclusione, chiosa la pronipote Bianca Arbib, della caffettiera.25 Otto delle bandiere
tricolori che, nel corso degli anni successivi, avrebbe cucito e nascosto in attesa dell’Italia26 furono tra le prime a essere sciorinate al vento nel fatidico 1866 e vennero
donate alla Guardia Nazionale di Venezia l’anno successivo.27 Un crudele destino la
vide sopravvivere a otto degli undici figli.
Alessandro e Gabriele si erano arruolati dapprima nella Guardia Civica,28 ma
ben presto erano passati nel Corpo dei Volontari civici artiglieri e bersaglieri e infine
erano stati mandati a difendere il confine sul Piave agli ordini del generale Guglielmo Pepe nel Corpo dei Cacciatori del Sile,29 nel quale militava anche Giorgio, figlio
M.L. Lepscky Mueller, La famiglia di Daniele Manin, i.v.s.l.a., Venezia 2005, pp. 152-153.
B. Arbib Nunes Vais, La comunità israelitica di Venezia durante il Risorgimento (III parte) in
“Rivista mensile di Israel”, 7-8/1961, p. 351. La I e la II parte sono state pubblicate, con titoli
diversi, nei fascicoli precedenti della stessa rivista. Che questa donazione non fosse del tutto
spontanea, però, lo racconta nei suoi diari il Cicogna, il quale sottolinea inoltre come, essendo
stati tutti i veneziani tassati in base alle loro ricchezze per far fronte alle spese di guerra e poi
dell’assedio, molti, oltre al contante, avevano fatto fondere il proprio oro e il proprio argento per
raggiungere la cifra necessaria (E.A. Cicogna, Diario Veneto Politico dal 17 marzo 1848 in poi a
tutto il 30 agosto 1848, [a c. di P. Pasini], Venezia 2008, passim).
26
Scrive A. Levi Bianchini negli appunti che accompagnano i documenti: “Enrichetta Levi fu
donna di singolare levatura e di gran cuore, molto operò per la redenzione d’Italia [...]. Conosciuta e
stimatissima da tutti gli agitatori veneti dell’epoca, in sospetto presso la I.R. Polizia, dovette subire la
sua vigilanza speciale e molte perquisizioni” (Documenti Correr). È molto probabile che Enrichetta
facesse parte di quel gruppo di battagliere “donne venete, trentine e istriane” che nel 1862 firmarono un indirizzo, stilato da A. Aleardi, diretto a Vittorio Emanuele II per incitarlo alla guerra all’Austria per la liberazione delle Venezie. Delle perquisizioni, effettuate ai danni anche di altri esponenti
della “fronda” antiasburgica, parla il Bernardello, ricordando tra l’altro che, grazie a una delazione,
in casa di Elisabetta Giustinian, cognata di Manin e madre dell’esiliato Augusto, si era addirittura
sfondato il pavimento alla (fruttuosa) ricerca di materiale cospirativo (Il corpo di gendarmeria tra rivoluzione e reazione e il movimento cospirativo a Venezia (1848-1852), in “Storia e società” 105/2004,
pp. 603-628, qui p. 621). Un’altra patriota perseguitata fu la contessa Montalban Comello che, al
pari di Enrichetta, subì parecchie perquisizioni (dodici, puntualizza R. Barbiera in Voci e volti del
passato (1800-1900), Treves, Milano 1920, p. 257) e infine fu arrestata, processata e incarcerata.
27
Oggi sono conservate al Museo Correr.
28
Sulla Guardia Civica si veda A. Bernardello, “Per una storia della guardia civica”, in Venezia e
l’Austria, Marsilio, Venezia 1999, pp. 401-418.
29
Scrive il Carrano che Pepe comandava due battaglioni di Cacciatori del Sile “la più parte
volontari del Trevigiano. Un battaglione detto Galateo [e] sette battaglioni di guardia mobile ve24
25
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di Daniele Manin. In questa occasione Alessandro, partito come soldato semplice,
viene promosso sergente maggiore.
Ecco cosa scrive il Nostro in un lungo curricolo autografo che verrà qui trascritto
e man mano commentato in base alla cronologia degli avvenimenti. Il manoscritto,
conservato nei Documenti Correr, privo di data ma risalente quasi certamente alla
prima metà degli anni ’60, ricostruito e completato in questa occasione con le correzioni autografe scritte a margine del testo, non è stato ulteriormente uniformato e lo
si presenta in corsivo nella sua frammentarietà e nelle sue sgrammaticature:
Alessandro Levi di Abramo della Ditta Bancaria Jacob Levi & F di Venezia naturalizzato suddito italiano con Decreto di S.M. il Re d’Italia in data 5 Giugno 1862 e
esautorato dal vincolo della sudditanza aus(triac)a, ha l’onore di esporre quanto segue:
Fino dai primordi della rivoluzione del 1848 dedicò l’opere e il braccio alla causa
dell’indipendenza difesa della patria, e partì fra i primi per la Piave come volontario
essendo della Legione Cacciatori del Sile in qualità di Sergente prese viva parte in quei
combattimenti come dall’All. n. 130
Dietro la ritirata delle ns truppe in Venezia, ideò di formare un Corpo d’Artiglieria
alla difesa della città e dell’estuario, il Generale Antonini allora Comandante, accettò
il progetto e lo incaricò e ciò con suo Dispaccio 8 Giugno 1848. All. n. 2
Fatto appello ai suoi Amici gli fu dato un brevissimo spazio di tempo di formarlo
organizzarlo e condurlo al fuoco All. n. 3
Documento di formazione di detto Corpo All. n. 3.
Questo Corpo assunse la denominazione Artiglieria Volontarii Bandiera & Moro, prese
parte attivissima alla difesa dei forti e si distinse in modo da esser l’ammirazione del generale e da aver lasciato di se storica e speciale ricordanza per gli immensi servigi resi al paese
Certificato in data 6 Luglio 1848 che constata che Alessandro Levi fu l’istitutore organizzatore di detto Corpo All. n. 4
Caduto gravemente ammalato, affinchè il servizio del d(ett)o Corpo non andasse a
soffrire, Alessandro Levi chiese ed ottenne la dimissione da Capitano organizzatore di
detto Corpo come dall’All. n. 5 in data 4 Agosto 1848.
Rimesso in salute, riprese servizio nell’Artiglieria da Campo sotto il comando del Tenente colon(nello) Camillo Boldoni prese parte attiva nel combattimento e Bombardamento di Marghera nelle giornate 24 e 25 Maggio 1849, come documenta Enrico
Cosenz Ten(ent)e Colonello, com. il 1° Circondario di difesa All. n. 6
Caduto ferito al petto il giorno 25 nel bombardamento di Marghera, fu distinto con
neta. Un battaglione di gendarmi [...]” (F. Carrano, Della difesa di Venezia negli anni 1848-1849,
Genova 1850, pp. 25 ss.). Alessandro si era distinto in particolare in uno scontro a Ciano, un
borgo oggi facente parte del comune di Crocetta del Montello. Interessante la descrizione, quasi
minuto per minuto, dell’assedio e della distruzione del forte Marghera (pp. 163-175).
30
Gli allegati sono in buona parte ancora conservati insieme a questo curricolo nei Documenti
Correr.
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brevetto di Memoria di Gratitudine e insegna d’onore, decretato dall’assemblea dei
rappresentanti di Venezia n. 125
Questo Brevetto, se l’esistenza di Venezia si fosse prolungata doveva esser cambiato con
una decorazione di valor militare

Quanto al Battaglione (o Legione) Bandiera e Moro, scrive uno dei più documentati
storici di questo periodo, Edoardo Jäger:
Fra i primissimi a costituirne il nucleo troviamo trentasette giovani veneziani, i
quali con a capo Alessandro Levi di Abramo, addì 8 giugno 1848, giorno in cui
i distaccati ai forti31 rientravano in città, si rivolsero al Generale Antonini collo
schema del loro progetto, chiedendogli consiglio e appoggio.32

Il Forte di Marghera negli anni ’40 dell’Ottocento
Lo storico si riferisce ai forti di Marghera, delle Terre Perse, degli Alberoni, di S. Pietro in Volta
e S. Michele di Brondolo, che costituivano il sistema difensivo della città.
32
E. Jäger, Storia documentata dei Corpi militari veneti e di alcuni alleati negli anni 1848-1849,
Bartolammeo Editore, Venezia 1880, pp. 210-212, anche online.
31
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Insieme a Giacomo Antonini33 venne steso un primo Statuto del Corpo di artiglieria
veneta volontaria Bandiera e Moro, documento che, sottoposto al Comitato centrale
di guerra e non poco modificato, venne approvato il 23 luglio. Vi si arruolarono,
scrive Carlo Tivaroni, “giovani agiati, studenti, ingegneri, possidenti” di sentimenti
molto democratici, visto che eleggevano da sé i propri ufficiali e che, indipendentemente dal grado, ricevevano tutti la stessa paga.34
Questi i punti principali:
1. Questa Compagnia di Artiglieri porterà la denominazione di: Bandiera e Moro.
Sarà composta di 120 (centoventi) uomini al più, non compresi gli Ufficiali, e si
formerà mediante arruolamento di volontarii della sola città di Venezia, i quali
saranno obbligati di prestar il servizio come artiglieri, in questa stessa città e nelle
diverse fortificazioni dell’estuario [...] per il continuato periodo della durata della
guerra attuale [...]
4. Gli individui di questa Compagnia sono obbligati di servire [...] come semplici
soldati comuni, e come tali avranno diritto alla paga individuale di lire una centesimi venti al giorno, a titolo di panatica e pane. Quelli pure che venissero promossi
a gradi di Sott’Ufficiale, o di Ufficiale non potranno pretendere un trattamento
maggiore dei soldati semplici. [...]
6. Terminata la guerra e venuto il caso del congedo [...] la Compagnia andrà disciolta [...]
7. Questa Compagnia dipenderà, a parità di tutti gli altri Corpi militari, dal Ministero della Guerra e dai Comandanti dell’Armata. Essa sarà affiliata al Comando
dell’Artiglieria Terrestre [...]
Un “avventuriero” e un “ladro”, lo definisce E. Cicogna nel suo Diario Veneto politico. Osservazioni su Venezia e Milano dal 22 marzo 1848 all’8 settembre 1849, p. 80. Il manoscritto del Diario,
ancora quasi tutto inedito, è conservato nella biblioteca del Museo Correr.
34
C. Tivaroni, cit., p. 567. Secondo A. Bernardello, invece, appena nel novembre successivo l’ex
artigliere M.A. Canini chiedeva “con cinquanta altri artiglieri della compagnia S. Marco” “che
la nomina degli ufficiali fosse fatta dai militi come ‘costume dei paesi liberi’ e non dal governo.
Similmente gli ufficiali di Stato Maggiore dovevano essere eletti dagli ufficiali [...] Non doveva
sussistere distinzione tra gli stipendi a partire dal più umile soldato fino al capo di Stato Maggiore” (“La paura del comunismo e dei tumulti popolari a Venezia e nelle province venete nel 184849”, in Venezia sotto l’Austria, Cierre Edizioni, Verona 1997, pp. 53-145, qui p. 100). “Il diritto
di ogni compagnia di eleggere sottoufficiali e ufficiali fino al capitano incluso” era stato accordato
al Corpo delle guardie civiche fin dalla fine di marzo (Id., Una patria giacobina. I volontari veneziani nel 1848, in “Storia e società”, 192/2003, pp. 759-788, qui p. 760). È possibile che Canini,
artigliere della prima ora insieme a Levi, avesse mutuato questi principi proprio dallo statuto del
Battaglione Bandiera e Moro. Anche le guardie civiche e mobili eleggevano i loro ufficiali (fino
al grado di capitano) e sottufficiali: A. Bernardello, “Le sette giornate (17-23 marzo 1848)”, in
Venezia nel Regno Lombardo-veneto, cit., p. 334.
33

28

L’eroe che non c’è(ra)

8. [si dichiara] che questa Compagnia si divida in tre Sezioni, delle quali soltanto
due debbano prestare servizio attivo, mentre la terza potrà riposare a Venezia; e
questi riposi dureranno dieci giorni [...]
9. La Compagnia avrà essa il diritto di nominare i proprii Ufficiali e Sott’Ufficiali [...]

In calce al testo proposto il primo firmatario era “Alessandro Levi d’Abramo istitutore del detto Corpo”, mentre confuso tra gli altri c’era Gabriele.35
Tra gli articoli soppressi al momento della redazione definitiva si trovava l’ultimo: “15. Non sono ammessi gl’individui vincolati da stretti legami famigliari”.
È opinione di chi scrive che questo articolo fosse stato inserito precipuamente da
Alessandro per impedire la partecipazione ai combattimenti del fratello, che infatti
non sarà tra i firmatari dello statuto definitivo, anche se comunque prese parte alla
guerra fino alla difesa di Marghera l’anno successivo. Vi era poi adombrato il (legittimo) timore di molti che in battaglia potessero perire tutti i discendenti maschi di
una stessa famiglia. Un’altra caratteristica del battaglione era la provenienza sociale
richiesta ai volontari: dovevano essere tutti di classe agiata, onde non gravare sulle
casse del Governo. Molti di loro si ritroveranno con Alessandro nella spedizione di
Garibaldi del 1860.
Quanto ai sottoscrittori, tra le firme leggibili troviamo quelle di Giuseppe Bianchini, avvocato, imprenditore e poi a lungo membro della Camera di commercio di
Rovigo, nonché assessore comunale nella stessa città e, dopo l’unità d’Italia, sindaco
di Fratta Polesine,36 e di Pietro, Luigi e Aristide Suppiei, di nota famiglia di imprenditori e commercianti.37 Inoltre
[...] vi si iscrissero parecchi studenti e ingegneri, taluno dei quali già in bel nome,
moltissimi agiati, indigenti nessuno. I capi proprii, i gradi dati per suffragio dei
militi non a prevalenza d’ingegno e di studi, bensì a maggiore esperienza di coTra i nomi dei 110 firmatari dello Statuto originario (ridottisi poi nel definitivo a 90) se ne
riconoscono almeno 12 di ebrei, compresi questi due Levi (ce n’era un altro, Samuele, non imparentato con loro).
36
Il ferrarese Giuseppe Bianchini (1820-1870), che viveva con la numerosa famiglia d’origine
a Rovigo, era cognato di Alessandro e Gabriele perché nel 1847 il fratello Achille (1825-1855)
aveva sposato una loro sorella, Regina. Questi ultimi erano i nonni di quattro uomini che hanno
avuto un certo peso nelle vicende storiche, scientifiche e culturali italiane della prima metà del
Novecento: Angelo, Achille, Marco e Leone Levi Bianchini. Sulla famiglia Bianchini si veda qui
p. 230; sui fratelli Levi Bianchini: M. Cammarata, cit., pp. 144-153.
37
Luigi è l’autore della discussa Memoria per l’affrancamento del debito pubblico, Padova 1868,
anche online.
35
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mando. Unica pena, l’espulsione: il servizio durevole quanto i pericoli, promesso
però, non giurato [...]”.38

Questa narrazione coincide sostanzialmente con quella di Niccolò Tommaseo che,
contrariamente allo Jäger, visse in prima persona quegli avvenimenti:
[i volontari costituenti] il Corpo dei civici artiglieri e bersaglieri [...] richiesero il
29 maggio al Governo di ricostituire meglio organizzato il loro corpo, da adoprarsi, secondo uno Statuto presentato il 12 giugno, “come corpo scelto militare di Artiglieria nei forti dell’estuario di Venezia”, a queste condizioni: [...]. Esaminato dal
Governo, tale Statuto fu modificato [...] il 23 luglio (limitando il numero a 120
[uomini], e la provenienza alla sola città di Venezia); ma già il 13 giugno il nuovo
corpo aveva preso servizio a Marghera, dapprima sotto il capitano organizzatore
Alessandro Levi, e dal 12 luglio dall’artigliere Luigi Tolotti [...].39

Scrive il Tivaroni che la creazione di questo corpo era stata “non molto gradita, fu
detto, a Manin”, anche se, col tempo, i suoi combattenti “erano tutti divenuti servendo nei forti esperimentati artiglieri”.40
Per non meglio specificati motivi di salute il capitano Levi aveva rinunciato all’incarico già dal 12 luglio, preferendo entrare col vecchio grado di sergente maggiore nei
ranghi dell’Artiglieria da campo,41 con la quale combatté coraggiosamente per dieci
mesi, fino a quando, con il grado di tenente, il 25 maggio 1849, nel corso della dispeL. Anelli, Storia d’Italia dal 1814 al 1863, Vallardi, Milano s.d., p. 408.
N. Tommaseo, Venezia negli anni 1848 e 1849. Memorie storiche inedite, vol. I, Le Monnier,
Firenze 1931, p. 201. Tolotti venne gravemente ferito lo stesso giorno di Levi. Si veda anche Memorie istoriche dell’Artiglieria Bandiera-Moro, assedio di Marghera e fatti del ponte a Venezia 184849, Capolago 1850, pp. 6 e ss. Un vero panegirico della legione Bandiera e Moro in P. Ginsborg,
in Il Risorgimento, Annali 22, Einaudi, Torino 2007, pp. 59-62.
40
C. Tivaroni, cit., p. 567: è l’unico memorialista della Repubblica di Venezia a riportare questo
particolare, che si comprende solo leggendo le memorie di un dimenticato avversario di Manin,
il già citato Marco Antonio (Marc’Antonio) Canini (1822-1901), di idee fervidamente socialisteggianti e inizialmente inquadrato in questo Battaglione: “[...] fu un argomento di collisione tra
Manin e me. Ci veniva rifiutato il diritto di nominare gli ufficiali e i sottufficiali [Se avessi ancora
la sua risposta potrei far vedere] quale duro linguaggio il presidente di una repubblica usava con
cittadini che sostenevano i propri diritti... Manin finì per cedere, ma mi serbò rancore” (Vingt ans
d’exil, Parigi 1868, p. 37; trad. dell’a.).
41
Detta anche Artiglieria di terra o terrestre. E. Jäger, cit., p. 243. Vi si trovavano molti veneti e
veneziani che poi si distinsero in campo letterario e politico come, per esempio, Paulo Fambri e
Guglielmo de Toth (S. Miotto, Da San Vito al “Fanfulla”: Guglielmo De Toth (1830-1890) patriota, poeta e giornalista, in “Atti dell’Accademia San Marco di Pordenone”, 16/2014, pp. 905-925).
38
39
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rata difesa del forte di Marghera, venne gravemente ferito e dovette essere ricoverato
nell’ospedale allestito nell’ex convento di S. Chiara (nell’attuale piazzale Roma).42
Qui s’innestano gli scarni e davvero imprecisi – al limite dell’invenzione – ricordi
tramandati dai nipoti. Si tratta di appunti, in parte inseriti in brevi narrazioni riguardanti la storia e il prestigio della famiglia Levi, in parte – e sono proprio i Documenti
Correr – esplicitamente dedicati ad Alessandro.
Cominciamo dai primi.
1933. Ruggero Ravà, nipote di Bice Levi Finzi, in un breve panoramica sulla
famiglia materna scrive:
[...] Alessandro Levi [...] fu gran patriotta: fondatore con Ernesto Volpi, padre di
S. E. [Giuseppe] Volpi, della brigata d’artiglieria Bandiera e Moro distintasi nella
difesa di Venezia nel 1849.43 Fu ferito a Marghera poi nella seconda spedizione
Medici in Sicilia fu capitano d’artiglieria con Garibaldi.
Da parte materna (la madre [recte: la nonna] era una Moravia di Vienna), era parente di Daniele Manin. Il generale Giorgio Manin, figlio di Daniele, era amico
di Alessandro e di altri Levi, fu ospite nel 1866-67 a Palazzo Levi di S. Felice.44
[sempre a proposito della madre di Alessandro]: per fasciare un ferito Enrichetta Levi
[…] si strappò una sciarpa di merletto.

1937 e 1940. Come anticipato, per adempiere a “un voto dei loro genitori” Nina
Levi Ottolenghi, i fratelli Padoa, Achille Levi Bianchini, Marco e Ugo Levi donavano al Museo del Risorgimento di Venezia un cospicuo numero di documenti riguardanti soprattutto Alessandro ma anche Gabriele.
Nell’andarsene Levi donò al battaglione una bandiera, forse la prima di quelle tante cucite di
nascosto negli anni seguenti da sua madre (Documenti Correr).
42
Il giorno dopo il forte, ormai un cumulo di macerie, venne abbandonato. I combattenti si
ritirarono all’interno della città e con gli altri superstiti battaglioni la difesero fino all’agosto successivo, quando si arresero all’esercito austriaco che rioccupò trionfalmente l’effimera Repubblica
Veneta di Manin. I feriti del forte Marghera ricoverati nell’ospedale di S. Chiara erano stati già
evacuati all’interno della città.
43
Ruggero Ravà aveva dieci anni quando, sulla base di quanto gli era stato raccontato dalla
nonna Bice Levi Finzi, scrisse questo profilo della famiglia e si comprende come abbia potuto
confondere il veneziano Ernesto Volpi (che nel 1849 aveva 4 anni!) con il padre di costui, Leopoldo, che tuttavia non è ricordato in nessuna storia dell’assedio di Venezia. Il giovanissimo Ernesto
era invece con Alessandro nella spedizione siciliana: si capisce quindi come Ravà abbia potuto
confondere i nomi.
44
Il palazzo nel sestiere di Cannaregio acquistato dalla Ditta Jacob Levi, poi dimora della numerosa famiglia di Abramino ed Enrichetta Levi.
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In un promemoria che accompagnava la prima donazione si legge:
Alessandro Levi – giovane bellissimo e prestante – generosissimo – insofferente
della dominazione straniera, ed i suoi fratelli Gabriele e Achille, furono amici di
persona, compagni di fede e collaboratori, dei Bandiera, del Moro, di Daniele e
Giorgio Manin, del Tommaseo e di molti altri ancora.
Alessandro nel 1848 fu uno dei promotori e degli organizzatori della legione
degli Artiglieri Volontari Veneti “Bandiera e Moro”; combatté agli ordini del
mutilato Generale Antonini ed a Marghera, durante l’assedio di Venezia, fu gravemente ferito, e venne dopo qualche giorno rintracciato dalla Madre nell’Ospedale di S. Chiara.
Dopo la caduta di Venezia, esulò e spesso fu all’Estero e sempre in contatto coi
fuorusciti fra i quali mantenne vive le speranze nella immancabile redenzione
d’Italia.

Integrava il racconto Amedeo Padoa, che ricordava
[...] alcuni episodi, che [da] nostra madre, Pasqua Levi,45 fin da quando eravamo
ragazzetti,46 abbiamo sentito raccontare con commovente fierezza, relativamente
ai suoi fratelli. [...] Del Capitano Alessandro, che dei fratelli era il più prestante e
vivace, nostra madre ricordava la riunione dei suoi artiglieri nel giardino di casa,47
prima di raggiungere con essi il forte di Marghera. Li aveva raccolti affettuosamente, per offrir loro un ristoro e per brindare alle sorti di Venezia; pochi giorni dopo,
molti fra essi erano caduti, nella strenua difesa del forte. [...] nella giornata del 25
maggio, dopochè le artiglierie nemiche avevano intensificato il fuoco, tenendo gli
animi sospesi, i famigliari sentirono il cane del capitano Alessandro, come altre
volte, venuto a nuoto da Marghera, abbaiare alla porta della riva, lamentosamente.
Questa volta, contro il consueto, non recava alcun messaggio e appariva inquieto,
continuando il lamento. Intuirono una sventura [...] la madre sua, ricercando tra
i feriti all’Ospedale, aveva la consolazione di trovarlo vivo, sebbene gravemente
ferito al petto, e l’orgoglio di apprendere ch’era caduto combattendo, restando
inanimato fra i cadaveri, presso la sua batteria, dove era stato raccolto.48

In questo breve resoconto c’è da notare che – contrariamente a quanto avrebbe asserito nella sua successiva ricostruzione dei fatti del ’48 un’altra nipote, Bianca Arbib

Sorella di Alessandro e Gabriele.
Amedeo era nato nel 1866, quindi aveva solo un vago ricordo dello zio.
47
Al ponte dell’Angelo.
48
Documenti Correr, lettera di Amedeo Padoa di “Aggiunta agli appunti biografici” del
15/5/1937.
45
46
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Nunes Vais49– non si fa menzione del fatto che il tenente Levi fosse stato ferito alla
testa in modo tale da essere quasi irriconoscibile: Alessandro stesso confermerà, anni
dopo, di essere stato ferito al petto da una scarica di mitraglia.
Sottolinea il Tivaroni:
Fu ripetuto che Marghera non era necessaria alla difesa di Venezia, e che fu difesa
solo per l’onore, ma non è vero; finchè Marghera resistette, Venezia non ebbe
bombe; caduta, essa ne fu gravemente colpita.50

1940. Questa seconda donazione consisteva in un quadro, non ancora ritrovato, nel
quale erano conservate le medaglie di Alessandro.
1961. Bianca Arbib Nunes Vais, figlia di Clotilde Levi Arbib (sorella di Alessandro), nel corso di un interessante studio sugli ebrei veneziani nel Risorgimento scrive,
sulla base delle carte donate al Museo e di quanto le era stato raccontato dalla madre:
Alessandro Levi era sempre combattente a Marghera. D’accordo con sua madre,
egli le mandava le notizie celando un suo scritto nel collare del cane che aveva con
sé. Questo prendeva poi la rincorsa, non fermandosi che a Venezia al palazzo dei
Levi (ora Sullam) a S. Felice. Più tardi il cane ritornava portando nel suo collare
uno scritto di Enrichetta Levi (il padre, Abramo, era assente). Ma un giorno, alcuni Austriaci, sospettando qualcosa nell’andare e venire di quel cane, si appostarono
e, prendendolo di mira, l’uccisero.
Da tre giorni e tre notti infuriava la battaglia di Marghera. Incessante era il rovesciarsi dei proiettili di 150 cannoni del forte. Marghera resisteva ancora. Ma la sera
del 26 maggio il governo ne ordinò l’evacuazione.51

B. Arbib Nunes Vais, Il Risorgimento Italiano e la Comunità israelitica di Venezia, in “La Rassegna Mensile di Israel”, 6/1961.
50
C. Tivaroni, cit., p. 577.
51
B. Arbib Nunes Vais, Il Risorgimento, cit., p. 273. Accanto ad alcune inesattezze, Bianca fornisce molte notizie utili sulla famiglia Levi durante il Risorgimento. Ai cahjp (Central Archives
for History of the Jewish People) di Gerusalemme è conservata una sua corposa e dettagliata
genealogia della famiglia Levi (66 pagine dattiloscritte): solo parte di questo materiale venne poi
utilizzato per i saggi pubblicati nella “Rassegna mensile di Israel” qui citati.
49
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Il documento che restituisce a Gabriele Levi il suo vero nome unitamente alle mostrine della divisa

Nel prosieguo Bianca attribuisce erroneamente alle lotte feroci del luglio successivo
il ferimento di Alessandro e racconta:
Enrichetta Levi, non avendo più notizie del figlio Alessandro, si mise ansiosamente
alla sua ricerca. Soltanto dopo qualche giorno poté rintracciarlo nell’Ospedale di
Santa Chiara. Non lo trovò subito, ma dopo un po’ si accorse di un ferito che aveva tutta la testa fasciata. Si accostò al suo letto, e poté riconoscere ch’era suo figlio
soltanto dall’Arbà Canfòt ch’ella gli aveva cucito e ch’egli indossava sotto la giacca.52

Ancora una volta Enrichetta avrà fatto parte di quel gruppo di “gentildonne, tra le
quali [...] Teresa Papadopoli, Antonietta Benvenuti, Elisabetta Giustinian, Maddalena Comello, Teresa Manin, [che] si dedicarono nei dì seguenti alla cura dei numerosi
feriti giacenti negli ospedali e pensarono di erigere tra Marghera e Mestre un mo-

Gli arbà canfòt (lett.: “quattro angoli”) sono gli angoli di un indumento molto simile a una
maglietta usato dagli ebrei osservanti che ha un fiocco ai quattro angoli. Come si può vedere la
versione di Bianca è notevolmente diversa da quella di suo cugino Amedeo: Alessandro, che scrive
sempre di essere stato ferito al petto, era ormai entrato nella leggenda famigliare ed è davvero
arduo, oggi, sapere la verità. Né è plausibile che in luglio, appena due mesi dopo essere stato così
gravemente ferito a Marghera, sarebbe stato di nuovo in grado di combattere.
52
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numento, che fosse ai posteri perenne memoria [...]”.53 Riportò il figlio a casa, dove
venne amorevolmente curato e rimesso in piedi giusto in tempo perché gli austriaci
lo costringessero ad abbandonare la città insieme a tutti gli altri responsabili della
rivolta e della guerra.
Nel trattato di resa firmato a villa Papadopoli il 23 agosto tra i rappresentanti del
Governo veneziano e quello di Radetzky, Karl von Gorzowsky, era esplicitamente dichiarato che “le persone che debbono lasciar Venezia sono principalmente tutti gli II.
RR. Ufficiali che hanno usato le armi contro il loro legittimo sovrano [cioè i disertori];
in secondo luogo tutti i militari esteri di qualsiasi grado; ed in terzo luogo tutte le persone civili nominate nell’elenco che sarà consegnato ai deputati veneti”. Dalla documentazione finora esaminata Alessandro non faceva parte né del secondo né del terzo
gruppo, e quindi sorge il sospetto che, alla data dell’inizio della rivoluzione, il fatidico 17 marzo 1848, volente o nolente il giovane militasse nell’esercito imperiale e che
in seguito avesse disertato: tant’è vero che nel suo curricolo non menziona una sua
partecipazione a quelle mitiche sette giornate, segno che non c’era e che la diserzione
era avvenuta nei giorni successivi.54 La nuova carriera militare era stata rapidissima:
mandato sul Piave come soldato semplice, era stato poco dopo promosso sergente
maggiore e, all’inizio dell’anno successivo, tenente,55 per poi diventare capitano del
“suo” Battaglione. Confermerebbe questa ipotesi il fatto che Gabriele, classe 1827
e quindi non ancora di leva, arruolatosi con lui nella Guardia Civica come soldato
semplice e poi promosso sergente, tale rimase fino alla fine delle ostilità e non subì
l’ostracismo riservato al fratello. Scriveva lo storico R. Barbiera settant’anni dopo:
[il] generale Gorzowsky, dopo d’aver esiliato ventotto patrioti delle province venete, e quaranta di Venezia, sui quali primeggiava Daniele Manin; dopo d’avere
esiliati centocinquanta ufficiali di terra e più di mare, che avevano difesa Venezia
[...], minacciava i patiboli.56
V. Marchesi, cit., p. 321. Le signore qui citate erano cofondatrici della “Pia società delle donne
veneziane pel soccorso ai militari”. La Montalban Comello era stata la madrina della bandiera
del Battaglione Bandiera e Moro, fatto che conferma la partecipazione di Enrichetta e della sua
famiglia alle vicende della Repubblica di San Marco.
54
Se avesse partecipato fin dall’inizio alla rivoluzione veneziana sicuramente non avrebbe tralasciato di evidenziarlo, quanto meno nel curriculum del 1866.
55
Documenti Correr.
56
R. Barbiera, cit., p. 173. Il corsivo è dell’a. Si noti che Barbiera non specifica, contrariamente
ad altri storici, se questi militari erano veneziani, veneti o di altre parti d’Italia. Carrano invece
trascrive fedelmente il testo dell’accordo di resa, nel quale era compreso il calendario delle partenze dei combattenti: per il 26 agosto (proprio il giorno prima dell’imbarco del Nostro sul “Plu53
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Barbiera, veneziano (1851-1934), era molto amico di un cugino di Alessandro, Giacomo Capon (li si ritroverà entrambi nel prossimo capitolo): nulla di strano che
quest’ultimo lo avesse edotto, come testimone dei fatti, sulla cronaca di quei tristi
giorni. Si sa inoltre, da una lettera dello zio Moravia, che nel 1863 il governo austriaco gli aveva revocato il bando.57
Il cursus honorum bellico del Nostro è identico a quello dell’amico friulano
Nicolò Panigai, sicuramente, come recita il suo stato di servizio, proveniente dal
“Reggimento di Re Guglielmo n. 26 dell’armata Austriaca” e del quale si riparlerà
più avanti.58 Nel nostro caso, com’è comprensibile a posteriori, tale particolare non
avrebbe potuto essere messo nero su bianco né dall’interessato – che voleva apparire
ed essere ricordato come un puro antiasburgico – né da coloro che stavano creando
l’eroe risorgimentale, il quale partì forse anche per non esporre la famiglia a pesanti
rappresaglie economiche, sociali e politiche. E, sempre per una questione di orgoglio
patriottico, in seguito non approfitterà delle amnistie del 1850 e del 1854, sebbene
il suo nome non figurasse tra gli esclusi da tali atti di clemenza; per di più i suoi beni
non erano stati sequestrati perché in parte incorporati nella Ditta Abram Levi di Parigi
ton”) veniva prescritta la “partenza dei corpi Euganei e del Sile [a quest’ultimo era inizialmente
appartenuto Alessandro] per la via di Fusina” (cit., p. 296).
57
Si veda p. 92. Si potrebbe ipotizzare che il suo nome fosse nel primo elenco degli esiliandi,
quello firmato in aprile da Radetzky, che finora non è stato possibile consultare.
58
A causa della farraginosa, anacronistica e neghittosa burocrazia degli Archivi di Stato italiani
(purtroppo senza eccezione alcuna), unita alle conseguenze della pandemia 2020-21, non è stato
possibile appurare se nei documenti conservati in quello di Venezia esista prova di questo sospetto. Di conseguenza a un semplice privato ricercatore, quale è l’autrice di questo saggio, richiederebbe anni la consultazione degli atti citati da A. Bernardello in “Vite spezzate e contrasti ideali.
Esuli veneziani negli Stati italiani ed europei (1849-1859)”, in Fuori d’Italia. Manin e l’esilio, Atti
del Convegno, (a c. di M. Gottardi), Venezia 2009, pp. 191-222. Lo stesso Bernardello, tuttavia,
interrogato in proposito, non concorda con questa ricostruzione: “A me pare un po’ improbabile
che si fosse arruolato nell’esercito asburgico. Aveva forse manifestato simpatia per una carriera
militare? Quanto all’esilio, potrebbe spiegarsi col fatto di essersi esposto nel periodo rivoluzionario e che non si sentisse sicuro oppure che volesse seguire gli esuli per motivi ideali. Difficile
una risposta” (comunicazione all’autrice del 2/4/2020). Per quanto concerne gli archivi, già un
quarto di secolo fa un ricercatore faceva riferimento “alla sempre più difficoltosa frequentazione
della sala dell’Archivio dei Frari, o alle ripetute inagibilità della Biblioteca Marciana” oltre che,
oggi, dell’Archivio Comunale di Venezia. Il tutto in linea con quanto si verificava già centocinquant’anni fa, allorché, si sottolinea, “La custodia dei documenti è gelosa e il relativo studio è, a
tutta prima, riserbato al personale interno” (G. Benzoni, “Dal rimpianto alla ricostruzione storiografica”, in Venezia e l’Austria, Marsilio, Venezia 1999, p. 355): un male antico e, sembrerebbe,
incurabile.
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gestita da suo padre e in parte nella Jacob Levi e Figli,59 amministrati dai fratelli non
coinvolti direttamente nell’assedio e rimasti a Venezia, sia pur tenuti costantemente
d’occhio dalla polizia austriaca, che si accanì in particolare contro l’indomita mamma.60 Come si vedrà, tornò definitivamente – e legalmente – nella città natale appena
quattordici anni dopo.
Scrive l’esulato:
Avendo Venezia capitolato il 26 Agosto 1849, nello stesso giorno abbandonò il suo
paese natio, a bordo del Pluton, fregata da guerra francese, assieme al dott. Manin,
comprendendo il Governo (?), Gen. in Capo Pepe, e suo stato maggiore.
[illeggibile] per lunghissimi anni continuati esilii dal paese natale di Venezia e [illeggibile] di lasciar le cose sue, e la sua famiglia anzichè sottomettersi ad atto umiliante
di chieder l’amnistia e altre condizioni che il Governo Aus(triac)o imponeva a quelli
che voleva ripatriare61

Il 27 agosto Daniele Manin con la famiglia, Guglielmo Pepe con il “servo” Antonio
Dinon,62 Leone Pincherle, Leone Graziani, Alessandro Marcello, Lorenzo Graziani,
Girolamo Ulloa, Isacco Pesaro Maurogonato, Giuseppe Da Camin, Nicolò Tommaseo, Damiano Assanti,63 Francesco Baldisserotto, Salvatore Anau, Alessandro Levi,
Antonio Perissinotti,64 Leone Serena,65 Giacomo Zennari, Angelo Marchesi, Luigi
E quindi non suscettibili di sequestro o confisca a norma di una legge austriaca del 1832. Si
veda P.G. Trincanato, “Umiliare il ricco refrattario, proteggere il cittadino fedele”. I sequestri austriaci
a Venezia tra leggenda nera e prassi burocratica, 2015, online. La legge era stata rimessa in vigore
proprio in quel biennio in tutti gli Stati che avevano provato a ribellarsi. Ma “dopo una prima
sanatoria concessa nel 1857, l’entità del fenomeno aveva suggerito misure più temperate” (A.
Zorzi, Venezia austriaca, Laterza, Bari 1985, p. 142): non doveva essere estraneo a questo dietrofront il documentatissimo e puntuale pamphlet di A. Meneghini, I sequestri austriaci a Venezia,
Torino 1863. Su Meneghini, notaio e giornalista padovano, si veda P. Brunello, Colpi di scena. La
rivoluzione del Quarantotto a Venezia, Cierre Edizioni, Verona 2018, p. 42.
60
M. Cammarata, cit., p. 105.
61
Anche l’amico e compagno d’esilio Giovanni Battista Giustinian aveva rifiutato l’amnistia.
62
In realtà era un bersagliere che aveva combattuto nel Polesine nel 1848 e poi a Venezia nel
1849. Era riuscito a imbarcarsi su raccomandazione del console francese Vasseur. Lo si ritroverà a
Trieste negli anni ’60 come proprietario della trattoria “Al tirolese”, in Cittavecchia.
63
Combatté nella spedizione dei Mille.
64
Figlio di un fratello di Teresa Perissinotti Manin.
65
Serena (1819-1885) lasciava a Venezia la moglie Caroline Morgenstein incinta del primo di
cinque figli. Ex membro del Comitato di sorveglianza durante la Repubblica, Leone era nipote
dell’omonimo “sensal de cambi” di origine romana, già cancelliere nel Collegio rabbinico di
Padova fin dalla fondazione (1821) e ricordato da M. Berengo in Ebrei veneziani alla fine del
59
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Seismit Doda,66 Enrico Cosenz, Giuseppe Sirtori, Luigi Rotta, Giuseppe Marini,
Carlo Alessandri, Giovanni Milani, Eugenio Caimi,67 Francesco Carrano, GiacoSettecento, in “Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione”, Atti del Convegno
int.le, Roma 1989. Serena sr era arrivato a Venezia nel 1776 (S. Mortera, Anagrafi degli abitanti
del Ghetto o contrada della Riunione, Archivio di Stato di Venezia, Scuole piccole e suffragi, b.
736, Venezia 1797, ad nomen): un altro tipo per nulla accomodante nei confronti dell’occupante
austriaco, come racconta M. Gottardi: insieme ad altri sette cominciò a esercitare la “senseria ben
al di fuori del ghetto, addirittura a Rialto e, leggi alla mano, non si poté farlo recedere. Correva
l’anno 1804” (“Le Arti e gli ebrei”, in L’Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806, FrancoAngeli, Milano 1993, pp.113-119, qui p. 116). Il nipote,
che aveva fatto parte del Governo provvisorio e per questo era stato esiliato, si trasferì come mediatore marittimo ad Anversa (la città dalla quale proveniva la moglie) dove mantenne rapporti
con i suoi concittadini, a cominciare da Manin, per approdare poi definitivamente a Londra: qui
era, tra l’altro, proprietario del vascello “Daniele Manin” e vicepresidente della Camera di commercio italiana. Caroline (Carla, 1824-1884) fu un’avventurosa viaggiatrice che per cinque anni
percorse in lungo e in largo, da sola, il Medio Oriente, dalla Grecia alla Turchia, all’Egitto, alla
Russia e alla Persia (F. Ardillier-Carras, “C.S. La prima donna in viaggio solitario nel Caucaso”,
in AA. VV., Spazi segni parole, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 51-64 ). A uno dei loro figli,
Arthur (1852-1922), a sua volta agente marittimo, si deve la fondazione della prima cattedra di
Italianistica dell’università di Cambridge (1919) grazie a una donazione di ben 20.000 sterline
(U. Limentani, Leone and Arthur Serena and the Cambridge Chair of Italian, 1919-1934, in “The
Moderne Language Review”, 92/1997, pp. 877-892). Arthur diede vita, scrive G. Bedarida, a
“una fondazione per promuovere relazioni culturali fra Inghilterra e Italia, soprattutto istituendo
cattedre di letteratura inglese in Italia e di letteratura italiana in Inghilterra” (Ebrei d’Italia, Livorno 1949, p. 291). Come si vedrà, Serena rimase in contatto con Alessandro per molti anni.
66
Il bando di Gorzowski recava, tra coloro che “debbono lasciar Venezia”, non il nome di Luigi ma quello del fratello Federico. Si tratta di un vero e proprio lapsus, perché Federico non si
trovava a Venezia (dove peraltro non aveva mai risieduto stabilmente, anche se nel 1848 vi aveva
combattuto agli ordini del generale Antonini) almeno da un anno: fuggito dallo Stato Pontificio
alla caduta della Repubblica Romana, durante la quale si era distinto come valoroso combattente,
aveva trovato rifugio in Grecia. Su di lui, diventato poi rappresentante generale della ras dal 1865
al 1883, si veda la scheda ad nomen in Appunti per una storia. Ras: 1838-1988, Milano 1989, pp.
58-59. Dell’agenzia veneziana della ras erano stati dirigenti prima uno dei molti zii materni di
Alessandro, Giacomo Giorgio (fratello di Angelo Adolfo) e poi, partito questi nel 1847 per l’Egitto, lo zio Angelo/Anzolon. Luigi, dopo aver disertato il 6 maggio 1848 dall’esercito austriaco,
aveva effettivamente combattuto a Venezia, dove era stato uno dei protagonisti delle sanguinose
giornate di Marghera nel 1849. Era quindi compreso nel gruppo dei “II. RR. Ufficiali che hanno
usato le armi contro il loro legittimo sovrano” (su entrambi si veda il documentatissimo L.G.
Sanzin, Federico Seismit-Doda nel Risorgimento, Cappelli, Bologna 1950).
67
Capitano e aiutante di campo del generale Antonini. Disertore dell’esercito austriaco, poeta,
musicista e librettista, collaboratore di G. Verdi, andò in esilio a Parigi, dove si manteneva dando,
come Manin, lezioni di lingua e letteratura italiana e dirigendo l’agenzia teatrale fondata dall’im38
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mo Mattei, Federico Pizzarda e Jules Jacques Dumontet furono imbarcati sul vapore
francese “Pluton” che tre giorni dopo li sbarcò a Corfù.68 Quanto al “Pluton”, battente
bandiera francese, va ricordato che “Daniele Manin [...] salì a bordo del Pluton, dopo
aver sciolto un debito sacro e compiuto un nuovo atto di onestà. Egli, cioè, portò al
console francese, che, d’accordo col Cavedalis e il Baldisserotto, aveva noleggiato gli
otto bastimenti destinati a trasportare i proscritti, centodiciassettemila franchi che il
Vasseur a tale scopo aveva preso a prestito dal banchiere Levi. Il grande cittadino era
riuscito a stento a raggranellarli e li aveva custoditi con grande cura”.69
A parte Manin, Pincherle, Tommaseo, Serena e l’ex sacerdote Sirtori, compresi
nell’elenco dei 40 di Gorzowski, gli altri presenti sul “Pluton” appartenevano alla
categoria dei disertori e qualcun altro a quelli dei “militari esteri”, che avevano indossato la divisa dell’esercito napoletano o toscano o di qualche altro Stato europeo.
presario G.B. Benelli. Arruolatosi per un breve periodo nell’esercito britannico, si ritrasferì a
Parigi e partecipò poi alla spedizione dei Mille nei Cacciatori delle Alpi. Fu congedato, come
Levi, nel 1862. In seguito tornò per un paio d’anni a Parigi allo scopo di fondarvi un teatro “utile
e glorioso all’Arte ed agli artisti italiani”, ma senza successo.
68
“Gazzetta uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie”, 35, 20 agosto/1 settembre 1849, pp.
9-10. Si veda il diario di Daniele Manin pubblicato in Daniele Manin intimo: lettere, diari e altri
documenti inediti, (a c. di M. Brunetti, P. Orsi, F. Salata), Roma 1936. Sulle diverse mete degli
esiliati si veda, tra gli altri, P.G. Trincanato, “La capitale dell’‘altro’ Risorgimento: Parigi tra 1849
e 1859”, pp. 2567-2573, e G. Girardi, “Esilio e innovazione. Luoghi d’arrivo e sociabilità degli
esuli italiani all’indomani del 1849”, pp. 2575-2579: entrambi in AA. VV., La città, il viaggio, il
turismo: percezione, produzione e trasformazione, Cirice, Napoli 2017, anche online.
69
Il particolare in V. Marchesi, Storia documentata della rivoluzione e della difesa di Venezia negli
anni 1848-’49 tratta da fonti italiane ed austriache, i.v.s.l.a., Venezia 1916, pp. 492-493. Protagonista non marginale degli avvenimenti veneziani del 1849, Maurice Vasseur aveva noleggiato
i mercantili fin dal luglio precedente (C. Tivaroni, cit., p. 587). Il “banchiere Levi” è indubbiamente il già ricordato zio di Alessandro, Angelo/Anzolon, perché Abramino nel 1849 era già
residente a Parigi, anche se faceva la spola con la città lagunare dove aveva lasciato la moglie e
uno stuolo di figli. Ne aveva parlato per primo H. Martin nella sua biografia di Manin: “Manin,
da parte sua, trovò la maniera di pagare, prima di partire, un debito sacro. Il console di Francia
aveva chiesto in prestito alla casa bancaria Levi i fondi necessari per noleggiare gli otto bastimenti
destinati a trasportare i proscritti. “Chi vi rimborserà?” gli aveva detto Manin. “Non lo so. Il mio
Governo, la mia nazione o le famiglie veneziane di cui salvo i figli! - Va bene!”. Qualche giorno
prima della fine, Manin portò a Vasseur i 117.000 franchi del nolo. Li aveva convertiti in oro
con molta fatica e conservati con cura gelosa. Quando il Governo non aveva più denaro per
comperare pane, disse, sono stato spesso tentato di attingervi; ma, grazie a Dio, eccoli intatti!”
(Daniel Manin, precedée d’un souvenir de Manin par Ernest Legouve, Parigi 1859, p. 357; trad.
dell’a.). Forse per la sua attività nel periodo della rivoluzione Vasseur nel 1852 venne insignito
della Legion d’onore.
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Dei quaranta proscritti non amnistiabili indicati dal bando di Gorzowsky gli altri
verranno imbarcati nei giorni successivi sulle altre sette navi noleggiate da Vasseur
insieme ad altri esulati, più o meno volontari (più di seicento persone).70
Anche il Nostro, dunque, si ritrovò sull’isola greca dove, scontata come tutti la
quarantena di dodici giorni al Lazzaretto,71 una volta giunto in città forse poté contare sull’aiuto materiale e affettivo di Benjamin Levy, direttore della locale agenzia dei
Lloyd’s londinesi e cugino del nonno Jacob, con la cui ditta i Levi veneziani erano
ancora in affari.72
Scrive invece A. Errera che queste navi erano state messe a disposizione dal governatore austriaco per deportare i veneziani che maggiormente si erano esposti durante la breve vita della
Repubblica Veneta (Daniele Manin e Venezia (1804-1853), Le Monnier, Firenze 1875, p. 514).
Gli otto bastimenti attraccarono a Corfù fra il 30 agosto e l’14 settembre, ma solo il primo, il
“Pluton”, sbarcò i profughi, illustri e meno illustri, che provenivano da Venezia e da altre città
del Veneto. Gli altri dovettero proseguire con i loro ospiti per la Grecia e la Turchia: tra questi
Cesare Levi, il giornalista che si trovava nell’elenco di Gorzowsky ma non era sul “Pluton”. Molti
storici, tuttavia, lo hanno confuso con Alessandro: solo E. Capuzzo, in base all’elenco pubblicato
in quegli stessi giorni dalla “Gazzetta di Ferrara” pone correttamente Alessandro nella stessa nave
di Manin (Gli ebrei nella società italiana, Carocci, Roma 1999, p. 90, nota 62); altrettanto fa
M.L. Lepscky Mueller, ma sulla base delle lettere di Daniele Manin e della moglie: “Lettere di
Teresa Perissinotti Manin a fratelli e amici dal viaggio verso l’esilio (1849)“, in “Dolce dono graditissimo”. La lettera privata dal Settecento al Novecento, (a c. di M.L. Betri e D. Maldini Chiarito),
FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 279-304, qui p. 283. Per uno sguardo complessivo: E. Michel,
Esuli italiani nelle Isole Ionie (1849), in “Rassegna storica del Risorgimento”, 1950, pp. 323-352.
Su Cesare Levi: P. Brunello, cit., p. 94.
71
Per le difficoltà iniziali (quarantena ecc.) oltre al citato saggio di Michel possiamo prendere
come punto di riferimento il percorso di Tommaseo (T. Ikonomou, “La presenza di Tommaseo
nella stampa greca (1824-1874)”, in Alle origini del giornalismo moderno: Niccolò Tommaseo tra
professione e missione, Atti del Convegno int.le di studi, Rovereto 2007, Osiride, Rovereto 2010,
pp. 621-652); e, per la brevità, quello di Sirtori (M. Sampietro, Il generale Giuseppe Sirtori, un
protagonista del Risorgimento italiano, Missaglia, 2016). Entrambi i contributi sono reperibili
anche online. La quarantena era stata imposta a tutti gli esuli in quanto provenienti da una città in
preda al colera (“il morbo infuria / il pan ci manca / sul ponte sventola / bandiera bianca”).
72
M. Cammarata, cit., pp. 35-37. I veneziani non erano i primi e non saranno gli ultimi reduci
dalle lotte antiasburgiche ad approdare a Corfù, possedimento inglese da poche decine d’anni
dopo essere stata per secoli territorio della Serenissima. Teresa Perissinotti Manin si fa interprete del gioioso stupore di tutti scrivendo il 14 settembre 1849 ai fratelli rimasti in patria: “Che
piacere vedere scritte in italiano alcune insegne di negozio. [...] Ed essere intesi quando parlate
veneziano [...] insomma sono tante le cose qui comuni con la mia Venezia, da ringraziare il cielo
di essere sbarcata qui piuttosto che altrove” (cit. in S. Birtachas, Solidarietà e scambi ideologicoculturali italo-ellenici in epoca risorgimentale: l’emigrazione politica italiana nelle isole Ionie e in
Grecia, in “Mediterranea”, IX/2002, pp. 461-474, qui p. 467).
70

40

L’eroe che non c’è(ra)

Come si legge nelle memorie di Manin e nelle lettere che la moglie Teresa Perissinotti inviò ai famigliari rimasti a Venezia, il soggiorno corfiota – fortunatamente breve
(un mese circa) – ebbe risvolti pratici ed economici pesanti.73 Gli esiliati, ospiti paganti
in alloggi piuttosto miserevoli (soprattutto se confrontati con le belle case lasciate a
Venezia) si facevano da mangiare da soli, divisi in due gruppi: nella prima – annota
Daniele – “fa la cucina Marchesi; nella seconda la fa Rotta, assistito da Dinon, Levi, e
Teodoro, servo di Pepe”.74 Non solo Alessandro mangia con la servitù ma, scrive Teresa: “Il signor Levi, giovinetto simpatico, figlio del ricco banchiere di Venezia, lo vidi
oggi che stava lavando i bicchieri per la colazione”.75
Il 18 settembre Antonio (Toni) Perissinotti scrive a Regina Coen Arbib, grande
amica della zia, che sta per arrivare il vapore inglese “Antilope” che porterà a Malta la
maggior parte del gruppo, compreso Alessandro. Si imbarcano il 22, ma il mare è mosso e quando si sta in cabina “o bisogna chiudere il finestrello [...], o le onde vengono a
trovarci, come accadde al Levi”.76
A Malta i diciassette (o diciotto) profughi si dividono di nuovo: “Pepe col suo domestico, Ulloa, Cosenz, Serena, Assanti, Marchesi, Levi ed Anau partirono alle ore 10
del giorno 20 il corr. ottobre, diretti alla volta di Genova, sopra il vapore francese A.
Leonidas: Manin con la sua famiglia [...] e io partimmo lo stesso giorno verso le 5 p.m.
alla volta di Marsiglia”, scrive Toni in una lunghissima lettera a una parente, nella quale, più oltre, fa questa considerazione: “Mi scordava di nominare Levi, che era pure tra
quelli andati a Genova, e mi scordava di nominarlo per buone ragioni, e sono che di
lui non sapeva che dire; è fra quelli che il più delle volte passano inosservati fra la turba
e vengono qualche volta osservati per qualche mal gusto. Di lui avrò forse occasione di
parlare, quando le darò il ragguaglio sul nostro soggiorno a Malta, allora quando cioè

Daniele Manin intimo, cit., passim. Mai, nel diario come nelle lettere, Daniele e i suoi menzionano Alessandro come parente, anche se la nonna materna di questi, Pasqua Moravia Levi,
proveniva dalla stessa famiglia paterna di Daniele Manin. Il nonno di Daniele, Samuele Medina,
e la moglie Allegra Moravia si erano convertiti nel 1759: Samuele aveva preso il cognome del suo
padrino, il doge Ludovico Manin.
74
Ibid., p. 238.
75
T. Perissinotti ai fratelli (3 settembre 1849): M.L. Lepscky Mueller, cit., p. 281. Nel citare questa lettera la Lepscky Mueller identifica erroneamente nel padre di Alessandro il “ricco banchiere”
Angelo/Anzolon perché il nome di costui compare più volte nelle cronache di quel biennio, al
contrario di quello di Abramino, che durante la rivoluzione non viveva più a Venezia, e trae
questo convincimento dall’errata interpretazione dell’annotazione di V. Marchesi sopra riportata.
76
Daniele Manin intimo, cit., p. 262.
73
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verrà la volta di pagare quel debito, che per ora resta sospeso”.77 Parole sibilline alle
quali oggi non è possibile dare un significato. Sembra chiaro, però, che i due giovani
non avessero, in quel momento, una grande e reciproca simpatia.
Le strade di Alessandro e dell’illustre esule sembrano essersi divise per sempre proprio a Malta, perché il giovane non è mai più citato nei diari e nella corrispondenza
dei Manin. Forse Giorgio riprese a frequentarlo dopo la morte del padre (nel 1857),
se è vero, come scrive Ruggero Ravà, che, tornato a Venezia nel 1866, fu qualche volta
ospite nel palazzo di S. Felice.
Il giovane, via Genova e Torino, raggiunse Parigi. Nella capitale francese, pochi
anni dopo, dev’essersi incontrato con il concittadino e lontano parente Leone Pincherle, già ministro del Commercio del Governo Manin, nel cui salotto si radunavano
altri esuli, veneziani e non, di idee politiche “moderate” (rispetto ai “democratici”
mazziniani), tra cui lo stesso Manin con il figlio Giorgio e il cognato Giovanni Battista
Giustinian.78 Ma qui, soprattutto, c’era la ditta paterna, nella quale, obtorto collo, cominciò a lavorare, forte dell’esperienza fatta a Venezia prima della rivoluzione.
Solo nel 1861 – su precisa e documentata richiesta – otterrà il diritto di fregiarsi
della medaglia commemorativa di bronzo che “a segno di onore, fu decretata nel 1848
per quelli che presero parte ai gloriosi fatti della Venezia”.79 Gli aveva scritto lo zio
Abram Moravia:
Mi dirai se ottenesti la medaglia dell’assedio di Venezia, perché qui il Colonnello
Mattei, [e] l’altro che pratica da Giuriati l’hanno avuta essi ch’erano a Venezia a
grattarsi le balle, l’ebbero e noi che siamo stati al fuoco no, è una vera ingiustizia,
e poi l’ha molti altri.80
Ibid., pp. 266-267. Secondo la Lepscky Mueller questo è un giudizio “durissimo” (cit., p. 287).
Leone Pincherle (1814-1882), segretario della Direzione veneta delle assicurazioni Generali,
era stato nel 1848 Ministro dell’Agricoltura e del Commercio e per questo fu mandato in esilio.
Dopo un breve soggiorno a Torino, dove riprese le sue funzioni di assicuratore per conto delle
Generali, si stabilì a Parigi con lo stesso compito (e con quello di aiutare gli altri esuli veneti) e
non tornò più a vivere nella sua città natale (L’Archivio Storico racconta – Vicende e personaggi delle
Assicurazioni Generali nell’Ottocento, Trieste 2012, pp. 210-213; P.G. Trincanato, “La capitale...”,
cit., pp. 2572-2579). Il cugino Giacomo (1820-1886) fu adottato, come detto, da un altro “rivoluzionario” del 1848-49, lo “zio Moravia” delle lettere ad Alessandro (si veda n. 17).
79
Documenti Correr, Autorizzazione dell’Intendenza Generale di Bologna del 27/4/1861.
80
Documenti Levi Bianchini, lettera del 20/10/1861. Nel 1868 il figlio adottivo Giacomo
Pincherle, che aveva combattuto nella Guardia Civica, verrà invece decorato. Moravia aveva
combattuto come soldato semplice nella Guardia Nazionale. Sulla “rimozione” dei meriti dei
combattenti veneziani nel 1848-49 si veda E. Cecchinato, cit., pp. 48-53.
77
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Nessuna decorazione al valore, dunque, contrariamente a quelle di molti dei loro
compagni usciti indenni dalla rivoluzione e dall’assedio.
Gabriele non sembra essere stato con lui: non compreso tra i feriti, ammesso che
avesse davvero partecipato ai combattimenti fino alla caduta di Marghera, pare che
da allora vivesse prevalentemente a Padova: negli ultimi anni della sua vita si dovette
trovargli un tutore nella persona del fratello Angelo.
Particolare curioso: un omonimo e coetaneo cugino di secondo grado – la cui
nonna Rachele era sorella di Jacob Levi – nello stesso periodo combatteva, insieme al
fratello Israele, in difesa della Repubblica Romana agli ordini di Giacomo Medici.81
Alessandro di Salomon Levi di Reggio Emilia era nato nel 1826, due anni dopo Israele, e i loro zii materni Giacomo/Jacob e Abram erano stati carbonari e protagonisti dei
moti antiasburgici del 1831. I tre ragazzi si conoscevano? Probabilmente sì.

La medaglia commemorativa concessa ai combattenti del 1848-49 a Venezia
La famosa “Legione Medici” era composta da circa 300 giovani e studenti lombardi. Il suo
nome – ma non, stranamente, quello del fratello Israele, forse qui chiamato Salomon – è presente
però nell’elenco dei combattenti del Battaglione universitario romano ricordato da F. Zamboni
nel suo Ricordi del Battaglione universitario romano, Parnaso, Trieste 1926, pp. 275 e 292. Lettere
sue e del fratello Israele a G. Cadolini (che aveva combattuto con loro nella difesa della Repubblica Romana nel 1849) si trovano nell’archivio del Museo del Risorgimento di Roma. Israele
(1824-1904) combatté in tutte e tre le guerre d’indipendenza. Su Rachele Levi Levi e i suoi figli
si veda M. Cammarata , cit., pp. 22-23. Siamo qui in presenza di “una storia di famiglie patriottiche, quasi delle ‘dinastie’, che incarnano il modello della dedizione incondizionata alla patria”
(A. Arisi Rota, cit., p. 159): fino alle leggi razziali di militari (anche di professione) tra i Levi ce
ne saranno, dopo questi, almeno altri quattro.
81
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1849-59, anche per i Levi un decennio di preparazione

In quello che gli storici del Risorgimento definiscono “il decennio di preparazione”
(1849-1859), il “giovane Levi” diventa adulto e lavora per e accanto al padre, viaggiando per mezza Europa. Nonostante i trascorsi quarantotteschi è un bel ragazzo,
ricco, intraprendente e molto ammirato dalle donne. Resta una traccia dell’attività di
banchiere in un registro copiacambiali della Ditta Abram Levi – Paris del 1852. Dalle
annotazioni, fatte da mani diverse, due delle quali sono certamente di Abramino e di
Alessandro, veniamo a conoscere non solo il nome di due delle città in cui avevano
agenzie – Parigi e Dessau, in Germania – ma soprattutto quello di alcuni dei loro
più “affezionati” clienti: sono finanzieri o commercianti del calibro, per esempio,
dei Rothschild, delle banche Zaccaria Pisa, Ballabio & Besana e Ulrich & Brot di
Milano, della Morpurgo & Parente di Trieste, della stessa Jacob Levi e Figli di Venezia (ma con una filiale a Londra)82, della Bischoffsheim di Amsterdam, della Sina di
Vienna, della Donon Aubry Gautier di Parigi.83 Scrive A. Bernardello che proprio
quell’anno Alessandro aveva fatto “alcune operazioni azzardate in Borsa che il padre
dovrà sanare”.84

Il frontespizio del registro copiacambiali della Ditta Abram Levi di Parigi
Tra le merci che arrivavano dalla filiale londinese venivano nascosti i materiali “sovversivi”
dell’esule G. Mazzini, lettere e giornali che tuttavia la polizia austriaca, per quanto esaminasse
accuratamente il carico approdato nel porto di Venezia, non trovò mai.
83
Per tutte queste banche esiste la relativa voce in Wikipedia alle quali si rimanda per comprendere il livello dell’attività della Abram Levi – Paris.
84
A. Bernardello, Profilo, cit., qui p. 114. Il probabile allontanamento di Alessandro dalla Abram
Levi in seguito a questi fatti si arguisce dal fatto che nel copiacambiali la sua firma non è più
presente dalla fine di ottobre. Tramite alcune di queste case bancarie Giacomo Capon, il futuro
Folchetto, riuscirà qualche anno dopo a far pervenire a “La Perseveranza” di Milano gli articoli
antiasburgici che scriveva clandestinamente da Venezia. Si vedano pp. 104 e ss.
82
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Nella capitale francese Alessandro abita – non si sa se da solo o con il padre – all’Hotel du Rhin, in Cité Bergère 14, a poca distanza dal Boulevards des Italiens, nel cuore
della città.85
Dai Documenti Levi Bianchini è possibile seguire, almeno in parte, la sua attività
nel corso degli anni ’50 e primi anni ‘60: dalla capitale francese il giovane continua
a occuparsi delle attività economiche e finanziarie della Jacob Levi, nella quale erano
entrati quasi tutti i suoi fratelli (a Genova, Torino e Venezia la posta è sempre indirizzata ad “Alessandro Levi banchiere”) e nello stesso tempo “fa politica” interagendo
con altri fuorusciti (veneti e non), ancor prima di entrare, probabilmente, nella semiufficiale Società Nazionale fondata da Manin nel 1857.
Genova è una delle città di riferimento di Levi: qui, per esempio, nel 1853 è
tra i soci fondatori di una Società Orientale per un servizio regolare di piroscafi tra
Genova e Alessandria d’Egitto (come non vedervi lo zampino degli zii espatriati?)
e tra Genova e Costantinopoli, che avrà scarsa fortuna.86 I direttori sono Giovanni
Pittaluga e Giorgio Gilette (o Giletta). Lo attira anche la navigazione a vapore, che
da poco va sostituendo quella a vela, come scopriamo da un piccolo carteggio con
un emigrato ebreo veneziano a Londra, Leone Consolo.87
Sempre nella città ligure nel 1854 è tra i fondatori del Nuovo Banco di San
Giorgio, anch’esso di breve durata.88 A questo proposito si legge in una lettera del
negoziante e banchiere genovese Lorenzo Berlingieri del 9 novembre 1854:

Documenti Levi Bianchini, lettera di Leone Serena da Anversa, 23/11/1854. Mezzo secolo
dopo Cité Bergère era diventato un posto molto meno raccomandabile, che accoglieva giovani
e meno giovani, tutti accomunati dalla mancanza di denaro e dal desiderio di fare fortuna nella
capitale.
86
Ancor meno ne avrà la mai entrata in funzione Compagnia italo-orientale, che aveva tutto
sommato le stesse finalità ma sul versante adriatico, ideata nel 1860 a Livorno, nella quale era
coinvolto un ebreo livornese, Isacco Bondi. Angelo Adolfo, Giacomo Giorgio e Samuele Levi
rientrarono definitivamente in Italia nel 1863-64.
87
Di Leone Consolo non abbiamo notizie biografiche, ma sicuramente era attivo in veste di
mediatore in campo marittimo e commerciale, come si deduce dalla corrispondenza, essenzialmente tecnica e finanziaria, diretta a Levi (Documenti Levi Bianchini). Era probabilmente figlio
di Salomon, originario di Ancona, arrivato a Venezia nel 1797 (S. Levi Mortera, Anagrafi, cit., ad
vocem). Una sua figlia, Giulia, nata ad Alessandria d’Egitto, fu vittima della shoah.
88
Levi è uno dei tre fondatori (gli altri sono il marchese V. De Jessé-Charleval e il genovese G.
Pittaluga); nel consiglio di vigilanza ci sono due ebrei: il banchiere Salvatore Anau (1807-1874),
che il Nostro conosceva bene perché aveva combattuto a Venezia nel 1849 e con lui era sbarcato
a Corfù, e il commerciante genovese Giacomo Altaras (Documenti Levi Bianchini).
85
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Carissimo Levi
[...] qui le sottoscrizioni vanno lentissimamente. Il numero firmato essendo in
tutto a 1500 e questo in 3 giorni – Che vergogna per la nostra piazza! Speriamo
che andrà meglio a Torino – Ieri ho veduto Fasciotti,89 e non vi era male – Finora
però il Commercio di Torino la disse in riserva – [...] Oggi parte da [illeggibile]
per Parigi – Speriamo che la sua missione frutterà – [...] V(ostro) Servo ed Amico
Lorenzo Berlingieri
[P.S.] È inutile che vi raccomandi la prudenza, ed un po’ di riserbo nella diffusione
delle vostre idee.90

Se, come scrive lo storico G. Candeloro, dopo il 1852 “l’attività del movimento
nazionale ebbe a Torino e Genova i principali centri di direzione”,91 è facile supporre
che la presenza di Alessandro in queste due città non fosse determinata solo dagli
affari ma che questi fossero un’ottima copertura per la propaganda politica, come
del resto suggerisce il poscritto di Berlingieri. Sta di fatto, però, che il suo nome non
compare mai né nelle diatribe ufficiali tra moderati e democratici o tra repubblicani
e monarchici e neppure, sembrerebbe, negli atti dell’asfissiante polizia asburgica: si
spiega così perché nessuno degli storici di ieri e di oggi lo menzioni nel corso delle
accurate ricostruzioni dell’attività degli esuli veneti sia prima che dopo il fatidico
1859. Del resto questa “politica dell’anonimato” era coerente con il suo carattere e,
soprattutto, con la consapevolezza che quasi sempre, proprio nei momenti decisivi,
la costituzione fisica non proprio erculea gli dava forfait.
Eugenio Fasciotti (1815-1898). Dal sito del Senato della Repubblica, ad vocem: “Conseguita
la laurea in giurisprudenza, si dedicò alla carriera consolare e diplomatica, nella quale entrò nel
gennaio 1840. Fu destinato dapprima a Lione in Francia, poscia a Tunisi e quindi a Napoli. [...]
A Napoli rimase dal 1850 fino alla caduta del dominio borbonico; ed allora, avendo egli raggiunto il grado di console, ebbe parte nel Governo provvisorio coll’incarico di reggere la sezione
degli affari esteri. Terminato questo incarico, fu nuovamente inviato a Tunisi; poscia promosso a
console generale e [nel 1863] nominato prefetto della Provincia di Bari. Dopo quella, resse altre
provincie: Reggio Emilia, Catania, Udine, Cagliari, Udine di nuovo, Padova, Napoli.”. L’attività
cospirativa di Fasciotti era coperta da quella diplomatica.
90
Di Lorenzo Berlingieri, genovese, ex giudice del Tribunale di commercio, membro della Società economica di manifatture e commercio, consigliere della Banca di Genova dalla fondazione
(1844) fino al 1849, non ci sono molte notizie. Non stupisce trovarlo tra gli amici di Alessandro
perché, come un altro consigliere della stessa banca, Bartolomeo Parodi, era fra i corrispondenti
della Ditta Jacob Levi e Figli. Per entrambi si veda R. Scatamacchia, Azioni e azionisti. Il lungo
Ottocento della Banca d’Italia, Laterza, Bari 2008, pp. 4-6, 12-13 e 17-18.
91
G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. 4: Dalla rivoluzione nazionale all’Unità, Feltrinelli,
Milano 1977, p. 211.
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Anche l’anno dello scoppio della Seconda guerra d’indipendenza lo vede fare il
pendolare tra Parigi e Torino, dove collabora con Sebastiano Tecchio, Alberto Cavalletto92 e Giovanni Battista Giustinian alla nascita del Comitato politico veneto centrale.93 La città sabauda è il punto di partenza per varie incursioni nell’Italia Centrale a
scopo, ancora una volta, di propaganda politica prima ancora che di affari.
Scrive:
Il 1859 si presentava sotto auspicj favorevoli per la causa italiana, ed a quei fatti
d’armi non poté Alessandro Levi prender parte perché trovavasi a Parigi ammalato,
rimessosi venne a Torino per offrire i suoi servigi, ma troppo tardi perché quella campagna era per volger al suo fine

Nei giorni intercorsi tra la richiesta di un armistizio rivolto da Napoleone III, alleato
del Piemonte, a Francesco Giuseppe, il 6 luglio, e la firma dello stesso a Villafranca
l’11 successivo, da questo gruppo di esulati veneti stabilitisi a Torino94 partivano due
Documenti Levi Bianchini. Ingegnere padovano, nato nel 1813, Cavalletto combatté nel
1848 prima Vicenza e poi a Venezia, dove conobbe Alessandro. Arrestato nel 1852, subì quattro
anni di carcere duro. Dopo un breve rientro a Padova, nel 1859 Cavalletto raggiunse clandestinamente il Piemonte: avrebbe desiderato partecipare alla seconda guerra d’indipendenza, ma gli
arresti politici preventivi messi in atto dagli austriaci gli fecero mutare idea. Due anni dopo, dalle
ceneri di un Comitato veneto centrale diretto da Carlo Cameroni nacque a Torino il Comitato
politico centrale veneto e Cavalletto ne fu il segretario. In quel periodo ebbe inizio anche la sua
vita politica: eletto più volte deputato nelle file della Destra Storica, nel 1892 il Re lo nominò
Senatore del Regno. Morì nel 1897. Sulla sua figura si vedano per esempio le voci in Wikipedia
e nel Dizionario biografico Treccani. Particolarmente accurato il saggio di S. Cella, Alberto Cavalletto patriota e politico, in “Archivio Veneto”, 52-53/1953, pp.70-108; A. Colombo, cit., pp.
7-8. Un’esaustiva disamina del mondo ruotante intorno ai garibaldini e a Cavalletto in A.M.
Alberton, “Finché Venezia salva non sia”. Garibaldini e garibaldinismo in Veneto (1848-1866), tesi
di Dottorato, Padova 2009, online.
93
Molto probabilmente Alessandro era tra i molti emigrati anonimi che il 25 febbraio 1861
diedero vita al Comitato: da qui nascerebbe la leggenda del suo cospicuo apporto alle attività
dell’associazione (“Introduzione”, in Carteggio Cavalletto-Luciani (1861-1866), (a c. di G. Quarantotti), Padova 1962, pp. XI-XII).
94
Scrive Giacomo Capon/Jacques Caponi che dopo il 1849 “chi poteva andava a ritemprarsi
alla Mecca – Torino così era chiamata, essendo la città santa degli italiani che subivano il giogo
straniero” (Ricordi di Folchetto, sten, Torino 1908, p. 18): E. De Fort, “La Mecca d’Italia”, in
1860-1861 Torino Italia Europa, Torino 2010, pp. 45-75, anche online. Per gli emigrati non
c’erano però solo circoli politici: quarant’anni dopo si ricordava una Società per lo studio delle
scienze sociali, fondato da Augusto Corinaldi e del quale faceva parte un altro veneto, il rodigino
(poi senatore del Regno) Cesare Parenzo.
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lettere aperte: una diretta “agli Emigrati Veneti sparsi per le altre parti d’Italia”, l’altra
all’imperatore dei Francesi.
Nella prima, a stampa, si rinnovava l’invito agli emigrati a tenere desta l’attenzione dei belligeranti sulla sorte del Veneto e a sperare in una prossima liberazione di
tutti i popoli italiani dal giogo asburgico – grazie anche a due “indirizzi ai magnanimi nostri liberatori Napoleone III e Vittorio Emanuele, che accompagneranno [...] il
voto nazionale di tutta l’Emigrazione Veneta” – invitandoli “a soscriverlo formolato
negli uniti fogli coll’esplicita e netta dichiarazione: essere voto dei Veneti che i loro
paesi, uniti alla Lombardia ed al Piemonte, facciano parte integrante del nuovo regno italico sotto lo scettro del prode e leale Re Vittorio Emanuele”.
Nella seconda, conservataci manoscritta nei Documenti Correr, si plaudeva all’“umanità e generosità” che ha mosso l’“invitto Napoleone” a “offrire tregua al vinto, a sospendere le ostilità, ad invitarlo a equi patti di pace”. Tono e contenuto lasciano trapelare l’angoscia e il dubbio che gli emigrati nutrono per le sorti del Veneto,
affidate alla sua benevolenza prima ancora che alle speranze degli italiani pur “nella
certezza che la sospirata ora della liberazione non sia più lontana”.
Entrambe le lettere, delle quali gli storici non sembrano essere ancora a conoscenza, portano in calce, fra le 34 firme, quella di “Alessandro Levi da Venezia”.95
Sappiamo come andò a finire: “la Venezia”, cioè il Veneto, il Trentino, il Friuli e
l’Istria, rimase all’Austria e gli emigrati o esulati rimasero tali ancora fino al 1866.
La vendita di villa Manfrin

Sempre per quanto riguarda Torino, ricordiamo qui un documento conservato tra i
Documenti Levi Bianchini, particolarmente importante per comprendere il peso e il
raggio d’azione della Ditta Jacob Levi perfino negli anni più difficili per Venezia. Si
Copie originali di queste lettere si trovano in Documenti Correr. In generale gli storici riferiscono di altri due indirizzi (dove Levi non compare), emessi il 17 agosto: uno “spedito alle
rappresentanze diplomatiche europee” e firmato da esponenti “di diversa tendenza politica, già
membri dell’Assemblea veneziana” del 1848-49, l’altro, elaborato dai veneti, “presentato agli
ambasciatori d’Inghilterra, Russia e Prussia” (S. Cella, L’emigrazione politica veneta fra il 1859 e il
1866, in “Ateneo Veneto”, 2/1964, pp. 39-79: l’autore accenna alle pp. 39-40 anche alla prima
di quelle qui citate, attribuendola alla “sobria compostezza” del Tommaseo). Sulle varie redazioni
in italiano e in francese di questi e altri memoriali si veda A. Colombo, “L’emigrazione veneta in
Lombardia e in Piemonte negli anni 1859-60”, in Atti del Congresso nazionale di storia del Risorgimento italiano, Bologna 1940, p. 4 dell’estratto, n. 1.
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tratta di una lettera spedita da Padova il 1° settembre 1854 da Antonio Maria Plattis
anche a nome della sorella Bortolina, riguardante una famosa collezione di quadri di
artisti veneti che i due nobili erano intenzionati a vendere.
Oltre alla bellissima villa dello zio materno Pietro Manfrin, contornata da un
vasto parco, a un paio di chilometri dalle mura di Treviso, in direzione Conegliano96,
i fratelli Plattis avevano infatti ereditato dalla madre Giulia Angela Giovanna, figlia
di Girolamo Manfrin, metà della collezione di opere d’arte conservate nel palazzo
Manfrin di Venezia presso il ponte delle Guglie (Cannaregio), per lo più quadri dal
XV secolo in poi (tra cui la celebre “Tempesta” del Giorgione). Un’eredità pesante
e conosciutissima, di valore quasi inestimabile, tanto che nel 1849, durante i bombardamenti austriaci su Venezia, la collezione era stata temporaneamente portata nel
Palazzo Gradenigo a Santa Giustina, nella parte opposta della città97.
Ma che cosa c’entrava Alessandro? Si parta dal fatto che la lettera con proposta di
acquisto dei capolavori, che sembrerebbe già a buon punto, viene spedita a Torino a
un certo Girolamo Novello, probabile acquirente o suo rappresentante legale: Alessandro in quegli anni faceva spesso tappa nella capitale sabauda per motivi di lavoro e di
cospirazione. Si sa inoltre – grazie a un’opera importantissima per Venezia, scritta nel
1900 dal nipote Cesare Augusto Levi, figlio del fratello Anzoleto – che la Ditta Jacob
Levi e Figli si occupava, tra le altre cose, di intermediazione nell’acquisto e vendita di
opere d’arte. Dunque, nulla di più facile che da Venezia fosse venuto l’invito al Nostro
di occuparsene come rappresentante della Ditta medesima. La fine della collezione
Manfrin è ben raccontatata dalla storica dell’arte Linda Borean, alla quale rimandiamo
per i dettagli, e da un discendente dei Manfrin, Francesco Dondina98.
Documenti Levi Bianchini. Ancora oggi il complesso è noto come villa Manfrin (o villa Margherita).
E.A. Cicogna, cit., p. 136.
98
“[...] il palazzo Manfrin, che sul principio del secolo a merito del marchese Girolamo e del di lui
figlio Pietro vi aveva una galleria di quadri che fu venduta alla spicciolata a molti personaggi illustri
e ad alcuni monarchi fra cui il britanno e l’austriaco. Nel giugno 1856 se ne esitavano 16 quadri
per 10,000 napoleoni d’oro ad un inglese e nel 1895 o 96 venivano comperati parte da antiquari,
parte da commissari del nostro governo gli ultimi dipinti. Questa galleria aveva contenuto quadri di
Antonello da Messina, del Vivarini, di Nicolò Semitecolo, dei Bellini, del Carpaccio, del Previtali,
del Catena, del Bissolo, quadro celebrato da Byron, la sibilla del Giorgione, un magnifico ritratto
dell’Ariosto di Tiziano, che ora si ammira nella galleria nazionale di Londra, un Mosè che fa scaturir
l’acqua, del Bassano, tre ritratti di Giorgione, il ritratto della regina Cornaro, di Tiziano; Cerere
e Bacco, di Tiziano. V’era nella sala C, la deposizione della Croce, di Tiziano, ed in altra sala, la
strage degli innocenti del Padovanino, e la presentazione di Gesù a Simone di Giovanni da Udine,
infine un’altra presentazione di Sebastiano del Piombo e pure qualche insigne tela del Caraccio”:
C.A. Levi, Le collezioni veneziane d’arte e d’antichità dal secolo XIV ai nostri giorni, Ongania, Venezia
96
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I rapporti dei Manfrin con i Levi non finiscono qui. L’acquirente della villa trevigiana, il cav. Luigi Trezza, veneziano, cinque anni dopo la rivendette al ricco imprenditore triestino Davide Levi Mondolfo. Davide morì senza figli nel 1863 e il
complesso fu ereditato dal fratello Giuseppe. Era, quest’ultimo, il suocero di quel
cugino di Alessandro, Giacomo di Anzolon Levi, già incontrato nel 1848, il quale,
a sua volta, morendo (1872) lo lasciò alle cinque nipotine (la figlia Nina era morta
nel 1867). Insomma, le famiglie Manfrin-Plattis e Levi si frequentarono per molto
tempo e, si sa, una mano lava l’altra...

La villa Manfrin di Treviso
1900, p. CCXLIX e passim. Le tre opere acquistate da Francesco Giuseppe per le collezioni viennesi
furono invece lasciate alle Gallerie dell’Accademia. Già nel 1848, durante l’assedio, si era tentato di
vendere il palazzo con tutto il suo contenuto. Per la vendita portata a compimento qualche anno
dopo si veda L. Borean, La Galleria Manfrin a Venezia. L’ultima collezione d’arte della Serenissima,
Forum, Udine 2018, in particolare pp. 10-11. Per la storia dei Manfrin Plattis si veda F. Dondina,
L’ultimo mercante di Venezia. Notizie storiche sulle origini, sulla famiglia e sui discendenti di Girolamo
Manfrin di Zara, in “Ateneo Veneto”, 18/II (2019), pp. 117-156.
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L’avventura meridionale, 1860-62

Nel 1860, quando si sparse la notizia che Garibaldi arruolava volontari per la spedizione in Sicilia,99 Levi, che si trovava a Parigi, si precipitò a Genova, ma il generale
era già salpato con molti dei suoi ex compagni dell’assedio veneziano, tra i quali
Vincenzo Giordano Orsini, Enrico Cosenz, Marco Cossovich e Giorgio Manin.
Sul passaporto, che gli era stato rilasciato dalla Prefettura della capitale francese
l’anno precedente, in un angolo si legge : “N. 5423 / Genova il 1° Giugno 1860 /
vale per imbarcarsi in questa città / (firma illeggibile)”. Del passaporto Alessandro si
era valso l’anno precedente per girare in lungo e in largo la Toscana e l’Emilia Romagna (Bologna, Modena) – le terre che erano state annesse al Piemonte sabaudo – più
per motivi politici che lavorativi.
Perché aveva preso la decisione di unirsi a Garibaldi? Prima di tutto per mettere in
pratica quei sentimenti antiasburgici rimasti insoddisfatti sia dalla conclusione delle
insurrezioni quarantottesche sia da quella della guerra dell’anno precedente, che aveva unito al Piemonte solo la Lombardia; per quel gusto di menar le mani che gli era
comunque rimasto dalle gloriose giornate del 1848-9; perché sapeva che vi avrebbe
ritrovato alcuni dei compagni di quella avventura,100 e infine, forse, per sottrarsi alle
ire del padre per i suoi malgestiti affari finanziari e a un mestiere che gli era solo in
parte congeniale ma che, come vedremo, saprà ben utilizzare in ambito militare.
Anche in questa occasione il racconto di Alessandro è diverso da quello stilato
quasi ottant’anni dopo dai nipoti.
Scrive il primo:
Nel 1860 allorché il general Garibaldi intraprese le spedizioni di Marsala Alessandro
Levi con 13 suoi Amici partì per Malta e operò uno sbarco precisamente a Scoglietti e
traversando Vittoria Terra Nuova Caltanizetta101 giunse a Palermo quand’era ancora
irta di barricate
Già nel 1848 la Jacob Levi e Figli aveva tratto alcune cambiali che servirono a foraggiare
la rivoluzione siciliana del 1847-1849 (G. La Masa, Aggiunta ai documenti della rivoluzione
siciliana del 1847-49 in rapporto all’Italia, Torino 1851, p. 319). Forse in quell’occasione erano
iniziati i rapporti con la famiglia Grill di cui si parlerà più avanti. Alessandro voleva partecipare a quella che inizialmente Garibaldi pensava dover essere anche la liberazione di Roma e
di Venezia.
100
Tra questi, oltre ai ben noti Orsini, Cosenz, Sirtori ecc., Damiano Assanti e Angelo Marchesi.
101
Grafia errata di Caltanisetta, il nome originario dell’attuale Caltanissetta. Scoglietti è l’attuale
Scoglitti, la cui larga e sabbiosa spiaggia servirà al ben più famoso sbarco degli Alleati nel luglio
del 1943.
99
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Il passaporto di Alessandro Levi rilasciato dalle autorità francesi (1860)

E in un altro succinto curricolo, redatto in forma ufficiale nel novembre 1866 in una
Venezia ormai italiana:
[...] quando Garibaldi faceva lo sbarco a Marsala, intraprese con felice esito uno sbarco
a Scoglietti, da dove, incaricato d’importante mandato, si portò a Palermo dove fu
nominato Luogotenente d’Artiglieria con Brevetto datato da Palermo 27 Giugno 1860
dal Segretario della Guerra e Marina Generale Orsini.
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Malta, possedimento inglese come Corfù, era come questa un punto di riferimento
geografico e politico per gli esuli e per quanti tra loro volevano partecipare alla spedizione senza essere intercettati dalle forze militari degli Stati dai quali erano scappati,
come scrive il diplomatico inglese A. Winspeare in un rapporto da Costantinopoli a
proposito di alcuni di loro: “In apparenza terranno la stessa via sulla quale sono stati
preceduti da Vincenzo Orsini, ma in realtà si fermeranno a Malta, d’onde si propongono di passare in Sicilia”.102 Qui viveva in esilio il modenese Nicola Fabrizi,103
il quale il 1° giugno sbarcò nel sudest della Sicilia, appunto a Scoglietti, con un
gruppetto di esuli siciliani e un discreto numero di armi, per ricongiungersi ai Mille.
Alessandro era dunque con il fuoruscito, che aveva combattuto agli ordini del generale Pepe a Venezia, dove i due giovani avevano stretto amicizia. Nel 1849 Fabrizi
era ritornato esule a Malta. Nulla di strano, insomma, che il veneziano si fosse recato
sull’isola, che dista poche miglia dal porto ragusano, per unirsi a lui.104
A questo sbarco di Fabrizi con un manipolo di volontari accenna G.C. Abba nelle
sue Noterelle: “Nella gran sala della Trinacria si desinava una allegra brigata a festeggiare un drappello di animosi venuti da Malta, su una barca peschereccia. Scesero
a Scoglietti e camminando a furia di sproni e di oro vennero difilato a Palermo”.105
F. Guardione, Il dominio dei Borboni in Sicilia dal 1830 al 1861, vol. II, Reber, Palermo 1901, p. 192.
Dall’Enciclopedia Treccani online: “Patriota e uomo politico (Modena 1804 - Roma 1885).
Arrestato il 3 febbr. 1831 con i fratelli Luigi (1812-1865) e Paolo (1805-1859) per la sua partecipazione alla congiura di Ciro Menotti, fu liberato due giorni dopo, mentre la rivoluzione
trionfava a Modena, e divenne capitano della Guardia Nazionale. Fallita la rivoluzione, riparò
in Francia, ove si aggregò alla Giovane Italia, e dopo l’infelice spedizione della Savoia (1834), a
cui prese parte, andò a combattere in Spagna contro i carlisti. Fissatosi nel 1837 a Corfù, poi a
Malta, cercò di suscitare dei moti in Sicilia e nel 1839 creò la Legione Italica, entrando per questo in momentaneo urto con Mazzini. Nel 1848 tentò di opporsi alla fusione degli Stati Estensi
col Piemonte e nel 1849 prese parte alla difesa di Roma. Ritornato a Malta, riprese la sua vita
di cospiratore fino al 1860 (contribuì alla preparazione della spedizione di Pisacane); dopo l’annessione del Mezzogiorno, secondò il Cialdini nella repressione del brigantaggio. Arrestato nel
1862 per aver aiutato Garibaldi [in Aspromonte], si batté nelle campagne garibaldine del 1866
e 1867. Deputato dall’VIII legislatura (1861-65), militò nella sinistra”. Su di lui si sofferma in
particolare E. Cecchinato in Camicie rosse. I garibaldini dall’Unità alla Grande Guerra, Laterza,
Bari 2007, passim.
104
Per di più Fabrizi aveva ospitato Emilio Bandiera l’anno prima della disastrosa spedizione nel
napoletano nella quale questi e il fratello Attilio, amici di Alessandro, avevano trovato la morte
(1844). Non per caso a loro e a Domenico Moro Levi aveva voluto intitolare nel 1848 la sua
legione di artiglieri. Tutto torna, dunque. Malta e Corfù furono due luoghi importanti per gli
esuli delle lotte risorgimentali: A. Arisi Rota, cit., p.119.
105
G.C. Abba, Noterelle di uno dei Mille, Sellerio, Palermo 1993, p. 59. Analogo ma diverso il
102
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Nel corso del trasferimento potrebbero essersi uniti al gruppo di artiglieri e di
picciotti che, su ordine di Garibaldi, Vincenzo Orsini stava portando all’interno
dell’isola per depistare i borbonici, i quali lo inseguirono convinti di poter mettere
in trappola il generale, il quale stava invece avanzando su Palermo. Ecco perché Levi,
arrivato a Palermo, continua e finisce la campagna meridionale sempre agli ordini
dell’Orsini che, su ordine di Garibaldi, “lavorando indefessamente con volontà ed
energia esemplare, era riuscito ad organizzare un piccolo corpo d’artiglieria e potè
provvedere una o due sezioni d’artiglieria ad ognuna delle tre brigate”, quelle di Türr,
Bixio e Medici.106
Si trovava dunque nella capitale siciliana quando, incorporato nella 19a Divisione
dell’Artiglieria dell’Esercito Meridionale,107 il 23 giugno ebbe la nomina a luogotenente (che legittimava l’incarico di occuparsi dell’amministrazione dell’artiglieria
comandata da Orsini).
Scrivono invece i nipoti:
Nel 1860, essendo egli pure banchiere, si trovò in Germania, allorchè ebbe sentore
della Spedizione di Garibaldi per la Sicilia. Si precipitò a Genova, ma non giunse
in tempo, per cui raggiunse poi il Dittatore colla spedizione De Medici Del Vascello.108
resoconto di un altro garibaldino, G. Adamoli: “[...] altri pochi, che per la via di Malta giunsero
a Palermo, dall’Alta Italia, pur essi in quei giorni, vincendo ogni ostacolo con singolare pertinacia
[...]. A Malta, insieme con alcuni romagnoli, noleggiato non senza difficoltà un vecchio schooner,
dopo fortunosa traversata a vela presero terra a Palma, trionfalmente accolti e accompagnati a
Girgenti [...]. Di là in carrozza raggiunsero Palermo senza molestie” (Da San Martino a Mentana.
Ricordi di un volontario garibaldino, p. 65 della versione digitale online, in www.adamoli.org).
106
F. Cuniberti, La spedizione dei Mille. Studio militare, Palermo 1880, p. 79.
107
ASTo, sez. “Alla ricerca dei garibaldini scomparsi”, ad vocem, online.
108
Un altro conoscente ed ex compagno di lotta nel biennio rivoluzionario, Guglielmo de Toth,
ebbe la stessa sfortuna, tanto che si può ipotizzare che l’incidente di questi sia stato attribuito ad
Alessandro, sempre per l’imprecisione del passaparola tra una generazione e l’altra. Se questa versione fosse vera (e a parere di chi scrive non lo è), comunque, il Nostro avrebbe dovuto imbarcarsi
insieme a Carlo Mezzacapo, anch’egli reduce dall’assedio veneziano al quale aveva partecipato
con il fratello Luigi, sempre sotto il generale Pepe. Nella notte tra il 9 e 10 giugno i due uomini
sarebbero salpati da Cornigliano con la spedizione comandata da Medici, alla quale si unì il de
Toth: più volte nei registri dei conti dell’Artiglieria redatti da Levi si trova il nome di quest’ultimo. Le tre navi si erano dirette verso la Sicilia e la notte tra il 17 e il 18 giugno attraccarono a
Castellamare, vicino a Palermo, come da accordi tra Cavour e Garibaldi. Nominato colonnello
della I brigata della 16ª divisione dell’Esercito Meridionale (voluto da Garibaldi e formato dai
Mille e dalle migliaia di volontari giunti da tutta Italia e dall’estero dopo lo sbarco a Marsala),
54

L’eroe che non c’è(ra)

Indipendentemente dalle modalità dell’itinerario, anche Alessandro, come detto, entrò in quei giorni in città e
vi prese immediatamente servizio nell’artiglieria e sulla esistenza dei Brevetti militari
anteriori di cui era portatore venne nominato Luogotenente d’Artiglieria in data 23
Giugno 1860 firma(to dal Ministro) di Stato Guerra e Marina Orsini All. n. 8109

Il 20 luglio l’Esercito meridionale fu impegnato a Milazzo in una sanguinosa battaglia che ne determinò la caduta;110 in seguito, dopo un assedio di otto giorni,
costrinse Messina alla resa.
Stando a quanto scritto dai nipoti, Alessandro sarebbe rimasto ferito in un combattimento svoltosi tra l’uscita da Palermo e l’arrivo a Messina. Avrebbe potuto trattarsi appunto di questa battaglia, uno scontro ferocissimo che vide perdite elevate
su entrambi i fronti. Su quello borbonico si trovava un altro militare che aveva
valorosamente combattuto accanto a lui a Venezia nel 1849, Girolamo Ulloa.111 Gli
scherzi della storia. Di questa seconda ferita, però, non v’è traccia nei curricoli autobiografici: un’assenza piuttosto strana, dal momento che il Nostro non avrebbe certo
omesso un particolare così importante per la sua biografia e, soprattutto, per la sua
carriera. Ma siamo solo all’inizio di un mistero.
Il 16 luglio, questo almeno è certo, grazie alla sua esperienza come banchiere era
stato nominato da Orsini “ufficiale pagatore della 1a Brigata”, incarico che conservò
fino al 4 agosto. Da quel giorno e per i successivi dieci lo fu per tutte e tre le Brigate
Medici entrò a Palermo il 21 giugno. Su G. de Toth si veda S. Miotto, Da San Vito al Fanfulla,
cit., pp. 905-925.
109
Come si vede, Alessandro era incerto sulle date, dal momento che il giorno della nomina varia
dal 23 al 27 giugno (ma sull’attestato della Segreteria di Stato di Palermo la data è quest’ultima).
Le quattro batterie dell’artiglieria erano agli ordini di Medici (M. Meneghini, La spedizione garibaldina di Sicilia e di Napoli nei proclami, nelle corrispondenze, nei diarii e nelle illustrazioni del
tempo, sten, Torino 1907, p. 441).
110
G. Medici a Cavour, lettera s.d. in La Liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno
d’Italia. Carteggi di Camillo Cavour, vol. III (giugno-settembre 1860), Zanichelli, Bologna 1949,
p. 427. La vittoria arrise ai garibaldini grazie anche alla riorganizzata artiglieria dell’Orsini, che
evidentemente non era “raffazzonata” come scrive C. Pinto nella biografia del colonnello (DBI,
vol. 73/2013, online).
111
Il napoletano G. Calà Ulloa (1810-1891), militare di carriera nell’esercito borbonico, dopo
la caduta di Venezia era andato come moltissimi altri in esilio a Parigi. Dopo aver combattuto a
fianco degli italiani durante la seconda guerra d’indipendenza, deluso dal mancato riconoscimento della sua partecipazione alla causa dell’Unità, si riarruolò nell’esercito napoletano e combatté
contro Garibaldi. Per questo motivo fu proscritto e poté mettere piede in Italia solo nel 1866.
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agli ordini di Orsini.112 Il 10 agosto, a Torre del Faro, in un dispaccio dello stesso
Orsini si legge:
Essendo urgente di assestare con forme più regolari ed uniformi l’amministrazione
de’ corpi, che da me dipendono, ho disposto, in vista delle note sue qualità, che
ella ne assuma l’oneroso incarico, riunendo in lei l’amministrazione del Personale
dell’Artiglieria da Campo e Piazza, Stato Maggiore, Genio, Materiale di artiglieria,
costruzioni di Pontoni, Treno, e quant’altro occorra, autorizzandola pertanto a
riscuotere gli emolumenti spettanti al Contabile di Prima Classe.
Di questa mia disposizione ho dato partecipazione al Sig. Intendente Generale.

Il signor intendente generale era Giovanni Acerbi113 il quale, come si vedrà, non
dev’essere rimasto entusiasta di questa promozione, che faceva diventare Levi quartiermastro e direttore generale dei conti per l’Artiglieria, quindi suo pari grado (seppure per una frazione in quel momento non molto consistente dell’Esercito Meridionale), dal quale dipendevano, tra l’altro, gli ufficiali pagatori delle rispettive
Brigate.114 Acerbi aveva come vice lo scrittore Ippolito Nievo. Quest’ultimo non cita
mai Levi nella sua corrispondenza di lavoro, così come nelle lettere ai famigliari e
agli amici.
Il denaro che Orsini affidava in quel momento a Levi era in parte quanto rimaneva della colletta fatta a Salemi dai siciliani durante la deviazione di cui si è parlato.
Quando si ricongiunse a Garibaldi, a metà giugno, Orsini volle che l’amministrazione di un’Artiglieria finalmente degna di tal nome grazie ai suoi sforzi, composta
Ecco come G.C. Abba descrive il neonato Ministero della guerra: “è una carrozza mezzo
sconquassata che ci viene dietro menando l’Intendenza, le carte e il tesoro militare, a quel che
intesi un trentamila franchi. Ma in quella carrozza ve n’hanno due di tesori; il cuore di Acerbi
e l’intelletto di Ippolito Nievo” (Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille, Zanichelli,
Bologna 1960, p. 70). Su Vincenzo Giordano Orsini (1817-1889), imbarcatosi con Garibaldi a
Quarto e nominato ministro prima del Culto e poi della Guerra pochi giorni dopo l’ingresso a
Palermo, sostituito a Napoli da E. Cosenz, si veda per esempio la voce nel Dizionario Biografico
degli Italiani, Roma 2013, vol. 79, anche online: il redattore della voce sottolinea che “fu messo
al comando della 2a compagnia e poi della raffazzonata artiglieria garibaldina”, ma che, dopo la
presa di Palermo, “lasciò il governo per organizzare un vero e proprio corpo di artiglieria che [...]
poté contare su un cospicuo numero di disertori napoletani”.
113
Il dispaccio in Documenti Levi Bianchini. G. Acerbi (1825-1869), mantovano, cospiratore
d’ispirazione mazziniana, compagno di Enrico Tazzoli e Attilio Mori, garibaldino dal 1859, in
Sicilia assunse le funzioni di Intendente generale delle finanze della spedizione, avendo come vice
lo scrittore suo conterraneo.
114
Documenti Correr.
112
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da due batterie,115 rimanesse autonoma rispetto all’Intendenza Generale, alla quale
però, almeno formalmente, era subordinata. Era appunto il corpo la cui la contabilità venne affidata a Levi, non ricordato peraltro nella relazione che Orsini stesso
fece a tambur battente (30 novembre 1860) al comandante dell’Esercito meridionale
Giuseppe Sirtori.116
L’esistenza di due contabilità separate – a una delle quali fin dal primo momento
era stata messa una certa sordina – suscitò un vespaio del quale ci rimane l’eco in alcune lettere intercorse tra i lombardi Acerbi e Nievo e il palermitano Orsini. Già dal 20
giugno Acerbi, giunto a conoscenza di quanto stava macchinando Orsini, faceva le sue
rimostranze al “segretario di Stato per Guerra e Marina” (cioè all’Orsini stesso) dove
sottolineava che “riconoscendo io i miei pieni poteri d’amministratore militare, debbo
anche ripetere ogni diminuzione d’autorità. Certo questo diritto di proporre, disporre
e comandare, io lo riconoscerei difficilmente a taluni che non so dove fossero quando
noi eravamo a Marsala e Calatafimi”. Il riferimento sia a Orsini che a Levi, arrivato
da Malta e non da Genova, è lampante. E il 5 luglio: “Partendo noi da Genova non
si prevedeva certo vicino il momento di sentirsi il bisogno per nostri mille volontarii
dei Regolamenti Piemontesi. Perciò trascurammo di ingrossare con quei regolamenti
il nostro bagaglio”. Ribadiva con non celata ironia il 23 luglio: “[...] noi non siamo
tanto avvezzi alle norme d’ufficio, da sacrificare molto tempo ad una piccola regolarità,
il che faremo in seguito giacchè Ella lo esige. L’Intendenza, tenuta da noi da Marsala
a Calatafimi e da Calatafimi a Palermo, deve scusarci di queste male abitudini [...]”.117
Orsini rispondeva per le rime con una lettera alla Vice Intendenza Generale
dell’Armata – cioè a Nievo: scrive a nuora perché suocera intenda – che “[...] non
riuscì mai allo scrivente di avere né i registri di matricola sì degli uomini che degli
animali, non una situazione giornaliera, né tampoco le variazioni e così tornò inutile
il di lui intervento là dove si credé che la firma sua accertasse l’essenza del conto”.118
Non stupisce che Levi, protagonista forse suo malgrado e capro espiatorio di
queste diatribe e gelosie di corpo, non abbia tralasciato occasione per farsi firmaO. Perini, La spedizione dei Mille. Storia documentata della liberazione della Bassa Italia, Milano 1862, p. 423. Perfino Garibaldi, nelle sue memorie, ricorda che a Calatafimi utilizzò “la
nostra povera artiglieria [...] agli ordini di Orsini” (Memorie autobiografiche, Barbera, Firenze
1888, p. 345).
116
V.G. Orsini, L’Artiglieria dell’Esercito Meridionale d’Italia nella campagna del 1860, Caserta 1860.
117
Documenti Correr.
118
Ibid. Si veda pure La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d’Italia: carteggio di
Camillo Cavour con Villamarina, Scialoja, Cordova, Farini, ecc., Zanichelli, Bologna 1949-1961,
vol. V, pp. 295 e segg.
115
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re ricevute e rilasciare certificati attestanti la sua attività di responsabile di quanto
affidatogli e la correttezza delle rendicontazioni. Per un banchiere erano pratiche
di normale amministrazione, ma come responsabile di somme certamente rilevanti
voleva avere le spalle coperte in caso di contestazioni che poi, nonostante tutto, ci
furono: si trattava di preziosi documenti che conservò con ogni cura e che i nipoti
trasmisero al Museo Correr.
Il banchiere direttore dei conti

In che cosa consistette l’attività di Alessandro Levi in Sicilia e successivamente a
Napoli?
I documenti amministrativi e la corrispondenza di lavoro conservati nel Museo
Correr non sono molti (alcuni sono ripetuti, altri sono incompleti) e quindi solo
parzialmente utili. Un provvidenziale aiuto è giunto dalle carte conservate nel dossier di Alessandro reperito nell’Archivio di Stato di Torino. Inoltre, nelle carte che
si trovano fra i già citati Documenti Levi Bianchini è presente una sorta di registro
“prima nota” (infatti vi sono molte correzioni), iniziato alla fine di settembre 1860
e interrotto a metà gennaio 1861, che sembrerebbe essere stato da lui redatto personalmente.119 Un aiuto viene dai dispacci, una cinquantina, a lui diretti in massima
parte da Orsini, conservati nei Documenti Correr.
Levi, responsabile di un servizio di assoluta importanza, doveva occuparsi, oltre che
del materiale che serviva per il trasporto delle armi, delle salmerie e dei militari, e per
i cavalli (foraggio e ferratura), di erogare a tutti gli artiglieri i buoni viveri e vestiario
e il “soldo”, cioè la paga quindicinale sulla base del grado (se ne avevano), cercando
di barcamenarsi tra i comprensibili anticipi chiesti da molti di loro, il repentino avanzamento di grado e la gratifica data a molti, non si capisce bene a che titolo, sotto la
voce “entrata in Campagna”. Si trattava di un’indennità che venne tolta a partire dal
febbraio 1861 “poiché formalmente non si trovavano in stato di guerra, tanto che gli
ufficiali non avevano l’obbligo di adornare le divise con le spalline sempre per il medesimo motivo”.120 In ogni caso, aveva ragione Orsini a definirlo un “oneroso incarico”!
È senza dubbio singolare che, essendo stati riuniti i Mille di Garibaldi in un
unico esercito con quello di Medici, fossero attive due diverse contabilità, una delLa calligrafia è molto simile a quella del già ricordato album copiacambiali.
G.B. Guerri, Il sangue del Sud, Mondadori, Milano 2010, p. 152. Si veda il r.d. del 21/9/1860
“circa le gratificazioni d’entrata in campagna agli Uffiziali ed Impiegati dell’Esercito”.
119
120
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le quali riservata esclusivamente all’Artiglieria agli ordini dell’Orsini.121 Per di più,
l’amministrazione che faceva capo all’Acerbi non risultò poi esente da pubbliche
e pesanti critiche per la scarsa trasparenza e per voci di spesa giudicate eccessive o
incongruenti,122 tanto che questi dovette giustificarsi ammettendo che “il tumulto
continuo della nostra breve campagna [da Marsala a Palermo], e la mancanza di
ogni agio di luogo e di tempo cagionarono qualche ritardo o difetto”:123 immaginarsi
quella di un intero corpo d’Armata affidata per otto mesi a un solo direttore (per
quanto banchiere di professione) affiancato dai tre “forieri” [furieri] che si era scelto
personalmente come aiutanti: Giuseppe Errera, Giobatta Dechecco (o De Checo) ed
Eugenio Levi. Errera e Levi erano ebrei e appartenevano al Corpo politico dell’Artiglieria.124 De Checo ed Errera erano veneziani, Levi invece era di Rovigo (1835-?):
Scrive G. Cadolini (1830-1917), combattente agli ordini di Medici: “Il Generale Medici, con
felice ispirazione, nominò Maggiore di Amministrazione Agostino Lombardi (bresciano morto
poi nel 1866 a Montesuello) con incarico di organizzare e controllare i servizi amministrativi dei
Corpi componenti la Divisione. [...] Il Maggiore dava tutte le istruzioni ai Direttori dei Conti,
agli Ufficiali di Amministrazione, agli Ufficiali di massa, e con grande energia dirigeva ogni cosa”
(Memorie del Risorgimento dal 1848 al 1860, Cogliati, Milano 1911, p. 409). Un’altra versione
dei fatti... Nel Fondo Levi non è presente alcun dispaccio a firma Lombardi.
122
La letteratura in proposito, assai vasta e a volte scientificamente discutibile, si basa su voci
diffamatorie diffuse strumentalmente dai moderati già all’epoca. E non dimentichiamo che Garibaldi aveva affidato la gestione delle centinaia di milioni, raccolti da Agostino Bertani tramite
la Cassa centrale di soccorsi per mettere in piedi la spedizione, allo stesso Bertani, a sua volta
sospettato, a torto, di essersene intascati un bel po’. Non è ovviamente questo il luogo per una
disamina che porti luce sull’aspetto economico della spedizione dei Mille.
123
Il resoconto, pubblicato su “La Perseveranza” il 23 luglio 1860 col suo nome, era stato redatto, per unanime dichiarazione degli studiosi nieviani, da Nievo, suo vice e probabilmente
amministratore unico della cassa garibaldina in senso stretto. Con la propria firma lo scrittore
ne redasse a inizio 1861 un altro, mandato alla redazione dello stesso giornale, ancor più pro
domo sua e del suo diretto superiore: qui si ammette apertamente che “ognuno può argomentare
la mole di un tale lavoro dalle condizioni affatto anormali e perpetuamente variabili degli enti
amministrativi” (I. Nievo, Diario della spedizione dei Mille, Mursia, Milano 2019, pp. 33-56).
La lingua batte dove il dente duole... Altri accenni alle non velate accuse alla cattiva gestione del
duo Acerbi-Nievo si trovano proprio nelle lettere che i due amici e conterranei si scambiarono
nel corso della spedizione: I. Nievo, Trecento giorni con il Generale – Lettere dal fronte garibaldino
(Genova 5 maggio 1860 – Palermo 23 febbraio 1861), (a c. di A. Vaccaro), Osanna Edizioni, Venosa 2012, passim.
124
Il Corpo politico d’artiglieria comprendeva gli impiegati civili: guardie, fonditori, costruttori,
disegnatori, controllori e revisori delle armi, aiutanti e amanuensi, guardaboschi ecc. (G. Durelli,
Dettagli sulle competenze in danaro preceduti da nozioni sullo stato organico, ed economico dell’Esercito, Napoli 1851, pp. 6 e 271-272, anche online). È strano quindi che i due veneziani avessero
121
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era stato raccomandato ad Alessandro da sua sorella Regina Levi Bianchini, che
abitava in quella città.
Molto anni dopo, proprio nello stesso periodo in cui, come si vedrà, accusava
Levi di disonestà, Acerbi si vedeva costretto a redigere una Relazione del Bilancio della Finanza in denaro amministrata dall’Intendenza Generale dell’Esercito Meridionale
durante la campagna di Sicilia e Napoli – 1860-1861.125
Nel corso di questa ricerca è risultato evidente che tutti coloro che si sono occupati della ricostruzione dell’epopea siculo-napoletana, quando si sono trovati ad
affrontare – o semplicemente a citare – la questione delle finanze e dei costi della
spedizione si sono riferiti sempre e solo alla gestione Acerbi-Nievo e alle polemiche
che ne seguirono. Di Orsini si parla poi come generale comandante dell’Artiglieria
o come ministro della Guerra e della Marina, senza mai menzionare un’amministrazione separata per il suo Corpo. Per quale motivo nessuna ricostruzione della spedizione dei Mille, per quanto accurata e dettagliata, ha mai accennato all’esistenza di
una contabilità separata e riservata esclusivamente al Corpo d’artiglieria?
Gli storici contemporanei non sono concordi nel giudicare la gestione delle finanze garibaldine firmata da Acerbi e da Nievo – a causa soprattutto della perdita
di quasi tutta la documentazione, inabissatasi con Nievo nel Tirreno nel marzo del
1861 – ma la questione esula da questo contesto.126 Per quanto riguarda quella di
Levi, poiché nessuno fino a ora ne era a conoscenza, valgano oggi gli elogi prodigatigli da Orsini in privato e perfino in pubblico: si veda il suo ordine del giorno del
14 febbraio 1861 – pochi giorni prima del definitivo ritorno di Levi a Torino con
tutta la documentazione della sua amministrazione – pubblicato prima sul torinese
gradi militari, come risulta dai documenti conservati nell’Archivio di Stato di Torino (sezione
“Alla ricerca dei garibaldini scomparsi”, ad nomen, online). De Checo doveva essere molto amico
di Alessandro, dal momento che lo si troverà poco tempo dopo come suo padrino nel mancato
duello con Armenio (p. 77).
125
Copia della relazione si trova nel corposo archivio di Acerbi, depositato all’Archivio di Stato di
Mantova: qui, ovviamente, Levi non è neppure citato. Si tratta di un documento importantissimo
e molto discusso (pare accertato che anche questo glielo avesse scritto Nievo), pubblicato per la
prima volta da A. Luzio in “Il Risorgimento Italiano”, 3/1910, pp. 89-108. Si noti che le 90.000
lire che si trovavano, a detta di Nievo, nella cassa garibaldina il 5 maggio diventano appena 30.000
nelle memorie di G.C. Abba. Altro che il rendiconto di Levi! Guarda caso, quasi a voler mettere le
mani avanti, Acerbi pubblicava nel 1867 il rendiconto della campagna garibaldina del 1866, nel cui
Corpo dei volontari italiani aveva avuto di nuovo il compito di sovrintendere alle finanze.
126
F. Samaritani, Documentazione inedita su Ippolito Nievo politico – Lettere edite e inedite di
natura politica, scritte da Nievo per conto di Giovanni Acerbi, in www.ippolitonievo.informa (aggiornato al 2013).
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“L’Opinione” e poi su “La Perseveranza” di Milano: “[...] Né posso celare il mio contento ed ammirazione verso il commissario di guerra Patella, ed il direttore dei conti
signor Levi, perché hanno, in circostanze cotanto difficili, sì bene e scrupolosamente
amministrati gli interessi dell’artiglieria, di averne formato il suo precipuo onore e
decoro [...]”: una stoccata al duo Acerbi-Nievo?127
Da dove venivano i soldi che Levi amministrava per conto di Orsini? Oltre che
dalla già ricordata colletta di Salemi, dai 21 milioni di lire sarde sequestrate da Garibaldi ai palermitani dopo la conquista della città. Scrive lo storico R. Martucci:
“Quella somma [...] acquisita dall’intendenza garibaldina [...] avrebbe consentito
l’immediata corresponsione di centinaia di stipendi e pensioni ai notabili amici, il
pagamento del soldo alla truppa e alle squadre dei picciotti [...] e della paga degli
ufficiali, oltre a un rilevante residuo di cui si sarebbero presto perdute le tracce”.128
Con quanto scoperto in occasione del presente studio, si può affermare con ragionevole certezza che buona parte di quel “rilevante residuo” perduto era gestito da Levi e
che le relative “tracce” si trovano al Museo Correr e nell’Archivio di Stato di Torino.
Si può ora contestualizzare la prima delle sole due fotografie di Alessandro che si
riferiscono alla spedizione. Si tratta di un ritratto firmato dal celebre fotografo francese “napoletanizzato” Alphonse Bernoud.129
La foto, colorata a mano, ci mostra un giovane uomo (molto somigliante al fratello Cesare) dotato di folta barba e baffi, dallo sguardo severo, dall’aria fiera e per
Su Filippo Patella si vedano le numerose voci online. Una piccola parte di questa contabilità
è conservata nelle citate Carte Acerbi di Mantova. È probabile che la pubblicazione dell’ordine
del giorno di Orsini sia avvenuta per interessamento del cugino di Alessandro, Giacomo Capon,
che collaborava a entrambe le testate. Il torinese “L’opinione” era stato fondato a Torino da esuli
immigrati lombardi.
128
R. Martucci, L’invenzione dell’Italia unita 1855-1864, Sansoni, Milano 2001, p. 172; “Quelle
ingenti somme di denaro, gestite in totale autonomia, non furono mai rendicontate in modo soddisfacente” (p. 229), anche perché, come ricordato, la maggior parte dei rendiconti naufragarono insieme a Nievo e quelli di Levi vennero sepolti negli archivi dell’Esercito italiano, dai quali aspettano di
essere riesumati per essere messi a confronto con le carte oggi conservate al Museo Correr di Venezia.
129
Pioniere della fotografia, il francese Alphonse Bernoud (1820-1889) si trasferì in Italia, dove
operò con tanto successo da diventare prima il fotografo della corte dei Borbone e poi di Casa
Savoia. Nel dicembre 1857 intraprese una spedizione nelle zone colpite dal terremoto in Basilicata, realizzando così il primo reportage fotografico di un terremoto al mondo. Bernoud è noto per
aver immortalato numerosi briganti, sia vivi che morti, dopo l’Unità d’Italia. Meno lo è stato per
aver ritratto i protagonisti della spedizione garibaldina (G. Fanelli, B. Mazza, Alphonse Bernoud,
Pagliai, Firenze 2012), al contrario del collega genovese A. Pavia, che tra il 1860 e il 1867 riuscì
a fotografare (o a riprodurre foto già esistenti) 1090 camicie rosse.
127
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nulla sofferente come avrebbe dovuto essere al suo arrivo a Messina se fosse stato
ferito a Milazzo. La foto riporta infatti in alto a destra la dicitura “Luogotenente
d’Artiglieria / Faro li 19.20.21. Agosto 1860”. È evidente che la data, aggiunta da
mano ignota, se riferita alla promozione è – come si è visto – errata, ed è stata apposta in un secondo momento. Dalla corrispondenza apprendiamo che di questa e
della successiva Alessandro aveva fatto fare molte copie e le aveva inviate a parenti e
amici, spesso su loro richiesta.
Il ritratto, a figura intera, si presta a numerose riflessioni. Prima di tutto la statura:
ipotizzando la balaustra alta 80-90 cm, il giovane, ritratto leggermente dal basso, era
di statura normale, forse un po’ al di sotto di quanto dichiarato sul suo passaporto
(1,76 m).130 A un primo sguardo l’atteggiamento e l’abbigliamento fanno pensare più
a un brigante131 che a un soldato “garibaldino”: la divisa, decisamente sui generis, ma
simile a quella conservataci da un’illustrazione francese che ricorda l’ingresso di Medici a Palermo, è composta dai pantaloni in uso ai Mille e inseriti negli stivaletti (ma
senza le regolamentari ghette di copertura), mentre la camicia assomiglia vagamente
alla loro, che però viene lasciata fuori dai pantaloni e, di solito, fermata con una cintura e non, come in questo caso, con una fascia di stoffa: per di più è blu e non rossa.
Il cappello è l’unico indumento uguale a quello dei garibaldini, tuttavia al contrario
di questi non è rosso ma è blu come quello dell’esercito piemontese. La spada-baionetta e la sciabola rinviano all’Artiglieria piemontese. Il burnus bianco era quello in
dotazione alla Brigata Piemonte dell’Esercito sabaudo (Fanteria), mentre quello dei
volontari italiani era blu: insomma, la divisa di Levi può essere considerata una brutta
copia di quella dei Cacciatori delle Alpi, il corpo dei volontari garibaldini nato l’anno
precedente durante la seconda guerra d’indipendenza (del quale però lui non aveva
fatto parte) e che si era ricomposto in occasione della spedizione siculo-napoletana.132
Vi si legge: “Età 36 anni / altezza 1 metro e 76 centimetri / capelli castani / fronte alta / sopracciglia castane / naso forte / bocca media / barba rossastra / mento rotondo / viso [illeggibile]
/ colorito pallido” (trad. dell’a.).
131
E si capisce perché i contadini filoborbonici avevano ribattezzato così i garibaldini sbarcati a
Marsala... Del resto i filosabaudi chiamavano Francesco II di Borbone “Birbone”.
132
Lo si direbbe il ritratto di un Lawrence d’Arabia ante litteram. Da una cronaca contemporanea: “Il vestiario della truppa è originalissimo. Tranne il genio e l’artiglieria che veste come in
Piemonte, le altre soldatesche offrono un aspetto curioso. La linea ha la tunica rossa con berretto rosso e pantalone di tela cruda. I cacciatori delle Alpi hanno tunica rossa con cappello alla
calabrese e piuma nera e pantalone nero. I cacciatori dell’Etna blouse caffè-scuro, chepì rosso e
pantalone di tela cruda [...] (M. Meneghini, cit., p. 442): tela cruda significa non tinta, proprio
come quella dei pantaloni di Alessandro.
130
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Alessandro Levi in divisa di luogotenente d’Artiglieria (1860)
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“Faro” è la località di Torre del Faro posta sulla riva del mare, a pochi chilometri
da Messina, che fronteggia la sponda calabrese. Qui era giunto da Milazzo o da Catania via mare il corpo d’Artiglieria e da qui proprio in quei giorni Garibaldi stava
organizzando lo sbarco in Calabria, del quale doveva far parte anche l’irrequieto
ufficiale veneziano agli ordini di Orsini (e quindi di Medici). Levi aveva deciso di
farsi ritrarre, oltre che per legittimo orgoglio, forse per il timore di non sopravvivere
all’impresa, che si intuiva difficile e molto rischiosa.133
A Messina era entrato in amicizia – ammesso che non lo conoscesse già da tempo
per motivi di lavoro – con un collega, il banchiere Paolo Grill, amicizia che alcune
lettere testimoniano essere durata nel tempo.134 Grill sarà poche settimane dopo
testimone della generosità di Alessandro: “[...] Solo mi rincresce che si ha voluto
incomodare regalando i miei due ragazzi di 2 bottoni di brillanti, dono pel quale La
prego ricevere da me in loro nome i miei più sentiti ringraziamenti”.135
Da qui in poi, però, la biografia di Levi si biforca incredibilmente in due direzioni
pressoché inconciliabili.
Così narra le sue avventure Alessandro:
Effettuato lo sbarco del Faro di Messina il Generale Orsini, il quale aveva preso il
Comando in Corpo della Artiglieria venne l’Alessandro Levi promosso a grado di Capitano d’Artiglieria e passò allo Stato Maggiore dell’Amministrazione e Contabilità
Generale delle Artiglierie, Genio, Treno come da dispaccio del d(ett)o S(ignor) Generale Orsini in data 10 Agosto 1860 dal Faro di Messina All. n. 9
Foglio di via del Capitano Alessandro Levi rilasciato dal Comando Gen(erale) delle
Artiglierie in data 12 Settembre 1860 da Cosenz spedito in missione durante la marcia delle Calabrie All. n. 10
Giunto a Napoli venne al Levi rimesso il Brevetto di Capitano Direttore dei Conti
d’Artiglieria in data 6 Novembre 1860 dal ministro della Guerra Cosenz All. n. 11
A Milazzo l’artiglieria non era stata utilizzata a causa delle condizioni del terreno. Medici
informa Cavour che il 20 agosto Garibaldi “è felicemente sbarcato sulle coste di Calabria”: La
Liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d’Italia. Carteggi di Camillo Cavour, vol. II
(agosto-settembre 1860), Zanichelli, Bologna 1949, p. 111.
134
Sul banchiere Paolo Grill si veda R. Battaglia, L’ultimo splendore: Messina tra rilancio e decadenza
(1815-1920), Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 138 e ss., e L. Giacobbe, Patologie e rimedi
dal diario inedito di Federico Grill, banchiere tedesco nella Messina dell’Ottocento, Tesi di perfezionamento, Messina 1977, online. F. Grill era il nonno e padre adottivo di Paolo e si era stabilito a Messina dalla natia Augsburg di Baviera. Era socio (e poi proprietario) della banca G. Walser e C., nella
quale lavorava anche l’amico di Alessandro. Nel 1868, morto Federico, Paolo erediterà la banca.
135
Documenti Levi Bianchini, lettera del 29/8/1860. Levi si trovava a Cannitello, appena sbarcato sulla costa calabra.
133
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Analogamente, nel curricolo del 1866:
Allo sbarco al Faro di Messina fu avanzato Capitano d’Artiglieria, indi qual Direttore dei Conti nella stessa Arma, amministrò l’Artiglieria, Genio, Materiale, Stato
Maggiore e Lavori.
Conserva documenti di lode del suo Comandante Sig.r Generale Orsini ed un
speciale Ordine del Giorno dello stesso Generale a suo favore inserito nella Gazzetta di Napoli col quale viene encomiata la diligenza e abilità con cui condusse la
difficile amministrazione assunta.

Nel Fondo Levi si trova la copia (o brutta copia) di un non datato “Reclamo per una
decorazione per servizi resi durante la campagna dell’Italia Meridionale” che sembra
scritto di pugno dell’“ossequioso ricorrente” ma che forse non fu mai spedito:
Dallo inizio della costituzione di un Corpo d’Artiglieria nell’Esercito Meridionale
in Palermo, l’Esponente, entrato in qualità di Luogotenente e promosso in breve a
Capitano, vi prestò i propri servigi colla particolare destinazione di amministrarne
la brigata. Vennero successivamente allargate le attribuzioni dell’Esponente, per
modo che tenne i conteggi e la cassa di tutta l’Artiglieria, Treno, e Materiale,
Lavori fino allo scioglimento dei Corpi. Il difficile e delicato compito venne disimpegnato per modo che replicati confortevoli elogi gli furono largiti dai suoi
superiori, e il suo nome onorato di menzione all’ordine del giorno 14 Febbraio
1861 del signor generale Comandante in capo l’Artiglieria Cav. Vincenzo Orsini,
lorquando fu rassegnato il bilancio della propria gestione, questo bilancio, per
giudizio competente e autorevole venne dichiarato a nessuno secondo.
Né fu circoscritto ai soli doveri di un diligente Amministratore l’operato dell’Esponente. Nelle giornate 20, 21, 22 Agosto 1860 al Faro di Messina, posta dapprima in salvo la cassa, il Ricorrente, spontaneo recossi alle Batterie, prestando attivo
concorso all’azione contro la flotta e fortificazioni nemiche.
Più tardi nelle arrischiate marcie delle Calabrie, privo di peota, per un cammino
di ben 250 miglia, ridusse a salvamento la cassa e i documenti tutti del Corpo,
non senza affrontare pericoli continui, e ricorrere a spedienti di varia maniera. Di
questi fatti i superiori gli resero una splendida e rispettata testimonianza, posciaché fu noto come il suo nome fosse portato nel novero di coloro, a cui si destinava
una onorificenza.
Senonché volle la sua sventura che le proposizioni in tale parte non venissero secondate, e la omissione dell’Esponente rivestì da quel punto il carattere della esclusione.
Eccellenza! Valga questa sola vicenda a scusare la presente narrativa, e s’egli è vero
che nessuno è giudice imparziale e severo delle opere proprie, è altrettanto certo
che la coscienza individuale rassicura e conforta a sperare.
La sapiente equità del Dicastero dalla E. V. governato scevera senza dubbio la preghiera dell’Esponente dai reclami gratuiti ed azzardati, come pure dalle insipide
ostentazioni di vanti immaginari.
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Non ignora l’ossequioso Ricorrente che le onorificenze soglionsi concedere per superiore spontaneo volere: e ripugna in verità alla assenza di qualsivoglia distinzione, lo impetrarla con peculiare ricorso. Ma poiché nel Regno Italiano, alla distribuzione degli onori presiede una rigorosa illuminata giustizia che tutti ragguaglia
ad una medesima stregua, ella è cosa conseguente ed ovvia che qualunque soffra
una immeritata esclusione, con fiducia ricorra ed esibisca i propri titoli.
Quali sieno quelli dell’Esponente, la E. V. ormai li conosce, e questi confida, che,
assunte dalle varie sorgenti gli opportuni riscontri, vorrà proporlo a Sua Maestà
per il conferimento della Medaglia al Valor Militare.136

Come si vede, Alessandro narra qui un episodio non riportato negli altri curricoli,
episodio non secondario e destinato, stando alle sue parole, a provocare la concessione di un riconoscimento di alto livello. Nonostante tutto, però, per il lavoro svolto,
i combattimenti e le peripezie vissute durante tutta la spedizione neanche questa
volta gli venne conferita una medaglia al valore.137 Per di più, poiché non risultava
tra i 1072 imbarcati con Garibaldi il 5 maggio 1860, non gli spettò alcuna gratifica
o medaglia e neppure una pensione da parte del nuovo Regno d’Italia.138
Manca la data del documento (Documenti Levi Bianchini). La “peota”, o meglio “peata”, è
un tipo di barca usata dai pescatori.
137
Notizia della proposta di conferimento a Levi di una medaglia è conservata tra i documenti
della Commissione creata ai sensi del decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1860, n. 10, con il
compito di esaminare i titoli presentati da coloro che avevano preso parte ai combattimenti che si
erano svolti in Sicilia nei mesi precedenti, ma la “camicia” che avrebbe dovuto conservare la relativa documentazione è oggi vuota (comunicazione dell’Archivio di Stato di Palermo). Solo coloro
che erano sbarcati a Marsala ricevettero un diploma e una medaglia commemorativa di rame (o
d’argento se feriti o mutilati) (ASPa, n° 14E, bb. 69, 1861-66), consegnata loro personalmente a
Napoli da Garibaldi il 6 novembre successivo: E. Calabresi, La medaglia commemorativa dei Mille
“ai prodi cui fu duce Garibaldi”, in “Studi storico-militari”, Roma 1984, pp. 535-541 (con le foto
della medaglia). Secondo G. Bandi, I Mille da Genova a Capua, Rizzoli 1960, p. 162, le medaglie
vennero dispensate in dicembre. Alessandro Levi non compare neppure negli elenchi dei nomi
dei ricompensati per la campagna dell’Italia Meridionale del 1860 presenti nell’archivio di Giovanni Acerbi (comunicazione dell’Archivio di Stato di Mantova, dove è depositato l’archivio di
Acerbi). In questo caso si attende il ritrovamento del quadro che conservava le quattro medaglie
donato al Museo Correr nel 1940 senza specificare di quali onorificenze si trattasse.
138
Anche negli anni successivi, peraltro, quando si trattò di elargire denaro, medaglie e prebende, la distinzione tra i Mille (cioè quelli sbarcati a Marsala l’11 maggio 1860 con Garibaldi) e l’Esercito Meridionale veniva fatta automaticamente. Nel 1864 il Ministero della Guerra pubblicò
un nuovo Elenco dei Mille di Marsala, compilato con il fondamentale contributo di Orsini, in
base al quale vennero finalmente concesse le pensioni di guerra ai superstiti. Si veda per esempio
C.M. Fiorentino, “I provvedimenti pensionistici in favore dei Mille di Marsala”, in La Sicilia,
136
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Scrive invece Achille Levi Bianchini:
Garibaldi aveva bisogno di notizie dalla Penisola, non solo, ma gli necessitava far
giungere una missiva a Napoli. Lo stretto di Messina era sorvegliato dalle navi
borboniche e inglesi. Occorreva un Ufficiale ardito, robustissimo, nuotatore, conoscitore di lingue, e deciso a qualsiasi rischio.
Il luogotenente Alessandro Levi, ancora non bene ristabilito, si offerse per la impresa, ottenne l’incarico e prese il mare su di un piccolo battello.139 Scorto e cannoneggiato, dovette buttarsi in mare. Venne salvato, dopo un certo tempo, da
alcuni pescatori napoletani, presso i quali nelle vicinanze di Napoli rimase celato.
Travestito da pescatore tentò di entrare nella capitale partenopea, ma fù arrestato.
Inghiottì la missiva, venne incarcerato dal Castello dell’Uovo [sic], processato e
condannato, quale spia, alla pena capitale. Il precipitare degli eventi, la rapidissima avanzata di Garibaldi ed il suo ingresso a Napoli, valsero a ritardare la esecuzione e poi a salvarlo.
Liberato, venne dal dittatore promosso Capitano e gli venne affidato un delicato incarico,
e di conseguenza nominato Direttore generale dei conti dell’Artiglieria dell’Esercito Meridionale. Compito che egli assolse fino alla fusione di detto Esercito con quello Sardo.
Ottenne poi il brevetto di Capitano di artiglieria in Servizio permanente nel R.
Esercito italiano ed agli estremi anche quello di Maggiore.

Poiché nei Documenti Correr si trova un lasciapassare ufficiale a lui intestato e datato da Cosenza il 12 settembre, sembra impossibile che il 7, giorno del trionfale
ingresso di Garibaldi in Napoli, egli si trovasse lì, e per di più a un passo dalla
forca.140 E se non bastasse, in una lettera del fratello Cesare datata 25 settembre si
legge: “Abbiamo ricevuto le tue [dell’]11 da Cosenza [e del] 14/16/18 da Napoli”.
Tutta l’avventura si sarebbe svolta in soli tre-quattro giorni? La cronaca riportata da
Levi Bianchini appare dunque priva di fondamento – e infatti non viene citata da
nessun’altra fonte, famigliare o no – inventata apposta per creare dal nulla quell’eroe risorgimentale che sembrava mancare all’illustre Casa Levi: infatti nessuna delle
indicazioni fornite da Levi Bianchini corrisponde a verità.141 Potrebbe invece essersi
Garibaldi, i Mille di Marsala: fonti, memorie, mito, Atti del Convegno, Marsala 1998, pp. 139175 e, con maggiori dettagli, E. Cecchinato, cit., pp. 205-211.
139
Si noti l’incongruenza tra la richiesta di Garibaldi di un uomo “robustissimo” e le condizioni
fisiche di Alessandro “non ancora bene ristabilito” e tra la mancanza di “peota” evidenziata da
Alessandro e il “piccolo battello” ricordato da Levi Bianchini.
140
Una nota sul lasciapassare ci informa infatti che il giorno successivo Alessandro si era imbarcato
sull’“Indipendente”.
141
Nel corso della Prima guerra mondiale di eroi i Levi avevano potuto invece enumerarne non
pochi: vi erano caduti e decorati alla memoria Aldo Padoa, figlio di Vittorio, Aldo Rosselli, figlio di
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trattato di un malinteso passaparola relativo a uno dei tanti episodi della spedizione
raccontati da Alessandro ai nipotini: sappiamo infatti che un certo Giuseppe Bennici
(1841-1911), garibaldino siciliano fedelissimo ma irrequieto, aveva avuto un’avventura del genere. Scrivono infatti E. Cecchinato e M. Isnenghi: “[...] dopo essersi fatto a 19 anni il ’60 e a 21 il ’62 [Aspromonte], combatte ancora nel ’66 come luogotenente di Garibaldi e nel ’67 a Mentana come aiutante di Nicotera; nella vita, farà
poi l’insegnante. La pienezza della sua militanza di disertore e di volontario risalta
per la sua doppia condanna alla pena capitale: una prima volta, nel ’60, lo condanna a
morte come insorto un tribunale borbonico, e lo salva dalla fucilazione solo il sopraggiungere di Garibaldi [a Palermo]”.142 Sembra quindi a chi scrive che, quanto meno sulla
base del suddetto lasciapassare, il summenzionato racconto del “Reclamo” riferito a
Faro di Messina (“posta dapprima in salvo la cassa, il Ricorrente, spontaneo recossi alle
Batterie ecc. ecc.”) sia quanto di più vicino possibile a un fatto realmente accaduto,
non troppo in contrasto con quanto scriverà più di trent’anni dopo il nipote Giorgio
Levi, figlio di Cesare. E se ci fossero ancora dubbi ecco l’amico Grill che il 28 settembre scrive: “[...] rilevo con piacere il Vostro felice arrivo a Napoli in ottima salute”.
Si comprende pure perché il registro consegnato dai Levi Bianchini al Correr, il
“prima nota” di cui si è detto, si riferisca a movimenti di denaro che partono dal 19
di quel mese: il tempo “di silenzio” intercorso tra la partenza da Cosenza e l’arrivo a
Napoli è ben giustificato dalle peripezie riportate nel reclamo.
Sempre a queste potrebbe riferirsi Giorgio, che nel 1896 redige un promemoria con
la storia della famiglia allo scopo di acquistare da Umberto I il predicato baronale “delle
Trezze”, a ricompensa delle cospicue beneficenze da lui erogate a favore degli orfani ebrei
e della bonifica di un cospicuo tratto di costa a sud di Treviso, appunto così denominato:
[...] Alessandro Levi, zio paterno [del richiedente], capitano d’artiglieria nel 1860
che rimise a Garibaldi di cui era ufficiale pagatore la cassa involata dei Mille [...].143
Amelia Pincherle Moravia (ramo Levi-Capon); erano stati decorati lo stesso Achille Levi Bianchini e
i suoi fratelli Marco e Angelo, così come l’anziano Giorgio Enrico, nipote di Abram Levi, e Marco,
nipote di Alessandro in quanto figlio del fratello Cesare. Certo, il secolo precedente ne era privo, ma
solo perché nel regno sabaudo gli ebrei erano stati ammessi al servizio militare molto tardi (1848).
142
E. Cecchinato, M. Isnenghi, “La nazione volontaria”, in Il Risorgimento, Annali 22, Einaudi,
Torino 2007, p. 716 (il corsivo è dell’a.).
143
Giorgio Levi (1870-1944) e la moglie Xenia de Poliakoff (1872-1944) furono gli ideatori e
i principali finanziatori (insieme ai genitori di Xenia) dell’Orfanotrofio ebraico di Roma, aperto
nel 1902. Entrambi furono vittime della shoah. Anche qui il racconto fatto dal nipote (Giorgio
era figlio di Cesare) è vago e impreciso: Alessandro non era “ufficiale pagatore di Garibaldi” ma
solo di una parte del suo esercito. Di Giorgio si riparlerà nel prossimo capitolo (p. 109).
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Alessandro Levi in divisa di capitano d’Artiglieria (1860)
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“Involata” è da intendere in senso letterale, cioè “rubata”, ma in nessuna biografia di
Garibaldi e in nessun racconto, autobiografico e non, firmato dai partecipanti alla
spedizione viene citato un episodio simile, sia pure alla lontana, a questo; il quale,
in ogni caso, è meno eroico e movimentato di quello ricordato da Levi Bianchini.
Sorge il sospetto che il primo a voler essere ricordato come eroe – non aveva né
moglie né (ufficialmente) figli – sia stato lo stesso Alessandro. Il reduce potrebbe essersi vantato in più occasioni di un “pericoloso incarico” a tal punto che i famigliari,
anni dopo, avrebbero a loro volta arricchito il suo racconto di particolari verosimili
ai loro tempi ma smentiti poi da quanto scritto dal protagonista stesso. Né d’altra
parte si sa – anche se non è improbabile – se allo sbarco a Scoglietti avesse con sé
cospicue somme di denaro raccolto prima di imbarcarsi a Genova (parte del quale
proveniente dalle proprie tasche) e portato a Palermo per consegnarlo a Garibaldi.
Scrive Alessandro nel curricolo del 1866:
Il Brevetto di Capitano d’Artiglieria (Direttore dei Conti) è datato da Napoli 11
Marzo 1861 e firmato Ministro della Guerra Cosenz.
Chiamato a Torino fu confermato, dalla Commissione di Scrutinio nel suo grado di
Capitano (come dal bollettino delle Nomine e Promozioni n. 99 Regio Decreto 25
Agosto 1861) e passato in Fanteria non avendo accettato l’optione di dar gli esami di
artiglieria.
Continua ancora un anno circa quale Capitano di Fanteria e nel Settembre 1862
chiese e ottenne la Dimissione Volontaria come da Decreto Reale.

La conferma (Brevetto) della promozione a capitano è immortalata dalla seconda e
ultima foto conservata tra i Documenti Correr. Anche in questo caso il fotografo è
Bernoud, tornato a Napoli al seguito della spedizione per riaprire il rinomato atelier
fotografico. Ma, come avrebbe detto Virgilio, quantum mutatus ab illo!.
Il fiero e prestante combattente si è trasformato in un soldato con una vera e
completa uniforme militare dell’esercito piemontese, ma è molto magro e si sforza
di assumere una posa marziale. Lo si riconosce dallo sguardo e dalla barba sovrastata da un ancor più esondante paio di baffi. Solo la fascia che regge la sciabola è
stata colorata in blu, tutto il resto è rimasto al naturale, oggi virato al seppia dagli
anni – centosessanta! – e dalla cattiva conservazione. Il cappotto appoggiato sulla
balaustra è arrivato da Torino grazie allo zio Moravia, che glielo ha spedito insieme
a una cospicua fornitura per i commilitoni, più – in omaggio – uno per Garibaldi
e uno per il re.144 La didascalia recita: “Capitano d’Artiglieria / Napoli 6 Novembre
144

Documenti Levi Bianchini, lettera del 28/10/1860.
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1860”. Non è una data casuale, come pure, forse, l’aria non proprio marziale del
neocapitano dell’Esercito sabaudo che, come documentano alcune lettere dei famigliari, nelle settimane precedenti era stato seriamente malato.145 Scrive lo storico F.
Molfese che quel giorno
dodicimila volontari garibaldini schierati sul grande piazzale antistante al palazzo
reale di Caserta, attesero invano per buona parte della giornata, sotto un cielo
tempestoso, che il re Vittorio Emanuele venisse a passarli in rivista, come era stato
loro promesso e come, in ogni caso, comportava la logica delle cose.146

Altro che “tempestoso”: pioveva a dirotto e il re, arrivato con un’ora di anticipo, colse
tutti di sorpresa e mandò all’aria il previsto cerimoniale. Seccatissimo, si recò direttamente a Piedigrotta per assistere al miracolo di San Gennaro (che non avvenne). Il
solo che ne riconobbe il valore fu Garibaldi, il quale, nonostante il clima, non esitò
a passare rassegna le sue truppe e a distribuire gradi e decorazioni: due giorni dopo
si sarebbe imbarcato, insalutato ospite, per Caprera.147
Sempre dalle lettere dei famigliari si apprende che già in quei giorni Alessandro aveva chiesto di essere congedato. Il dibattito parlamentare sullo scioglimento
dell’Esercito Meridionale (8-10 ottobre) era noto a tutti e, oltre alla conseguente incertezza sul futuro, forse lo avevano indotto a questa risoluzione il passaggio ufficiale
nell’esercito sabaudo senza un’ulteriore promozione o il riacuirsi dei suoi disturbi.
Poi, in conseguenza del rifiuto di Orsini di sottoscrivere le dimissioni, era rimasto,
ma l’insoddisfazione continuava a covare sotto la cenere...
Scrive il cugino Giacomo Levi:
Capisco ch’è un posto il tuo che avrai dei disturbi delle spese perchè chi conosce il tuo
cuore sa certo che di denaro te ne andrà molto [...] ma vorresti da un istante all’altro
gettare a terra l’edificio che ti sei costruito così a stento? Quale carriera più onorifica
potresti ora abbracciare [...] quando Venezia sarà libera che spero non tarderà molto
Dalle lettere di alcuni parenti sappiamo che tra lo sbarco in Calabria e l’arrivo a Napoli, e
poi persino dopo, Alessandro era stato vittima di non meglio precisati disturbi che i discendenti
avrebbero trasformato, come si è visto, in ferite da missione pericolosa.
146
F. Molfese, Lo scioglimento dell’esercito meridionale garibaldino (1860-1861), in “Nuova Rivista Storica”, XLIV/1, 1960, pp. 1-53, qui p. 23; R. Martucci, cit., pp. 269-278. e E. Cecchinato,
cit., p. 195. C. Cesari, L’assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari del 1860-61 nell’Italia meridionale, Roma 1926, pp. 60-61.
147
Scrive G. Bandi, cit., p. 365: “stemmo una mezza giornata intiera sotto le armi e schierati in
quell’ordine che si poté migliore per aspettare la visita del re d’Italia”.
145
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io il giorno che sarò guardia Nazionale ti presenterò per primo l’arma con orgoglio
quando passerai dinanzi l’appartamento ch’io sarò dai miei maggiori destinato.148

Rincara la dose lo zio Moravia:
Sta bene che il tuo generale non ti abbia accordata la tua dimissione e non vedo
ragione di averla chiesta, godi d’un posto onorevole, perchè abbandonarlo? [...]
Procura governarti, e sta lontano da Venere, che ti è sempre nemica.149

Dopo il mancato congedo Alessandro restò sotto il diretto comando del generale Orsini. Pare che non abitasse in caserma, bensì nella villa Pignatelli, di proprietà di amici e colleghi dei banchieri Levi (ma anche parenti acquisiti): Carl Mayer e Adolf de
Rothschild.150 Per quanto riguarda gli amici-parenti acquisiti, nell’esercito garibaldino
c’era il mantovano Ercole D’Italia,151 marito di una Halperson a sua volta parente di
quegli Schiff con cui si imparenterà un suo nipote, il già ricordato Cesare Augusto.152
Nella città partenopea avrà sicuramente ritrovato, tra gli altri ex combattenti ed
esuli del 1849, Jules Jacques Dumontet, il francese innamorato dell’Italia che vi si
era stabilito e dove ancora vivono i suoi discendenti.153
All’indomani della proclamazione del Regno d’Italia (25 marzo 1861), come tutti
i militari ancora in servizio nell’Esercito meridionale Levi tornò a Torino: aveva con
Documenti Levi Bianchini, lettera di Giacomo Levi del 5/9/1860: a Giacomo è nota l’attività
sentimentale del cugino che, stante il censo, doveva sempre (o quasi) essere all’altezza (economica) delle sue conquiste, e non manca, saggiamente, di ricordarglielo.
149
Documenti Levi Bianchini, lettera di A. Moravia del 5/10/1860. Non è chiaro se la “generosità” di Alessandro sia diretta agli amici o alle amanti...
150
Grazie a questi banchieri, che finanziavano sia il Papa che i Borboni, dopo quattro secoli a
Napoli erano ricomparsi alcuni ebrei con le loro famiglie.
151
Futuro console di Danimarca a Milano.
152
Scrive C. Cesari, cit., p. 61: “Un atto sovrano del 15 novembre dichiarò che l’armata dei
volontari aveva ben meritato della patria e del Re, un decreto successivo stabilì una retribuzione
a quelli che non volessero più continuare il servizio, e coloro che rimasero furono posti agli ordini del generale Sacchi [...] ma il 19 Sacchi [...] ne cedeva il comando al colonnello Spangaro e
l’esercito meridionale si dissolveva spontaneamente con pochi passaggi nelle truppe italiane e con
molte richieste di congedo”. Più dettagliata la riflessione di R. Romeo in Cavour e il suo tempo,
Laterza, Bari 2012, vol. 3, pp. 931-932.
153
J.J. Dumontet, Un volontario francese alla prima guerra d’indipendenza 1848-1849: il tenente
di artiglieria Jules J. Dumontet, Milano 1953. La biografia di Dumontet (1823-1885), scritta
dall’omonimo nipote, è molto interessante perché ricostruisce giorno per giorno l’eroica difesa
del forte di Marghera, dove il nonno combatté a fianco di Levi.
148
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sé i documenti amministrativi da lui redatti fino alla metà di febbraio. Tant’è vero
che da Santa Maria (Capuavetere) gli viene inviata una missiva che attesta come egli
abbia “soddisfatto pienamente nella Consegna del Resoconto e Cassa del corpo, a
quanto gl’incombeva, secondo gli Articoli inerenti l’Amministrazione Militare revisati minutamente nelle sue parti, nelle Sedute tenute nei giorni 22 Gennaio, 25 e 26
Gennaio Anno corrente”. Un documento fondamentale nell’ambito della diatriba
che lo vedrà protagonista un anno più tardi. Risulta più difficile comprendere come
e perché gli siano rimasti in tasca i timbri ufficiali del suo servizio, presumibilmente
in unica copia, con cui asseverava tutti i documenti relativi alla sua gestione e che
sono ora conservati al Correr.

Il timbro della Direzione generale dell’Artiglieria conservato
nel Fondo Alessandro Levi del Museo Correr

La guerra in realtà non era finita: bisognava espugnare le ultime fortezze in cui si erano asserragliati i borbonici, da quella di Messina a quella di Gaeta, dove Francesco II
si era rifugiato con la famiglia e il seguito di ministri e ciambellani.
Nel frattempo il capitano occupava il tempo libero – dall’amministrazione e dalle
donne – in una fitta corrispondenza con i famigliari e gli amici, tutti sempre molto
preoccupati del suo stato di salute.
Finita la campagna delle due Sicilie con l’esilio di Franceschiello, si apriva subito quella contro il brigantaggio, che portava via tempo, fiumi di denaro e migliaia
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di soldati: non c’era tempo per verificare la contabilità, o almeno quella superstite
dell’Artiglieria, dato che nel marzo del 1861 quella ufficiale di Acerbi si era in inabissata nel Tirreno insieme al suo vice.
Appunta scrupolosamente Levi:
Arrivato l’ordine all’Artiglieria di apparecchiarsi e portarsi a Torino presentò e consegnò al Com(andant)e F. Patella [illeggibile] ed al Consiglio d’Amministrazione il
Billancio della sua Amministrazione e Contabilità Generale di tutta la Campagna, fu
trovato il tutto in piena regola da esso come documenti da Santamaria in data del 27
Gennaio 1861 All. n. 12, 13
Elogio del Com(andante) in capo le Artiglierie Generale Orsini per zelo ed esattezza
per l’Amministrazione tenuta la campagna in data 27 gennaio 1861 da Santa Maria
All. n. 14
Certificato del Com. d’Artiglieria s(igno)r Generale Orsini da Santa Maria in data 27
Gennaio 1861, nel quale s’encomia lo zelo, esattezza e scrupolosità dell’Amministrazione sostenuta dal Capitano A Levi durante la campagna
Ordine del giorno in data 14 Febbraio 1861 del Gen. Orsini inserito nella Gazzetta
Ufficiale di Napoli e riportata nela Perseveranza in data 28 Febbraio 1861, nel quale
si ricorda con elogio speciale l’Amministrazione del Capitano Levi All. n. 15

Nei Documenti Correr si trova un attestato dell’Intendenza Generale dell’Armata
con la seguente dichiarazione:
Torino 18 giugno 1861
Si dichiara che, il Sig.r Capitano Alessandro Levi Direttore dei Conti del Corpo
d’Artiglieria dell’Esercito Meridionale, in seguito ad invito fatto da questa Generale Intendenza al Comando sud.° Corpo, ha consegnato in quest’Ufficio la Contabilità riflettente la gestione Amministrativa in contanti del sovradetto Corpo,
dal 1° gennaio in 15 febbraio 1861, chiusa con un bilancio di £. 15.98 delle quali,
secondo il bilancio stesso, resterebbe debitore il Corpo. Quale Contabilità dovrà
essere regolarmente verificata [...].154

Se ci fosse ancora qualche dubbio sui sentimenti patriottici che lo avevano spinto
a partecipare alla spedizione, basterà ricordare che, durante il soggiorno a Palermo,
aveva regalato al suo Corpo una bandiera che Orsini aveva poi donato al Museo

All’Archivio di Stato di Torino dovrebbe quindi trovarsi un notevole numero di registri e
documenti che nessuno storico si è mai preso la briga di esaminare e che potrebbero essere integrati da quanto conservato al Museo Correr, nonché dai fascicoli personali di Levi depositati nel
medesimo Archivio e in parte utilizzati per la presente ricerca.
154
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nazionale del Risorgimento di Torino ma oggi scomparsa. Del gesto fa fede una sua
lettera:
Con la presente attestazione di ricevuta pel Signor capitano Alessandro Levi del
gentile pensiero ha avuto di far dono d’una magnifica bandiera di seta trapunta in
oro, lo si ringrazia in uno da parte di tutti quelli d’Artiglieria, che la videro sventolare con tanta gloria nella campagna Sicula-napoletana del 1860.155

Orsini fece anche di più: sul quotidiano partenopeo “Il Nazionale” del 1° dicembre
1860 ribadì la sua gratitudine per la “bella e ricca bandiera ch’ella ci fece in nome
delle gentili dame veneziane”.
Duelli e dispiaceri

In febbraio, poco prima del rientro a Torino, si era verificato un increscioso episodio
che potrebbe essere uno dei motivi che l’anno successivo lo indussero a chiedere – e
questa volta senza ripensamenti – le dimissioni dal Corpo dei Volontari Italiani e
dall’esercito: una sfida a duello da parte di un ufficiale suo pari grado per non meglio
precisati motivi d’onore.
Il napoletano Roberto Armenio (1836-1900) era figlio di Giuseppe, ufficiale
dell’Esercito borbonico, e di Carolina Camfore. Uscito con il grado di ufficiale dalla
Scuola militare della Nunziatella dove era diventato ingegnere, convinto repubblicano (era in contatto con Mazzini), nel 1860 disertò e si unì alla spedizione di Garibaldi, proprio nell’Artiglieria.156 Aveva avuto un identico e illustre precedente (tra
molti altri) nel conterraneo generale Orsini che, come si è visto, aveva avuto ed ebbe
in seguito un certo peso nelle vicende del Nostro. Arrivato a Napoli, dove ovviamente “giocava in casa”, il capitano Armenio ebbe un diverbio con Alessandro Levi che
Al momento di esprimere pubblicamente gli elogi per il lavoro svolto come intendente di
finanza (v. p. 61), Orsini aveva già inviato a Levi “i più vivi ringraziamenti pel dono della bella e
ricca bandiera da Lei fattoci a nome delle sue compatriotte”: era certamente una delle tante che
sua madre cuciva e ricamava in barba ai divieti e alle perquisizioni della polizia veneziana, anche
se ufficialmente il dono era stato fatto cumulativamente dalle “dame venete”. Prosegue il Maggior
Generale: “Quest’altra prova poi, signor Capitano, del di lei attaccamento alla causa nazionale
accresce in particolar modo la stima che già ben distinta io sentiva per lei a riguardo degl’importanti e bei servigi da Lei resi alla patria [...]” (Documenti Correr).
156
Il nome di Armenio ricorre spesso nel registro “prima nota”, in genere per anticipi sulla paga,
nonché nei dispacci conservati al Museo Correr.
155
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stava per risolversi in un duello: in quel momento entrambi facevano parte con lo
stesso grado della 19a Divisione dell’Artiglieria Nazionale.
Nel coacervo delle lettere e dei dispacci conservati tra i Documenti Correr vi è la
copia di una lettera indirizzata da Levi ad Armenio del seguente tenore:157
Napoli 10 Febbrajo 1861
Sig. Capitano
Mi spiace non poterla soddisfare nel farle l’Atto di Cessazzione [sic] di Paga a tutto
febbrajo essendo contrario ai Regolamenti Militari, le paghe essendo posticipate –
In quanto al regolare i Conti avrà la compiacenza di diriggersi [sic] alla Cassa del
Corpo, presso la quale esistono gli Archivi del Corpo stesso; Ella sa che la detta
Cassa è in Santa Maria e non in Napoli, essendo io qui temporaneamente per oggetto di servizio in ogni modo domattina Ella sa meglio di me che devo trovarmi
in Santa Maria per la Rivista
Alessandro Levi / Cap.

Si può ipotizzare che Armenio, non avendo potuto ricevere l’ennesimo anticipo e
piccato dal tono tra l’ironico e il burocratico della comunicazione, avesse pesantemente insultato Levi per le sue origini ebraiche o quantomeno non nobili, o che,
parlando con i suoi superiori, sempre a tal proposito lo avesse screditato, provocando
la reazione di un non certo mansueto pari grado. Se l’ipotesi è fondata, bisogna dire,
a difesa di Armenio, che l’anticipo sulla paga gli era stato concesso direttamente da
Orsini con lettera a Levi del 3 febbraio, ma questi se n’era infischiato, richiamandosi, come si vede, al regolamento in vigore.158 O, al contrario, si può ipotizzare che
Documenti Correr (come tutti i documenti riguardanti la diatriba tra Levi e Armenio, le
lettere qui riportate sono conservate in un dossier denominato “Campagna di Sicilia e del Napoletano: 1861 Vertenza d’onore”).
158
Per decreto di Garibaldi, fin dall’entrata a Palermo l’esercito dei volontari era stato equiparato in
tutto e per tutto all’esercito regolare “mettendo in vigore tra noi – scrive Bandi, cit., p. 229 – i regolamenti, il codice penale e militare e la magna tabella delle paghe e vantaggi”. Diventato aiutante del
Generale, Armenio fu con lui in tutte le successive imprese garibaldine. Il giornalista Eugenio de la
Bruyère, che lo aveva conosciuto nell’ingloriosa spedizione romana del 1867 e non nascondeva una
feroce antipatia nei confronti dell’Armenio, attribuiva ai suoi maneggi, uniti a quelli dei generali
Nicotera e Orsini, il motivo della disfatta (I volontari nel 1867: relazione autentica dei fatti perpetrati
dalle due colonne Nicotera e Orsini negli Stati pontifici dal 1. Ottobre sino al 30 novembre. Memorie
estratte dal giornale di campo del professore E. de la Bruyère, Salerno 1868, passim). Non è nominato
da nessuno di coloro che scrissero e pubblicarono le proprie memorie delle varie avventure garibaldine. Si trasferì dapprima in Francia, poi in Portogallo, dove visse parecchi anni, e infine, nel
1888, in Uruguay, diventando un apprezzato consulente tecnico-militare del presidente Maximo
Santos. Privo di famiglia, visse gli ultimi anni in povertà. Le biografie – citiamo per tutte quella di
157
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il Nostro avesse rinfacciato al commilitone di aver tradito il re (borbonico, ma pur
sempre il re a cui aveva giurato fedeltà) per passare ai piemontesi, cosa che avrebbe
fatto infuriare il permaloso napoletano e lo avrebbe costretto a difendere le proprie
scelte. Per quel poco che dalla corrispondenza superstite si intuisce della turbinosa
vita sentimentale di Alessandro non si può nemmeno escludere che si fosse trattato
di una questione di donne.
Lo scontro per fortuna non ci fu, perché i loro padrini si accordarono preventivamente raggiungendo un accordo di raro buonsenso.
Vale la pena di riportarlo:
Consiglio d’onore
Invitati come arbitri pel malinteso insorto fra i Capitani Alessandro Levi e Armenio Roberto, entrambi dell’arma dell’artiglieria, esaminata l’origine della questione, abbiamo creduto di addivenire alle seguenti transazioni, onde in tale emergenza l’onore reciproco rimanesse illeso.
Il duello provocato, cessa, trovando che pel momento sarebbe disdicevole che due
cittadini Italiani, i quali per la libertà del paese esposero la loro vita, dovessero
sagrificarla per una questione inferiore ai servigi che in non lontani avvenimenti
essi potranno rendere. D’accordo adunque stabiliamo, che questa partita d’onore
si rinnovellerà tra i summenzionati due capitani, qualora nelle future guerre di
nostra definitiva indipendenza, l’uno di essi non partecipasse effettivamente alla
battaglia della libertà nostra contro la straniera tirannide.
Napoli 14 febbraio 1861
(Seguono le firme)

Il responso è corredato dalle firme, non tutte decifrabili, di cinque persone. Tra queste spicca, oltre a quella dell’ex furiere e amico De Checo, quella di un personaggio
noto nella storia veneto-friulana e futuro sodale di Cesare Augusto Levi, nipote di
Alessandro: Guglielmo de Toth, già combattente nel 1849 a Venezia nel battaglione
Bandiera e Moro.159
M. Cortes Arteaga – riferiscono che si vantava di aver ucciso in un duello d’onore un “colonnello
dell’esercito” mentre era ancora nell’esercito italiano e per questo era stato obbligato a fuggire in
Francia, dove nel 1870 combatté per l’ultima volta a fianco di Garibaldi (Ingeniero militar Roberto
Armenio – Esbozo biográfico, in “Estado mayor del ejercito. Boletin de informaciones”, 4/1933, pp.
47-82). Questa vanteria, che nei racconti del biografo non ha una data precisa, non si concilia con i
documenti conservati nel dossier di Levi. Forse Armenio era diventato un habitué di tali regolamenti di conti e l’ultima volta c’era davvero scappato il morto.
159
Su de Toth e il suo entourage letterario e politico si veda in particolare S. Miotto, Frammenti,
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Il testo non offre nessun altro appiglio che possa confermare una delle supposizioni testé fatte, e ancor meno l’altra misteriosa lettera conservata nei Documenti Correr:
Al Capit.o d’Artig.a
Signor Alessandro Levi
Napoli 19 Febbraio 1861
Le accuso aver ricevuto per esser depositario una busta sugellata a tre suggelli, la
quale tratta dello storico assoluto, e veritiero, di tutto ciò che concerne la vertenza
disgustosa, fra Lei ed il Cap.no d’Artiglieria Sig. Roberto Armenio.
Tale nota è fatta dai padrini sig.r Capitano Tot [sic] e Sottotenente De Checco, e
firmata pure, qual testimonio agli insulti, ed innoltra fino al termine dell’annullato duello, dal Sottotenente Tami.
In qualunque circostanza che potesse venirle bisogno o per qualche chiamata a
qualche Ufficio superiore, o per qualunque altra siasi circostanza non immaginata
ora, che occorresse a sancire, e garantire il di Lei onore, Ella avrà diritto di ripeterla
da me, ed io sarò pronto a consegnarla verso restituzione della presente.
In fede di che, ed ad di lei garanzia, scrissi, e sottoscrissi il presente foglio, acusandomi
Di Lei
Amico
Nicolò conte Panigai / maggiore.160
cit., pp. 83-98, e Ead., “Le radici sanvitesi del patriota e giornalista Guglielmo de Toth (18301900)”, in Atti della Settimana della Cultura Friulana 2016, Udine 2017, pp. 95-104, entrambi
anche online. Altra firma decifrata è quella del capitano del Genio Ernesto Diaz (1833-1912),
ennesimo disertore dell’esercito borbonico e zio di Armando, artefice della vittoria italiana nella
Prima guerra mondiale.
160
“I Panigai erano una delle più antiche famiglie castellane investite di feudi dal Patriarca di
Aquileia fin dal 1218. La famiglia era assunta [sic per assurta] a grande prestigio durante le guerre
risorgimentali con Nicolò, passato dall’I.R. Marina alla difesa di Venezia nel 1848, poi con Garibaldi in Sicilia, per finire nel regio esercito” (P. Gaspari, Grande Guerra e ribellione contadina,
Istituto Editoriale Veneto Friulano, Udine 1995, p. 111). Ringrazio Stefania Miotto che mi ha
inviato copia dello stato di servizio del possidente friulano conte Nicolò (o Nicola) di Panigai
(1817-1888), dal quale si apprende che aveva fatto il servizio militare nell’esercito austriaco e se
ne era congedato alla fine del 1846 col grado di caporale. Lo ritroviamo sergente d’artiglieria al
servizio del Governo provvisorio della Repubblica di Venezia nel 1848. Da quel momento il suo
percorso è parallelo a quello di Alessandro: tenente d’artiglieria in 2a il 24 giugno 1848, tenente
d’Artiglieria terrestre in 1a nel gennaio del 1849 e infine promosso capitano il 26 maggio, il
giorno della ritirata dal forte di Marghera. Si congeda subito dopo la capitolazione di Venezia.
Nella stessa Arma e con il grado di capitano dell’Esercito meridionale (ricevuto da Garibaldi il
13 luglio 1860), cooptato nello Stato maggiore di Orsini, partecipa alla spedizione garibaldina e
si distingue nella battaglia di Caserta del 2 ottobre 1860 (V.G. Orsini, cit., p. 6). Il 6 novembre
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Sul retro:
Al signor Capitano.... / Ricevuta d’un / documento che / salva l’onore

All’episodio accennerebbe una lettera di Cavalletto del 31 maggio successivo che lo
informa della
[...] di Lei conferma nel grado di Capitano, essendo state dissipate le infondate
e odiose dicerie che a di Lei carico erano state portate alla Commissione di scrutinio. [...] Se ci vedremo Le narrerò alcun che della cosa, la quale conosciuta nei
suoi particolari da taccia odiosa che appariva, risultò frutto onorifico alla di Lei
famiglia. Godo assai che chiarita la verità e dissipata la ombra del pettegolezzo invidioso, il di Lei onore siasi mostrato senza uopo di provocare inquisitorii in tutta
la sua purezza e verità. [...] Di Lei concittadino ed amico
Alberto Cavalletto.161

A questo incidente o ad altri analoghi, sempre riguardanti la sua amministrazione, si
riferisce una lettera dell’ex aiutante Giuseppe Errera del 30 agosto successivo, dove
si accenna a firme false, a paghe richieste e versate due volte... insomma, ce n’è abbastanza per mandare l’esercito a quel paese, cosa che infatti, come si vedrà, Alessandro
farà sei mesi dopo.
C’è da dire, peraltro, che la forzata residenza a Napoli, connessa con le lungaggini della Commissione mista di scrutinio, logorava non poco lo spirito di
tutti gli ex combattenti, che si resero “spesso responsabili di disordini e tumulti
che per alcuni mesi costituirono una delle preoccupazioni maggiori dei governi
luogotenenziali”,162 perché, come annota il Bandi, “opera molto lunga fu il licen-

1860 Garibaldi lo nomina maggiore d’Artiglieria, grado poi confermato dalla Commissione di
scrutinio nell’aprile successivo. Panigai, una volta entrato nel Corpo Volontari Italiani, viene
prima “trasferito nello Stato Maggiore delle Piazze dell’Esercito Regolare Italiano”, poi messo in
aspettativa “per riduzione di Corpo”. Probabilmente anche lui si congedò nel 1862 per tornare
in Friuli a prendersi cura dei suoi vasti possedimenti. Era sposato con la nobile Giulia Martinelli
di Portogruaro. Uno dei loro figli, Rodrigo Umberto, diventerà generale dell’Esercito italiano.
161
MCV, Classe XLV, Memorie patriottiche, Raccolta Risorgimento, inv. 2567. Piacerebbe sapere se Levi era al corrente delle informazioni “confidenziali” date dal Comitato alla Commissione
di scrutinio poche settimane prima... Cavalletto e Levi avevano combattuto insieme nel 1849,
si erano ritrovati a Torino, dove evidentemente s’incontravano non sporadicamente, e tuttavia
continuavano a darsi – almeno ufficialmente – del lei.
162
R. Romeo, cit., p. 931.
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ziamento dell’esercito dei volontari, che per la più parte, restarono oziosi negli
alloggiamenti per due eterni mesi”.163
L’ultimo anno di vita militare

Una volta arrivato a Torino Levi aveva fatto domanda per essere ammesso nell’Esercito diventato italiano.164 La sua domanda passò quindi una seconda volta, come
migliaia di altre, al vaglio della Commissione mista di scrutinio che, dopo aver assunto discretamente informazioni sul richiedente, diede il benestare, riconfermandolo nel grado che gli era stato conferito da Garibaldi a Torre del Faro e poi a Napoli
dall’esercito sabaudo, nel quale era entrato dopo la prima scrematura fatta già a fine
campagna dagli alti comandi dell’Esercito regolare.165 Di questa attività informativa
resta traccia in un registro alfabetico del Comitato politico veneto centrale conservato tra le Carte Cavalletto all’Archivio di Stato di Padova. Solo una traccia, perché i
relativi documenti sono spariti. Alla data del 2 maggio 1861 troviamo infatti questa
annotazione: “Levi Alessandro / Comit.o di scrutinio per gli ufficiali dell’armata dei
volontari / Domanda informazioni sul sud.o 283 . 342” Queste due cifre si riferiscono appunto ai numeri di protocollo della richiesta e della successiva risposta indirizzata al presidente della Commissione, Biscaretti, così catalogata: “Si comunicano
confidenzialmente le informazioni avute sul Sig.r Levi Alessandro, in risposta al n.o

G. Bandi, cit., p. 404.
Numerosi storici si sono soffermati sullo svolgersi degli eventi che a partire dal novembre
1860 portò alla disintegrazione dell’Esercito Meridionale. Si veda per tutti G. Oliva, Soldati e
ufficiali, Mondadori, Milano 2009, pp. 26-34.
165
La Commissione mista di scrutinio per l’esame dei titoli degli uffiziali dell’armata dei volontari del generale Garibaldi era stata istituita da Vittorio Emanuele II il 22 novembre 1860 e sarà
propedeutica allo scioglimento prima dell’Esercito Meridionale e poi del Corpo dei Volontari.
Tale commissione avrebbe dovuto vagliare i curricoli di coloro che avrebbero chiesto di essere
inseriti nei ranghi dell’esercito regolare sabaudo, ed era composta da tre ufficiali garibaldini (Cosenz, Sirtori e Medici) e tre regi (Broglia, De Cavero e Biscaretti). Iniziò a operare nell’aprile del
1861 per ridurre l’alto numero di ufficiali che Garibaldi e i suoi generali avevano nominato nel
corso della risalita da Palermo a Napoli, molti dei quali chiedevano sia il riconoscimento del grado da parte dell’esercito sabaudo, sia di essere ammessi con lo stesso grado nelle file dello stesso.
Dopo aver esaminato, nel corso del biennio 1861-1862, con una severità a volte eccessiva, le
domande presentate nei termini della legge, alla fine, su oltre 6.000 graduati, ne furono ammessi
meno di 2000, tra i quali Alessandro Levi. E. Cecchinato, cit., p. 20.
163
164
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283”.166 Informazioni positive, come si deduce dal tenore della succitata lettera di
Cavalletto di qualche settimana più tardi.
Passato in Fanteria per non essersi voluto sottoporre agli esami di artigliere, Alessandro, di stanza alla Venaria Reale, alle porte di Torino, si ritrovò ancora in divisa
ma in aspettativa, cioè dispensato dal servizio in attesa di conoscere il proprio futuro.
Come gli altri suoi compagni d’arme sopravvissuti alla dura scrematura era stato
inserito in un effimero Corpo Volontari Italiani – dove gli ufficiali erano in numero
superiore ai soldati – che nel corso dei due anni successivi prima vennero tenuti
“in disponibilità” col divieto di indossare l’uniforme in pubblico, poi, disciolto ufficialmente il Corpo, in piccola parte fatti entrare nell’esercito regolare, mentre per
la maggior parte furono liquidati su richiesta degli interessati con (oggi si direbbe)
prepensionamenti ed esodi agevolati.167
Lo conferma un lasciapassare firmato dallo stesso Cavalletto, segretario del Comitato
politico centrale veneto di cui si riparlerà tra poco, che recita:
Torino 7 settembre 1861
Atto di ricognizione
Si rilascia il presente Atto al concittadino nostro Signor Levi Alessandro, nativo
di Venezia, Capitano nell’arma di Fanteria de’ Volontari Italiani e già Capitano nell’Arma dell’Artiglieria nel Corpo de’ Volontari dell’Arma Meridionale,
ora in aspettativa e che si reca a Firenze, persona a noi intimamente nota ed
onorevole.
Valga quest’Atto a farlo riconoscere presso le Autorità competenti civili e militari.168
Sottolineato nell’originale.
F. Molfese, cit., pp. 46-47. Documentano rigorosamente le vicissitudini politiche ed esistenziali
dei reduci dalla spedizione – sia quelli che avevano deciso di rimanere nell’esercito italiano sia quelli
che ne erano stati esclusi dalla Commissione di scrutinio, sia quanti avevano deciso spontaneamente
di congedarsi – E. Cecchinato, “I garibaldini all’indomani dell’Unità”, in Camicie rosse, cit., pp.
5-55, in particolare pp. 16-30; Ead., “Il movimento garibaldino nel primo decennio unitario”, in
AA. VV., Forze armate. Cultura, società, politica, (a c. di N. Labanca), Unicopli, Milano 2013, pp.
159-177 (qui p. 162); e C.M. Fiorentino, cit. Si veda anche quanto riportato da A. Gori, “Il Risorgimento Italiano (1849-1860)” e “Il Regno d’Italia (1860-1900)”, in Storia politica d’Italia scritta da
una Società di Professori, Vallardi, Milano s.d., pp. 366-367. Il Corpo Volontari Italiani rinacque per
pochi mesi in occasione della Terza guerra d’indipendenza agli ordini di Garibaldi. Erra dunque C.
Pinto quando scrive che “Decine di migliaia di ex militi dell’esercito meridionale garibaldino si arruolarono nelle Guardie mobili con Cialdini, mescolando soldati venuti da ogni dove [...]” (Tempo
di guerra. Conflitti, patriottismi e tradizioni politiche nel Mezzogiorno d’Italia, In “Meridiana. Rivista
di storia e scienze sociali”, 76/2013, pp. 57-84, qui p. 70).
168
Documenti Correr.
166
167
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Alessandro chiude il suo lungo curricolo con questa annotazione:
Traslocata l’Artiglieria alla Veneria Reale, passato la Commissione di scrutinio,
l’A(lessandro) L(evi) venne confermato nel grado di Capitano con passaggio nella fanteria come da Bollettino n. 99, in data 25 Agosto 1861 All. n. 16
Dimissione volontaria del grado di Capitano in data 12 Agosto 1862 come All. 17
Fino dalla formazione del Corpo d’Artiglieria in Palermo il Levi regalò la Bandiera al
Corpo, come da ricevuta del Generale Orsini, bandiera che ora attrovasi nell’Armeria
Reale, come All. n. 18
Autorizzazione dell’Intendenza Generale di Bologna in data 27 Aprile 1861 di fregiarsi della Medaglia Commemorativa pei gloriosi fatti della Venezia. (All. n. 19)

L’anno trascorso in un limbo fatto di ozio e frustrazione e del quale non si intravedeva né la fine né la trasformazione in qualcosa di più concreto, finì con il “Regio
Decreto sullo scioglimento del Corpo Volontari italiani e sua fusione nell’Esercito
regolare” del 27 marzo 1862. Levi, che stava percependo un “annuo assegnamento
di lire milleduecentocinquanta” per il periodo settembre 1861-marzo 1862, fu
tra quanti presentarono domanda di dimissioni chiedendo in pari tempo, oltre
alla relativa gratifica prevista dal decreto stesso,169 che gli venissero rimborsate le
620,50 lire anticipate di tasca sua, come direttore dei conti, durante la spedizione per “l’artiglieria, Materiale, Treno, Lavori”.170 Correva l’aprile del 1862 e da
questa data partono i documenti ufficiali a lui riferiti conservati nell’Archivio di
Stato di Torino.171

Art. 7: “Gli Uffiziali del Corpo Volontari, i quali preferiscano essere dispensati dal servizio, potranno entro il termine di tre mesi chiedere la loro dimissione colla gratificazione di
un semestre di paga”. E. Cecchinato, “I garibaldini”, cit., p. 28. L’allontanamento “legale”
dei componenti dell’Esercito meridionale può essere considerato la risposta “al disegno di
dimostrare all’Europa come esso [il nuovo Stato] sapesse disfarsi dei rivoluzionari, procedendo
senza esitazioni nei loro riguardi” (F. Soverina, Note e considerazioni sul revisionismo antirisorgimentale nell’anno del centocinquantenario, in “Meridione. Sud e Nord nel Mondo”, 1/2012,
pp. 128-148, qui p. 140).
170
Treno: “insieme di carriaggi, cavalli, muli e uomini per il trasporto di viveri e munizioni” (dal
Vocabolario della lingua Italiana dell’Enciclopedia Treccani). Come scrive G. Bandi, cit., l’artiglieria era piuttosto carente di pezzi (“la brigata Medici non aveva l’ombra di un cannone”, p. 238).
171
La documentazione delle vicissitudini di Levi, durate dal maggio 1862 all’agosto 1865, in
ASTo, Sezioni Riunite, Ministero della Guerra, Mille, Esercito Italia Meridionale, Pratiche personali, m. 486.
169
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Uno dei documenti relativi all’attività di A. Levi come direttore
dei conti dell’Artiglieria della spedizione garibaldina (1861)

Facevano fede dei suoi diritti, scriveva nella domanda di rimborso, i conteggi da lui
consegnati due mesi dopo l’arrivo a Torino e debitamente controfirmati dal generale
Orsini. Gli fu risposto che prima di tutto doveva essere risolto il contenzioso aperto
dagli eredi di tale Pietro Palazzotto, palermitano, ufficiale d’artiglieria, che accusavano Alessandro “non si sa con quale fondamento, di essersi appropriato [di] una
parte degli averi lasciati dall’uffiziale predetto”.172 L’avvocato Pietro Palazzotto, nato
nel 1832, suddito borbonico ma arruolatosi nel 1860 nell’Artiglieria dell’Esercito
meridionale, partecipò alla battaglia di Milazzo. Prese poi parte alla battaglia del Volturno, dove morì.173 Tra gli eredi c’era il fratello Francesco Paolo, famoso architetto
eclettico, il cui figlio Domenico morì nella Battaglia del solstizio sul Piave nel 1918,
a poca distanza dalle “case Levi” di cui erano proprietari i nipoti di Alessandro. Un
altro scherzo della storia.
L’inciso rivela che nemmeno i superiori credevano a un atto di disonestà di Alessandro.
Non risulta da nessun documento finora reperito che Alessandro avesse partecipato a quella battaglia. Non si capisce dunque come avrebbe fatto a impossessarsi degli “averi” del caduto. Non si può
escludere che queste basse insinuazioni fossero all’origine del diverbio con Armenio e della richiesta di
informazioni “confidenziali” fatta dalla Commissione di scrutinio al Comitato di A. Cavalletto.
172
173
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Era stato Orsini, l’8 ottobre 1860, a ordinare ad Alessandro di “versare gli averi
del defunto sottotenente Palazzotto nelle mani del di lui fratello”. Probabilmente
Francesco Paolo si aspettava di trovare molti più oggetti personali (e soldi) di quanti
gliene fossero stati consegnati, senza pensare che durante la campagna, e dunque
anche nel sanguinoso combattimento in cui poche settimane prima aveva trovato
la morte, Pietro potesse averli perduti (o perfino persi al gioco, fatto non raro tra i
militari di ogni tempo).174
A luglio la domanda di dimissioni, a norma della Nota n. 110 del 14 di quel mese
sulla “Cancellazione dai ruoli matricolari degli individui che avendo ultimata la loro
ferma non ritirarono il Congedo assoluto”, non era stata ancora accolta: la scusa era
che mancava l’autorizzazione di Orsini e non si sapeva come sarebbe finito l’affaire
Palazzotto (e non lo si saprà mai).
Ad agosto Orsini stesso dava il via libero alle richieste dimissioni “per essere stata
lodevolissima la condotta dello stesso durante la gestione contabile sostenuta nel
corso della Campagna dell’Italia Meridionale di cui il prefato Generale era responsabile nella sua qualità di Comandante l’Artiglieria dell’Esercito Meridionale”.175 E
solo alla fine di quel mese, dopo una lunga serie di comunicazioni intercorse tra i vari
uffici del ministero della Guerra, Alessandro Levi poteva ritenersi definitivamente
dispensato dal “militare servigio” e incassare i sei mesi di gratifica che gli spettavano
ex lege. In nessuno dei documenti ufficiali finora reperiti si accenna a un’eventuale
promozione in extremis a maggiore.176 La lunga trafila gli aveva probabilmente (e per
fortuna) impedito di accorrere in Aspromonte a fianco di Garibaldi.
Nel frattempo, su sua esplicita richiesta, aveva ottenuto la cittadinanza italiana:
atto tutt’altro che scontato, dal momento che, a livello governativo, proprio in quel
periodo era stata per l’ennesima volta cassata la proposta fatta da alcuni deputati

Francesco Paolo Palazzotto donò all’allora Museo Nazionale di Palermo documenti e medaglie del fratello garibaldino. Diviso nel 1992 in due diversi musei (Abatellis e Salinas), in nessuno
dei due si vogliono oggi trovare tracce di questa donazione, e pertanto non è possibile sapere se
la querela fosse stata ritirata.
175
“Promemoria” del generale Orsini alla Direzione Generale dei Servizi amministrativi, 11
agosto 1862. I rapporti tra Levi e il suo superiore proseguirono almeno per un certo tempo: ne
fa fede una sgrammaticata lettera del 1863 di Raffaella Orsini nella quale la donna promette ad
Alessandro il rimborso di un prestito fatto al fratello.
176
Col grado di maggiore di Fanteria si sarebbe congedato, molti anni dopo, il suo omonimo
nipote, Alessandro di Cesare Levi, destinato a concludere la gloriosa parabola della Ditta Jacob
Levi e Figli: si comprende quindi l’errore in cui sono incorsi gli improvvisati biografi del Nostro.
174
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di concedere la cittadinanza italiana a tutti i profughi dalla Venezia.177 Nello stesso
momento, automaticamente, perse quella austriaca.
Oggi possiamo solo fare delle supposizioni su altri e ben più gravi motivi – in
buona parte comuni a migliaia di altri militari di ogni grado nella sua posizione –
che spinsero Alessandro a dimettersi dall’Esercito italiano e che si riassumono in
una sola parola: delusione. Delusione per il mancato riconoscimento da parte di
Cavour e di buona parte del mondo politico piemontese del contributo economico
ed esistenziale dato da centinaia di migliaia di giovani (e meno giovani), per la maggior parte provenienti proprio dal Sud “liberato” dal giogo borbonico, a cominciare
dalla risicata distribuzione di riconoscimenti (medaglie, pensioni di guerra, facilitazioni per trovare o ritrovare un lavoro ecc.).178 Delusione per l’evidente razzismo
che serpeggiava tra i soldati piemontesi “regolari”, gli ufficiali dei quali provenivano
dall’aristocrazia sabauda, che si vedevano scavalcati, in fatto di carriera, dai volontari, in gran parte meno “colti”, meno disciplinati, meno addestrati, ma sicuramente
più motivati.179 Delusione per l’allontanamento di Garibaldi – mascherato da autoesilio – dalla zona delle operazioni. Delusione per non essersi vista riconosciuta
e valorizzata la carriera fatta nel corso della guerra. Delusione per la ghettizzazione
dei reduci sopravvissuti alle scremature effettuate subito dopo l’ingresso a Napoli, e
proseguite per mesi, in un Corpo Volontari che in realtà morì prima ancora di nascere. Delusione per dover essere sottoposti a un esame: quello della Commissione
mista di scrutinio, composta per metà da alti ufficiali estranei al mondo garibaldino
e, soprattutto, ignari di quanto gli esaminandi avevano vissuto e patito per mesi (“il
gretto spirito burocratico con cui furono trattate le camicie rosse”).180 E infine, per
quanto riguarda coloro che provenivano dalle regioni di nordest, spesso rischiando la
forca per tradimento, c’era la delusione di non vedere nemmeno in quell’occasione

S. Cella, cit., pp. 58-59. La richiesta della nuova cittadinanza, non lo avrebbe fatto più sentire, lui
reduce garibaldino del disciolto Esercito meridionale, “straniero in patria” (A. Arisi Rota, cit., p. 264).
178
“Il nostro compito era finito, ma non ne veniva per conseguenza buona e legittima che ci si
considerasse, così, dall’oggi al domani, come limoni ormai spremuti e non buoni che a gettarsi via”
(G. Bandi, cit., p. 370, corsivo nell’originale).
179
I gradi più alti rimasero comunque appannaggio dell’esercito piemontese, fatte salve alcune
eccezioni come Bixio, Sirtori e Cosenz. Un’ottima seppur sintetica disamina in G. Rochat, “Le
forze armate della nuova Italia”, in Fare l’Italia: unità e disunità nel Risorgimento, Utet, Torino
2008, pp. 727-737, qui p. 728. Un accenno a questi dissidi in un peraltro superficiale studio di
G. Esposito, Gli eserciti del Risorgimento italiano 1848-1870, Leg, Gorizia 2018, pp. 157-158.
180
A. Scirocco, Giuseppe Garibaldi, Rizzoli, Milano 2005, p. 266.
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le Venezie liberate dal dominio asburgico, come aveva sperato chi, nonostante tutto,
nel 1861 aveva deciso di rimanere nell’Esercito italiano.
Si aggiunga poi che Alessandro non doveva godere di molta salute e che forse
cominciava a rivalutare la vita, certo meno movimentata ma anche meno rischiosa,
che avrebbe trascorso nell’ambito dell’attività di famiglia. Così, appena smessa la
divisa, riprese a fare il banchiere nella ditta ormai diretta dal fratello Cesare e – sia
pure da lontano – dal cugino Giacomo, come testimoniano le lettere dei famigliari e
gli affidavit della Ditta Jacob Levi di questi anni.

Giacomo Levi
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In una lettera del gennaio 1864 del già citato Paolo Grill si menzionava “una disgrazia che Vi ha toccato”:181 si trattava della morte del fratello Achille, scomparso l’anno
precedente a soli 22 anni, considerato da tutti un promettente erede e dirigente. A
questo punto Alessandro, che aveva un rapporto molto affettuoso con lui, si sentì
moralmente obbligato a sostituirlo nell’attività della ditta, tanto più che, come si
vedrà, proprio da quell’anno poteva di nuovo recarsi liberamente a Venezia. Comprendo, scrive dunque Grill, “le cagioni del Vostro ritorno in famiglia [e] prendo
parte alla disgrazia che Vi ha toccato”.182
Nel febbraio del 1865 fece nuova istanza “affinché gli sieno pagate L. 620,50 del
che è creditore come da Resoconto consegnato fino dal 28 luglio 1861”.183 Il contenzioso sarà chiuso nel giro di un mese e mezzo dopo un lungo via vai di corrispondenza tra la Sezione amministrativa per l’Esercito Meridionale, l’Intendenza generale
dell’Esercito, il Comando militare di Napoli e il ministero della Guerra, decretando
quest’ultimo che tale credito non gli era dovuto a) perché avrebbe dovuto risultare
dalla contabilità da lui stesso stilata e consegnata dopo essere stata controfirmata da
Orsini, che “è talmente voluminosa e complicata da richiedere uno studio apposito
per decifrarla”;184 b) perché la “voluminosa congerie dei documenti” – com’era stata
definita già tre anni prima – “appare sensibilmente alterat[a] in più luoghi, e per raschiature e per correzioni [...] praticate certamente dopo che il sig. Generale Orsini
vi apponeva la sua firma”;185 c) perché a riprova di tale anticipazione mancavano o
erano carenti le pezze giustificative, tra cui il Giornale di cassa.
Documenti Levi Bianchini, lettera da Messina 15 gennaio 1864.
Ibid.
183
Si noti che non chiedeva nemmeno gli interessi...
184
Lo scriveva già nel luglio del 1862 l’inossidabile Acerbi, il quale così proseguiva: “deggio
finora dichiarare di non essere in grado pel momento di venirne a capo, attesa la scarsezza del
tempo che rimane disponibile ai funzionari incaricati della liquidazione”. Inoltre, si domandava
lo stesso intendente, “se il sig.r Capitano Levi fosse materialmente creditore delle L. 620,50 che
si è fatto a richiedere, in qual modo potrebbe’essere avvenuto ch’egli consegnasse al 1° aprile 1861
al 5° Regg.to d’Artiglieria una somma pressocchè uguale, cioè L. 698,97, come evincesi dall’unita copia di quitanza?”. Domanda retorica e ipocrita, dal momento che se Alessandro avesse
trattenuto la somma al momento della consegna dei documenti, in mancanza della relativa prova
documentale sarebbe stato come minimo accusato di appropriazione indebita. E un banchiere
come lui queste cose le sapeva bene.
185
“Reclami del Capitano Levi”, relazione di Giovanni Acerbi al Ministro della guerra, 23 luglio
1862 (ASTo, cit.): una requisitoria durissima e lunga tre pagine nella quale, tra l’altro, lo scrivente
adombrava l’ipotesi che per entrare in possesso, così tardivamente, di quella somma Levi stesso
avesse rimaneggiato le voci del bilancio, come dimostravano le numerose correzioni. Eppure
181
182
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Orsini invece, interpellato in proposito, da Napoli aveva fatto osservare che aveva
apposto la sua firma non su un documento ufficiale di rendicontazione ma “semplicemente un riassunto tratto dai documenti allegati nell’Amministrazione” e che quindi
“risulta[va] facile potersi verificare una per una le partite, i di cui documenti oltre la
[sua] firma, debbono portare quella del Commissario di Guerra Signor Patella”.186 E
così risulta da un prezioso “Riassunto e Bilancio” allegato alla pratica. Del resto Orsini
già nel giugno del 1861 aveva attestato (in maniera peraltro un po’ contorta) che
qualunque credito possa emergere in favore della cassa di detto Corpo, dall’esame
della già presentata Contabilità è devoluto al Signor Capitano Levi Alessandro,
amministratore del detto Corpo, come quello che in ogni circostanza anticipava
i fondi [...]

Si ignora se tale verifica fosse stata fatta, ma in ogni caso la risposta era stata definitivamente negativa.
È sospetto di chi scrive che responsabile del tira-e-molla fosse Acerbi, il quale,
diventato proprio quell’anno deputato al Parlamento nelle file della sinistra,187 voleva in qualche modo vendicarsi delle accuse mossegli da Cavour poche settimane
prima della morte di una sua mala gestione delle finanze dell’Esercito Meridionale.
Accuse che, sebbene lo riguardassero personalmente (Nievo era ormai scomparso),
avevano lo scopo di coprire di fango l’armata garibaldina e impedire l’immissione
nell’esercito regio di chi vi aveva fatto parte, a maggior ragione se, come nel caso di
Alessandro, aveva avuto a suo tempo tante attestazioni di stima da parte di colleghi
e superiori. C’era inoltre la questione della doppia amministrazione di cui si è già
parlato. Non si dimentichi poi che Acerbi aveva partecipato alla difesa di Venezia col
grado di tenente dell’Artiglieria: era stato quindi un pari grado di Levi e rivederlo
nel 1860 come stimatissimo collaboratore di Orsini potrebbe avergli fatto venire
qualche rigurgito di invidia professionale.188
Acerbi aveva avuto modo di controllare la contabilità di Levi fin dal novembre del 1860, quando
aveva chiesto il versamento di tutti i relativi documenti con una Circolare trasmessa da Orsini
al suo direttore dei conti (Documenti Correr). E, sembrerebbe, senza avere nulla da eccepire al
momento, contrariamente a quanto scriverà quasi due anni dopo (v. nota precedente).
186
Anche Filippo Patella, in qualità di Commissario di guerra, gliene aveva reso atto nel gennaio
del 1861, dichiarando: “[...] ho trovato il tutto in perfetto ordine e conforme agli Articoli inerenti
all’Amministrazione Militare” (Documenti Correr).
187
E quindi ideologicamente ostile al ricco irredentista veneziano...
188
Su G. Acerbi (1825-1869) si veda la relativa voce nel Dizionario Biografico degli Italiani¸
Roma 1960, vol. I, online.
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Si può comunque intuire l’amarezza del Nostro, che continuava a vivere a Torino
nella casa dell’ospitale cugino Giacomo in via della Zecca 31,189 circondato dall’affetto della moglie di questi e delle nipotine, a rimuginare sui torti subiti, veri o presunti
che fossero, e a sperare nella liberazione di Venezia dal dominio asburgico.
Nell’ancora per poco capitale del Regno d’Italia, come ricordato, Alberto Cavalletto e Sebastiano Tecchio avevano fondato nel 1859 un Comitato di sussidio per
l’emigrazione veneta e delle altre provincie italiane occupate dall’Austria,190 diventato poi, nel febbraio del 1861, Comitato politico veneto centrale, con filiali in tutti i
principali capoluoghi dell’Italia settentrionale.191 Tecchio ne era il presidente e CaOggi via G. Verdi, a poca distanza dalla Mole Antonelliana. In alcune lettere l’indirizzo è
invece via della Zecca 26. Quando era ancora in forze all’Esercito italiano aveva dato come punto
di riferimento postale la casa dello zio Moravia, in via Nizza 19 (dalla parte opposta della città).
190
A.M. Alberton, cit., p. 141. Il Comitato di Tecchio, Giustinian e Cavalletto non era né il primo né il solo a occuparsi di emigrati in Piemonte. Dal 1849 al 1859 funzionò, in maniera a volte
discutibile, il Comitato centrale dell’emigrazione italiana voluto e diretto dall’abate C. Cameroni, per il quale rimando a E. De Fort, Esuli in Piemonte nel Risorgimento: riflessioni su di una fonte,
in “CLIO”, 2003/3, pp. 648-688. La stessa storica scrive: “Nel 1859 tutto cambia radicalmente,
nascono comitati di sussidio ovunque per iniziativa privata, e aumenta enormemente l’impegno
economico dello Stato [sabaudo] (inizialmente anche dei governi provvisori di Emilia e Toscana)
per sostenere esuli provenienti dal Veneto (molti dei quali sono giovani in fuga dalla coscrizione
militare) e da quel che resta dello Stato pontificio, che però sono distribuiti su tutto il territorio
nazionale. I fondi sono gestiti dal Ministero degli interni attraverso una sua Divisione. Secondo
A. Colombo (“L’emigrazione veneta in Lombardia e in Piemonte negli anni 1859-1860”, in
Atti del Congresso nazionale di Storia del Risorgimento, Bologna 1940, pp. 213-222), il Comitato
centrale dell’emigrazione veneta nasce a Torino nel dicembre 1859, con l’intento di coordinare
le precedenti iniziative sorte in varie località, che usufruivano di offerte private e finanziamenti
pubblici (era una politica del governo già dagli inizi del Comitato cameroniano quella di sostenere le iniziative private, anche se poi fu costretto ad assumere iniziative in proprio, proprio perché
la carità privata era impotente di fronte alla grandezza del numero degli esuli)” (comunicazione
all’autrice). Allontanato Cameroni, nel 1859 il Comitato venne incorporato negli uffici dell’Intendenza di Torino e il suo ruolo venne assunto, per i veneti, i friulani e gli istriani, da quello di
Tecchio e Cavalletto. Sui comitati più o meno ufficiali che cercavano di tenere insieme la composita diaspora veneta dopo il 1859 si possono consultare, per esempio, S. Cella, L’emigrazione politica veneta fra il 1859 e il 1866, in “Ateneo Veneto”, 2/1964, pp. 39-79, e R. Giusti, “Il problema
veneto dopo il 1859 nel pensiero di alcuni emigrati”, in Id., Problemi e figure del Risorgimento
lombardo-veneto, Venezia 1973, pp. 163-230. Si veda anche R. Barbiera, Gli emigrati veneti e la
diplomazia, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 1917, pp. 460-502. Nel 1865 il Comitato
si trasformò in un effimero Consiglio de’ rappresentanti dell’emigrazione delle provincie italiane
occupate dall’Austria, che durò fino all’annessione del Veneto l’anno successivo.
191
Quelle venete erano, naturalmente, clandestine. Il Comitato, che “costituiva una specie di
comitato di coordinamento tra i comitati locali sorti ognuno per suo conto in una situazione
189
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valletto il segretario tuttofare. Stando ai suoi già citati nipoti-biografi, Alessandro vi
avrebbe avuto una parte di rilievo non solo (o non tanto) a livello politico,192 quanto
a quello economico. Com’è noto, il Comitato faceva propaganda politica (oggi si
direbbe: azione di lobby) ai più alti livelli ma si occupava soprattutto della sopravvivenza degli emigrati, in gran parte bisognosi perfino dell’indispensabile: dai vestiti a
una casa a, molto spesso, un lavoro. Ed ecco che, scrivono i nipoti, Alessandro “generosissimo, sovvenne largamente il Comitato e i conterranei bisognosi” impegnando
“la sua fulgida ed esuberante giovinezza e ogni suo avere”.193 Esempio documentato di questa generosità si trova in una lettera di ringraziamento del Comitato per
avergli interamente devoluto un credito di 441 lire che Levi vantava nei confronti
del sottotenente d’Artiglieria Francesco Ponti dal marzo del 1861.194 Tuttavia il suo
nome non si trova mai nei rendiconti economici del Comitato, ammesso che non si
nasconda dietro quell’“Anonimo veneto” o “veneziano” elencato a volte con piccole
particolare” (S. Cella, cit., p. 48), era formato da Andrea Meneghini, Francesco Avesani, Guglielmo D’Onigo, Alberto Cavalletto, Sebastiano Tecchio, Giovanni Liparachi (notaio di fiducia
dei Levi) e G. Battista Giustinian, questi ultimi due transfughi dalla filiale di Milano, guidata
da Pietro Correr, Francesco Sartorelli, Leone Fortis, Giacomo Alvisi e Odoardo De Rubeis (L.
Briguglio, Correnti politiche nel Veneto dopo Villafranca (1859-1866), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1965).
192
Il suo nome, però, non compare mai né nei documenti ufficiali del Comitato, né nelle successive ricostruzioni della storia di questo da parte degli storici che si sono succeduti da allora ai
giorni nostri.
193
Documenti Correr.
194
Levi aveva dapprima tentato di devolvere la somma alla Commissione Patriottica Veneziana,
costituitasi a Napoli su impulso di Garibaldi con un “Rescritto agli Emigrati Veneti” (cfr. Epistolario di Giuseppe Garibaldi... raccolto e annotato da E.E. Ximenes, Roma 1885, vol. I, p. 131), ma
l’ente aveva declinato l’offerta dichiarando che a Napoli non esistevano veneti bisognosi di sussidio (Documenti Correr). La lettera del Comitato è firmata da Cavalletto e da Liparachi (ibid.).
Francesco Ponti (1832-1895) era figlio di uno degli imprenditori lombardi più attivi e ricchi del
secolo in campo tessile (cfr. Enciclopedia delle Famiglie Lombarde, ad vocem, online) e pare strano
che avesse dovuto indebitarsi per una cifra corrispondente ad alcune mensilità di paga. Dopo aver
partecipato alla seconda guerra d’indipendenza e alla spedizione dei Mille a fianco di Garibaldi,
seguì dapprima le orme dell’amico Alessandro ma, proprio come farà quest’ultimo, nel 1861
abbandonò la divisa, diventando un grande viaggiatore e collezionista. Lasciò tutto quanto aveva
raccolto al Museo Civico di Milano, e 600.000 lire (quasi 3 milioni di euro) ai nipoti perché li
destinassero a un’istituzione benefica. Con tale somma l’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda) eresse due imponenti padiglioni, uno dei quali, destinato alla chirurgia degli infortuni sul lavoro,
porta ancora il suo nome, mentre l’altro, adibito alla meccanoterapia (antica denominazione
della fisioterapia), è oggi intestato al benefattore Pietro Moneta (www.lombardiabeniculturali.
it›archivi›complessi-archivistici/Moneta).
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somme. Solo una volta si trova citato il versamento di un “Anonimo per mano del
Cap. Levi”. Anche in questo caso, forse, i nipoti hanno un po’ calcato le tinte...
Tra i veri finanziatori del Comitato c’era invece il cugino Giacomo. Esulato con
il suocero Giuseppe Levi Mondolfo, la moglie Nina e le figlie subito dopo il trattato
di Villafranca del 1859,195 Giacomo aveva continuato a occuparsi degli affari della
Ditta (che con mano ferma il cugino Cesare dirigeva anche a suo nome a Venezia), sia nella città sabauda, in particolare con i fratelli Todros titolari dell’omonima
banca, sia a Milano, dove contava molti importanti clienti. In misura maggiore di
Alessandro contribuiva con notevoli somme di denaro all’attività del Comitato di
Cavalletto, come si riscontra nei rendiconti conservati a Padova.196
Il ritorno a Venezia, la fine e l’oblio, 1863-1873

Alessandro morì scapolo ma senza aver mai avuto la vocazione dell’eremita. Per
esempio, da un breve accenno in una lettera spedita nell’ottobre del 1860 da Andrea
Morosini da Milano (un altro esule veneziano, proveniente dall’illustre famiglia di
dogi)197 si viene a sapere che perfino in quel tumultuoso periodo aveva trovato il
tempo per intrecciare una liaison: “Da bravo, sagrifica all’amico un bacio della tua
bella e non essere avaro di notizie che tanto interessano i nostri cuori”.
Di “belle”, o comunque di affettuose ammiratrici, di cui nella corrispondenza
rimangono non scarse tracce, devono essercene state parecchie. Troviamo infatti accenni a cuori infranti in molte delle lettere che gli amici (e le amiche) gli inviano a
“Lo stillicidio dell’emigrazione politica [in Piemonte] era diventato un torrente: 4223 emigranti tra 1859 e 1860, soli 937 rientrati” (A. Zorzi, cit., p. 128).
196
ASPd, Carte Cavalletto, Comitato politico centrale veneto, Atti di protocollo del Comitato
1861-1865. Della generosità dei Levi e di Mondolfo che, per esempio, in un colpo solo donarono
più di 6.000 lire (quattro o cinque anni di stipendio di un impiegato delle loro ditte), fa fede
anche una lettera di Erminia Fuà Fusinato conservata nell’Archivio Cavalletto della Biblioteca
Civica di Padova.
197
Del conte Andrea Morosini, che Giacomo Capon nei suoi Ricordi (cit., p. 50) definì “uomo
pieno di spirito, e patriota fino all’unghia”, si sa solo che era rientrato a Venezia nel 1866 e fino
al 1872, anno della sua morte, era stato consigliere comunale e benefattore del Museo Correr
(cfr. G.B. Contarini, Menzioni onorifiche dei defonti .... nell’anno 1872, Venezia 1872, p. 9). Era
probabilmente figlio del conte Nicolò Giambattista Morosini, uno dei rivoluzionari più vicini
a Manin e tra i promotori del Corpo dei volontari civici artiglieri e bersaglieri, antesignano del
Battaglione Bandiera e Moro (su di lui si veda P. Brunello, Colpi di scena. La rivoluzione del Quarantotto a Venezia, Cierre Edizioni, Verona 2018, pp. 22-23 e passim).
195
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Napoli alla fine del 1860 e che ci restituiscono l’immagine di un degno concittadino
di Casanova. Scrive l’amico Giacomo D’Italia: “Gli amici domandano sempre di te
e nel sesso gentile poi la tua partenza lasciò una vera desolazione”.198
Da una certa Carlotta Aliprandi residente a Milano, di origine non certo altolocata ma molto più innamorata di lui, nel 1862-1863 ebbe due figli di cui non
resta altra documentazione o ricordo se non in una lettera di lei tanto ingenua e
sgrammaticata quanto affettuosa.199 La donna era stata abbandonata proprio quando
Alessandro aveva potuto fare liberamente ritorno a Venezia e così, con la scusa del
lavoro, dileguarsi alla chetichella. Ufficiale sì, gentiluomo sicuramente no...200
Da Torino, subito dopo il congedo Alessandro ha ripreso a collaborare alle attività di
famiglia a fianco di Giacomo, che nelle sue lettere lo chiama “mio ottimo Alessandro”
e che gli è affezionatissimo, anche se non manca, al caso, di prenderlo bonariamente
in giro, come si legge in una lettera dell’ottobre 1860: “ti abbraccio di cuore mio caro
direttore dei conti dell’Artiglieria dell’esercito Meridionale (nientemeno)!!”.201 I due
cugini si assomigliano molto e dalle scarse foto sopravvissute si fa fatica a distinguere
l’uno dall’altro.
Il suo ruolo di rappresentante della Jacob Levi e Figli nel vasto territorio diventato a tutti gli effetti italiano è ampiamente documentato dalla pur limitata corrispondenza conservataci dai discendenti. Né manca quella con i suoi antichi commilitoni,
nei quali è chiaro che ha lasciato un buon ricordo. Sparisce invece qualunque riferimento alla Ditta Abram Levi di Parigi. Da una lettera dello zio Moravia si apprende
che nell’estate del 1863 il governo austriaco gli aveva “ritirato l’esiglio, che così occorrendoti puoi ritornare a Venezia a tua voglia”. Ma c’è un particolare non troppo
esaltante. Prosegue infatti lo zio: “ [...] tuo Padre verrà a stabilirsi costà: credo che ti
sarà pesante averlo vicino, ma è tuo Padre!”.202 Abramino ha infatti definitivamente
Documenti Levi Bianchini, lettera del 21 ottobre1860.
Il soprannome affettuoso dato ad Alessandro dai famigliari era Tombolino (a riprova di quanto fin da bambino fosse irrequieto). Nella lettera si accenna a una prima figlia già morta o data in
adozione: “[...] una volta avevo la cara Tombolina che nel vederla mi eri tu presente ora non lo
[sic] più”. Ora è di nuovo incinta e chiede un aiuto economico per andare a partorire a Livorno,
presso una sorella. È sospetto di chi scrive che Carlotta fosse una figlia – o comunque una parente
– dell’attore Luigi Aliprandi (1817-1863), che visse e lavorò per molti anni a Milano.
200
Ricordiamo quanto scritto da P. Ginsborg (cit., p. 19): “ In realtà non esisteva una simile
sincronia di comportamento tra pubblico e privato”.
201
Documenti Levi Bianchini, lettera da Torino del 23 ottobre 1860.
202
Documenti Levi Bianchini, lettera da Torino del 21 settembre 1863.
198
199
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chiuso la ditta parigina per trascorrere nella città natale gli ultimi anni della sua vita,
accanto alla moglie, ai figli superstiti e ai numerosi nipoti. Alessandro non dev’essere
il solo a non gradire la vicinanza del padre: neppure gli altri figli mancano di sottolineare quanto sia diventato asfissiante e bigotto...203
Il Nostro torna perciò a Venezia per entrare definitivamente nella ditta di famiglia, anche se la salute è sempre precaria e i contatti con i clienti non sempre facili e
regolari. Soprattutto, però, vi investe i propri risparmi, tanto che, stando ai libri mastri conservati alla Fondazione Levi, potrebbe vivere di rendita. Ma l’irrequieto banchiere vuole vedere Venezia italiana. Leggiamo dunque, nel secondo curriculo, che
Anche nel 1866 secondo una sua domanda presentata a Firenze alla Commissione
d’Arruolamento dei Volontari offerse i suoi servigi al paese, ma la pace conchiusa
precipitosamente impedì ch’egli prendesse parte attiva alla guerra.

Una minuta molto danneggiata della domanda si è conservata nei Documenti Levi
Bianchini. Vi si legge:
Il sottoscritto [...] desidera prestare col proprio grado e rinunziando al proprio
stipendio a sensi del ministeriale Decreto ecc. servigio in questa ultima come ebbe
l’onore di fare in quasi tutte le precedenti campagne. Sa non che il suo vigore giovanile venne in qualche parte scemato e al fatto di renderlo meno atto alle lunghe
marcie contribuì non poco lo avere negli anni 1860-61 posposto lungamente al
servigio ogni riguardo alla propria salute. Una tale considerazione non è però di
natura che debba dissuaderlo dall’offrire i propri servigi potendo il sottoscritto
profferirsi in ciò appunto a cui è più atto, cioè o come direttore dei conti o come
addetto all’Intendenza o in qualunque altro ramo dell’amm[inistrazio]ne militare della quale lo scrivente può dimostrare con più documenti, fra cui sceglie gli
allegati C e D d’aver in qualche guisa ben meritata. Il sottoscritto nella speranza
che verranno presi in benigna considerazione i suoi precedenti e le guarentigie
che già prestano per lui la sua posizione sociale ed economica antecipa i propri
ringraziamenti.204

C’è da credere che la richiesta fosse stata avanzata non tanto per entusiasmo patriottico – aveva 43 anni e non godeva di una salute di ferro – quanto per cercare di
Documenti Levi Bianchini, lettera di Angelo (Anzoleto) da Venezia del 25 luglio 1860: “Abbiamo avuto una lettera dal Papà che ci predica di essere assai osservanti e ci assicura che ogni
giorno diviene più religioso”.
204
Un altro illustre veneziano era invece riuscito ad arruolarsi come volontario senza stipendio:
Paulo Fambri, suo compagno nel 1849 e poi amico del nipote Cesare Augusto.
203
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onorare il patto sottoscritto con l’Armenio cinque anni prima e di cui si è già parlato:
la stessa “sfortuna” che si era presentata nel 1859, allo scoppio della Seconda guerra
d’indipendenza.
Quanto al riferimento a Firenze, non è casuale: qui abitano e operano da grandi
finanzieri i già ricordati zii, Angelo Adolfo e Giacomo Giorgio Levi, che, insieme a
Samuel, il fratello musicista, erano rientrati definitivamente in Italia dall’Egitto (dove
avevano ricostruito le loro fortune) appena avuto sentore che la capitale stava per essere
spostata da Torino alla città toscana. I due fratelli gli vogliono molto bene205 e lo introducono agli affari di quella piazza: nell’ex capitale granducale avrebbe deciso infatti di
stabilirsi come “sensale in cambi ed effetti pubblici” proprio nel 1865, non sperando
più di vedere Venezia italiana. Il suo ufficio si trova nella villa del banchiere Horace de
Landau, zio del marito di Lina, figlia di Giacomo Giorgio.206
Qualche giorno dopo il trattato di Praga (23 agosto 1866), che prefigura una
prossima unione di Venezia all’Italia, Alessandro si precipita a Venezia.
Dal curricolo del 1866:
Ai primi di settembre del corrente anno essendo ancora gli Austriaci in Venezia,
sperando che la sua opera potesse tornar utile al suo Paese, ripatriò e venne subito
nominato Membro del Comitato di Pubblica Sicurezza al Sestiere di Cannareggio
dove rese segnalati servigi tanto nella parte politica, come nell’organizzazione della
Guardia Civica.207

A metà ottobre, radunati i pochi compagni supersiti della Repubblica quarantottesca, proporrà che, una volta riunita all’Italia, Venezia venga dotata di un “Corpo
d’Artiglieria della Guardia Nazionale col nucleo dei già componenti il Corpo degli
Artiglieri volontari Bandiera e Moro nel 1848-49”. È un atto “politico”, perché si
ricollega all’istituzione della Guardia Nazionale Mobile sorta per desiderio di Garibaldi con legge sovrana n. 143/1861.208 Ci rimangono il verbale in forma “dialogica”
della prima seduta e quelli riassuntivi della seconda (23 ottobre) e terza (28 ottobre).
In particolare Angelo Adolfo, che non a caso aveva dato il suo nome al secondogenito, Adolfo
Scander, nato in Egitto nel 1853: Scander è la traduzione in arabo di Alessandro (Iskander/Skander).
206
Su Horace de Landau (1824-1903), banchiere ebreo di origine ucraina, collezionista e bibliofilo,
che raccolse nella sua villa “La Pietra” a Firenze una delle più importanti biblioteche private, oggi
confluita nella Biblioteca Nazionale di Firenze, si vedano le voci dell’Enciclopedia Treccani online.
207
Documenti Levi Bianchini. Sulla cessione di Venezia all’Italia e sul plebiscito si veda la sintesi
di A.M. Alberton, Dalla Serenissima al Regno d’Italia. Il plebiscito del 1866, Biblioteca dei Leoni,
Treviso 2016.
208
Sulla nascita della Guardia Nazionale si veda G. Oliva, cit., p. 34.
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L’annuncio fatto pubblicare dagli eredi di Alessandro Levi

I verbali sono firmati, oltre che da lui, da appena tredici reduci. Allegati vi sono una
sua bozza del progetto in cinque punti e il testo del vibrante discorso che ha rivolto
ai presenti (ma anche agli eventuali assenti) durante la prima riunione.
Si apre così:
Grato oltre ogni credere deve riescire a ciascuno di noi ritrovarsi quì riuniti, onorevoli commilitoni, dopo diecisette anni di penosa separazione, di dolorosi esilii e
barbare prigionie, e molto più grato ora che per sempre è scomparso dalla Venezia
uno straniero che per lunga serie di anni ci oppresse.209
209

Documenti Levi Bianchini.
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Il documento, redatto da uno scrivano di professione, è firmato da “Alessandro Levi
/ già Capitano d’Artiglieria del Corpo di Spedizione comandato dal General Garibaldi, nelle campagne di Sicilia e Napoli 1860-1861”.210
Il mese precedente, nei giorni convulsi che avevano portato alla “consegna”
del Veneto a Vittorio Emanuele II da parte di Napoleone III, era stato nominato
membro del Comitato d’ordine pubblico del sestiere nel quale abitava, Cannaregio.211 Scrive nella sua relazione l’avvocato Ugo Botti, uno dei tanti amici rimasti
lì nonostante tutto, che i responsabili dei vari sestieri “erano tutti assennati cittadini amanti di Venezia e dovevano funzionare in base alle norme derivanti dalle
istruzioni” contenute in una lettera diramata “ai cittadini assegnati a cooperare pel
mantenimento dell’ordine pubblico” con l’incarico di “recarsi tosto che si abbia
la positiva notizia dell’abbandono della Città per parte delle truppe austriache e
la certezza che stà per mutarsi il Governo, al distaccamento dei Civici Pompieri,
che momentaneamente viene fissato quale centro di riunione [e] aprire il Ruolo
di iscrizione della Guardia Cittadina [...]”. Tale responsabile “potrà con somma
cautela scegliere alcuni individui che [...] sembrassero idonei per onestà e intelligenza affinchè possano fungere da capi delle compagnie di cui si è detto nelle
istruzioni”. Inoltre “dovrà ogni individuo accettato portare una coccarda coi colori
Nazionali sul cappello o sul berretto e una sciarpa bianca a guisa di cinta”.212 Fu
così che la patriottica Enrichetta, ricordano i pronipoti, sacrificò uno splendido
scialle per fare la cintura del figlio. Stranamente Botti, nella cronaca di quei fatti,
di cui si vanta essere personaggio principale in quanto vicesegretario comunale e
responsabile dell’ordine pubblico nelle settimane d’interregno, non accenna minimamente alla costituzione della Guardia Nazionale, ma cita come costituita già ai
primi di settembre la “guardia cittadina”. Un mese dopo ne introduce casualmente
la presenza senza tuttavia indicarne l’origine. Forse si tratta di un caso di eccessivo
Documenti Correr. Il dossier, che i donatori avevano denominato “Venezia ottobre 1866 –
Attuazione del corpo di artiglieria della Guardia Nazionale” conserva, oltre a quanto detto, una
minuta del progetto e il verbale della terza seduta, di mano del Levi (23 ottobre 1866).
211
Era dunque tornato nella casa paterna di S. Felice, il palazzo Fontana ancora oggi di proprietà
di alcune discendenti dei Levi.
212
Memorie di Filippo Nani Mocenigo, Ugo Botti, Carlo Combi [...] pubblicate a cura del Comitato
regionale veneto per la storia del Risorgimento italiano nella ricorrenza del cinquantenario della liberazione del Veneto, Vianelli, Chioggia 1916, pp. 253-259, anche online. A. Zorzi, cit., pp. 145146. U. Botti, Un po’ di storia cittadina veneziana di circa un mezzo secolo fa, in “Rassegna storica
del Risorgimento”, 1916, pp. 161-180. La sciarpa bianca voleva ricordare quella che avevano
indossato i volontari che si erano iscritti alla Guardia Nazionale il 18 marzo 1848.
210
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protagonismo, dal momento che non risulta tra i firmatari della proposta Levi. O
forse l’amico non era più tanto amico?
Scrivono gli storici militari che a Venezia, dopo il plebiscito, furono costituite
quattro legioni della Guardia Nazionale e proprio a queste, nell’aprile del 1867,
vennero donate le bandiere cucite in segreto da Enrichetta e dalle sue amiche patriottarde oggi conservate nel Museo Correr.213
Da questo momento cessa qualunque documentazione sulla vita di Alessandro
Levi, il che fa supporre che la sua vita fosse ripresa regolarmente nel mezzà della Ditta Jacob Levi, a fianco di fratelli, nipoti (quei pochi decisi a seguire le orme dei padri)
e cugino.214 Anche Giacomo, infatti, nel 1866 era rientrato a Venezia, ma la sua
partecipazione agli affari della ditta si era fatta meno assidua: non solo era rimasto
improvvisamente vedovo l’anno successivo, e con cinque figlie tra i 6 e i 12 anni, ma
sicuramente ricavava più soddisfazioni dall’occuparsi di musica, teatro e floricultura,
per la quale aveva molto più che il proverbiale pollice verde.
Probabilmente su suggerimento dei famigliari nel 1869 Alessandro aveva affidato al
mattone quanto gli era spettato dell’eredità paterna, come si evince dall’atto di acquisto, insieme all’antiquario Enrico Rietti, di alcuni edifici già di proprietà ecclesiastica
sparsi nel sestiere di San Marco. La comproprietà dovette costituire un bel grattacapo
per gli eredi se, poco dopo la sua morte, un trafiletto sulla “Gazzetta di Venezia” annunciava che i familiari ne accettavano l’eredità con beneficio d’inventario. Sciolta
finalmente la società col Rietti nel 1875, l’edificio ereditato dalla madre e dai fratelli
venne venduto nel 1888: si trattava di una “Bottega ad uso caffetteria agli anagrafici N.
353 e 370, con locali in 1° piano per giuoco di Bigliardo”. La facciata principale dell’edificio guarda la tomba di Daniele Manin, posta sul fianco della basilica di San Marco.

S. Ales, M. Brandani, La Guardia Nazionale italiana 1861-1876, Roma 1994, p. 37. Al I battaglione la consegnò personalmente Nina Levi Mondolfo, moglie di Giacomo Levi. La giovane
donna, il cui nome venne inciso sull’asta della bandiera, morì improvvisamente un paio di settimane dopo la cerimonia che si era svolta in piazza San Marco sotto le finestre della sua abitazione
(MCV, Classe XLV, Memorie patriottiche, Raccolta Risorgimento, inv. 0105).
214
Si legge nella prima edizione de I rusteghi di Goldoni: “mezzà in Venezia dicesi a quella stanza,
in cui si fanno le maggiori faccende: mezzà è lo studio degli avvocati, dei ministri, dei legali, dei
mercadanti; dicesi anche mezzà ad una, o più stanze, che sono ad un primo piano al di sotto del
piano nobile, ed alcuni ve ne furono anche a terreno” (Delle commedie di Carlo Goldoni avvocato
veneto, Tomo III, G. Pasquali, Venezia 1761, p. 36).
213
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Alessandro Levi negli ultimi anni veneziani

Alessandro Levi morì pochi mesi prima di compiere 50 anni distrutto, scrivono i nipoti, dagli “strapazzi di guerra e le ferite”. Nel 1867, ultimo e tardivo riconoscimento, era
stato investito dell’ordine di Cavaliere dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Certo, la lapide nel Cimitero del Lido non ha il fasto di quelle dei fratelli e di altri
famigliari, ma vi si legge che “il cavaliere Alessandro Levi del fu Abramo [...] quale
ufficiale di artiglieria / alla eroica difesa di Venezia nel MDCCCXLVIII / partecipò
// Animo generoso carattere leale / nel cuore della famiglia degli amici /vivo desiderio di sè / lasciava”. Non una parola sulla campagna siciliana, nonostante i non
nascosti sentimenti patriottici di tutti i congiunti.
Il fratello di Alessandro, Gabriele (1827-1878), compare nelle cronache familiari
e cittadine soltanto durante la Repubblica di Manin: non è infatti sulla nave che
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trasporta a Corfù il fratello e gli altri esuli, anche se un documento ci attesta che
combatté fino alla fine.215 Molti anni dopo una “citazione per consiglio di famiglia”
ci informa che nel maggio del 1875 il fratello Angelo, in qualità di tutore “dell’Interdetto Levi Gabriele fu Abramo”, viene convocato dal pretore al Consiglio di famiglia
per “prender parte nelle deliberazioni che saranno sottoposte allo stesso Consiglio”.
Si tratta evidentemente di sottoscrivere a suo nome l’avvenuta consegna da parte di
Enrico Rietti dell’immobile di Alessandro in seguito al regolare accordo notarile,
costato parecchie migliaia di lire a tutti i legittimi eredi.
Gabriele morì nel 1878 a Padova, dove era accudito da un amico e cliente dei
Levi, Gabriel Trieste,216 che, come si evince dai registri mastri della Jacob Levi e Figli,
per questo incarico veniva remunerato. Fu seppellito a Venezia: sulla sua tomba (ancora più piccola e misera di quella di Alessandro) si ricorda semplicemente che fu
“obbediente figlio generoso e benefico” e si invoca “pace all’anima sua”. La sua parte
dell’eredità paterna, unita a quella di Alessandro, doveva essere comunque piuttosto
cospicua e venne saggiamente gestita dai fratelli banchieri, tanto che alla sua morte
con la rendita di tale somma la Comunità ebraica di Venezia poté erogare per ben
sessant’anni la “grazia annuale Gabriele Levi” a un povero meritevole di aiuto. Fino
al 1938, quando le leggi razziali fecero piazza pulita dei beni e della beneficenza degli
ebrei italiani.
Solo nel 1888 a entrambi fu conferita una medaglia di bronzo commemorativa
della partecipazione ai fatti del 1848-49.
Si devono paradossalmente “ringraziare” le leggi razziali se i nipoti decisero di
donare le superstiti testimonianze di e su Alessandro al Museo Correr (senza neppure
averle lette, come si è visto). Sapendo come si sia poi dispersa per il mondo la grande
famiglia Levi durante e dopo la guerra, in caso contrario dei due fratelli non sarebbero rimasti che i nomi e le loro ormai quasi illeggibili lapidi nel Cimitero ebraico
del Lido di Venezia. Alessandro, nonostante tutto, qualcosa in più se lo era meritato.

Come già ricordato, in questo prezioso documento gli viene attribuito il nome del fratello
morto all’inizio della rivolta, Giuseppe: Documenti Levi Bianchini.
216
Titolare di una nota ditta bancaria e commerciale in stretti rapporti con la Ditta Jacob Levi. I
Trieste erano presenti a Padova da secoli e nel XVII secolo avevano iniziato le loro fortuna come
industriali della seta.
215
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La lapide tombale di Alessandro Levi
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La ricerca sul veneziano Giacomo Capon, alias Giacomo Caponi, alias Jacques Caponì, alias Jacopo Caponi, alias Folchetto, nasce da due ordini di considerazioni.217
Nonostante sia stata una figura non secondaria nel giornalismo italiano e francese
della seconda metà dell’Ottocento, la sua fama è ormai svanita sia in Italia, e non
solo in quell’ambiente, sia in Francia, dove, oltre che come giornalista, era attivo
nel mondo della letteratura e delle arti. Morto scapolo e (ufficialmente) senza figli,
nessuno delle ramificate famiglie d’origine – i Levi, i Capon e i Pincherle Moravia
– si ricordò più della sua esistenza. Dopo la scomparsa del nipote ed erede Gabriele
Pincherle Moravia (1851-1928), magistrato e poi senatore del Regno, che si era
occupato di lui con affetto e, scapolo a sua volta, aveva lasciato il proprio archivio
personale ai nipoti Nello e Carlo Rosselli,218 figli della sorella Amelia, l’oblio era
calato inesorabile sulla sua esistenza.219 Del resto lo aveva scritto lui stesso: “Le corrispondenze di un giornale sono roba effimera, e dei corrispondenti avviene come
degli attori, i quali, una volta che muoiono o finiscono di recitare, nessuno li ricorda
più”. E proseguiva: “C’è però un compenso, ed è che il corrispondente può fare ciò
che non possono i giornalisti parigini: dire la verità”.220
Questo saggio sostituisce e amplia quanto già pubblicato in M. Cammarata, Angeli, margherite, mandolini e altri Levi erranti – Una grande famiglia veneziana dal ghetto al mondo (e alla corte
d’Inghilterra), Alpes, Roma 2019, alle pp. 121-123.
218
Appena nel 1905 conoscerà i figli ancora bambini di sua nipote e scriverà a Gabriele: “Amelia
mi ha fatto passare due mezze giornate deliziose, tanto è simpatica e tanto fu buona con me. Ho
conquistato tre figliolini di cui uno si meravigliò che io avessi i cappelli [sic] come un bimbo” e che
“forse si ricorderanno del vecchio zio cascato dalle nuvole” (Fondo Rosselli, ASFi, S2445 e S2447).
219
Anche quella che doveva essere una cospicua biblioteca andò dispersa: è andato di recente
all’asta un raro esemplare – ne erano state tirate solo 25 copie fuori commercio – della prima
edizione di Sogno d’un mattino di primavera di G. D’Annunzio con dedica autografa.
220
La vita a Parigi 1887, pp. 1 e 8.
217
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Neppure Nello, che pure aveva a lungo studiato le carte delle famiglie Rosselli,
Capon e Pincherle per le sue ricerche sul Risorgimento italiano, aveva dato molto
peso ai documenti e alle opere di quello strano prozio materno di cui aveva solo un
vago ricordo e troppo conservatore, a suo parere, da meritare soverchia attenzione: si
era quindi accontentato di riordinare il lascito dello zio nel suo archivio, in maniera
molto personale e scartando forse quanto gli pareva inutile.221 A parte dunque la
sessantina di lettere del Fondo Pincherle nell’Archivio Rosselli, quelle degli archivi
di Giulio Ricordi, Edmondo De Amicis, Giovanni Verga, Luigi Luzzatti, cugino
acquisito per parte di madre, i pochi necrologi e i Ricordi, finora non risulta esistere
altra documentazione autografa o biografica sulla sua vita.222
La lunga e non semplice ricerca condotta nel web, tuttavia, ha portato a scoprire
che il lavoro di scarto di Rosselli era stato tanto cospicuo quanto illogico. Lo si deduce dalla non modica quantità di documenti riferibili a Folchetto che ancora oggi
passano per le varie aste nazionali e internazionali, sicuramente facenti parte del
patrimonio materiale e culturale che il giornalista aveva lasciato in eredità ai nipoti:
si mettono in vendita lettere a Caponi di D’Annunzio, Verdi, Serao, nonché libri a
lui appartenuti con dedica dell’autore ecc.
Ci si trova così, oggi, di fronte a un personaggio tanto citato a proposito degli
emigrati italiani illustri a Parigi nella seconda metà del XIX secolo quanto sconosciuto, a partire, per esempio, dalla data di nascita che varia, senza alcuna spiegazione logica, dal 1829 al 1832. Eppure, sarebbe bastato leggere le prime due pagine dei suoi
Ricordi, libro peraltro diffusissimo nelle biblioteche pubbliche italiane e francesi, e in
tal modo si sarebbero evitati errori inutili e grossolani: nominato sempre, ringraziato
poco – soprattutto dai suoi concittadini – e tuttavia utile, in particolare a quanti, a
protagonisti spesso ancora vivi, avevano redatto più o meno dettagliate vite di Giuseppe Verdi, o – in altri campi – di Boldini, De Nittis e altri artisti italiani a Parigi; o
perfino decenni dopo, per fare un altro esempio, a coloro che hanno ricostruito l’iter
compositivo di un grande romanzo di Verga.
Ecco dunque un mare di citazioni in cui, però, il solo dato certo e costante è,
quando c’è, l’identificazione di Jacopo/Jacques Caponi con Folchetto.223 I riferimenLe lettere di Giacomo a Gabriele e quelle di alcuni congiunti a Giacomo, facenti parte del
Fondo Pincherle, si trovano nell’Archivio Rosselli presso l’Archivio di Stato di Firenze (22.260
documenti che coprono tutto l’Ottocento e il Novecento).
222
È probabile che negli epistolari di numerosi personaggi conosciuti e/o frequentati a Parigi si
trovino altre lettere, ma finora non c’è documentazione in proposito.
223
Almeno un centinaio solo quelle oggi leggibili nel web, molte delle quali fanno riferimento
221
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ti biografici, relegati quasi sempre nelle note, accennano solo al fatto che era italiano
(quasi mai che era veneziano, assolutamente mai che era ebreo224) e solo in un paio di
occasioni che era anche zio della ben più famosa Amelia Pincherle Moravia Rosselli,
figlia di sua sorella Emilia Rachele e madre di Aldo, Nello e Carlo.225
Come si vedrà meglio in seguito, neppure la corposa biografia di Emilio Treves
firmata da M. Grillandi cita, sia pur di sfuggita, quello che pure era stato un grande
amico dell’editore: una profonda amicizia nata durante il primo soggiorno parigino
di Treves e proseguita poi per decenni, tanto che della decina di opere a stampa di
Caponi la maggior parte uscirono proprio con la famosa casa editrice milanese.226
Se, tuttavia, è relativamente facile ricostruirne a grandi linee l’iter biografico – e
quasi esclusivamente grazie ai citati Ricordi – meno lo è ripercorrere criticamente i
quarant’anni di attività sia come giornalista culturale e politico, sia come scrittore e
animatore culturale in una città grande, animatissima e pregiudizialmente non ostile
a les italiens, immigrati più o meno volontari sia prima che, soprattutto, dopo l’Unità.
Si contano infatti sulle dita delle due mani le opere in volume a sua firma, quasi tutte
ad autori che lo ricordavano ancora venti-trenta anni dopo la morte (per un sintetico elenco di
citazioni si veda in internet, ad vocem).
224
Unica eccezione, la “breve” del “Figaro” che ne annuncia la morte: “[...] originario di Venezia,
apparteneva alla religione israelita. Venne a Parigi dopo il 1860 e fu molto apprezzato all’Ambasciata d’Italia e al Quai d’Orsay, così come nel mondo ufficiale e diplomatico”. Interessante, tra le
citazioni, la voce dedicatagli nel “Supplemento” del 1891 dell’Enciclopedia italiana della utet, dalla
quale si scopre che – nonostante fosse ancora vivo e vegeto – non si conosceva bene la sua data di
nascita (“verso il 1830”), ma se ne dava un gustoso cenno critico: “Tutti coloro che leggono quel
giornale temperato, arguto e scritto bene [il “Fanfulla”] sanno a prova quanto sia spiritoso Folchetto.
[...] è il decano dei corrispondenti giornalistici italiani in Parigi, coi quali ha fondato la Società della
Polenta che dà spesso concerti e banchetti nei quali la patria non è mai dimenticata” (p. 753).
225
Solo nelle più attente biografie di Amelia si accenna all’esistenza di uno zio giornalista. Si veda
per tutte l’“Introduzione” alle sue Memorie di M. Calloni, che peraltro ne traccia un brevissimo e
inesatto profilo biografico a p. 106. Da notare il silenzio sullo zio, ai suoi tempi piuttosto famoso
in ambito giornalistico, da parte della scrittrice, che tra l’altro si era incontrata con lui quando
aveva fatto rappresentare le sue commedie a Parigi (e forse proprio grazie a lui): Folchetto si era
perfino si era attivato per una traduzione in francese, non andata però a buon fine, dei suoi libri
per bambini Topinino, storia di un bambino e Topinino garzone di bottega.
226
M. Grillandi, Emilio Treves, utet, Torino 1987. Dell’amicizia tra il giornalista e il suo editore
parla Raffaello Barbiera nella presentazione dell’opera postuma di Folchetto, Novelle gaje. Come
mi ha confermato la curatrice Olga Piccolo, nel cospicuo carteggio di Emilio Treves (1834-1916)
non c’è traccia dei loro pluridecennali rapporti. Il triestino Emilio Salomone, figlio del rabbino
Sabato Graziadio Treves, che nella città natale aveva imparato il mestiere di editore nella III Sezione del Lloyd Austriaco, sapeva che il suo amico veneziano era ebreo?
103

Marilì Cammarata

reperibili con un po’ di pazienza nelle principali biblioteche italiane; migliaia invece
sono gli articoli scritti per le numerose testate italiane e le poche francesi con cui
collaborò per decenni con le più varie firme. Tra queste si possono finora individuare:
G.C., Giacomo Capon, Jacopo Caponi, Jacques Caponi, Folchetto e perfino l’inconsueto disegno stilizzato di un paio di occhiali pince-nez (era miope fin da ragazzo).
Remota, quasi disperata, la speranza di poterli rintracciare tutti. Di queste testate, che
nemmeno nei Ricordi sono citate tutte (ormai anziano, l’autore stesso aveva difficoltà
a ricordarle), spesso perfino le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze non conservano le raccolte complete: si tratterebbe dunque di compiere un lungo e dispendiosissimo pellegrinaggio per le biblioteche italiane, da nord a sud, senza nemmeno la
certezza di trovare quanto segnalato dal Catalogo Opac-Sbn online, a volte lacunoso
e impreciso, come si è potuto constatare, e non solo in questa occasione. Sicuramente
in alcuni casi si tratta di quotidiani e periodici durati pochi numeri o pochi anni, dei
quali lo stesso autore non ritenne di conservare il nome nelle sue memorie.
Le testate italiane più importanti, che coprono tutta la vita lavorativa di Folchetto,
sono “La Perseveranza”, “Fanfulla”, “L’illustrazione italiana”, “L’Opinione” e “La Tribuna”: quotidiani e periodici pluridecennali e con cospicua foliazione e quindi una
ricerca potenzialmente infinita, economicamente impossibile,227 di raccolte sparse
in biblioteche di città diverse e difficilmente consultabili in tempi ragionevolmente
brevi. Le poche che sono digitalizzate non consentono invece la ricerca per nome o
per argomento: bisogna in ogni caso sfogliare a video ogni singolo numero, pagina
per pagina, con farraginosi programmi equivalenti, quanto a perdita di tempo, alla
consultazione delle raccolte cartacee.228 Per non parlare di quelle che sono state salvate in microfilm oggi praticamente illeggibili, dal momento che le attrezzature ad
hoc sono poco più che rottami.229 In questa sede, pertanto, ci si limiterà a esaminare
le raccolte di articoli in volume e quanto possibile ricavare dal web.
Per esempio, c’è una semplice indicazione bibliografica che lo indica tra i collaboratori di
“Fiammetta. Ebdomadario illustrato” nel 1897: la rivista si trova solo alla Biblioteca Marucelliana
di Firenze, dalla quale non è stato possibile avere notizie di suoi interventi. Suoi articoli anche
nella rivista francese “La Vie moderne”, che uscì dal 1879 al 1928. Lo spoglio di questa vasta
produzione diventerebbe possibile solo se si trovassero persone disposte a farne oggetto di ricerca
per una tesi di laurea o di ricerca. Ma poiché carmina non dant panem, anzi ne esigono, anche
questa soluzione sembra piuttosto velleitaria.
228
Non si capisce perché le biblioteche italiane – contrariamente a quelle di quasi tutto il mondo – una
volta decisa la spesa per la digitalizzazione degli esemplari cartacei non abbiano adottato un programma provvisto di lettura ottica ma si siano limitate alla semplice riproduzione fotografica delle pagine.
229
Alcuni esempi: le raccolte complete de “La Tribuna” e del “Fanfulla della domenica” sono
state digitalizzate senza lettura ottica, pertanto bisogna sfogliarle a video pagina per pagina, come
227
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Ancora più arduo ricostruire nei dettagli la storia e l’attività di quel “Circolo
della Polenta” spesso citato nelle biografie di molti degli artisti e intellettuali, italiani
e non, che animavano la capitale francese negli ultimi trent’anni del secolo: tutti lo
citano, appunto, nessuno, tranne eccezioni, gli dedica qualcosa di più di un paio di
righe. Oltre che nei Ricordi, a cui dedica un intero capitolo, Folchetto parla dell’attività del Circolo nei due volumi de La vita a Parigi, mentre gli inizi sono raccontati,
come vedremo, in un articolo de “L’Illustrazione italiana”.

La sigla con la quale Giacomo Capon firmava
le corrispondenze clandestine da Venezia su “La Perseveranza”
il cartaceo (che si trova a Roma); la raccolta completa de “La Perseveranza” si trova in microfilm a
Venezia; la raccolta completa de “L’Opinione” si trova solo a Torino; quella del “Fanfulla” si trova
in microfilm solo a Roma ecc. ecc. A questo bisogna aggiungere la riluttanza della maggior parte
dei bibliotecari e degli archivisti, pubblici e privati, a venire incontro alle esigenze dei ricercatori
“non ufficiali”, cioè non organici a università o accademie riconosciute. Per quanto riguarda Folchetto, non si sa se per incuria dei tipografi o per proprio pressappochismo, la maggior parte dei
nomi dei personaggi – della politica, dell’arte, della cultura – sono spesso trascritti “a orecchio”,
cosa che non facilita l’eventuale indice dei nomi presenti nelle sue raccolte e nei Ricordi.
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La giovinezza

26 agosto 1849. Una piccola folla di veneziani muti per la fame, il colera e la rabbia,
accoglie i soldati austriaci che rientrano a Venezia dopo un assedio durato più di un anno.
Confuso tra loro un ragazzotto tarchiato, non bello, con lo sguardo ironico dietro le lenti da miope. Si chiama Giacomo Capon, ha 17 anni e durante l’assedio si
è dato da fare, come tanti suoi coetanei, per aiutare i combattenti, portando viveri,
medicinali e munizioni, ma soprattutto, scriverà sessant’anni dopo, continuando “a
correre ovunque per osservare: occupazione che fu poi quella di tutta la mia vita”. 230
È un ragazzo di buona, anzi di ottima, famiglia, più che benestante e veneziana
da molte generazioni. Il nonno materno è il famoso Jacob Levi, titolare della Ditta
Jacob Levi e Figli, una realtà commerciale e bancaria tra le migliori della città, con
filiali in mezza Europa e relazioni in mezzo mondo. Una figlia di Jacob, Enrichetta,
ha sposato Gabriele di Abramo Capon, un industriale delle pelli e della canapa, e ha
messo al mondo sei figli (tra morti e sopravvissuti). Jacob jr, ben presto diventato
Giacomo, nato nel 1832, è il penultimo.
Dopo aver visto andare in esilio amici e parenti, tra i quali Leone Pincherle e il
cugino Alessandro Levi di cui si è parlato nel capitolo precedente,231 tra il 1849 e il
1859, in quello che gli storici chiamano “il decennio di preparazione” alla Seconda
guerra d’indipendenza, dopo un breve soggiorno all’estero di cui non si sa nulla,
Giacomo Capon torna, apparentemente, a fare vita di provincia: impegnato di giorno nell’azienda commerciale di famiglia, di sera fa la fronda con i coetanei al caffè
Florian. Lo sanno tutti – perfino la polizia asburgica – che è membro del Comitato
segreto veneto (anche se, scriverà, non partecipa mai alle attività più importanti,
limitandosi a farsene il portavoce presso la stampa d’oltreconfine)232 ed è apprezzato
Ricordi di Folchetto, sten, Torino 1908, p. 15. Il fratello Abramo, invece, nato nel 1821, prende parte alla difesa di Venezia nel 1848-49 come milite della Guardia Nazionale, destinato alla
difesa del Lido. È il padre dell’ammiraglio Augusto, deportato e ucciso ad Auschwitz, e il nonno
di Laura, moglie del Premio Nobel Enrico Fermi.
231
Il cognato Giacomo Pincherle Moravia, che partecipò ai combattimenti, conservava molti
ricordi di quel periodo, come scriverà poi sua figlia Amelia Rosselli nelle Memorie (A. Rosselli,
Memorie, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 50-51).
232
I Comitati segreti, o Comitati nazionali, presenti in tutti i capoluoghi lombardo-veneti, erano
nati prima del Comitato centrale politico veneto ma dal 1861 ne erano diventati i collaboratori e
gli informatori: R. Barbiera, Gli emigrati veneti, cit., p. 484 ss.; G. Solitro, I comitati segreti della
Venezia prima e durante la campagna del 1866, in “Nuovo Archivio Veneto” 32/1916, pp. 238310; per Venezia p. 300. Capon parla infatti del “Comitato Centrale di Venezia” (Ricordi, p. 7).
230
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per le sue battute ma soprattutto per lo stile e l’acume con cui commenta fatti e
misfatti del governo austriaco. L’innata curiosità e il mestiere di famiglia lo portano
spesso fuori dal Veneto, prima a Torino, la “Mecca degli esuli” – dove, come si è visto
in precedenza, si sono trasferiti alcuni cugini Levi – e poi a Milano. Qui un amico
veneziano, Andrea Morosini,233 gli suggerisce: “Perché non mandi le tue osservazioni
a ‘La Perseveranza’?”. Nasce in quel momento il giornalista caustico, dallo stile a volte contorto, non sempre ligio alla grammatica e alla sintassi italiana ma apprezzato
per l’apparente obiettività e per l’acutezza a volte profetica delle sue analisi. Questa
collaborazione, sempre sospettata e mai provata, nel 1862 gli fa assaggiare perfino le
locali carceri di San Severo, per di più con l’accusa di aver istigato e poi partecipato
all’aggressione al vescovo di Treviso Federico Zinelli, ferocemente antitaliano.234
Nel suo studio sul Friuli prima del 1866, lo studioso Leone Pilosio dedica una
lunga nota – sicuramente il riferimento biografico a stampa finora più dettagliato
ed esauriente – tratta in gran parte dai Ricordi e dall’analisi degli articoli inviati dal
giovane cospiratore veneziano a “La Perseveranza”: “A lui, uno del Comitato, cioè il
dottor Giuseppe Callegari, comunicava le deliberazioni e le istruzioni che poi costituivano il materiale per le lettere che mandava al giornale milanese”.235
La corrispondenza, sempre rigorosamente anonima, arriva all’“organo dei veneti”
tramite banchieri e colleghi d’affari milanesi tanto compiacenti quanto ignari del
pericolo e continua fino al 17 ottobre 1866, giorno in cui Venezia diventa italiana
a tutti gli effetti. Da quel momento, per ben trent’anni, tutti i pezzi pubblicati nel
quotidiano lombardo sono regolarmente firmati, ma con una novità non da poco:
vengono da Parigi, dove Giacomo si è definitivamente trasferito tra la fine del 1867
e l’inizio del 1868, e parlano solo della Francia.
Ricordi, non autobiografia

Non esistono, come detto, vere biografie di Giacomo Capon: i brevi cenni alla vita e
all’attività di scrittore e di “operatore culturale” che si trovano qua e là soprattutto in
opere dedicate ai suoi non pochi amici famosi derivano dalla lettura dei Ricordi o dai
succinti necrologi pubblicati su periodici francesi e italiani. Nessuno dei parenti da
Su di lui si veda n. 197.
Per averne fatta una feroce caricatura il pittore Ippolito Caffi venne incarcerato per qualche mese.
235
L. Pilosio “Il Friuli ed i friulani negli anni cruciali (1859-1866) – Note di cronaca”, in AA.
VV., Il Friuli nel Risorgimento, vol. 2, Udine 1966, pp. 306-307.
233
234
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parte Levi e da parte Capon lo cita nei non rari libri autobiografici, con l’eccezione
dell’ammiraglio Augusto Capon, figlio del fratello Abramo, di cui si riparlerà tra poco.
I Ricordi di Folchetto, un corposo volumetto di 470 pagine in 16° pubblicato l’anno prima della morte che ci permette di conoscere a grandi linee lo svolgersi della
sua vita, non sono una vera e propria autobiografia: fedele alla sua forma mentis, il
libro si configura piuttosto come una lunga intervista – o meglio come una lunga
serie di interviste – che il giornalista fa a se stesso per parlare di altri: manca quindi,
essenzialmente, una bio-cronologia, perché i vari capitoli mettono a fuoco ciascuno
un particolare argomento o un evento temporalmente circoscritto, quasi per rispondere a domande in qualche modo sottintese. Molti capitoli, poi, non sono altro che
vecchi articoli riciclati con poche modifiche, cosa che molti suoi contemporanei gli
rimproverano prima ancora che il testo venga messo sotto il torchio:236 ce lo ricorda,
tra gli altri, una lettera inviatagli alla fine del 1906 da Edmondo De Amicis.
E proprio come un bravo giornalista col pallino dell’obiettività gli accenni più
decisamente personali sono – quando ci sono – sfumati, allusivi, comunque insufficienti per mettere a punto il suo “privato”. Nessun accenno alla vita sentimentale,
alle idee politiche (se non in maniera vaga e trasversale), ad altre figure famigliari.
Neppure quando il ricordo di una di queste è privo di risvolti veramente personali la
nomina in quanto parente. È il caso del figlio di suo cugino Angelo (Anzoleto), Cesare Augusto Levi, al quale indirizza Émile Zola, amico e sodale del Circolo della Polenta, che nel 1894, nel corso del suo lungo tour italiano si reca in Veneto per trovare
tracce dei propri antenati.237 Zola era molto amico di Folchetto, che gli dedica un
intero capitolo dei Ricordi. Lo scrittore francese, a sua volta, lo citerà espressamente
nell’intervista concessa al giornalista del quotidiano genovese “Caffaro”, Pietro Guastavino, nel 1892, durante un soggiorno nel capoluogo ligure, sottolineando che è
stato Caponi a curare le traduzioni italiane delle sue opere e a divulgarne la fama in
Italia.238 Perfino “Il Corriere israelitico” riferisce che l’illustre ospite ha avuto come
Della futura pubblicazione dei Ricordi “La Presse” aveva dato notizia già alla fine del 1907.
Il padre di Émile, François Zola (nato Francesco Zolla, 1795-1847), era un militare e ingegnere italiano naturalizzato francese. Proveniva da una famiglia veneta che aveva prestato servizio
per varie generazioni nell’esercito della Serenissima. Si era trasferito in Francia, ad Aix-en-Provence, dove era stato chiamato a dirigere la costruzione di una diga e di un canale per portare
l’acqua potabile nella cittadina provenzale (P. Brunello, La famiglia veneziana di Émile Zola,
StoriAmestre 2014, online). I viaggi di Émile in Italia del 1892 e del 1894 sfoceranno nel volume
Mes voyages. Lourdes. Rome, pubblicato nel 1896.
238
(F. Bottero, Émile Zola a Genova, in “Studi francesi”, 177/2015, pp. 521-531, qui pp. 527528; anche online). È comparsa a un’asta di pochi anni orsono una lettera autografa di Zola a
Caponi con una raccomandazione per il giornalista Giacomo Belcredi Gobbi.
236
237
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guida a Venezia lo studioso e direttore del Museo archeologico di Torcello. Caponi
no, si limita a riferire:
Io gli aveva dato due lettere, una per Nicolò Barozzi [...] e una per il commendatore Cesare Augusto Levi, anche lui noto per le sue ricerche di curiosità storiche
veneziane. E poco tempo dopo egli poté avere una genealogia quasi completa della
famiglia da cui discendeva [...].239

Dell’economista Luigi Luzzatti è cugino, sia pure acquisito, ma, scrive asciuttamente
nei Ricordi, “ero legato di amicizia col Luzzatti fin dall’infanzia, e quando giungeva
a Parigi [...] ero per lui come un suo segretario ad honorem”.
Ammettere le parentele sarebbe stato sminuire la propria obiettività di cronista?
Eppure, come testimonia il prefatore dell’ultima opera di Folchetto, le Novelle gaje,
al momento della morte (ma anche nelle settimane precedenti) l’unico parente a
essergli accanto sarà proprio Cesare Augusto. Li unisce l’amore per la scrittura e
quell’agnosticismo sotto il quale Folchetto per tutta la vita ha nascosto le sue origini
ebraiche.240 Così come si guarda bene dal dire che il “signor De Poliakoff”, che lo
ospita in casa sua nel 1896 a Mosca per la cronaca dell’incoronazione dello zar Nicola II e certamente gli paga tutte le spese di viaggio e permanenza, è il suocero di
Giorgio Levi delle Trezze, il da lui molto amato figlio del cugino Cesare e già incontrato a proposito di Alessandro Levi; di conseguenza liquida con un lapidario “restai
a Mosca per qualche tempo per ragioni particolari” le nozze di Giorgio e Xenia, dei
quali è addirittura testimone insieme a Marco, fratello di Giorgio e colonnello di Cavalleria. Brevissimo il ricordo del nonno Jacob Levi, che nel 1848, negli ultimi mesi
di vita, cammina per la città senza avvertire i fermenti rivoluzionari antiasburgici. È
così attento a non far trapelare la sua origine che nei Ricordi traduce il nome del nonRicordi, cit., p. 274. Pietro Guastavino (1858-1909), giornalista pubblicista, collaborò e poi
diresse per molti anni “Il Caffaro”, fondato dall’ex garibaldino A.G. Barrili. Fu eletto deputato
nelle fila dei giolittiani. Il veneziano Nicolò Barozzi (1821-1906), già combattente nel 1848-49,
è stato uno storico e numismatico, molto attivo nell’amministrazione dei beni e delle istituzioni
culturali della sua città fin dall’annessione di Venezia all’Italia (si veda la voce in DBI, online).
240
In questo differenziandosi dal cugino. Solo una volta apostroferà se stesso come “povero ebreo
errante”, ma en passant, quasi una battuta di spirito tratta da un luogo comune, tanto che nessuno
di coloro che lo citano o lo citeranno avrà mai sentore delle sue radici, così come nessuno sapeva
che il più importante periodico ebraico italiano del tempo, “Il Vessillo israelitico”, nel 1881 lo
aveva citato tra “gli illustri israeliti nelle scienze, nelle lettere e nelle arti”. Se ne ricorda però in
una lettera diretta a Luzzatti in cui si dichiara “un israelita che scrive a un altro israelita”. È invece
probabile che lo sapessero gli amici parigini italiani e francesi. Su Cesare Augusto, chiamato in
famiglia “Cesarino”, si veda M. Cammarata, cit., pp. 189-204.
239
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no, accuratamente privo dell’inequivocabile cognome, in un più anonimo “Giacomo”. Ancora più stringato il ricordo della cognata di sua madre, un’ebrea di origine
tedesca: la “buona zia bavarese” Giovanna Kaula, moglie di Angelo (Anzolon) Levi.

Amelia Pincherle Moravia Rosselli, nipote di Giacomo Capon

E comunque mai un riferimento a genitori, fratelli, sorelle e nipoti. Eppure questi
ultimi, che dalle lettere del Fondo Pincherle si comprende essere sempre stati in contatto con lui, lo avevano reso (o lo renderanno) zio o prozio di personaggi famosi come
Amelia Rosselli, Augusto Capon, Carlo e Gabriele Pincherle Moravia, Alberto Moravia, e come ci conferma pure una smilza letterina indirizzata a Bianca Norsa, figlia di
sua nipote Giuseppina Capon:241 si tratta però di una corrispondenza così esigua – con
La lettera, fornitami in copia da un altro discendente Capon, Gino Provenzali, è scritta per
metà in inglese e per metà in francese su carta intestata “Folchetto” e firmata “Votre G[reat]
241

110

Parigi, penna e polenta

l’eccezione appunto di quella con Gabriele Pincherle – che oggi non si riesce a comprendere la reale portata di tali legami. Il silenzio calato pochi anni dopo la sua morte
era dunque, almeno in parte, giustificato, ma vi si potrebbe aggiungere il fallimento
della famiglia paterna, che aveva gettato il disonore sulle altre famiglie Levi e Capon,
come pure il discredito recato a entrambe dalle proprie ingenti perdite al gioco.
Solo da un breve trafiletto nella rubrica “Persi e ritrovati” del “Figaro” scopriamo
che la sua solitudine era allietata da Ninette, una piccola grifona belga (“grifonne barbette”), rubatagli per strada nel 1895 mentre chiacchierava con De Amicis e mai più
ritrovata,242 e forse, negli ultimi anni, da una “Nera” di cui annuncia la morte nel 1907.
Resta, inedito e approssimativo, il ricordo del nipote, l’ammiraglio Augusto Capon, che morirà ad Auschwitz nel 1944:
[Il fratello di mio padre Abramo] Giacomo dovette in seguito lasciare la città natale e rifugiarsi a Parigi, perché sospettato, e giustamente, dalla polizia austriaca di
mene irredentiste. Teneva infatti dopo il 1859 corrispondenza politica clandestina
coi fratelli redenti di Lombardia.
A Parigi si diede al giornalismo e sotto il pseudonimo di “Folchetto” ebbe molta
notorietà, specialmente durante l’assedio del 1870, per le sue corrispondenze “par
ballon monté”, ed in seguito per le sue “Note di vita parigina” che periodicamente
inviava alla “Tribuna”.
Pubblicò anche un romanzo: Là là e là, le sue memorie ed un volume di novelle.243

Scarsa e incompleta, tutto sommato, anche la corrispondenza con altri interlocutori
finora rintracciata. Forse in occasione dell’ultimo dei traslochi che ne punteggiarono
la vita parigina ne aveva distrutta la gran parte, o forse a fare una prima scrematura
ci avranno pensato gli eredi testamentari, i nipoti Gabriele Pincherle (fratello di
Amelia) e Vittorio Capon.244 Nell’Archivio Rosselli ci sono lettere a lui indirizzate
U[ncle] I. Caponi” e accompagna il dono di un libro di orticultura. Di Bianca, figlia della nipote
preferita di Jacopo, parla anche Augusto Capon nelle sue memorie.
242
Ricordi, cit., p. 347.
243
Adriacus (Ammiraglio Augusto Capon), Pro Patria – Note autobiografiche dedicate ai miei figli,
(a c. di Giorgio Capon), ed. priv., Roma 2016, p. 5. L’ammiraglio scrisse le sue memorie quando
era già anziano e lo zio, che a suo tempo gli aveva inviato da Parigi il regalo di nozze, era morto
da più di trent’anni.
244
Pare molto strano, per esempio, che Folchetto non avesse conservato le lettere di Verga. Nei
Ricordi (p. 6) confessava però: “io sono un uomo disordinato e molti scritti che avrebbero potuto
essere preziosi sono andati perduti indubbiamente”. Su Giulio detto Vittorio Capon (1859-?),
figlio di suo fratello Abramo, morto suicida come il loro fratello Giorgio, si sa solo quanto riportato incidentalmente da Amelia Rosselli nelle sue Memorie: Sara Nina Capon, la cognata di
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da Napoleone e Roland Bonaparte, Felice Cavallotti, E. De Amicis, G. D’Annunzio,
L. Luzzatti, Ferdinando Martini, C. Nigra, Émile Ollivier, M. Serao,245 E. Visconti
Venosta, É. Zola e decine di altri artisti e scrittori. Dalle poche lettere superstiti scopriamo che aveva la pessima abitudine di non mettere mai l’indicazione dell’anno
e di rado quella del mese, con comprensibile disperazione degli archivisti che se ne
sono occupati negli ultimi decenni.
I Ricordi, che partono dal ritorno degli austriaci a Venezia nell’agosto del 1849,
tacciono molto più di quanto dicano, anche a non voler sottolineare che Folchetto
si dà come protagonista di importanti vicende della storia della Francia del secondo
Ottocento di cui spesso è stato solo testimone di secondo piano.
Non manca tuttavia di autocritica: “la modestia non è la mia virtù principale”
confessa in un articolo de “L’Illustrazione italiana”. E una pagina dopo, ironicamente: “[...] Folchetto di cui se vi dicessi il bene che ne penso ci vorrebbe un semestre
dell’Illustrazione”. Con lo stesso stato d’animo, dopo aver visitato la casa di Petrarca
ad Arquà, ecco che cosa lascia scritto nel registro delle firme – uno delle centinaia
di “Codici Arquà” – il 1° luglio 1863: “Giacomo Capon che non ha mai letto un
sonetto del Petrarca ma che ritiene sieno cose stupende se tutti dicono così essendo
egli un buon uomo che non contradice mai nessuno”.246 Il che la dice lunga sul suo
livello culturale, soprattutto prima dell’emigrazione in Francia.
Parigi, o cara...

I Ricordi ci permettono tuttavia di seguire, almeno per sommi capi, la quarantennale
carriera professionale di Folchetto e a questi indirizziamo chi voglia approfondire
quanto verrà illustrato nel prosieguo.
Nella Ville Lumière, scrive, è già stato due volte: la seconda nel 1858, in occasione dell’Esposizione universale (un destino o una premonizione, come vedremo
più avanti) per “condurvi la vita così facile alle persone ben munite di denaro”; della
di Folchetto, “un razzo in perpetua incandescenza”, non lesinava gli urli “coi quali investiva [...]
per svegliarlo, l’eternamente addormentato e poco intelligente Vittorio. Forse, al contrario, il
più intelligente di tutti. Lasciava passare sopra di sé le tempeste materne senza ribatter sillaba,
chinando solo la testa rannicchiandosi quasi a occupare il minor spazio possibile” (cit., p. 78) .
245
Di un quarto di secolo più giovane, la Serao si permetteva di chiamare Folchetto “mio caro antenato”.
246
M. Novelli, La finestra di Leopardi, Feltrinelli, Milano 2018, online, s.p. Evidentemente la sua
preparazione scolastica era stata interamente dedicata solo a saper leggere, scrivere e fare i conti
per la ditta di famiglia, oltre che a saper parlare un po’ d’inglese e di francese.
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prima, invece, non scrive nulla, anche se si intuisce da un articolo scritto nel 1895
che si era trattato di un breve esilio alla fine della Repubblica maniniana e si era concluso con l’amnistia del 1850.247 Di sicuro, però, vi era stato anche nel 1855, quando
aveva assistito alla première della versione francese de I vespri siciliani di G. Verdi.248
Una delle prime visite l’avrà fatta a Leone Pincherle, cugino di suo cognato Giacomo Pincherle Moravia,249 che nel 1866 si era rifiutato di tornare in patria ed era
rimasto a Parigi a dirigere una filiale delle Assicurazioni Generali.250 Pincherle, che
dal 1852 è diventato con Daniele Manin un fondamentale punto di riferimento
degli emigrati veneti a Parigi, sicuramente l’ha introdotto negli ambienti che gli
servono per l’attività di giornalista.
Il cambio di nome e cognome risale ai primi tempi della sua definitiva emigrazione:
lo prova il lasciapassare in francese e tedesco che nel 1871, nel bel mezzo dell’assedio
prussiano, gli permette di andare a curiosare nelle e oltre le linee nemiche. Vi si legge
che il titolare si chiama Jacques Caponi, è un homme de lettres ed è domiciliato in rue
Geoffroy-Marie 12: il motivo del rilascio è affairs et recouvrement (affari e incassi).251
Non gli ci è voluto molto per capire che se vuole essere riconoscibile non deve avere
lo stesso nome di un cantante o di un soldato. A Parigi in quegli anni erano attivi, per
esempio, un attore e regista, Ernest Capon,252 e un omonimo cavaliere della Legion
d’onore; per di più capon, oltre a indicare il cappone, è per i francesi sinonimo di vigliacco. Dunque, Giacomo diventa Jacopo (ma a volte lo troviamo come Jacques), e
Capon riceve una vocale finale a ricordare le origini italiane. Per di più, pronunciato
alla francese – Caponì – è davvero un nome innocuo. Scorrendo le citazioni di coloro
che erano in relazione professionale o amicale con lui sembra evidente che nessuno
La vita a Parigi, in “L’illustrazione italiana”, 3/1895, pp. 39-40. Per l’amnistia del 1850 si
veda p. 36.
248
Ricordi, cit., p. 377.
249
Giacomo era stato adottato da Abram Moravia, un ricco commerciante senza figli, imparentato con i Levi tramite la sorella Pasqua, moglie di Abram Levi sr. Lo “zio Moravia” – così chiamato
da tutti in famiglia – è ricordato da Amelia Rosselli nelle sue memorie, nelle quali tace però il
fatto che era il padre adottivo di suo padre. Lo si è già incontrato a proposito di Alessandro Levi
nel capitolo precedente.
250
Generali nella storia, vol. I, Marsilio, Venezia 2016, pp. 236-244.
251
Non avrebbe potuto certo dichiarare che era un giornalista, per di più italiano... Nel passaporto, rilasciato lo stesso anno per andare a Pontoise, cambia la professione: è diventato rentier, cioè
uno che vive di rendita (AsFi, Archivio Rosselli, R00748 e 00749). Da quest’ultimo si sa che era
alto 1,66 m e aveva la barba “bionda”.
252
Il cui cognome originario era Capont.
247
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avesse mai saputo o ricordasse il cognome originale: per tutti è “caro Caponi”, “cher
Caponi”, “Monsieur Caponi”; solo per i famigliari rimarrà sempre Giacomo.253
Abbandonata ben presto rue Geoffroy-Marie,va ad abitare lì vicino, in rue Grange Batelière 3, a pochi passi da dove vive il grande scrittore T. Gautier; dal 1880 al
1902 lo troviamo in Cité Gaillard 1,254 nell’edificio fatto costruire dal banchiere
Émile Gaillard – non è lui stesso nipote di banchieri? –; poi in una via meno appariscente, rue du 4 Septembre 2, e negli ultimi tre anni, costretto dalle scarse risorse e
da uno sfratto, in rue de l’Arc du Triomphe 13.
Il nostro protagonista, basso di statura, paffutello, bruttino, orbo e fumatore incallito, è furbo e simpatico. Le rare immagini sopravvissute al tempo e alle guerre lo
mostrano quasi sempre con una sigaretta tra le dita e mai con gli antiestetici pincenez che la miopia lo costringerebbe a portare. Di sé scrive: “un ometto grasso e tondo
alla ‘goldoniana’”, che soggiace volentieri alla “fiacca veneziana”, che è, per quanto
amante dell’opera lirica, stonatissimo, che nel 1886 adotta il monocolo e, in luoghi
mondani come il Velodromo, “quel gergo franco-inglese che è indispensabile al palazzo dell’Industria e a Longchamp”. Un critico letterario a lui contemporaneo, Arturo Fiaschi, lo descrive così: “[...] Folchetto, croniqueur-nato, piccolo, grasso, pieno
di spirito, rassomigliante a Rossini, vestito anche a Parigi alla veneziana, che scrive in
francese meglio che in italiano”.255
Nel giro di un paio d’anni riesce a farsi aprire le porte della Parigi che conta in
campo politico, culturale e artistico. Queste conoscenze gli saranno utili nel 1870,
durante l’assedio di Parigi da parte dei prussiani, e gli permetteranno non solo di
non morire di fame, ma addirittura di andare a curiosare, a piedi, nella periferia occupata dagli assedianti e di continuare a spedire i suoi articoli a “La Perseveranza” par
ballon monté, affidandoli cioè – come del resto fanno altri colleghi stranieri bloccati
nella capitale dalle ostilità – a una non economica e non molto sicura mongolfiera
che tuttavia, miracolosamente, quasi sempre riesce a oltrepassare le linee nemiche e
È Giacomo Capon, ma in questo caso erroneamente, anche per Van Troi Tran, che nella sua
tesi di dottorato Manger et boire aux Expositions Universelles del 1889 et 1900 à Paris, Université
Laval, Québec 2010, cita come autore della Guida del 1889 non Folchetto o J. Caponi, bensì un
bibliograficamente inesistente Giacomo Capon (“Bibliographie”, p. 411).
254
Oggi rue Paul-Escudier. Sono tutti indirizzi del IX arrondissement, il cuore della Parigi elegante. Ai tempi di Folchetto la via era chiusa da cancelli alle estremità. Questo era il recapito
ufficiale del Circolo della Polenta fin dalla fondazione.
255
A. Fiaschi, Ricordi giornalistici, in “Gazzetta letteraria”, 23/6/1900, p. 6. Non stupisce che
fosse grasso: oltre a essere un cuoco molto apprezzato e una buona forchetta, era – come confessa
al nipote Gabriele – piuttosto goloso di dolci.
253
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ad atterrare in zona sicura, subito al di qua o al di là delle Alpi, per essere poi inoltrati a destinazione. È l’unico giornalista italiano a spedire la cronaca dell’assedio
in tempo quasi reale e questo gli assicura una certa fama anche in patria. Con poca
modestia scriverà più di trent’anni dopo: “[il] Diario par ballon monté [...] ha il merito di essere un ‘giorno per giorno’, e [...] meriterebbe forse di essere ristampato”:
infatti era già stato pubblicato – completato con le lettere non arrivate a destinazione
ma di cui conservava copia – dal milanese O. Ferrario un anno, o poco più, dopo la
conclusione della dura e sanguinosa guerra.256

Giacomo Capon subito prima del suo trasferimento a Parigi

I cinque “volumi” possono formare un unico volume in 24°, purtroppo privo dell’anno di
edizione. Per l’importanza delle mongolfiere, usate anche per bombardare dall’alto la città, durante l’assedio: La posta vola alta sul nemico, in “Il Collezionista”, Bolaffi, 3/2013, online.
256
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Ad assedio ancora in corso inizia a collaborare con il “Fanfulla”, un giornale nato
il 16 giugno 1870 a Firenze e trasferito l’anno dopo a Roma, e con le sue “note
parigine” contribuisce al successo della nuova testata, tanto che ancora oggi, rievocandone la storia, in internet si legge: “Contribuirono al rapido successo per qualche
mese le corrispondenze sulla guerra franco-prussiana presentate da un punto di vista
nettamente francofilo”. Naturalmente l’autore di questo testo non ha la minima
idea di chi fossero quelle corrispondenze, firmate con lo pseudonimo appiccicatogli
dai redattori al momento della pubblicazione del primo articolo che nella fretta ha
dimenticato di siglare: Folchetto.257 Con questo nome per vent’anni collabora al
giornale e al suo supplemento domenicale illustrato.258
Da metà degli anni ’70 la sua firma sarà presente in tutte le testate giornalistiche
di Treves: “L’Illustrazione italiana”, “L’Illustrazione popolare”, “L’Universo illustrato”
ecc. Contemporaneamente, nel 1884, inizia a collaborare con “La Tribuna”, fondata
l’anno precedente a Roma: è l’organo della maggioranza parlamentare giolittiana, diretta prima dal senatore Luigi Roux e poi per molti anni da un avvocato e giornalista
friulano, Attilio Luzzatto, di entrambi i quali diventa molto amico.259 Chiusa la collaborazione con il “Fanfulla” per incompatibilità di carattere con il nuovo direttore,
Pier Coccoluto Ferrigni (più conosciuto come Yorick), nel 1891 Folchetto trasporta
“armi e bagagli”, comprese le Note parigine, nella casa giornalistica romana e qui,
firmandosi semplicemente “Jacopo”, resta quasi fino alla morte.
Risalta, in questa frenetica attività giornalistica che è, volente o nolente, attività
politica, l’evidente inesistenza di contatti con un concittadino per molti anni – sia
pure saltuariamente – di casa a Parigi: Marco Antonio Canini (1822-1891), come
lui antiasburgico e negli anni seguenti amico di suo cugino Cesare Augusto Levi in
Nel DBI (ad vocem) queste corrispondenze sono attribuite a uno dei più noti collaboratori,
Pier Coccoluto Ferrigni, il quale le avrebbe scritte “in redazione con l’aiuto della sua fantasia e
dei dispacci d’agenzia”: la “fantasia”, a mio parere, non è altro che lo stile svolazzante e a tratti un
po’ pompier di Folchetto.
258
“discreto pettegolezzo parigino” le definirà il critico C. Rolfi nell’introduzione a Una serenata
ai morti, romanzo di G. Faldella, altro collaboratore del “Fanfulla” che sicuramente conosceva
Folchetto. Nel suo reportage (romanzato) da Parigi – pubblicato in appendice alla Serenata – scrive: “[...] estratti dalla coperta da viaggio due volumi intonsi, glieli diede, perché tagliasse loro i
fogli. Erano lo Zig zag per l’Eposizione Universale di Folchetto e il Ventre di Parigi dello Zola”. Si
noti l’accostamento, non si sa se elogiativo o ironico.
259
Al tempo della pubblicazione dei Ricordi erano i comproprietari della Società Tipograficoeditrice Nazionale (sten) di Torino. Roux proveniva da una famiglia di tipografi poi diventati
editori.
257
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una cerchia di intellettuali che comprendeva Pellegrino Oreffice, Enrico Castelnuovo, Luigi Luzzatti, i fratelli De Toth ecc.260
R. Barbiera scriverà che il “mercante d’olio” è diventato “un giornalista pronto,
brioso, frizzante, veramente prezioso per la messe di notizie saporite, che sapeva raccogliere con la velocità d’un bersagliere”.261
A Parigi tutti lo conoscono per l’abilità di intrufolarsi nei luoghi più segreti della
politica e della finanza, per il suo pessimo francese e per quella facilità di comunicativa – tipicamente veneziana – che gli conquista moltissimi amici e anche qualche
nemico. Tra i primi alcuni napoleonidi, tra i quali Napoleone Giuseppe Carlo (detto
Gerolamo Plon Plon), figlio di un fratello dell’imperatore, del quale ci ha lasciato nei
Ricordi un dettagliato e affettuoso ritratto ripreso da un’intervista pubblicata contemporaneamente su “La Perseveranza” e sul supplemento letterario de “Le Figaro”
(che molti anni dopo lo definirà “il parigino di Venezia”) ma non esente da contestazioni perfino da parte dell’intervistato.
Ha inoltre una pluriennale consuetudine con il già ricordato Zola, del quale frequenta la famiglia non solo negli anni dell’affare Dreyfus ma anche dopo la morte
dello scrittore.
Non perde l’abitudine di raccogliere in maniera organica i pezzi che giudica migliori in volume. Penna infaticabile, scrive perfino un romanzo di ambientazione
circense che gli provoca qualche guaio.
Verdi lo ha conosciuto di persona, così come D’Annunzio – con il quale si dava
del tu262 – e l’ambasciatore d’Italia a Parigi Costantino Nigra, una figura ricorrente
Su questi si veda per esempio S. Miotto, Frammenti di Risorgimento, cit., pp. 83-98. G. De
Toth, che con Fambri e Canini aveva combattuto a Venezia durante la rivoluzione, era tra l’altro,
come Caponi, collaboratore del “Fanfulla” e de “La Perseveranza”. Su de Toth e Canini infra (pp.
30 e 77).
261
R. Barbiera, cit., p. 241. Non si sa da dove Barbiera abbia tratto la notizia dell’attività veneziana di Folchetto, che proveniva invece da una famiglia di importatori e trasformatori di canapa
e altri filati del genere.
262
Il poeta scrive al suo traduttore francese G. Hérelle di aver chiesto a Folchetto di “mettere
la sua attività a nostro profitto, sollevando un po’ di rumore intorno al volume [cioè la traduzione in francese de L’innocente]. Credo ch’egli potrà esserci utile” (Napoli, 9/11/1892). Cosa
realmente avvenuta, come conferma la Serao in un suo articolo su “Il Mattino” del 5 novembre
trascrivendo dal “Fanfulla” un brano dell’articolo di Caponi. Anche per la traduzione francese
su “Le Figaro” de Il Trionfo della morte (comparsa invece sulla “Revue des deux mondes”) D’Annunzio si servirà delle entrature giornalistiche del Nostro (lettera a Hérelle del 28/9/1893):
Carteggio D’Annunzio – Hérelle (1891-1931), (a c. di M. Cimini), Carabba, Lanciano 2004,
pp. 94-96, 143-145 e 170. Negli archivi del Vittoriale non si trovano però lettere di Folchetto.
260
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negli articoli e nei Ricordi. Di Nigra, che ammira incondizionatamente, Folchetto
riporta alcune confidenze riguardanti i suoi diari che, se non fossero a tutt’oggi
irreperibili, ci fornirebbero un osservatorio davvero privilegiato sugli ondivaghi e
burrascosi rapporti tra Francia e Italia a cavallo dell’Unità.263

Dedica autografa di G. D’Annunzio a J. Caponi

I colleghi della stampa straniera lo stimano a tal punto che per un paio di decenni
sarà presidente dell’Association syndicale de la presse étrangère, che ha contribuito a
fondare nel 1879.264 Piace la sua apparente obiettività, perché, scrive, “non ebbi mai

Nei Ricordi Folchetto rammenta i suoi incontri con il Vate, conclusisi dopo una non positiva
recensione (privata!) della Gioconda, e scrive: “Non ne ebbi più notizie nè mi scrisse, il che non
mi fece ne caldo né freddo, essendo abituato a simile procedere da parte dei gran genii e dei
grandi uomini, quando non avevano più bisogno di me” (p. 352). D’Annunzio era amico anche
di Cesare Augusto e di Ugo Levi.
263
Sulla scomparsa dei diari del Nigra si veda: R. Favero, Costantino Nigra, il mistero della scomparsa dei Ricordi Diplomatici, online, nel quale si cita appunto la testimonianza del Nostro, pubblicata nel 1905 ne “La Tribuna”.
264
Come scrittore è iscritto alla Société des gens de lettres, l’equivalente della siae italiana, in
compagnia di altri italiani come Garibaldi, De Amicis e Tullo Massarani.
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vere passioni politiche o di partito, considerando che una volta fuori d’Italia non ve
ne possono essere”: qualunquista ante litteram? Forse.265
Di donne – e soprattutto di donne belle e celebri – parla spesso nelle sue corrispondenze, ma sempre con quella superficiale galanteria che rivela, al contrario, una
profonda misoginia. Può essere definito un unicum, dunque, il lusinghiero ritratto
della modella e pittrice romana Juana Romani, vissuta a lungo a Parigi, scritto per
“L’Illustrazione italiana”.266 Con evidente distacco, se gli capita di parlare di prostitute (vere o presunte) le accomuna tutte in una sola, sgradevole, parola: orizzontali,
sempre scritta in corsivo. Anche lui, però, come il cugino Alessandro, ha un pesante
segreto: nel 1867 ha un figlio da una certa Angiolina di Padova e, emulo dell’ex ufficiale garibaldino, scappa a gambe levate... a Parigi.267 Ma l’eterno femminino, sia
pure in negativo, si farà sentire fino agli ultimi anni: nel 1907, ormai quasi cieco,
scrive una commedia intitolata Le donne politiche, rimasta incompiuta.268
Dopo aver pubblicato, nel 1878 e nel 1889, in occasione delle Esposizioni universali, due guide di Parigi diventa un punto di riferimento per quanti vogliono penetrare
i segreti della città. Nel 1882 fa parte del comitato incaricato di allestire il padiglione
della “storia dell’arte italiana in Francia” all’interno dell’Esposizione nazionale di Torino insieme agli amici Pougin e Parodi, preludio di quello del 1889 a Parigi.
Torna raramente nella città natale, della quale parla sempre con nostalgia, così
come in generale in Italia. Nel necrologio pubblicato nella “Gazzetta ufficiale del
Regno d’Italia” – uscito probabilmente dalla penna di Cesare Augusto – si legge che
“qualche anno fa tornò in Italia; ma, dopo breve tempo, cedendo alla nostalgia per
la vita parigina, ritornò in riva alla Senna, desiderato e caro”.269 Non troviamo cenno
nei suoi scritti né di questo né del fatto, riportato invece nel necrologio, che era stato
presidente della sezione parigina della Società Dante Alighieri.
Una delle “incursioni” a Venezia, nell’aprile 1875 – l’Italia unita ha solo cinque
anni di vita – ha un motivo davvero insolito: l’incontro riservato fra i due ex nemici,
Ricordi, p. 179.
“L’illustrazione italiana”, 14/4/1895, p. 239.
267
ASFi, Archivio Rosselli R00542. Angiolina, che firma col solo nome, è illetterata quanto e
più di Carlotta Aliprandi. Orizzontali è la parziale ma letterale traduzione di grandes horizontales,
la locuzione che i francesi usavano per indicare le cortigiane d’alto bordo che animavano i salotti
parigini a cavallo tra XIX e XX secolo.
268
Ne sopravvivono solo un paio di pagine nella corrispondenza diretta a Gabriele Pincherle
(ASFi, Archivio Rosselli, Fondo Pincherle).
269
Insomma, Caponi si era – per usare un suo simpatico neologismo – inesorabilmente “impariginato” (Guida pratica di Parigi, 1878, p. 16).
265
266
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Vittorio Emanuele II e Francesco Giuseppe. Folchetto, inviato sia de “La Liberté”
che del “Fanfulla”, vi assiste dall’inizio alla fine, essendosi, come al solito, intrufolato nel Palazzo Reale dalla scala di servizio: insieme a una cameriera e a un collega
giornalista assiste al pranzo reale e al temuto quanto emozionante brindisi finale che
le due teste coronate si rivolgono amichevolmente. Il Nostro si trova già da parecchi
giorni in laguna, perché il 22 marzo ha assistito all’inaugurazione del monumento a
Daniele Manin in campo San Paternian.270 L’anno prima è stato nominato cavaliere
della Corona d’Italia (sarà commendatore dello stesso Ordine nel 1900).
L’ultima volta è nel 1902, pochi giorni dopo la caduta del campanile di piazza
San Marco. Chiosa: “Non ritornai più a Venezia. E me ne vergogno”.271 Ma uno dei
piatti che lo rendono famoso tra i gourmandes è la morue à la Caponi, da identificarsi
con molta probabilità nel baccalà alla veneziana, allora un tipico piatto popolare,
oggi un cibo di lusso.
Gli inizi del nuovo secolo lo vedono rallentare l’attività giornalistica, ma senza
mettere in soffitta quella letteraria, come dimostra il frammento di commedia conservato nel Fondo Pincherle: a parte i problemi derivatigli dal fumo, la vita piuttosto
bohémienne condotta a Parigi per quarant’anni gli ha presentato il conto. Ci vede
pochissimo, tanto che negli ultimi anni non può neppure correggere le bozze degli
ultimi due libri e deve dettare articoli e lettere a un segretario. Ma, scrive nei Ricordi,
il commendator Caponi “più invecchia, più si sente amante della sua patria”.
Il 1905 è un anno di grandi avvenimenti perché cessano tutte le collaborazioni
giornalistiche italiane e francesi. “Il collega più simpatico e distinto” (“Le Figaro”)
viene acclamato presidente onorario dell’Associazione della stampa straniera e torna
per l’ultima volta in Italia, ospite a Firenze della nipote Amelia Rosselli, ma senza
andare a Venezia, dove ormai ha pochissimi parenti stretti. Questo involontario giubilamento deve averlo messo in serie difficoltà esistenziali ed economiche, tanto da
costringerlo a cambiare casa due volte in poco tempo.
Poi rinominato proprio Campo Manin. Per la non casuale concomitanza dei due avvenimenti
si veda E. Cecchinato, La rivoluzione restaurata, cit., pp. 149-156. Quello ricordato da Folchetto
era il secondo incontro ufficiale tra le due teste coronate: il primo era avvenuto due anni prima a
Vienna, in occasione dell’Esposizione Universale. La cronaca dettagliata dell’avvenimento era stata pubblicata in un giornale di Anversa, “Le Précurseur”, ed era firmata da quella Caroline/Carla,
moglie del veneziano proscritto del 1849 Leone Serena, già incontrato a proposito di Alessandro
Levi (si veda n. 65). Non è escluso che Folchetto possa averla frequentata a Parigi negli anni ’70.
271
Da questa visita trae un’intervista all’architetto e archeologo veneziano Giacomo Boni (18591925) pubblicata su “La Tribuna” il 18/8/1902 (Note... in vacanza, un colloquio con l’architetto
Boni), di difficile reperibilità.
270
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Nonostante l’affettuoso necrologio tributatogli da un anonimo (identificabile
forse con R. Barbiera) sulla rivista “Ars et Labor” poche settimane dopo la scomparsa, con lui gli italiani non sono stati particolarmente generosi di parole. E nemmeno
di considerazione o di denaro, come si evince dalla lettera inviata nel 1905 a Luigi
Luzzatti, in quel momento ministro del Tesoro, dall’ambasciatore italiano a Parigi (e
frequentatore del Circolo della Polenta) Giuseppe Tornielli di Vergano:
Carissima Eccellenza, uno dei nostri comuni e migliori amici, il Comm.r G. Caponi, si trova in una dolorosa situazione. Vecchio – 72 anni – logoro per malattia
cardiaca, ma ancora vegeto di mente, egli è stato invitato dal giornale “La Tribuna”
a dimettersi dall’uffizio di corrispondente con la promessa di una pensione affatto
insufficiente ai bisogni della sua vita.272
Il pover’uomo se ne dispera ed il suo sconforto mi commuove grandemente perch’egli non ha un soldo di economia.
Vi è qui un giornaletto settimanale, di cui Ella forse non conosce l’esistenza, “Il
Risveglio”. L’ho tenuto in mano sovra tutto per impedire che vi fosse posto per
un altro periodico italiano che sarebbe stato socialista, rivoluzionario, o peggio.
Il proprietario e direttore attuale del “Risveglio”, il sig. Gaetano Barbesi, sarebbe
contento di affidare al Com.r Caponi la direzione politica effettiva del giornale.
Ma occorrerebbero per ciò un 250 lire mensili in più di quanto attualmente il
giornale stesso riceve a titolo di contributo per pubblicità.
Diretto da Caponi, il foglio acquisterebbe tutt’altra importanza e potrebbe contribuire utilmente a fare quì una sana propaganda dei nostri interessi.
So che Ella conosce, assai meglio di tutti a Roma, il Caponi e che certamente la
convenienza di fare qualcosa di buono ad un tempo per questo veterano della
nostra stampa e per gl’interessi italiani che un giornale ben guidato può promuovere e favorire a Parigi, sarà da Lei meglio che da altri apprezzato. È perciò che mi
rivolgo a V. E. fiducioso che si possa venire a capo di assicurare al nostro amico un
mezzo dignitoso di continuare a vivere quì in quella relativa agiatezza alla quale gli
danno quasi diritto i molti servizi ch’egli ancora può rendere e che certamente ha
resi, anche in periodi difficili, alla buona causa del nostro paese, l’autorità incontestabilmente acquistata fra i giornalisti ed anche fra gli uomini politici francesi, la
sicura fedeltà dei suoi principii d’ordine. [...]273

“Alla fine dell’Ottocento, se si toglievano i dipendenti pubblici e i militari [...] una volta
cessata l’attività lavorativa, si doveva vivere con quanto si era risparmiato durante la vita. [Era
necessaria un’assicurazione] e la previdenza non era gestita dal pubblico bensì, per chi poteva, era
privata” (G.N. Vetro, L’allievo di Verdi Emanuele Muzio, Parma 1993, p. 236). Evidentemente
Folchetto aveva vissuto più da cicala che da formica...
273
Lettera del 8/1/1905, in Archivio Luzzatti (Fascicoli per corrispondenti, busta 794), Istituto
Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia.
272
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L’articolo-necrologio di R. Barbiera (1909)

Diversa la versione che del suo pensionamento dà Folchetto nei Ricordi:
Per l’età avanzata, e per le fatiche che io non poteva più sopportare, per la trasformazione della stampa italiana, alla quale la Tribuna doveva piegarsi, io dovetti
abbandonare la corrispondenza quotidiana del giornale dove io scriveva da venti
anni. “Non è un addio – così Roux commentava la lettera in cui io annunziavo il
mio ritiro avvenuto in onorevoli condizioni – non è un addio, è un arrivederci”.
Queste parole mi commossero e andarono al mio cuore.274
274

Ricordi, pp. 115-116.
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Quale che sia la verità, grazie al cugino e amico Luzzatti e, soprattutto, al nipote Gabriele Pincherle, il Nostro riesce finalmente ad avere una pensione dallo Stato italiano
(anzi, direttamente dalle casse del re) che, unita a quella dell’Ordine mauriziano275 e a
quella – poco più di un’elemosina – elargitagli quasi a malincuore da “La Tribuna” (altro che “onorevoli condizioni”!), gli consentono di non morire di fame. Dalla Francia
gli era venuto, nel 1885, soltanto il nastrino di cavaliere della Legion d’onore.
Nel 1906 l’artista e medaglista franco-italiana Marcella Lancelot Croce, in seguito
famosa per aver vinto il concorso per capoincisore della Zecca italiana ma esclusa per il
solo fatto di essere donna – correva l’anno 1913 – gli dedica una “targhetta”: “Jacopo
Caponi vi è ‘preso’ di profilo. La sua caratteristica testa, che fa tanto ricordare quella
di Gioacchino Rossini, è riprodotta con singolare vivacità di lineamenti, dalla grande
zazzera spiovente agli occhietti arguti, alla mossa delle labbra. Il nestore dei collaboratori della Tribuna non poteva desiderare, a ritrarlo, una stecca più fedele e gentile”.276
Nel 1908 viene operato di cataratta da Alberto Antonelli, un bravo oculista italiano
che in quegli anni a Parigi ha aperto un ambulatorio per italiani indigenti ma, contrariamente a quanto auspicato perfino in un trafiletto del “Figaro”, l’operazione riesce solo
in parte e in breve perde definitivamente la vista. Muore il 10 febbraio 1909 in ospedale
a San Remo, dove si è recato, come già negli anni precedenti, in cerca di un clima più
adatto ai suoi numerosi acciacchi. Cesare Augusto, buono e generoso con tutti i suoi parenti, si era dato veramente da fare per lui; da quella località aveva scritto il 1° febbraio alla
sorella Bice: “le mie cose si accomoderanno; non così gli occhi a Caponi ed io non so che
fare: io l’ho consigliato di andar prima a Roma per l’operazione dove può essere ospitato
da Gabriele [Pincherle], anzichè a Venezia dove può cader tragicamente in acqua”.
Scrive R. Barbiera nella presentazione delle Novelle gaje: “la morte lo colse: lo
colse cieco, sordo, senza voce, disfatto”.277 Avrà funerali a spese dello Stato e verrà
sepolto a Venezia.278

Per corrispondergli quelle misere 400 lire l’anno l’Ordine Mauriziano pretese che ogni sei
mesi Folchetto inviasse ricevuta d’incasso (tassata al 9% e bollata) unita al certificato in vita autenticato dal ministero degli Affari Esteri.... Era anche commendatore del Regno d’Italia.
276
“Ars et labor”, 12/1913, p. 1124. Anche questo oggetto è scomparso. La Lancelot Croce fece
un medaglione anche per la cantante Lina Cavalieri, come annota Folchetto nei Ricordi (p. 397).
277
I pochi che ancora lo ricorderanno negli anni a venire faranno quasi sempre precedere il nome
o lo pseudonimo dalla locuzione “il povero”.
278
Non è stato possibile rintracciare la sua tomba, probabilmente affondata da tempo nel terreno
sabbioso del Cimitero ebraico.
275
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Il giornalista

La carriera giornalistica di Giacomo inizia, come detto, nel 1859 con le corrispondenze
anonime inviate clandestinamente da Venezia a quella “Perseveranza” che fu, tra le altre
cose, il portavoce delle istanze irredentiste del Comitato centrale politico veneto.279
Gli articoli, molto sintetici e scritti in un italiano quasi letterario – il che fa supporre
che qualcuno, in redazione, glieli correggesse – sono siglati “(Z)”, oppure “Iacopo” o
con il disegno di un paio di occhiali pince-nez, e apparentemente sono “neutri”, cioè
più cronachistici che politici in senso stretto: è chiaro però che gli interessati sapevano
e potevano leggere tra le righe il vero significato delle notizie. Dal 1866 al 1896 la
collaborazione al giornale milanese continua “in chiaro”: gli articoli coprono la vita politica e culturale della capitale francese, anche se non cambia la firma (i soliti occhiali).
Le cronache quasi in tempo reale della guerra franco-prussiana, e in particolare
quelle sull’assedio, gli aprono, come ricordato, le porte di altre testate italiane e
francesi. Dei numerosi quotidiani e periodici italiani a cui inviò per oltre trent’anni
i suoi articoli Capon ricorda “Fanfulla”,280 “L’Opinione”,281 “La Tribuna”. Tra quelli
francesi “La Liberté”, “Gil Blas”,282 “Le Figaro”.283
Il giornale fu fondato a Milano il 20 novembre 1859, pochi giorni dopo l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, da un gruppo di liberali e monarchici, tra cui Giovanni Visconti Venosta, Gaetano Negri e Stefano Jacini, e divenne ben presto il giornale di riferimento delle correnti
moderate e monarchiche del ceto dirigente milanese. Dalla fondazione sino al 1866 fu diretto dal
friulano Pacifico Valussi, che aprì le pagine del giornale agli irredentisti e agli esuli delle Venezie. A
Valussi seguì Ruggero Bonghi, che fece salire la tiratura fino a circa diecimila copie. “La Perseveranza” contribuì a fare dello schieramento moderato lombardo il gruppo più ortodosso e coerente
del partito conservatore. Il quotidiano fu chiuso nel 1922. Il Comitato centrale dell’emigrazione
veneta nasce a Torino nel dicembre 1859, con l’intento di coordinare le precedenti iniziative sorte in
varie località, che usufruivano di offerte private e finanziamenti pubblici (era una politica del governo già dagli inizi del Comitato cameroniano quella di sostenere le iniziative private, anche se poi fu
costretto ad assumere iniziative in proprio, proprio perché la carità privata era impotente di fronte
alla grandezza del numero degli esuli)”. Allontanato Carlo Cameroni, nel 1859 il Comitato venne
incorporato negli uffici dell’Intendenza di Torino con il nome di Comitato centrale veneto politico.
280
Ai redattori di questo giornale si deve l’invenzione dello pseudonimo “Folchetto”.
281
Sul quale scriveva anonimamente un altro irredentista veneziano, Alberto Errera, che venne
però scoperto e condannato a vari anni di prigione. Si veda L. Pilosio, cit., p. 307.
282
“Gil Blas”, giornale di proprietà di Émile Leblanc, un commerciante e armatore della Normandia, fu
fondato nel 1879 da Auguste Dumont e terminò le pubblicazioni nel 1914. A carattere prevalentemente
letterario, vi vennero pubblicati a puntate celebri romanzi di Zola e molti dei racconti di de Maupassant.
283
Per chi volesse approfondire la ricerca: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34355551z/date,
ad nomen Caponi. Ne “Le Figaro” troviamo centinaia di citazioni riguardanti la sua attività di
giornalista, presidente della stampa estera e fondatore, nel 1880, del Circolo della Polenta.
279
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Per il supplemento letterario del “Figaro” cura un numero speciale in due versioni, italiano e francese, che esce in occasione dell’Esposizione universale di Torino
del 1884. La traduzione dei racconti inviati dagli “artisti e gli scrittori più conosciuti
e apprezzati”, tra i quali la Serao, Gualdo, Giacosa e Cantù, non è sua ma viene
comunque fatta sotto la sua supervisione, come si deduce dalla corrispondenza con
Verga. Per un caso fortuito, infatti, si sono conservate alcune delle lettere indirizzate
al giovane siciliano, che gli ha mandato una novella intitolata Mondo piccino, troppo
lunga per essere compresa nel numero speciale: uscirà sulla stessa rivista due settimane dopo, con il titolo tradotto letteralmente Petit monde (Caponi aveva proposto
Coeurs petits).284
Folchetto è molto noto negli ambienti giornalistici e politici moderati e non è
raro trovarlo citato – quasi sempre con simpatia e ammirazione – da numerosi e
più famosi colleghi, come pure da scrittori o altri intellettuali che solo vagamente
avevano sentito parlare di lui. Valga per tutti l’esempio di Francesco Florimo, che
invece aveva ben conosciuto la famiglia Levi tramite il compositore Samuel Levi,
cugino della madre di Folchetto, ma non – probabilmente – il giornalista, di una
generazione più giovane.285

Caponi aveva conosciuto Verga nella redazione del “Fanfulla”: lo scrittore andava pubblicando i suoi racconti nell’edizione letteraria domenicale. Gli scrive: “Il tuo racconto è stato tradotto
come meglio non si poteva. [...] È bello in italiano, bellissimo in francese”. M. Durante, un
filologo scomparso di recente, ha ripercorso quasi riga per riga la sofferta storia del racconto
partendo proprio dalla versione francese, ben conscio dell’importanza di Caponi quale probabile
traduttore e sicuramente critico e lettore entusiasta del bozzetto verghiano: si veda il recente G.
Verga, Vagabondaggio (edizione critica a cura di M. Durante), Interlinea, Novara 2018. Mondo
piccino, Vagabondaggio e Come Nanni rimase orfano, le sole tre parti della prima stesura del Mastro
don Gesualdo, vennero poi fuse in un unico, lungo racconto intitolato ancora Vagabondaggio che
diede il titolo a una raccolta uscita nel 1887 da Barbera e nel 1901 da Treves. Durante suppone
che il testo definitivo di Vagabondaggio, uscito su “L’Eclair” tra aprile e maggio del 1909, sia stata
tradotto da Caponi: cosa ovviamente impossibile, sia perché il Nostro non aveva mai collaborato
a quella rivista, sia perché era malato da molti anni e quindi non in grado di attendere a lavori
così impegnativi. Le lettere di Folchetto a Verga sono conservate nell’Archivio dello scrittore
siciliano presso l’Università di Catania. Quanto al titolo proposto da Folchetto, potrebbe non
essere una coincidenza che nel 1892 il Cuore dell’amico Edmondo De Amicis venga, sia pure non
integralmente, tradotto in francese con il titolo Grand coeurs.
285
F. Florimo, Bellini. Memorie e lettere, Firenze, Barbera 1882, pp. 160-176. In queste pagine il
musicista riporta pari pari quanto scritto “dal valente pubblicista, cavalier Giacomo Capon” nelle
sue corrispondenze per “La Perseveranza” e il “Fanfulla”.
284
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La traduzione francese del racconto di G. Verga Mondo piccino pubblicata su “Le Figaro”

Interessanti a questo proposito gli articoli anonimi – sicuramente dello stesso autore, Raffaello Barbiera – dedicatigli rispettivamente nel 1903 sulla rivista di Ricordi
“Musica e Musicisti” e nel 1909, come necrologio, su quella che ne continuò l’attività dal 1906 al 1912 col nome “Ars et Labor”, dai quali traiamo alcuni spunti:
[...] Folchetto!... Folchetto è il suo nome di battaglia, è il suo labaro di successo,
riassume ogni suo più bel titolo di rinomanza giornalistica. [...] esso inchiude un
126
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Una delle lettere di Caponi a Verga a proposito della traduzione del suo racconto
programma, è un motto, è un simbolo! [è il nome di un trovatore medievale] all’età
nostra fu ed è un moderno trovatore... trovatore fecondissimo di osservazioni
argute, di nuovi motivi psicologici, di punti di vista sfuggiti alla generalità, di
deduzioni, di associazioni d’idee abbaglianti, siano politiche, etiche, mondane [...]
uno stile che è fibra, che è verve, che è luce: agile, pronto, estroso vi seduce, vi
avvince, vi trascina [...] è stile chiaro – ed è chiaro perchè è sincero, perchè quel
suo stile non è mai artifizioso, distillato, impennacchiato [...] è un humorista-nato
[...]. Canta, grida, s’entusiasma, urla, bestemmia, inveisce? peggio per le vostre
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orecchie [non capisce nulla di musica] eppure scrive di un’opera d’arte musicale,
penetrandone subitaneamente lo spirito con intuito ognora felice [...].286
[...] davanti alla sua scomparsa, non c’è che da inchinarsi rassegnati [...] ma non
senza il più addolorato rimpianto, non senza la più ammirata e amorosa rievocazione dell’Estinto. Poichè Jacopo Caponi non fu altro che “Folchetto”, il Folchetto arguto, brioso, bonario, equanime, il Folchetto corrispondente da Parigi [...]
dall’intuizione acuta e talora vaticinante, dal tatto squisito, dalla serenità filosofica
[...] con lui scomparisce lo scrittore che possedette il difficile fascino di farsi leggere (farsi leggere oggi!) [...] la molla che fece vibrare, la scintilla che avvivò tutta
l’opera sua fu un alto, ben inteso, ben sentito, sincero, costante, smentito mai,
mai affievolito senso d’italianità [...] che lo spinse a proseguire belle, brillanti, abili
battaglie in difesa dell’arte italiana all’estero [...]. Noi perdiamo un amico!!! questo
è il più sentito dei rimpianti.287

Ben diverso il ritratto che ne dà il giornalista Gabriel Syveton nella prima pagina de
“L’Écho de Paris”:
Quando ho chiesto chi diavolo era il signor Caponi mi è stato risposto: “È un
poveretto che sarebbe incapace di fare bella figura altro che nel mondo in cui vive.
È vicepresidente dell’Association syndicale de la presse etrangère. Detesta untuosamente la Francia. È cavaliere della Legion d’onore. Vive a Parigi da trentacinque
o quarant’anni. Al tempo dei Tedeschi, cioè dell’occupazione austriaca, abitava nel
suo paese natio e infastidiva, in non so quale giornale, i funzionari dell’imperatore Francesco Giuseppe. Quando i Tedeschi sono partiti è partito anche lui. Gli
mancava Francesco Giuseppe. È venuto da noi e ha cominciato a trattarci come
Francesco Giuseppe. È stato corrispondente del “Fanfulla” prima di esserlo della
“Tribuna”. È un antenato, un uomo del risorgimento, un garibaldino onorario,
quello che chiamiamo un vecchio barbogio del ’48 incrociato con un buffone.
Ha un modo di vestire trasandato ed esteriormente non è pulito. Ha fondato il
pranzo della “Polenta” e i suoi vestiti attestano, otto giorni dopo il banchetto, che
ha presieduto quelle agapi...”.288

E via motteggiando acrimoniosamente per ben due colonne...
Purtroppo dei periodici italiani ai quali Caponi collaborò esistono, come accennato, poche raccolte complete: pertanto, in questa prima ricostruzione, si limiterà
la ricognizione a quanto raccolto dal giornalista stesso – un accorto (ri)venditore
Giacomo Caponi, in “Musica e Musicisti. Rivista illustrata bimestrale”, Ricordi, Milano 1903,
pp. 603-605; pochi numeri dopo lo stesso autore fornisce un interessante ritratto della cantante
Adelina Patti riprendendo apertamente, e citandolo quasi alla lettera, uno scritto di Folchetto.
287
Jacopo Caponi, in “Ars et Labor”, 3/1909, Ricordi, Milano 1909, pp. 192-193.
288
G. Syveton, M. J. Caponi – (La Tribuna), in “L’Écho de Paris”, 24 settembre 1899.
286
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dei propri scritti – in alcuni volumi, oltre a quanto pubblicato su “L’Illustrazione
italiana”, prendendo come motto la famosa frase di Virgilio ab uno disce omnes.289
Lo scrittore e i suoi editori

Dei dieci volumi che vedono la firma di Caponi o del suo pseudonimo, oltre al collettaneo del 1889, due terzi recano il marchio Treves. Si tratta di Guida pratica di Parigi,
nelle edizioni del 1878 e 1889, entrambe pubblicate e ristampate in occasione delle
Esposizioni universali; Zig Zag per l’Esposizione universale di Parigi del 1878; La vita a
Parigi, nelle edizioni del 1887 e del 1888 che raccolgono il meglio degli articoli scritti
l’anno precedente per varie testate italiane; il volume collettaneo in grande formato Parigi e l’Esposizione universale del 1889; e infine, uscito poco dopo la morte, le Novelle gaje.
Nei Ricordi Folchetto nomina più di una volta l’amico editore, così come Barbiera ricorda “il suo vecchio amico, editore, e compagno di giuliva vita giornalistica,
Emilio Treves”.290
Sembrava quindi scontato che, in mancanza di un archivio caponiano, tracce di
questi rapporti si trovassero nell’archivio Treves. E invece niente. Non esiste, in questo pur cospicuo fondo, corrispondenza privata o di lavoro, così come non compare
nella monumentale biografia di Emilio firmata dal giornalista M. Grillandi. Neppure nel datatissimo ma interessante volume firmato dalla nipote di Treves, Mimì
Mosso, che ricostruisce dettagliatamente l’avventurosa amicizia tra il nonno ed Edmondo de Amicis e ne ricorda i vagabondaggi per Parigi, si trova traccia del Nostro.
Alla luce delle presenti ricerche si cercherà di dare una spiegazione di questo mistero.
Premesso che né Treves né Capon avevano quel che si dice un buon carattere (si
usa qui un eufemismo), è possibile che nel corso degli anni – approssimativamente
tra l’inizio degli anni ‘90 e il 1905 – tra i due siano intervenuti numerosi screzi,
l’ultimo dei quali potrebbe essersi verificato agli inizi del nuovo secolo, quando Folchetto, che non godeva di buona salute (il che, com’è noto, spesso si riflette sulle
manifestazioni caratteriali), aveva proposto all’amico editore di pubblicare le sue
memorie. Treves deve aver nicchiato – o addirittura rifiutato – per anni. Come più
Per questa rivista esistono gli indici per autore di F. Salveraglio per gli anni 1875-1908 (anche
se non sempre esatti) e quindi, collazionando quanto elencato sub voce “Folchetto” con le annate
digitalizzate dalla Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma è possibile, in tempi
non rapidi, accedere agli articoli che interessano.
290
p. X. Anche Barbiera pubblicò molte opere con Treves.
289
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sopra ricordato, Folchetto era impegnato almeno dal 1906 nella stesura del libro e
De Amicis, altro autore-bandiera della casa editrice milanese, aveva ripetutamente
provato a convincere il comune amico a stamparglielo. Non sembra, anche a oltre
un secolo di distanza, che la richiesta fosse incongrua o fuori luogo, data la fama
dell’autore; oltretutto, come si vedrà, l’ultimo titolo caponiano uscito per i tipi di
Treves – che fino a quel momento era per il Nostro anche l’ultimo in senso assoluto
– risaliva al 1889 ed era stato un best seller per la casa editrice.
Sempre secondo quanto scrive De Amicis,291 Treves aveva infine acconsentito a
pubblicare il libro ma “a partecipazione”, cioè con un contributo da parte di Folchetto e versamento dei diritti d’autore in base alle vendite. Ora, se si pensa che al momento della stesura del testo Capon aveva già 74 anni, era in difficoltà economiche,
semicieco e malandato in salute, la proposta era veramente poco amichevole, anche
se non sappiamo quale fosse la percentuale richiesta. Doveva tuttavia essere eccessiva
se Folchetto si rivolse alla Società Tipografico-editrice Nazionale di Torino (sten)
che, grazie anche ai buoni uffici del nipote Gabriele Pincherle, lo pubblicò nel 1908,
non senza avergli fatto a lungo sospirare le 1.500 lire di anticipo, a tal punto che
l’anziano autore era arrivato a pentirsi di averglielo affidato: “[...] quasi quel libro
che mi ha costato tanta fatica, mi diviene odioso”, gli scrive.292 Dall’Archivio Rosselli
sappiamo che almeno fino al 1930 l’editore versò puntualmente i diritti d’autore
alla nipote Amelia: segno che l’opera ebbe più di una ristampa e si era continuata
a vendere per molti anni dopo la morte del suo autore, tenendone viva la memoria
soprattutto nell’ambiente letterario-giornalistico.293
Il successo dell’opera deve aver creato qualche resipiscenza imprenditoriale, se
non proprio un sentimento d’affetto o rimorso, in Treves, che decide quindi di pubblicare le Novelle, uscite però troppo tardi per consentire un riavvicinamento.
Che le incomprensioni non fossero questione di poco conto lo si deduce proprio
dall’assenza di qualsiasi traccia caponiana nell’archivio di Treves. È molto probabile
che in uno scatto d’ira Emilio avesse espunto dall’archivio personale come da quello
editoriale qualsiasi carta o documento riguardante Giacomo e ne avesse fatto materiale per il caminetto: una vera e definitiva damnatio memoriae. Doveva poi aver
Archivio del Novecento in Liguria, Fondo Edmondo De Amicis, Lettere di E. De Amicis a
J. Caponi, 19/3/1907.
292
Per le vicissitudini della pubblicazione si rimanda alla corposa corrispondenza dello “zio
Giacomo” del Fondo Pincherle nell’Archivio Rosselli conservato all’Archivio di Stato di Firenze.
293
Si può ipotizzare che Caponi avesse nominato erede universale Gabriele, il quale, a sua volta,
devolvette i compensi alla nipote Amalia, che in quegli anni non se la passava molto bene.
291
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espresso la volontà di eliminare perfino il nome dell’amico in maniera così inequivocabile che prima la Mosso e poi, di conseguenza, Grillandi vi si sono fedelmente
attenuti. Tra l’altro Emilia (Mimì) Mosso era nata nel 1890 e quindi sia dal padre,
il famoso fisiologo Angelo, sia dal nonno editore avrà più volte sentito nominare il
vecchio giornalista veneziano. E nei Ricordi non c’è traccia di Emilio...
Per quanto riguarda gli altri editori di Caponi, l’Oreste Ferrario de L’assedio di
Parigi è poco noto: aveva iniziato come traduttore e poi, insieme ai fratelli Giovanni
Lorenzo, Emilio e Ulisse, aveva aperto a Milano una libreria-editrice attiva nell’ultimo quarto dell’Ottocento che cambiò sede un impressionante numero di volte.
Insieme ai fratelli era già proprietario di una libreria. Scrittore e traduttore,294 a partire dai primi anni ’70 dell’Ottocento Oreste riprese l’attività editoriale del padre: è
probabile che i volumi di Caponi fossero uno dei primi prodotti della nuova attività
che, dopo il fallimento nel 1887, continuò con un nuovo proprietario, il suo ex
dipendente Paolo Cesati.295 C’è da supporre dunque che il volumetto, senza data di
edizione, fosse apparso in libreria poco dopo gli avvenimenti che raccontava.
Più conosciuto l’editore dell’unico romanzo di Caponi Là, là e là, il torinese
Giuseppe Ottino (1841-1898): bibliografo, direttore e poi proprietario della casa
editrice Brigola, libraio-editore come centinaia di altri nei secoli passati, divenne poi
bibliotecario presso la (allora) Biblioteca Nazionale di Torino. Fu anche autore di un
manuale di bibliografia edito da Hoepli nel 1885. Forse Caponi lo conobbe a Parigi,
dove era stato mandato dal padre, anch’egli libraio, a farsi le ossa. Pubblicò, tra gli
altri, opere di Verga, Serao e Fogazzaro.
La sten, la casa editrice dei Ricordi di Folchetto, invece, era stata fondata appena
tre anni prima da Luigi Roux (1848-1913), Giuseppe Viarengo (avvocato, morto nel
1935), Alfredo Frassati (1868-1961) e Marcello Capra (ex editore di musica sacra),
tutti personaggi ben noti nel campo editoriale torinese e altrettanto in quello politico nazionale. Probabilmente Capon aveva conosciuto Frassati quando entrambi collaboravano con “La Perseveranza”e, ancor prima, Roux, fondatore di quel giornale
che aveva visto il Nostro tra i primi collaboratori, “La Tribuna”.296
Sua è la prima traduzione italiana in dieci volumi de Il conte di Montecristo di A. Dumas
(1847). I quattro erano figli di Vincenzo, illustre editore al quale si deve la prima edizione dei
Promessi Sposi di A. Manzoni. La sua attività venne rilevata dal veneziano (nonché lontano parente acquisito di Folchetto) Antonio Fortunato Stella.
295
Dopo la Prima guerra mondiale Cesati continuò la produzione editoriale con il proprio nome.
296
Sulla storia della “Tribuna” si veda A. De Angelis, La seconda “Tribuna”, in “Strenna dei
Romanisti”, Roma 1959, pp. 136-146: su Caponi che “aveva allietato i lettori romani con la sua
294
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La sten era già in competizione con Treves: per esempio, aveva stampato Una
donna, il famoso romanzo di Sibilla Aleramo, che era stato rifiutato sia da Treves che
da Baldini & Castoldi. Per non parlare poi della prima edizione (1907) delle Memorie di Garibaldi.
Per quanto riguarda le opere in volume firmate da Caponi/Folchetto, dobbiamo
distinguere quelle originali da quelle che si potrebbero definire compilative.

La copertina della Guida pratica di Parigi di Folchetto nell’edizione del 1878

Oltre ai Ricordi, nel primo gruppo vanno comprese le due opere di narrativa Là, là
e là e le Novelle gaje, e le Guide pratiche di Parigi, edite in occasione delle rispettive
Esposizioni universali (1878 e 1889). Tutte le altre vanno comprese nel secondo
gruppo, perché risultano composte in gran parte da articoli pubblicati in una o più
prosa piana e deliziosa”, p. 140. Per Ottino, Ferrario e Roux: AA. VV., Editori italiani dell’Ottocento. Repertorio, FrancoAngeli, Milano 2004, ad vocem.
132

Parigi, penna e polenta

riviste o testate quotidiane che lo videro collaborare, sia pure in tempi diversi, tra il
1860 e il 1889. Parliamo del già citato L’assedio di Parigi del 1872-73, di Zig zag per
l’Esposizione Universale di Parigi del 1878, e de La vita a Parigi (due volumi rispettivamente del 1887 e del 1888).
A parte si collocano invece Parigi e l’Esposizione Universale del 1889 – un volume
in grande formato pubblicato nel 1890 a dispense e firmato, oltre che dal Nostro, da
A. Parodi, C. Anfosso, E. Mancini, Aidea, E. de Parville e G. Tissandier – e l’opera
biografica Giuseppe Verdi – vita aneddotica, originariamente pubblicata in francese
dal critico musicale Arthur Pougin. Ricordi, il migliore editore musicale italiano degli ultimi due secoli, pubblicò la versione italiana tradotta, aumentata e commentata
da Folchetto a tal punto da risultare davvero “altra” rispetto al testo originale.

Le opere originali
1) Le Guide di Parigi
Dopo il discreto successo della raccolta degli articoli fatti recapitare a Milano da
Parigi assediata tramite mongolfiera, uscita presumibilmente nel 1872-73, Folchetto
compare come autore di un libro originale appena nel 1878: la Guida pratica di Parigi. Esaurita in breve tempo la prima edizione, il suo editore e amico Emilio Treves
ne stampa a tambur battente una seconda arricchita con le piante di Parigi e del Palazzo dell’Esposizione Universale, oltre che di un’appendice – giusto un sedicesimo
in più – con la guida all’Esposizione stessa. Una pagina, l’ultima, spende qualche
parola per la sezione italiana, alla quale è invece dedicato un successivo e corposo
volumetto: Zig zag per l’Esposizione Universale di Parigi del 1878 di Folchetto. La sezione italiana – La Galleria del lavoro. Uscì in luglio, nel pieno della manifestazione
e rimetteva insieme le “Corrispondenze” sull’argomento che Caponi aveva inviato,
fin dall’inizio di febbraio, al “Fanfulla” di Roma. Va pertanto inserito nel gruppo dei
volumi compilativi, al quale si rimanda.
Al contrario, un capitolo della Guida (“Parigi a volo d’uccello”) venne pubblicato – astuta quanto golosa anticipazione – su “L’Illustrazione Italiana”, preceduta da
questa presentazione:
Conoscete Folchetto? È un veneziano, pieno di spirito e di brio, che da 15 anni e
più vive a Parigi, ed è diventato un corrispondente-modello, per il genere serio e
il genere faceto, per l’alta politica e per la cronaca. Alla Perseveranza manda let133
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tere che il Times potrebbe invidiare; al Fanfulla delle Note parigine, a cui Figaro
farebbe tanto di cappello. La corrispondenza mandata giorno per giorno durante
l’assedio di Parigi par ballon monté, fu raccolta dal Ferrario in quattro volumetti, e
resterà come un documento di cronaca contemporanea, vivace, imparziale, di un
testimonio oculare.
Ora Folchetto scrive il libro più volgare, più plateale, più mercantile che ci sia al
mondo: una Guida! Ebbene, egli ne ha fatto un libro. La sua Guida pratica di Parigi,
ch’escirà alla fine del mese, contiene tutti gli ingredienti indispensabili ad una Guida; ma ha di più 14 capitoletti di Folchetto, uno più garbato dell’altro, che potrete
leggere con piacere in ferrovia, nel salotto, sia che andiate, sia che non andiate a Parigi. Ve ne presentiamo uno, come primizie; e vi assicuriamo che non è il migliore.297

È il primo tentativo di Treves di un manuale per turisti: fin dalla copertina di tela
rossa con il titolo inciso a secco fa il verso sia alle Guides bleu di Hachette, che erano
apparse a partire dal 1855,298 che a quelle rosse tedesche di Baedeker.299
Formato tascabile e testo in caratteri inusualmente grandi, in meno di 300 pagine
i tredici capitoli coprono tutta la vita architettonica, culturale, artistica e ricreativa
della Ville Lumière e dei suoi dintorni (ai quali è dedicato l’ultimo capitolo). Il
tutto scritto con l’acutezza di sguardo disincantato, la verve, gli ammiccamenti e le
ironie che sono ormai diventate il marchio di fabbrica dell’autore. All’inizio e alla
fine del volume numerose sono le pagine occupate dalle pubblicità, le “inserzioni a
pagamento” – come recitano le testatine – di aziende che sembrano fare a pugni per
accaparrarsi uno spazio leggibile sottraendolo agli interminabili elenchi delle pubblicazioni della “Fratelli Treves, editori – Milano”.
Un pericoloso concorrente di Folchetto è il libro a più mani della Sonzogno Esposizione di Parigi 1878 illustrata, pubblicata in 100 fascicoli per un totale di 800 pa“L’Illustrazione italiana”, 16/7/1878, pp. 263-267.
Le Guide-itinéraires sono identificate dalla copertina in percallina blu notte e dal lettering
dorato. Gli itinerari furono pensati per chi viaggiava in treno, un mezzo di trasporto che si andava diffondendo ampiamente solo allora. Questa produzione portò all’IGF, Itinéraire général de
la France, che comprese il piano ferroviario completo della Francia, accanto al quale venivano
segnalate informazioni, curiosità turistiche e registrate e recensite attività artigianali, industriali
e commerciali. I diciannove volumi dell’IGF e le dieci guide pubblicate tra il 1861 e il 1868,
riuscendo a coprire tutto il Paese, rappresentarono una novità per l’epoca, poiché attraverso il
turismo si diede un’immagine definita dello stato del Paese. Nella stessa serie convivevano guide
per i Paesi europei e per l’Oriente (da: www. traveland.it/storia-della-guida-turistica-parte-3-lottocento-e-le-guide blu/).
299
La pubblicità delle Treves fa un deliberato riferimento alle tedesche: sono infatti “nel formato
Bädeker, legate in tela”.
297
298
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gine.300 Molto meno temibile la terza pubblicazione dedicata all’avvenimento: Parigi
guida illustrata della città e dei suoi dintorni con cenni sulle principali città di Francia:
descrizione sull’esposizione universale 1878, di autore anonimo, edita da G. Gnocchi.
E ancora, la guida di C. Del Balzo Corrispondenze parigine. Esposizione Universale
1878, tre edizioni tra Roma e Napoli.301 Nota giustamente la studiosa A. GendratClaudel che “i lettori italiani erano inondati di reportages, guide e opere sull’Esposizione Universale [...] Questa abbondante produzione italiana intorno all’attrazione
parigina, spesso accompagnata da incisioni o da fotografie, andava ad aggiungersi ai
titoli francesi facilmente disponibili in Italia”.302
La guida “fa il pieno” dal punto di vista editoriale ed economico, e Treves inventa, in competizione con quella dei fratelli Vallardi,303 la sua collana di guide. Tra il
1880 e il 1915 escono numerosi volumi dedicati alle singole città italiane e ad alcune
straniere (delle quali la Parigi di Folchetto fa da apripista e rimane senza rivali per
un ventennio).304 Il primo, del 1881, è dedicato a Milano e dintorni, ed è anch’esso
affiancato da una pubblicazione composta di 11 fascicoli e dedicata all’Esposizione
Nazionale che si tiene quell’anno nel capoluogo lombardo: Folchetto ha fatto scuola.
Anche online.
Nel 1884 Del Balzo (1853-1908), scrittore, giornalista e politico, sulla scorta della sua esperienza di corrispondente dall’Esposizione, pubblicò Parigi e i parigini. Firma famosa è quella di
T. Massarani, che nel 1879 darà alle stampe L’arte a Parigi. Esposizione universale del 1878. Saggio
critico preceduto da documenti, un tomo di oltre 500 pagine, seguito l’anno seguente dalla traduzione francese. Per dare un’idea dell’importanza, per l’Italia, di questa kermesse, basterà ricordare
che fin dall’ottobre del 1877 gli espositori italiani fecero uscire “L’italiano a Parigi: giornale ebdomadario, commerciale, industriale... organo speciale degli espositori italiani alla gran mostra del
1878”, in alcune anonime Note sull’Esposizione del quale pare di poter riconoscere la penna e la
verve di Folchetto (V. Briani, La stampa italiana all’estero dalle origini ai nostri giorni, Roma 1977,
p. 53). Sembrava fare concorrenza a queste pubblicazioni un periodico edito a Milano in francese, intitolato “L’italiano a Parigi per l’Esposizione universale...” di cui è noto un solo fascicolo.
302
A. Gendrat-Claudel, cit., p. 70.
303
Pubblicate tra il 1808 e il 1892. La Vallardi in seguito ebbe, tra l’altro, un settore specializzato
di cartografia al servizio del TCI.
304
“Va sottolineato che all’epoca le guide Treves furono le uniche, in Italia, ad essere considerate
alternative alle Baedeker” (M. Pazienti, Le guide di Roma tra Medioevo e Novecento, Gangemi,
Roma 2013, p. 139). L’ultima Treves esce nel 1915, all’inizio della Prima guerra mondiale, e non
casualmente è una riedizione di Venezia e il Veneto con l’aggiunta di Trento – Trieste – Istria. Il
critico e storico dell’arte Roberto Longhi le giudicava “francamente cattive” e addirittura “deplorevoli”. Dopo la fine del conflitto a fare il tutto esaurito saranno, fino alla fine del secolo, quelle
ugualmente rosse del Touring Club Italiano. E le analogie non si limiteranno al colore della
copertina!
300
301

135

Marilì Cammarata

A parte quelle di Parigi, i successivi volumi saranno corredati di fotografie delle “cose
notevoli”, un uso al quale il successore morale ed editoriale di Treves, il Touring
Club Italiano, non darà seguito.
Quando verrà inaugurata l’Esposizione Universale di Parigi del 1889, che deve
celebrare il centenario della Rivoluzione francese, Treves non si farà trovare impreparato, grazie anche al fatto che cinque anni prima Caponi è entrato nella commissione
incaricata di realizzare il padiglione italiano, anche se a livello ufficiale il nostro Paese
è assente.305 D’altra parte i contenuti esistono già, perché la Guida è stata ristampata
almeno un paio di volte negli anni precedenti e la città non è cambiata molto almeno
nel suo aspetto generale, così come lo hanno riconfigurato trent’anni prima gli interventi architettonici e urbanistici di G.E. Haussmann. Si tratta dunque di ricomporre la Guida del 1878 in un formato più piccolo, proprio quello delle concorrenti
Hachette e Baedeker (e, di conseguenza, i caratteri tipografici sono ridotti ai limiti
della leggibilità), e aggiornare qua e là i testi originari. Esce così la Guida pratica di
Parigi di Folchetto – Quarta edizione aumentata e completamente rifusa con la Guida
e Pianta della Esposizione Universale del 1889, scesa a sole 248 pagine. Forse per la
fretta o per l’ansia di risparmio a tutti i costi è così poco aggiornata che le tariffe di
alberghi, ristoranti, trasporti, ingressi ai musei e all’Esposizione sono le stesse della
prima edizione, nonostante tra i due eventi siano trascorsi oltre 10 anni. Eppure erano i dati più utili all’eventuale turista, dal momento che le notizie su strade, piazze,
monumenti, itinerari turistici erano simili e venivano riproposti pari pari. Lodevole
eccezione, l’accenno alla neoinaugurata Tour Eiffel, bocciata però senza pietà come
“una maraviglia del cattivo gusto”.
L’unico importante cambiamento riguarda gli orari ferroviari e Folchetto lo segnala subito, in apertura di testo. Infatti non solo in quei dieci anni la capitale francese si era arricchita di una nuova linea e quindi di una nuova stazione (oltre alla vecchia Gare de Lyon, la Gare du Sud), ma anche i tempi di percorrenza sulla vecchia
linea erano leggermente diminuiti. Così, nel 1878 per arrivare da Venezia a Parigi
passando per il traforo del Fréjus (linea Parigi-Lione) ci volevano 32 ore e 25 minuti,
il biglietto costava 154,45 lire in I classe e 113,20 in II. Nel 1889 si poteva scegliere
Ufficialmente assenti pure buona parte dei Paesi europei, indignati dal fatto che con questo avvenimento la Francia “osasse” ricordare la Rivoluzione. I padiglioni dell’Italia vennero comunque allestiti
da persone di più ampie vedute e di miglior buona volontà. La querelle degli artisti italiani con lo Stato
assente per motivi puramente politici è analizzata da M. Gardonio in Scultori italiani alle Esposizioni
Universali di Parigi (1855-1889): aspettative, successi e delusioni, Tesi di dottorato, Trieste, A.A. 20072008, pp. 103-110 (per il ruolo di Folchetto si vedano in particolare le pp. 109-110).
305
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tra il Fréjus (31 ore e 40 minuti) e il Gottardo (31 ore e 9 minuti). A una piccola
differenza di ore trascorse in treno corrispondeva quella del prezzo del biglietto: sulla
vecchia tratta 149,70 lire in I e 109,15 in II classe; rispettivamente 150,60 e 110,50
sulla nuova.306 Come si vede, rispetto al 1878 le tariffe erano perfino diminuite.
Nel 1900, in occasione della successiva Esposizione Universale parigina, Treves
pubblicò una nuova guida della città, ma stavolta a firma di Luigi Filippo Bolaffio
(1846-1901), un altro veneziano. Fu questo uno dei motivi della fine dell’amicizia
tra Caponi, che come molti egocentrici era anche un po’ permaloso, e Treves? Sospetto lecito ma non verificabile.307
2) Là, là e là

Il romanzo, compreso in poco più di 200 pagine in formato tascabile, venne pubblicato da Ottino nel 1881. La sua uscita suscitò qualche polemica. Qualcuno, infatti,
volle vedervi un plagio del ben più celebre romanzo di Edmond de Goncourt – peraltro qualcosa di più di un semplice conoscente, come vedremo, di Folchetto – Les
frères Zemganno, uscito nel 1879: lo ricorda R. Barbiera nella prefazione alle Novelle
gaje con una frase a dir poco sibillina: “[il romanzo] parve (e non poteva essere altrimenti) una imitazione” del primo.
In realtà i due romanzi non mostrano alcuna parentela narrativa e stilistica, limitandosi entrambi a essere collocati nel mondo circense: lo è per intero il francese,
mentre quello italiano lo è solo in parte. E del resto negli stessi anni, ricorderà qualche strenuo difensore del Nostro, erano uscite altre opere di ambientazione circense,
tra le quali Les saltimbanques. Leur vie, leur moeurs, di G. Escudier (da cui potrebbe
Folchetto non prende in considerazione la III classe, che ritiene forse non degna dei turisti italiani.
I più importanti volumi dedicati alle esposizioni universali francesi del XIX secolo sono stati
accuratamente dissezionati e, per la prima volta, valorizzati dalla studiosa A.C. Faitrop-Porta
nell’ambito di una panoramica su quanto pubblicato in Italia tra la metà dell’Ottocento e lo
scoppio della Prima guerra mondiale da autori – non necessariamente scrittori di professione –
che avevano visitato la capitale francese o, come appunto Caponi, vi si erano stabiliti: Parigi vista
dagli italiani 1850-1914, c.i.r.v.i., Torino 1995. Vi sono analizzati e commentati, tra gli altri, i
testi di De Amicis, Faldella, Del Balzo, Vassallo, Fogazzaro, Serao, Prezzolini. Non viene invece
ricordata quella di G. Barbesi, edita dalla Casa Editrice Italiana, per l’Esposizione di Parigi del
1900. Barbesi, oltre che direttore de “Il Risveglio” (si veda p. 121), sarebbe diventato pochi anni
dopo un “collaboratore” (una sorta di segretario) di Caponi. Nulla vieta di pensare che la sua
guida fosse stata scritta con l’aiuto di Caponi stesso.
306
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aver tratto spunti sulla difficile vita di chi vive del e nel circo). Per di più, lo scrittore
francese non accenna mai, nel suo Journal, a diatribe di questo genere, inventate –
come scopriamo da una lettera dello stesso Caponi – da un giornalista che aveva
recensito in tono agrodolce il libro: “Non basta per fare un romanzo averne letti
degli altri, per esempio i Frères Zemganno di Edmondo de Goncourt. [...] Che dire
dello stile e della lingua? L’autore vive a Parigi, ed ha in Francia numerosi conoscenti
ed amici: s’intende dunque che egli abbia scritto con tali forme e parole che anche i
Francesi potessero intenderlo senza bisogno di traduzione”.308
Il romanzo è un tentativo narrativo e stilistico piuttosto scialbo di feuilleton, tanto
che potrebbe essere stato concepito come romanzo d’appendice per una delle testate
a cui collaborava. Ebbe, scrive il Nostro, una lunga gestazione e, nonostante tutto,
un certo successo, dal momento che fino al 1883 vantò ben tre edizioni.309
Nemmeno in questa occasione l’autore perde il vizio di parlare di sé. Lo fa in una
lunga introduzione “Dove l’autore raccomanda come «Là, là e Là» sia dedicato ad
Arrigo Boito”, così descritto: “... alto, smilzo, un po’ pallido, del pallido tra il rosa
e il giallognolo che dà la tinta: e interessante, con due occhietti vivissimi, e quella
fronte alta, scoperta – o che sta scoprendosi – nuova promessa del genio! un insieme
di persona che spira intelligenza... Arrigo Boito”.
Vi si narrano avventure e disavventure di un giovane, Carlo Ardolini, nobile ma
squattrinato che, in cerca di riscatto e di identità, vaga per l’Europa e finisce col
diventare un clown. A Parigi incontra una ricca americana, Lydia Thompson, se ne
innamora e ne fa la sua partner in pericolosi esercizi acrobatici. La ragazza, al suo
debutto, cade ma, contrariamente a quanto accade a uno dei protagonisti del romanzo di de Goncourt, non rimane paralizzata. Un anno dopo, invece, renderà Carlo
padre. All’annuncio della nascita del primogenito, il giovane lancia ancora una volta
il suo grido di battaglia: là, là e là, appunto.
“Fanfulla della domenica”, 6/2/1881, p.7. Folchetto se ne lamentò col direttore della rivista,
Ferdinando Martini: “[...] gli è che una sola delle critiche non posso accettare davvero; e voglio
respingerla; quella contenuta nella frase ‘Non basta [...]’ Fatta in modo gentile c’è una bella e
buona taccia di plagio lì sotto. Ebbene! sappia caro Martini che La la e la è stato scritto avanti i
Frères Zemganno quantunque per la mia indolenza – causa di tanti altri malanni del mio romanzo
– sia stato pubblicato dopo”. Sottolineava infine che neppure lo scrittore francese aveva creduto
al plagio (ASFi, Fondo Pincherle, Archivio Rosselli, senza numero,).
309
Ma veniva ricordato ancora nel 1945: un anonimo “allegro archivista” de “L’Italia illustrata” – l’ennesima creatura della Treves – ne parlava con dovizia di particolari nella rubrica Spigolature d’ilarità –
Lo spirito di Folchetto, sottolineando che del “romanzetto” “è piacevole ripassare quelle pagine ingiallite,
anche per vedere come l’autore delinea il tipo del viveur di stile ottocentesco” (15/4/1945, p. 5).
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La puntualizzazione di Caponi alle malevole insinuazioni del recensore di Là, là e là
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3) Giuseppe Verdi – Vita aneddotica

La prima, esaustiva biografia di Giuseppe Verdi, apparsa quando il musicista era
ancora vivo, venne pubblicata da Ricordi nel 1881. Era solo parzialmente italiana:
l’originale si doveva alla penna dello storico e critico musicale francese Arthur Pougin (1834-1921), che l’aveva pubblicata nel 1879 a puntate su una rivista musicale,
“Le Menestrel”. Caponi, che era suo amico, se n’era entusiasmato e gli aveva chiesto
di poterla tradurre in italiano, corretta e aumentata, per la Ricordi.
Avuto il permesso, il Nostro se n’era impadronito e, con l’avallo dell’editore,
ne aveva fatto qualcosa di assolutamente altro rispetto all’originale, grazie anche al
cospicuo apporto di Emanuele Muzio (1821-1890), allievo e poi amico di Verdi.
Nonostante ciò, o proprio per questo, il libro uscito nel 1881, di notevoli dimensioni e con molte incisioni, aveva ricevuto un’accoglienza favorevolissima.310 Vi
era addirittura un capitolo in più, basato su una narrazione – scrive Folchetto –
“raccolta dalla bocca stessa di Verdi dall’amico Giulio Ricordi, il quale ne riportò
così profonda impressione, che volle immediatamente trascriverla e comunicarmela [...] Pensai di far meglio ancora: cioè di pubblicare tale e quale la narrazione
stessa”.311
In quella che finora è l’unica documentata biografia del Muzio si trova una versione leggermente diversa (oltre che alquanto sconclusionata e sgrammaticata) della
nascita di questa versione italiana:
Tra il 1877 e il 1879 Arthur Pougin aveva pubblicato a puntate sul Ménestrel
una biografia: Verdi, souvenirs anecdotiques. Avendo deciso Ricordi di stamparne la traduzione italiana, aveva affidato il compito a Jacopo Caponi, noto con
lo pseudonimo di Folchetto. Questi abitava a Parigi, dove era il corrispondente
della Perseveranza di Milano e del Fanfulla di Roma, e avrebbe dovuto arricchire
il volume con note e aggiunte. Emanuele Muzio fu prezioso nel fornire notizie:
con la rapidità nelle decisioni che lo distingueva, appena ricevuta la richiesta di
collaborare, già il 30 settembre aveva preso in mano la situazione: era entrato in
contatto con “Capponi” e aveva scelto le fotografie da far fare a Sant’Agata per ilErrava dunque lo storico dell’arte P. Dini che dava l’opera come già uscita nel 1880 (Una
visita di Giuseppe de Nittis a Giuseppe Verdi, in “Nuova Antologia”, 587/2001, pp. 155-159). La
pubblicazione richiese quasi due anni di intenso lavoro: G. Verdi, Carteggio Verdi-Ricordi, vol. I,
Milano 1988, pp. 23-25.
311
“Appendice”, p. 40. Nell’archivio storico della Ricordi ci sono tracce della corrispondenza tra
Folchetto e Ricordi, ma purtroppo sembrano essere state smarrite proprio quelle del periodo in
cui l’edizione italiana del Pougin era in gestazione.
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lustrare il volume. Scriveva a Ricordi di non perdere tempo, «prima che cadano le
foglie», in quanto aveva già ottenuto il permesso da Verdi. Come lettere autografe
del maestro da riprodurre in appendice, ne avrebbe pubblicate solo tre: quella
che dedicava il Macbeth a Barezzi, in quanto «Barezzi ha fatto Verdi. Fu più che
padre per lui»; quella che offriva la Messa da Requiem e quella con la quale nel
1876 il maestro aveva istituito presso il Monte di Pietà di Busseto una pensione
di mille lire «per compiere i studi d’uno studente del paese. Io posseggo centinaja,
centinaja di lettere, ma vi è qualche cosa di affari di famiglia, d’interesse che non
voglio farli sapere». Alla fine vennero pubblicate solo due lettere concernenti la
Messa. Affermava che il libro sarebbe risultato certamente interessante, e che
aveva trovato persino il libretto del 1834, di quando Verdi aveva concertato la
Creazione al Filodrammatico di Milano. Chiedeva anche che gli venissero dati
in lettura i fogli che Caponi scriveva. «siccome anche jeri feci fare delle modifiche, ché leggendole con calma può darsi che io trovi ancora qualche cosa da
aggiungere, ogni giorno do qualche nuovo aneddoto a Capponi. [...] Leggendo
le prove può darsi che mi venga in mente qualche nuova cosa, quantunque abbia
date anche sui primi anni di Verdi tutto quello che seppi dalla sua madre e padre
e da lui stesso». La stesura del volume si protrasse fino al giugno 1881, anno in
cui vide la luce.
Due circostanze confermano il carattere di Muzio: il rifiuto di mettere a disposizione anche una sola delle centinaia di lettere che Verdi gli aveva scritto, e la
constatazione che della preziosa collaborazione non compare traccia nel libro. Il
24 settembre 1880 raccontava che quella mattina era passato dall’editore libraio
Calman-Levy, per pagare un libro che aveva fatto spedire a Verdi. Il signor Levy
gli aveva detto che la casa Durnolard di Milano gli aveva raccomandato una biografia aneddotica di Verdi, opera di un prof. Artoit,312 insegnante in un collegio di
Palermo, per tradurla in francese, e uscire in contemporanea anche in Italia. «La
combinazione volle che Capponi (Folchetto) fosse con me. Il poveretto fece un
salto da capriolo...».
Ricordi voleva ritardare la pubblicazione per presentare il libro all’apertura dell’Esposizione, mentre Caponi suggeriva di uscire per l’inverno, onde farne una strenna per il capo d’anno. Muzio era d’accordo con l’autore, e suggeriva di precedere
la [sic per: procedere alla] pubblicazione.313

312
313

Non identificato, è probabilmente la storpiatura di un nome francese.

G.N. Vetro, cit., p. 179.
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Una lettera di Verdi a Capon, tra le poche sopravvissute
alla dispersione dell’archivio del giornalista veneziano

Alla luce di questa narrazione, ammesso che sia davvero corrispondente alla verità (e
non c’è ragione di dubitarne), si devono fare almeno due considerazioni: è vero che
della “preziosa collaborazione” di Muzio – per tutta la vita amico fraterno e collaboratore di Verdi (che fu il suo esecutore testamentario) – nell’edizione italiana “non
compare traccia” e nemmeno il nome dell’autore originario, anche se non è certo
che sia per una sua precisa volontà; e ancora una volta si deve sottolineare la smania
di protagonismo di questo ometto tanto furbo quanto poco colto (se parlava male il
francese, certo non scriveva bene in italiano). Nella prefazione arriva a scrivere:
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Non è per nulla una biografia in tutta forma che io pretendo scrivere sopra Verdi,
non è neppure un racconto più o meno regolare della sua vita; ancor meno una
analisi delle sue opere, delle quali non sarà questione in ciò che sto per iscrivere,
se non in quanto concerne la storia della loro gestazione e della loro presentazione al pubblico. Io ho semplicemente raccolto un gran numero di particolari e
di informazioni degni d’interesse sul maestro italiano, particolari e informazioni
accuratamente notati da me in occasione dei miei lavori, o delle mie letture, o
durante le mie conversazioni con diversi artisti suoi compatrioti; apro le mani per
lasciar cadere, un po’ alla rinfusa, tutti quei fatti che meritano di non restare ignorati, tutti quei ricordi che hanno la loro utilità [...] Domando quindi venia per la
negligenza apparente – ed inevitabile – di questo piccolo lavoro.

Sembra quasi che il libro lo abbia scritto interamente lui... anche se, bontà sua, alla
fine sottolinea: “Queste mie aggiunte le ho messe in forma di note man mano che
servivano a completare l’opera di Pougin”. E infatti tutte le note a piè di pagina sono
scrupolosamente firmate.
Solo nei Ricordi, un quarto di secolo dopo, renderà giustizia a Muzio:
Io leggevo con tanto diletto quegli articoli che chiesi al Pougin di tradurli. Però
– gli spiegai – così non sono completi. Ecco cosa vi propongo: io mi servirò del
vostro lavoro aggiungendovi molti particolari che non conoscete, e voi li porrete
nell’edizione francese. E così fu fatto.
Il maestro Muzio, l’alter ego a Parigi di Verdi, andava ogni giorno a colazione al
vecchio restaurant della Mère Morel, c’incontravamo colà ed egli mi narrava molte
cose interessanti; io ne sapeva altre; Verdi che era in quel momento a Parigi s’interessava a questo lavoro a mosaico, ed è, per esempio, mediante una sua lettera che
egli mi diresse, che si seppe la verità sulla leggenda del rifiuto del Conservatorio di
Milano di accettarlo come allievo.314

Cinque anni dopo l’edizione italiana Pougin dava alle stampe Verdi. Histoire anecdotique de sa vie et de ses oeuvres per i tipi dell’editore Calmann Lévy. Nella prefazione
l’autore, dopo aver sottolineato che il testo era stato profondamente rimaneggiato ed
era quindi ben diverso da quello del 1879, rendeva finalmente giustizia a Muzio e a
Folchetto, dichiarandosi loro debitore di molte delle notizie da lui aggiunte in questa
occasione e che traevano spunto proprio dall’edizione italiana. In pratica aveva (ri)
tradotto in francese la traduzione italiana.
Anche Verdi si era dichiarato contento del risultato e ancora oggi questa prima
biografia è un punto di riferimento imprescindibile per quanti affrontano il lato esi314

Ricordi, pp. 380-381. La lettera è riprodotta nell’edizione italiana.
143

Marilì Cammarata

stenziale del grande maestro. Persino il musicologo Massimo Mila, certamente non
uso all’arte della copiatura, per la sua corposa, critica e dettagliata biografia del Maestro di Busseto dovette necessariamente e in più occasioni servirsene.315 L’edizione
italiana comprende, oltre a un bel ritratto litografico del compositore e a numerose
altre incisioni di A. Formis,316 lettere di Verdi, due riproduzioni di spartiti e alcuni
articoli di noti critici.
Con il pressappochismo che a volte contraddistingue i francesi quando parlano
dell’Italia, nel 2001 l’editorialista de “Les Échos” – che pure aveva vissuto nel nostro
Paese per ben quattro anni – qualifica il Nostro come “biografo” di Verdi.317

Il frontespizio dell’edizione italiana curata da Caponi della Vita aneddotica di Verdi
M. Mila, Verdi, (a c. di P. Gelli), Rizzoli, Milano 2012, passim. Bisognerà aspettare ancora
undici anni per leggere la prima biografia verdiana completamente italiana, firmata da un famoso
garibaldino: A.G. Barrili, Giuseppe Verdi: vita e opere, Donath, Genova 1892.
316
Achille Befani Formis (1832-1906) era un pittore napoletano che in gioventù aveva intrapreso la carriera di cantante lirico, ma poi si era diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera.
317
J. Hubert-Rodier, Toute l’Italie... ou presque fête son héros, in “Les Échos”, 23/3/2001 online.

315
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Il rapporto con il grande musicista, che aveva conosciuto nel 1880 in occasione della
prima parigina dell’Aida, si consolidò nel tempo e Folchetto continuò per anni a
scrivere su Verdi, come dimostra per esempio l’articolo pubblicato nel 1886 sulla
“Gazzetta musicale di Milano”. E ancora: il 5 febbraio 1887, scrive il biografo di
Muzio, questi “fu presente alla Scala all’apoteosi della prima dell’Otello. Il mattino
seguente, Tito Ricordi invitò a colazione all’Hotel Milan i giornalisti italiani e stranieri, le personalità, gli artisti intervenuti alla rappresentazione: tra gli altri c’erano il
sindaco, il prefetto, Boito, Faccio, i fratelli Corti, Muzio, Boldini, Caponi, Giacosa,
Depanis, Bellaigue, Bazzini, Martucci, Panzacchi, Pascarella, D’Arcais, Sivori, Michetti, Reyer, D’Ormeville, Filippi...”.318
4) Ricordi di Folchetto

Delle vicissitudini di questo volume si è già parlato alle pp. 107-112.
La recensione su “La Revue Latine”, la sola finora rintracciata, merita un’attenzione particolare, non solo perché è decisamente lunga e dettagliata ma soprattutto
perché, con la scusa di parlare del libro, Charles Dejob ci regala un ritratto a tutto
tondo dell’autore, e questa volta dal punto di vista di un francese. Ecco i punti più
salienti del saggio.
Jacopo Caponi è uno dei personaggi più conosciuti della colonia italiana a Parigi,
in mezzo alla quale vive da più di quarant’anni. Ex corrispondente segreto del
Comitato nazionale di Venezia per la Perseveranza di Milano, è venuto qui dopo
la liberazione di Venezia in qualità di corrispondente della Tribuna, e ha segnato
nettissimamente il suo posto tra i parigini, i suoi compatrioti e le altre colonie
straniere, tanto che un tempo Léonce Détroyat319 l’ha incaricato di scrivere, da
Parigi, la cronaca italiana della Liberté, che l’Association de la presse étrangère lo
abbia incaricato di presiederla per dieci anni, che i compatrioti gli abbiano fatto lo
stesso onore per il pranzo sociale della Polenta. Si pensi a quello che cotanto uomo
ha visto e saputo nel corso di mezzo secolo di giornalismo. [...] ha avuto un ruolo
attivo negli ultimi giorni [del regime austriaco]. Per cinque anni ha fatto arrivare
alla Perseveranza tutti i suoi articoli sotto forma di corrispondenza commerciale
indirizzati a banchieri milanesi che non sospettavano nulla [...]
G.N. Vetro, cit., p. 231. Caponi si sofferma a lungo sui suoi rapporti con Verdi nel capitolo
dei Ricordi dedicato al maestro di Busseto e, per contrasto, a Wagner (cit., pp. 371-385).
319
L. Détroyat (1829-1898) ufficiale di Marina, politico e giornalista, dal 1870 al 1876 diresse
“La Liberté”, del cui proprietario, E. de Girardin, aveva sposato una nipote.
318
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Ma a noi interessa la parte del libro, del resto abbondantemente la più lunga, che
riguarda la Francia. L’autore si difende dall’accusa di francofobia; confessa soltanto
di passare per esserlo, e anche che non ha creduto molto urgente e neppure molto
realizzabile il riavvicinamento dell’Italia e della Francia. L’accetta tuttavia e sottolinea, nelle nostre riunioni della Ligue franco-italienne, che si era sbagliato. Ma
bisogna convenire sul fatto che non è portato, ancora oggi, a vedere dal lato buono
le cose della Francia. Certamente dichiara che la Francia è più prospera che mai, il
che ci fa peraltro molto onore, ma, in dettaglio, non propende per l’approvazione.
[...] Per l’affare Dreyfus ben comprende che un odio di religione aveva aumentato
il numero degli avversari dell’incolpato, ma gli sfugge assolutamente che l’odio
per l’esercito, soprattutto per il dovere patriottico, aveva altrettanto ingrossato le
fila dei suoi difensori. [...] Se sottolineo la mediocre simpatia di Caponi a nostro
riguardo non è per dispiacermene: ben lungi da ciò! Abbiamo già troppo la tendenza a crederci amati e ammirati. Va bene non solo che ci dicano la verità ma non
ci neghino i meriti: è in tutti i sensi, un avvertimento vantaggioso. Correggiamoci
dei nostri difetti e faremo a meno delle lodi; stiamo sulla difensiva e faremo a
meno, se ce ne fosse bisogno, della simpatia! La lettura di questo libro è salutare.
È vero che non è destinato a noi ma agli italiani; poco importa perché certamente
presto ce lo tradurranno.320
[...] Quante confidenze avrà ricevuto che oggi potrebbe pubblicare senza sembrare
indiscreto! Ma nel libro queste confidenze sono molto rare. Le notizie politiche e
i ritratti sono la parte meno cospicua delle sue Memorie. Ha avuto accesso ovunque; ha frequentato una quantità di uomini e donne famosi; su ciascuno fornisce
dettagli piccanti, ma in fin dei conti di scarsa importanza. [Nei saloni della moglie
del ministro Rattazzi] ha certamente inteso piccanti teorie sull’arte drammatica,
avrà visto nascere e morire persone famose: questo era piuttosto il genere di informazioni che ci sarebbero interessate. Ma, e questo era un suo diritto, egli non
vuole entrare, nemmeno con l’immaginazione, nella bagarre del mondo. Vuole
vederla solo da lontano, come un gioco divertente e non come una battaglia dove
bisogna sparare. Chissà se forse, senza le necessità della vita, e aggiungo io, senza il
suo patriottismo, questo concittadino di Goldoni di cui ricorda un po’ la fisionomia, questo dilettante della musica e del teatro si sarebbe buttato in politica? È un
buongustaio e, ben lungi dal nasconderlo, condivide la sua esperienza con i lettori
e l’umanità; ai primi offre osservazioni che riguardano l’influenza dell’assedio del
1870 sulle nostre mode gastronomiche; all’umanità offre piatti di sua invenzione
che gli intenditori potranno farsi servire nei nostri grandi ristoranti. [...]
Si concede l’innocente fantasia di ingrandire un po’ l’importanza di piccoli incidenti che lo toccano: Verdi un giorno gli ha fatto cantare qualche nota, un tenore
lo ha riconosciuto di notte sul Canal Grande di Venezia, e lo racconta, sicuro
che non si taccerà d’ingenuità questi piccoli autocompiacimenti. [i suoi discorsi
improvvisati] non mancano mai di spirito e nemmeno di coraggio quando, a pro320

Certamente la morte di Folchetto, un anno dopo, cancellò qualsiasi proposito di traduzione.
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posito dell’amare fraternamente l’universo, risponde che gli basterà amare i suoi
fratelli di razza latina: possa, detto tra parentesi, prendere sul serio le sue parole!
Scrive dunque per divertirsi [...] Per prima cosa possiede il talento, che ci è così
caro, delle battute fulminanti e le possiede in due forme: la risposta immediata e
le rappresaglie che procrastina per dimostrare che è padrone di sé e che, venuto il
momento, saranno soltanto più incisive. [...]
Un altro talento dell’autore, e più necessario ancora nelle Memorie, è quello di
raccontare. Anche qui il talento si rivela in due forme, il racconto fatto in poche
parole e quello che si svolge in un quadro più ampio. [...]
Caponi ritiene senza dubbio che non valga la pena fare un ritratto, ma almeno
ne offre qualche saggio felice. [...] C’è invece un ritratto che si vorrebbe vedere
più sommario, ed è quello di Luigi Luzzatti: poiché l’autore riconosce le grandi
qualità e i grandi servigi dell’eminente economista, perché divulgare certi piccoli
insignificanti difetti, per quanti ne possa avere? Non bisogna esporsi per sorridere
a spese di un uomo che ha bisogno di tutta la sua autorità per servire la patria.
Un’ultima attrattiva del libro è nei particolari che dà sulla colonia italiana, sul
notevole sviluppo che ha preso: nel 1870 c’erano solo due o tre giornali italiani;
oggi vi sono rappresentate tutte le grandi testate italiane. [...]321

I Ricordi sono l’unica opera con dedica a epigrafe. Vi si legge: “A mio nipote / Gabriele Pincherle / il quale essendo io malato / con affetto di figlio / mi aiutò a porre
in ordine/ questo libro”.
5) Novelle gaje

Uscito pochi mesi dopo la morte di Capon, il volume è una raccolta di nove racconti
e un monologo.
Si apre con una lunga e interessante prefazione firmata “R. B.”.322 Il prefatore
conosce bene l’autore e ne narra con brio e senza troppi fronzoli la carriera di giornalista, scrittore e fondatore del Circolo della Polenta. In questa maniera dà consiC. Dejob, Mémoires d’un journaliste italien à Paris: Ricordi di Folchetto (Jacopo Caponi), in
“La Revue Latine. Journal de Littérature comparée” 4/1908, pp. 235-247 (trad. dell’a.): una
disamina accurata e intelligente firmata dall’importante studioso francese (1847-1936) docente
alla Sorbona, propugnatore infaticabile della lingua e della cultura italiana, per le quali nel 1892
fondò un’attivissima Societé d’études italiens. Folchetto non lo cita mai.
322
Raffaello Barbiera, scrittore e giornalista veneziano (1851-1934), redattore del “Corriere della
sera”, direttore de “L’Illustrazione popolare” e collaboratore della casa editrice Treves. Qui, nelle
stanze de “La Perseveranza” o in quelle del “Fanfulla” conobbe e frequentò Folchetto (che nei
Ricordi lo ignora).
321

147

Marilì Cammarata

stenza a un ritratto di Folchetto non molto diverso in sostanza da quelli già visti in
precedenza:
Alquanto piccolo, con una capigliatura prolissa, che rassomigliava a quelle dei
famosi romantici del Quartiere Latino e di Cesare Cantù, Jacopo Caponi (o Folchetto, come si firmò infinite volte sotto le argute sue corrispondenze parigine
pubblicate nell’indimenticabile Fanfulla), si cacciava come un folletto in tutte le
manifestazioni della vita pubblica: egli era nato per vivere negli avvenimenti politici, letterarii, teatrali, più specialmente teatrali e mondani del giorno, come la
leggendaria salamandra nel fuoco [...] egli godeva, gioiva della sua vita di reporter
che vedeva bene e vedeva tutto [...] provava gran gioia salire le scale delle Ambasciate a Parigi, dove lo stimavano; salire sulle tavole del palcoscenico fra le quinte,
dove i più noti attori e attrici, cantanti e cantatrici s’incontravano volentieri con
lui, e godevano alla loro volta del suo spirito e del suo francese venezianeggiante
[...] A Parigi, il Caponi, tuttochè amante dell’ospitale Francia, non s’infranciosò
mai; si mantenne vero italiano e veneziano sempiterno, amante della sua Venezia
divina [...] sosteneva gli interessi italiani [...] fu un patriota costante [...] spingeva
il suo patriottismo fino all’ingiustizia; sino a odiare la musica di Wagner perché
non era la musica del suo Rossini!323 [...] Il suo vecchio amico, editore, e compagno di giuliva vita giornalistica, Emilio Treves, stava per pubblicare queste sue
Novelle gaje, quando la morte lo colse: lo colse cieco, sordo, senza voce, disfatto,
e solo, solissimo, confortato appena da qualche spirito pietoso, il suo congiunto
Cesare Augusto Levi.

Secondo Barbiera alcuni racconti sono velatamente autobiografici. Difficile davvero
individuarli, tranne forse il primo (“Anzoleto” è un nome ricorrente in famiglia),
che – conoscendo la storia dei Levi – sembra essere ricalcato sull’avventura extraconiugale di una zia di Folchetto, così come il penultimo, di argomento analogo,
“Il matrimonio in tre”. Gli altri titoli sono: “Gli aranci di Gerusalemme”, “I due
Joe”, “Sangue spagnuolo”, “Amore e antracite”, “I tre pascià”, “La pena del taglione”, “Una donna galante inglese”. L’ultimo invece, “Vae victis” è un monologo sulla
solitudine (un tema non insolito per un anziano scrittore che non aveva famiglia),
pronto per essere portato in scena. Era probabilmente parte di quella commedia di
cui aveva scritto nel dicembre del 1907 a De Amicis, che così gli rispondeva. “Una
Nel maggio del 1887 riuscì a organizzare, nell’ambito del Circolo della Polenta, un concerto
interamente dedicato al musicista pesarese, nel quale il compositore e violoncellista Gaetano
Braga si esibì in un pezzo ancora inedito, Una lacrima, che gli era stato dedicato dal musicista
stesso. La cronaca caponiana dei suoi funerali è ancora oggi ricordata e riprodotta come esempio
di buon giornalismo, così come le cronache dell’assedio di Parigi: Giornalismo italiano, (a c. di F.
Contorbia), Mondadori, Milano 2007, vol. I, pp. 335-336 e 475-483.
323
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commedia! Mi congratulo. Una commedia tua non può essere che un lavoro originale, pieno di osservazioni acutissime e di felicissime arguzie. Ti son grato dell’offerta
di farmela leggere; ma... perdonami. Lo stato dei miei occhi non malati, ma affaticati, e bisognosi di grandissimi riguardi (tanto che non leggo più se non quello che mi
è strettamente necessario e se è stampato bene) mi costringe a privarmi di una lettura
che mi sarebbe graditissima”.324
In “Vae victis!” si coglie un impietoso autoritratto: “Sapeva di non poter essere
amato. Perché? Perché era brutto. Aveva la bocca un po’ di traverso, il naso lungo da
avvoltoio, gli occhi sgarbellati, dei capelli rossi che sembravano setole, e per completare questo bel quadro, due orecchioni da caprone”.325
Il libro non era passato inosservato: uno dei racconti venne tradotto e inserito in
un libro di novelle dallo scrittore ungherese J. Acs,326 ma nessuno dei nove passerà
mai nelle antologie scolastiche italiane.
Le raccolte

I quattro volumi che raccolgono alcune corrispondenze e note inviate da Caponi a
varie testate italiane rendono a sufficienza l’idea del suo stile e del perché fosse in
pochi anni diventato così celebre. Gli scrive Claretie in poche ma acute parole: “Voi
conoscete tutto, il segreto della diplomazia e l’ultima battuta di strada”. Del giudizio
di Dejob su questo aspetto si è già parlato.
In generale la grammatica e la sintassi del suo stile, spesso discutibili e influenzate
da quelle francesi, non spiccano tra quelle tipiche del suo tempo se non per essere a
volte più involute e ricche a ogni piè sospinto di allusioni a fatti o persone che solo
i lettori più colti e politicizzati erano in grado di cogliere. Pesante (ai nostri occhi) è
l’immissione sempre più accentuata nel tempo di parole o espressioni francesi spesso
non necessarie, anche se ai suoi tempi questo era l’idioma straniero più conosciuto
e parlato nel nostro Paese. Oggi l’uso – e a volte l’abuso – di rivolgersi al lettore o
Archivio del Novecento in Liguria, Fondo Edmondo De Amicis, Lettere di Edmondo De
Amicis a J. Caponi, 6/12/1907.
325
Novelle gaje, p. 81.
326
I. Várady, professore di lingua e letteratura ungherese all’Università di Bologna e segretario
dell’Accademia d’Ungheria a Roma negli anni ’30, in La letteratura italiana e la sua influenza
in Ungheria, Roma 1934, vol. I, p. 416, osserva che J. Acs, in Olasz novellák (Racconti italiani),
“non seppe richiamare l’attenzione del pubblico sui racconti insignificanti di Ettore Colombo,
Cordelia, Folchetto (Giacomo Caponi) e Raffaello Nardini”.
324
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addirittura a se stesso con domande francamente retoriche o con osservazioni spiritose destinate a épater les bourgeois italiani spesso rendono la lettura dei suoi pezzi
farraginosa e un po’ noiosa, proprio perché raramente esce dal cliché stilistico che
si è costruito a imitazione di altri colleghi francesi, tra i quali il famoso poligrafo e
prolifico giornalista, e suo grande amico, Jules Claretie (uno dei più citati nei Ricordi
col nome italianizzato di Giulio Claretie).327
Tra le centinaia di pubblicazioni che portano il suo nome Claretie è ancora oggi
noto in Francia in particolare per gli oltre venti volumi de La vie à Paris, dove raccoglieva il meglio dei suoi articoli apparsi su “Temps” e che coprono gli anni 18801910. In molti volumi cita a più riprese l’amico Caponi che, come vedremo, in un
certo senso ne riprende idea e mestiere iniziando a pubblicare da Treves due volumi
intitolati – guarda caso – La vita a Parigi. Escono nel 1887 e nel 1888 e riportano le
cronache del rispettivo anno precedente.328
Quei difetti, bisogna dire però per amor di verità, vanno in parte scomparendo
negli anni della maturità e poi della vecchiaia: vi sono dei “pezzi” – sempre di notevole lunghezza – anche oggi di gradevole e interessante lettura. Lo stile è molto
meno involuto, le battute sono centellinate e le descrizioni di uomini e paesaggi si
raddolciscono e diventano più accurate. Rimane il vezzo di rivolgersi al lettore personalmente o con toni ammiccanti, e pur se questa non è tecnica molto originale,
costituisce indubbiamente parte del successo che gli arride per quarant’anni.

Arsène Arnault, detto Jules, Claretie (1840-1913) è stato scrittore, storico e giornalista, nonché direttore amministrativo della Comédie Française e membro dell’Académie Française. Autore
di un numero impressionante di saggi, romanzi, racconti, opere teatrali, in Italia venne “scoperto” (probabilmente su suggerimento di Capon) da Treves ma venne poi pubblicato da altri
editori – anche da quelli per l’infanzia – fino alla seconda guerra mondiale, che ne determinò la
scomparsa dalla memoria degli italiani. Folchetto e Claretie si erano conosciuti ai tempi dell’assedio in quanto entrambi corrispondenti di guerra.
328
La formula utilizzata per questo genere di pubblicazioni è nota: si tratta di raccolte (che esistevano già in molti Paesi europei e che esistono ancora oggi) di articoli già pubblicati a firma di
uno stesso autore e rappresentano uno dei sistemi più facili per gli editori di guadagnare molto
pagando poco gli autori (con la scusa che sono già stati remunerati al momento della prima
uscita) solleticando nello stesso tempo il loro desiderio di protagonismo. Icastico e malevolo il
commento di E. de Goncourt a uno di Claretie: “leggendo [...] questo libro, nel suo genere, non
proprio fatto male, sono sorpreso, stupito – e questo da parte di un uomo che vive negli ambienti
di scetticismo dove dimora la sua copia – dei lati ingenui, creduloni, abbonati al vecchio “Costituzionale” che sono lo sfondo di questo giornalista. Ah, ecco uno del quale si può dire che non
abusa dell’indipendenza del pensiero” (Journal, 11/3/1881).
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Quanto al “colore” politico delle quarantennali corrispondenze caponiane, che
in linea di massima dovevano essere sempre in sintonia con quello delle testate su
cui venivano pubblicate, si lascia l’arduo compito di commentarlo a una penna più
addentro ai misteri di Parigi (e alla sua politica interna ed estera) di quella di chi
scrive queste note.
1) L’assedio di Parigi 1870-71. Diario del Corrispondente della Perseveranza coll’aggiunta
di lettere inedite e La Comune. Lettere dello stesso Corrispondente

Cinque volumetti in formato tascabile, formati da un minimo di 132 a un massimo
di 180 pagine ciascuno, ci restituiscono uno dei periodi più bui della storia francese:
durato quattro mesi e mezzo – un tempo che ai parigini sembrò quasi interminabile
– l’assedio di Parigi fu l’avvenimento decisivo della guerra che portò alla sconfitta
dell’imperatore Napoleone III a Sedan, alla conquista della città da parte delle truppe prussiane e alla nascita dell’impero germanico, proclamato nella reggia di Versailles, sede del quartier generale dell’invasore.329
Folchetto risiede nella capitale francese da due anni, ma a scorrere le pagine, che
riportano gli articoli (”corrispondenze”) inviati a “la Perseveranza”, scritti sempre in
prima persona e ponendosi spesso al centro degli avvenimenti – politici e culturali – si ha l’impressione di avere a che fare con un nativo (o quasi): Caponi sa dove
trovare da mangiare (bene), non manca di frequentare quotidianamente il suo club,
si trova con amici come con i politici di ogni tendenza (meglio se un po’ di destra)
e, memore dei suoi antenati commercianti e banchieri, registra, oltre al prezzo dei
beni di prima necessità, i valori dei cambi, il tasso di sconto e insomma tutto ciò che
in Italia serve per continuare a speculare sulle guerre altrui. I lettori italiani possono
inoltre essere edotti sul costo dei divertimenti, dei trasporti, dei generi alimentari,
delle sterili diatribe tra le opposte fazioni politiche e letterarie che mantenevano viva
la città nonostante tutto: gli aneddoti si alternano alle descrizioni delle fortificazioni, al numero dei combattenti e dei feriti, agli strani rapporti quasi amichevoli che
intercorrono tra assedianti e assediati, alle prese entrambi con la penuria di cibo e
la voglia di pace, e infine il bombardamento che pone fine all’assedio, alla guerra, al
Secondo Impero, alla nascita di un’effimera Repubblica e poi al governo della Comune, nel marzo 1871, di fatto una breve ma sanguinosa guerra civile.
È noto il gioco di parole con il quale i francesi stigmatizzarono questi avvenimenti: Cedant
Sedan, Napoléon ceda ses dents.
329
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Da non sottovalutare il fatto che i cinque piccoli tomi, che molti decisero subito
di rilegare insieme, riportano non solo gli articoli effettivamente comparsi su “La
Perseveranza” ma anche quelli andati perduti a causa della precarietà del mezzo di
trasmissione: Folchetto, come del resto tutti i giornalisti francesi e stranieri rimasti
prigionieri dell’assedio, invia le sue cronache per mezzo di mongolfiere che dovrebbero, una volta libratesi in volo fino a un’altezza non raggiungibile dalle armi da fuoco
prussiane, dirigersi verso i confini austro-svizzeri-italiani e, superate le Alpi, scendere
in territorio amico.330 Non tutte le spedizioni, che possono trasportare al massimo
200 chili di posta e gli aviatori, arrivano a destinazione: alcune rimangono al di qua
dei confini e vengono sequestrate, con tutto il loro carico, dai prussiani, altre si perdono definitivamente, come quelle del 30 novembre 1870 e del 27 gennaio 1871.331
Fortunatamente Folchetto – come, c’è da supporre, altri suoi colleghi – ha fatto
copia di tutti gli articoli e pertanto in Italia la storia dell’assedio può essere conosciuta in tutta la sua interezza negli anni appena successivi. Per di più, scrive nei Ricordi,
“Ne terrò copia – pensai – e se non arrivano, ne farò, a cosa finita, un bel volume.
Fu la mia fortuna giornalistica, di avere avuto questa idea che era affatto sbagliata”.332
Lo stile, come si è detto, è quello determinato dalla scarsa dimestichezza con
l’italiano e il francese unito alla comprensibile fretta di far partire il pezzo entro l’ora
stabilita dalle Poste francesi. Lo sguardo è distaccato, privo di animosità politica.
Tutti i nomi propri di persona stranieri sono tradotti in italiano.
Particolare curioso (tra i tanti): Gavroche, il monello tra i protagonisti de I miserabili di V. Hugo (che Folchetto conosceva personalmente e apprezzava) aveva dato,
sembra, il suo nome a tutti i monelli che, come lui ai tempi del primo Napoleone,
correvano su e giù per la città in cerca di cibo, soldi, notizie da rivendere a caro prezzo... Ma per il Nostro diventano tanti gauroches, neologismo che rimase confinato
per sempre nelle colonne de “La Perseveranza”.
Scrive O. Ferrario nella “Avvertenza dell’editore”:
Osservatore acuto e imparziale, l’egregio corrispondente del foglio milanese non si
arrestò alla prima facciata degli avvenimenti grandi e piccoli che accaddero sotto
i suoi occhi, nè si lasciò fuorviare dallo spirito di parte; ma compilò dì per dì,
ora per ora, una cronaca, dove uomini e cose, tranne, com’era inevitabile, alcune
Com’è noto, la mongolfiera è in gran parte un’invenzione dei fratelli francesi Joseph e Jacques
Montgolfier, che ribattezzarono con il loro nome il già conosciuto ballon monté.
331
Da “L’Illustrazione popolare” del 16 maggio 1875, p. 47: anche questo periodico era edito
da Treves.
332
Ricordi, cit., p. 65.
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particolarità affatto accessorie, vengono giudicati con una rettitudine ed una profondità di cui gli scritti di questa natura ci porgono radi esempi.

Questo giudizio può essere applicato a quasi tutta la produzione giornalistica di Folchetto: sicuramente per il versante politico, forse un po’ meno per quello culturale,
dove a volte lascia tracimare sentimenti personali non sempre benevoli, sia pure con
la consueta eleganza verbale, se non proprio con quella stilistica.
2) Zig zag per l’Esposizione Universale di Parigi – Sezione italiana

Concepito a completamento della Guida pratica, il volume, nel solito formato quasi
tascabile che è stato sempre quello di tutte le opere di Caponi, raccoglie quanto scritto sull’Esposizione e i suoi annessi.333 Gli articoli erano stati in origine pubblicati sul
“Fanfulla”, che aveva riservato uno spazio di tutto rispetto alle note del suo corrispondente da Parigi. Si parte dal 3 febbraio 1878 – “Avanti l’apertura” – per arrivare,
222 pagine dopo al 22 giugno. Il testo si interrompe un po’ bruscamente a p. 229 e
si conclude con una promessa evidentemente non mantenuta: “Se al lettore piacerà,
in una seconda corsa a zig zag lo condurremo per le sezioni estere”.
Anche in questo volume hanno trovato posto la pianta dell’Esposizione con l’ubicazione dei vari padiglioni e quella del padiglione dedicato alle “belle arti”, il cui settore italiano era di dimensioni tali da risultare, secondo il giornalista, “ben meschino”
e da aver causato quindi l’esclusione di molti artisti da parte dell’apposita Commissione. Altri disegni illustrano le sezioni tematiche che espongono gli ultimi ritrovati del
genio scientifico degli italiani. La facciata del padiglione italiano era stata progettata
dal siciliano Giovanni Battista Basile (1825-1891), padre del ben più famoso Ernesto.
Da buon veneziano Caponi dedica un intero capitolo alla città e alle sue ben
rappresentate industrie vetrarie: la Società Venezia e Murano, Salviati e Michieli.
La formula dello “zig zag” ebbe successo: il suo amico Raffaello Barbiera ne pubblicò uno, con lo stesso titolo, e per lo stesso editore!, in occasione dell’Esposizione
nazionale dell’industria e delle belle arti di Milano del 1881.334

Si può trovare digitalizzato online.
R. Barbiera, Zig zag per l’esposizione nazionale. Guida generale del visitatore..., Treves, Milano
1881. Un altro veneziano, Ernesto Volpi, padre del futuro conte Giuseppe di Misurata, si appropriò del termine zig-zag e lo adoperò per ben tre guide veneziane tra il 1887 e il 1888.
333
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3) La vita a Parigi (1886 e 1887)

“Vita vivissima, capitoli eccellenti, un volume al quale si potrebbe mettere come
sottotitolo: Parigi giudicata da un compatriota dell’Abbé Galiani”.335
Con queste parole, tratte dalla presentazione di Jules Claretie, Treves pubblicizza
sulle sue riviste il secondo volume de La vita a Parigi di Folchetto, uscito nel 1888.
Come si è già ricordato, il giornalista ha preso spunto da quanto lo stesso Claretie
andava facendo dal 1880 con i suoi annuali tomi de La vie en Paris, ma non sappiamo se, come l’amico, avesse intenzione di proseguire la serie. In ogni caso, anche
se questa fosse la mira sua e/o di Treves, l’iniziativa finisce con la seconda uscita,
probabilmente perché i volumi non hanno riscosso lo stesso successo di altre opere
di Folchetto o, in Francia, del collega. Lo scrittore francese, all’epoca direttore del
Théâtre Français, scrive la prefazione al secondo volume in termini più che lusinghieri e facendo riferimento non solo ai propri analoghi tomi ma altresì a quelli de
La vida en Madrid di E. Sepúlveda.336
Il primo volume si presenta come un collage in ordine cronologico di articoli
– più o meno brevi – già usciti su “La Perseveranza”. Gli argomenti sono in parte
dedicati alla politica dei rapporti tra Francia e Italia e, per la maggior parte, alla vita
culturale italiana come si manifestava in quegli anni a Parigi anche in rapporto ai
numerosi, profondi e proficui contatti con artisti e letterati francesi. Non mancano
ovviamente aneddoti e intromissioni personali, anche se si deve riconoscere che
per tutto l’ultimo quarto di secolo Folchetto è davvero, tramite le sue conoscenze
personali e l’attività del Circolo della Polenta, il più importante trait-d’union fra i
due mondi.
Il giornalista presenta da solo motivi e contenuti in un dialogo immaginario con
una signora che riproporrà tale e quale anche nel secondo volume.

In francese nell’originale.
Enrique Sepúlveda (1844-1903) fu un giornalista e scrittore spagnolo, molto noto per le
cronache della Madrid del suo tempo, che pubblicò in volume nel 1887, 1888 e 1889, proprio
come Claretie e Caponi. Come quest’ultimo a Parigi, era membro fondatore dell’Associazione
della stampa spagnola.
335
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La copertina di Zig Zag per l’Esposizione Universale di Parigi del 1878
Il primo [scopo] è quello di far piacere a me stesso. Capisce bene, un bel volume,
edito dai Treves, con una bella coperta del Rossi,337 tanto di Folchetto o Caponi sopra, mi servirà di aperitivo per continuare la mia lunga carriera di corrispondente.
Poi ho lo scopo di far piacere al pubblico [...] Le corrispondenze sono opere, pur
troppo! fugace, e quando trattano soltanto della politica quotidiana meritano di
esserlo [...] Ma delle lettere che toccano un po’ di tutto, che hanno – se non altro – il
merito della concisione, scritte con un po’ di buon senso, e con l’humor all’inglese...

In chiusura il miglior ritratto che uno come lui avrebbe potuto fare di se stesso:
[...] inventerò un interlocutore che non ha mai esistito [sic], farò che mi rivolga le
questioni che più mi aggradano, per rispondergli in modo da far capire la stima che
ho di me stesso, e questo dialogo servirà di prefazione. E non sarà peggiore delle altre.
Potrebbe trattarsi di Luigi Rossi, pittore e illustratore di origine svizzero-italiana (1853-1923)
molto attivo in quegli anni a Parigi.
337

155

Marilì Cammarata

La copertina del primo volume de La vita a Parigi di J. Caponi

Singolare appare la presenza, che percorre a tratti tutto il libro, di Louis Pasteur, lo
scienziato che, tra l’altro, aveva frequentato l’azienda agraria dei cognati Levi (triestini) sulle colline del Collio goriziano. Nell’ambito della scoperta del vaccino antirabbico Caponi, non nascondendo la sua diffidenza di vecchio conservatore, tratta
Pasteur più o meno da ciarlatano, ricredendosi in parte solo alla fine. Folchetto non è
infatti, nei suoi sentimenti, un uomo dalle troppe sfumature: odia, ama o esclude dal
suo orizzonte senza troppi scrupoli e senza curarsi di cosa pensino amici e nemici.
Dei primi e dei secondi tratta in abbondanza in queste pagine, anche in relazione
alla sua “creatura” prediletta, quel Circolo della Polenta di cui si dirà più avanti e che
ricorre in più di un’occasione in queste pagine.
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Altro personaggio presente in maniera notevole è Giuseppe Verdi, che sembra
avere molta familiarità con l’autore. Evidentemente questi non ha mai detto al Maestro di essere parente stretto di uno dei suoi più accaniti oppositori, un cugino di sua
madre, Samuel Levi, il musicista che quarant’anni prima lo aveva fatto fischiare alla
prima del Simon Boccanegra alla Fenice di Venezia.338 Buona parte di questi articoli
verranno travasati nei Ricordi di Folchetto, riuniti e rimaneggiati in un capitolo dedicato esclusivamente al grande compositore.
Particolare da non sottovalutare, l’indice dei nomi, anche se non sempre accurato; curiosamente, l’autore aveva definito così l’opera: “Da questo punto di vista è
uno di quei libri che si conservano per consultarne l’indice”.339
Nel secondo volume, che ripete fedelmente la struttura del primo, si introduce
una novità: intervallati alle cronache si trovano tre “intermezzi” personali dedicati
rispettivamente ai viaggi a Milano per ascoltare l’Otello di Verdi; a Londra per il
giubileo della regina Vittoria e a Venezia per l’Esposizione Nazionale di Belle Arti.
E come Pasteur nel primo, nel secondo uno dei fils rouges delle cronache è proprio il
musicista di Busseto.
4) Parigi e l’Esposizione Universale del 1889

Emilio Treves aveva sicuramente un gran fiuto giornalistico ed editoriale: sapeva cosa
piaceva al pubblico, colto o semianalfabeta che fosse, e poteva accontentare tutti, in
particolare coloro che – ed erano la maggioranza – non potevano permettersi di viaggiare, se non con la fantasia. Ed ecco i romanzi popolari a forti tinte accanto a quelli
che in breve sarebbero diventati dei classici della letteratura mondiale o comunque
opere importanti nella biografia degli autori della sua scuderia. E poi i resoconti di
viaggi e delle fiere nazionali e internazionali, le guide turistiche...
Per l’Esposizione Universale parigina del 1889 (che vide la realizzazione della
Tour Eiffel340 a ricordo del primo centenario della Rivoluzione) l’editore mise in
campo le migliori firme, spinto anche dalla concorrenza, e non solo francese. Altre
M. Cammarata, cit., p. 55.
Recensione anonima a La vita a Parigi (1886), in “Nuova Antologia”, 12/1887, p. 354: “[...]
ed ha ragione di dire che col tempo potrà essere consultato: chi sa come frugheranno avidi i nostri bisnipoti ogni volume onde sperino attingere qualche testimonianza dei tempi e usi nostri”.
340
Nel primo numero un lungo e dettagliato articolo di Folchetto, al quale l’opera non piaceva
affatto (“un gigantesco pasticcio”), ne faceva la storia e ne illustrava i dettagli tecnici.
338
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due case editrici avevano a loro volta pubblicato una guida. Si trattava di L’esposizione
di Parigi del 1889 illustrata della Sonzogno,341 e di 1889. Esposizione di Parigi illustrata da 80 disegni, della romana E. Perino.
Quello che nel 1890 sarebbe diventato, una volta rilegate le quaranta dispense,
un imponente volume in 8°, illustratissimo (200 fotoincisioni, molte di grandi dimensioni, su 320 pagine), metteva insieme articoli e corrispondenze di vari e titolati
collaboratori della casa editrice, che nel sottotitolo si dichiarava essere testi (nell’indice chiamati “lettere”) originali: oltre al Nostro, ecco i nomi di Domenico Alessandro Parodi, Carlo Anfosso, Ernesto Mancini, Aidea (Haydée), Enrico (Henri) de
Parville e Gaston Tissandier.342 Non mancavano poi altri collaboratori di grido, ma
non si trattava di “firme fisse” bensì di interventi ad hoc.
La pubblicità che apriva il primo numero parlava di un giornale di otto pagine
che “offrirà una descrizione esatta e particolareggiata della grande Mostra. Inoltre,
terrà informati i lettori delle feste, degli spettacoli, degli avvenimenti d’importanza
che in qualche modo si colleghino all’Esposizione e al Centenario dell’89”. Chi si
abbonava a tutta l’opera riceveva in regalo i sempre attuali Ricordi di Parigi di De
Amicis, il tutto per L. 8,50 comprese le spese postali.
Aveva già pubblicato una guida in 120 fascicoli in occasione dell’Esposizione Universale di
Parigi del 1867 e, in 100 fascicoli, di quella del 1878. Contestualmente erano usciti una guida
e altre numerose monografie su argomenti collegati della fiorentina Barbera, oltre che, l’anno
successivo, L’Italia alla Esposizione universale di Parigi: rassegna critica descrittiva illustrata, della
Le Monnier, anch’essa fiorentina. Su Edoardo Perino, “il Sonzogno romano”, si veda l’e-book di
M. Giocondi, Breve storia dell’editoria italiana (1861-1918) con 110 schede monografiche (...) dai
fratelli Treves a Jeff Bezos, Firenze 2019, ad vocem.
342
Gli articoli di Folchetto, decisamente corposi, sono sempre in apertura di numero e riempiono
quasi completamente anche la pagina successiva. Parodi, giornalista, poeta e drammaturgo di origine greco-italiana (1842-1902), scriveva regolarmente per la trevesiana “Illustrazione italiana” da
Parigi, dove morì. Anfosso (1850-1920), medico e naturalista torinese, insegnante di scienze naturali, scrisse molti libri scolastici e di divulgazione. Mancini era ingegnere e fu segretario dell’Accademia dei Lincei negli anni del fascismo. Aidea/Haydée era lo pseudonimo della scrittrice, poetessa e giornalista triestina Ida Finzi (1867-1946). De Parville (1838-1909) fu un giornalista e
scrittore scientifico francese. L’Académie des sciences istituì un premio a suo nome per un’opera di
storia delle scienze o di epistemologia. Tissandier (1843-1899) era un chimico, aviatore ed editore
francese. Durante l’assedio del 1870 fuggì da Parigi in mongolfiera. Come si vede, Folchetto era
di gran lunga il più vecchio del gruppo di inviati alla manifestazione. Haydée, l’unica donna, era
accompagnata dal padre. Sicuramente suo è il rendiconto, non firmato, del I Congresso internazionale femminile (p. 67 del fascicolo n. 9), un evento ancora oggi definito storico. Gli altri
quattro sono invece firmati ma compaiono solo a partire dalla fine di novembre, quando ormai
l’Esposizione era giunta praticamente al termine, nella rubrica “Notte di una signora”.
341
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Tenuto conto dei limiti della tecnologia dell’epoca, si trattò veramente di un
piccolo miracolo dell’arte tipografica, così come non dev’essere stato facile far convivere i collaboratori, nessuno dei quali si è risparmiato – percorrendo centinaia di
chilometri all’interno del Champ de Mars trasformato in diorama tridimensionale
del meglio della produzione mondiale – per dare resoconti puntuali e dettagliati.
Per quanto riguarda Folchetto, con lui si apre ufficialmente il primo fascicolo
e con lui si conclude: la sua firma è in ultima pagina a suggello dell’intera impresa
editoriale. Forse non è un caso.
È indice del declinare della salute e dell’entusiasmo giornalistico il fatto che,
nonostante fosse ancora in piena attività lavorativa e culturale, Folchetto non si
occupi della celebratissima Esposizione Universale di Parigi del 1900, la cui guida
trevesiana, come abbiamo visto, verrà scritta da L. Bolaffio.
Un amico speciale

Oltre che con Treves, dissapori c’erano stati con un altro italiano, anch’egli facente
parte della “scuderia” dell’editore milanese, Edmondo De Amicis (1846-1908), un
personaggio piuttosto fumantino.
Si erano conosciuti e frequentati assiduamente durante i periodi di residenza
dell’autore di Cuore a Parigi, che in questa città aveva lasciato, già nel 1873, proprio
un pezzo di... cuore, e dove aveva avuto modo di conoscere e frequentare Caponi,
come ricorda in una lettera di oltre trent’anni dopo: “Riguardo alle nostre prime
relazioni di Parigi ti dirò che mi presentai a te con una lettera di Filippi”.343

Archivio del Novecento in Liguria, Fondo Edmondo De Amicis, Lettere di E. De Amicis a
J. Caponi, 19/10/1906. Filippo Filippi (1830-1887), grande amico di Folchetto, è stato un noto
critico musicale (anche de “La Perseveranza”) e compositore. Tramite Filippi Folchetto conoscerà
lo scultore Medardo Rosso, del quale tesserà le lodi in occasione dell’Esposizione Universale del
1889 (S. Hecker, Un monumento al momento: Medardo Rosso e le origini della scultura moderna,
Johan & Levi, Monza 2017, p. 99). Da non confondere con Giuseppe De Filippi, storico del
teatro e anch’egli suo amico, morto nello stesso anno, del quale è stato impossibile trovare notizie
biografiche, a eccezione proprio di quanto scrive Folchetto: “[...] patriotta milanese, esiliatosi
a Parigi fin dal 1847, uomo integro, di carattere antico, che amò la sua Italia fino all’ultimo
momento. De Filippi scrisse in varii giornali, ove la sua specialità riconosciuta era la bibliografia
drammatica. Era una vera autorità che molti uomini di teatro, anche celebri, andavano a consultare [...]” (La vita a Parigi 1887, pp. 241-242).
343
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Edmondo è un innamorato della Ville Lumière, tanto da dedicarle un’intera opera, ancora oggi tra le sue più famose: Ricordi di Parigi, pubblicata da Treves nel 1879.
Una data non casuale: il libro è stato scritto su commissione dell’editore che, approfittando di un viaggio dello scrittore per la partecipazione al Congresso letterario
internazionale dell’anno precedente, lo ha incaricato di scrivere insieme al collega G.
Giacosa dei reportages sull’Esposizione Universale. Proprio in questa occasione conosce Folchetto, che ricorda: “Facevamo vita insieme legati da una reciproca simpatia “.
Non ci vuole molta fantasia per immaginare il terzetto a spasso per la capitale e,
soprattutto quanto ciascuno debba, nella stesura dei propri testi sulla manifestazione, agli altri due compagni di bisbocce.344
Non si comprende quindi perché De Amicis non citi mai l’amico in questi Ricordi, scritti in forma di racconto autobiografico in prima persona plurale (i protagonisti sono lui e Giacosa).345 Folchetto, invece, nei suoi spende ben due pagine per
Edmondo, pur non sottacendo il “broncio sorto a differenza di opinioni”, ma “fu
una nube passeggiera”, così come questi in una delle ultime lettere gli ricorda che
Treves aveva evidentemente puntato molto – da un punto di vista culturale, economico e
d’immagine – su questo avvenimento di portata pressoché mondiale. Nella sua “Illustrazione
italiana” Giacosa pubblicò le “lettere da Parigi” tra il 20 giugno e il 1° dicembre del 1878. L’anno
seguente uscivano i volumi di Caponi e De Amicis. Sul libro di De Amicis e le sue peripezie si
veda A. Gendrat-Claudel, Surimpressions de Paris: pratiques de la citation dans les Ricordi di Parigi¸ in “Transalpina. Etudes italiennes”, 20/2017 (numero dedicato interamente a E. D. A.), pp.
65-80, per Caponi pp. 69-70, online.
345
La presenza e l’importanza di Caponi nella vita parigina di De Amicis non è sfuggita però
ad Alberto Brambilla, un ricercatore che si è molto interessato al mondo letterario francese.
Brambilla è autore di una tesi di dottorato incentrata appunto su De Amicis nell’ambito degli
scambi letterari tra Italia e Francia. Una buona parte del suo corposissimo studio è dedicato
ai ripetuti soggiorni dello scrittore a Parigi e in particolare a quello del 1878, dove più volte
cita gli scritti di Caponi sull’Esposizione e i Ricordi. È sicuramente la persona che più ne ha
riconosciuto l’importanza in relazione allo scrittore genovese (Edmondo De Amicis et la France
(1870-1883). Contacts et échanges entre littérature italienne et litterature française à la fin du
XIXe siècle, Tesi di dottorato, Milano-Parigi 2011, online); per quanto riguarda il Nostro si
vedano in particolare i capp. 2, 3 e 5, nonché l’indicazione di dove sono conservate corrispondenze tra i due intellettuali. Anche i moderni traduttori del testo deamicisiano in francese riportano in nota un brano tratto da Zig zag e aggiungono: “Jacopo Caponi, dit Folchetto, dont
De Amicis connaissait sas doute le guide” (E. De Amicis, Souvenirs de Paris, éd. A. Brambilla e
A. Gendrat-Claudel, Editions Rue d’Ulm, Parigi 2015, p. 110). Sull’importanza del rapporto
parigino tra De Amicis e Caponi e sui contrasti editoriali tra lo scrittore genovese e Treves si
veda B. Danna, Dal taccuino alla lanterna magica: De Amicis reporter e scrittore di viaggi, Olschki, Firenze 2000, passim.
344
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“[...] se ci fu un po’ di malumore fra noi non derivò da altro che dalla mia intolleranza giovanile: mi allontanai da te per qualche tempo perchè allora, se ti ricordi, tu
pativi un poco del modo della contraddizione, e io me ne irritavo irragionevolmente.
Ma come sentii duramente la privazione della tua compagnia! Non vi fu una causa
determinata alla nostra temporanea rottura di rapporti”.
Giacomo, nell’annunciargli che sta stendendo le sue memorie, gli ha chiesto una
prefazione. Il vecchio amico gli risponde: “Io mi rifiutai sempre di scriverne perché
le occasioni mi si presentavano troppo frequenti [...] sempre adducendo la vera e
valida ragione che non avrei potuto fare un’eccezione senza dar motivo di giusto
risentimento [...] Ma se non posso farti la prefazione, posso fare quanto è in me
perché pubblichi il tuo libro Emilio Treves, che sarebbe l’Editore più conveniente e
più utile. Comandami a questo riguardo e io mi metterò in campagna con tutto il
cuore [...]”.346
Edmondo, invece, gli chiede di poter leggere alcuni capitoli. Folchetto glieli
manda e poi commenta: “Non è singolare questo interesse dell’autore forse il più
forbito d’Italia, per l’opera di uno ahimè! troppo noto per certe scorrettezze, o per
gli inevitabili francesismi? L’amicizia spiega tutto”. Spiega, per esempio, che se De
Amicis riuscì a intervistare Jules Verne lo deve, scrive, a “mon cher Caponi”, insieme
al quale si reca a casa dello scrittore ad Amiens, lasciandocene un ritratto di memorabile bellezza e dolcezza.347
Contrariamente a quanto accaduto con Emilio Treves, dunque, le incomprensioni non scalfirono, se non temporaneamente, un ultratrentennale sodalizio. Quando
Ugo De Amicis, il figlio di Edmondo, si mise in testa di recuperare la corrispondenza
del padre morto sparsa ormai in mezzo mondo, tra coloro che gli inviarono copia
di ciò che avevano bene o male conservato c’era appunto il Nostro. Poca roba, solo
un assaggio di quello che invece dev’essere stato un epistolario molto ricco e pluridecennale. Per di più Folchetto fece copiare dal suo segretario solo dieci missive che
vanno dal 1895 al 1908: si tratta di lettere piuttosto brevi che non casualmente si
riferiscono soltanto all’attività del destinatario: l’egocentrismo di Giacomo non si

Archivio del Novecento in Liguria, Fondo Edmondo De Amicis, Lettere di Edmondo De
Amicis, 19/10/1906 e 8/12/1906. Si veda più avanti il paragrafo dedicato a questo scrittore.
347
L’intervista, avvenuta nel 1896, venne pubblicata sul “Corriere della sera” ed è stata recentemente ripubblicata dallo stesso quotidiano sfigurata da numerosissimi tagli (12/1/2020). Online
si trova il testo nella sua interezza pure in una recente traduzione in francese. È probabile che
anche per le interviste a Zola e Hugo si sia fatto presentare dall’amico veneziano.
346
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smentì neppure in questa occasione.348 Ne conservò invece altre, che si trovano nel
già citato Fondo Pincherle dell’Archivio Rosselli, ma si tratta in tutto di una dozzina
di lettere o poco più. Nulla di Folchetto, a parte quanto già ricordato, si trova invece
nel Fondo De Amicis di Imperia, che tuttavia è largamente incompleto.
Il Circolo della Polenta

“Cosa era ‘la Polenta’? Un circolo conviviale, fra artisti italiani. Aveva la sua sede e teneva le sue adunanze durante i pranzi che, una volta al mese, d’inverno, gli aderenti
consumavano nei vari restaurants alla moda. Ben trentaquattro ne intervennero alla
première, e, a scorrerne i nomi, ci si sente tuffati nella più autentica aria ottocentesca
[...]”: così Mario Giardelli ricordava in uno dei tanti scritti sui Macchiaioli l’associazione italiana più conosciuta a Parigi a cavallo tra XIX e XX secolo.349
Nelle biografie di quasi tutti gli artisti e i letterati italiani di stanza o di passaggio
a Parigi nell’ultimo ventennio si incontra spesso l’indicazione di un “Circolo della
polenta” non sempre seguito dal nome del fondatore: Jacopo Caponi.
Folchetto dedica un intero capitolo dei Ricordi alla sua creatura, la cui storia è
punteggiata di discussioni, feste, pranzi sociali, concerti e – non stupisce se si pensa
al caratterino del fondatore – incomprensioni.
Già due anni dopo la fondazione un lungo e dettagliato articolo su “L’Illustrazione italiana” ne racconta gli esordi e dà conto di soci, simpatizzanti e invitati d’onore.350 In entrambe le occasioni ricorda che alcuni artisti, tra i quali il musicista
Michele Esposito,351 poi autore di un valzer dedicato ai “polentini e polentoni” che
frequentavano il Circolo, gli avevano chiesto “di occupar[si] dell’organizzazione di
un Circolo italiano [...] Ebbene, facciamo quello degli artisti italiani, mensile come
gli altri [Circoli], nei mesi d’inverno. L’idea fu accettata con l’entusiasmo di chi non
voleva e non poteva metter fuori i centomila franchi che occorrono, almeno, per fare
un vero Cercle”.
Ringrazio Diego Divano, Roberto Cinotti e Francesco Lotito per avermi aiutato a poter
consultare online questo piccolissimo ma importante epistolario conservato nella Biblioteca L.
Lagorio di Imperia.
349
M. Giardelli, I macchiaioli e l’epoca loro, Ceschina, Milano 1958, pp. 171-173. Giardelli è
stato uno dei massimi studiosi e collezionisti dei Macchiaioli.
350
Folchetto, Il pranzo della Polenta, in “L’Illustrazione italiana”, 1/1882, pp. 342-343.
351
M. Esposito (1855-1929) era un assiduo frequentatore della casa di De Nittis: J. Dibble,
Michele Esposito, Field Day Pubblications, Dublino 2010, p. 34.
348
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Folchetto sapeva che a Londra esisteva dalla metà degli anni ‘70 una “Società dei
fagiolai”, anch’essa fondata e animata da artisti italiani emigrati, della quale faceva
parte l’amico Luigi Denza? È probabile, ma per nulla al mondo avrebbe ammesso di
esservisi ispirato.352

Come il pittore I. Spiridion ha immortalato il pranzo della Polenta del 14 aprile 1883

In realtà un abbozzo di “circolo italiano” si era già venuto costituendo in via informale grazie alle serate in casa di Giuseppe De Nittis, tanto bravo con i pennelli quanFinora l’unico accenno a questa società, anch’essa dotata di uno statuto, si trova in N. Angelucci, Ricordi di un artista (Antonio Cotogni), Roma 1907, pp. 54-56. Antonio (Toto) Cotogni fu
un famoso baritono che si esibì spesso insieme ai tenori Gayarre e Tamberlick, entrambi frequentatori del Circolo della polenta e amici di Folchetto. Coincidenza?
352
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to con i fornelli: queste riunioni erano iniziate, secondo la storica dell’arte Caroline
Igra, all’incirca nel 1867 e vedevano la comparsa di artisti italiani e francesi, laddove
i primi “desideravano un ambiente esclusivamente ‘italiano’ nel quale potessero riunirsi senza essere sottoposti al giudizio dei loro sodali parigini”.353
Per di più Giacomo aveva già avuto a che fare con questo tipo di associazioni
perché nel 1867, poco prima di emigrare, aveva fondato insieme al cugino Giacomo Levi (già incontrato a proposito di Alessandro) una “Società del Carnevale”
che aveva sede nel Casino di Commercio nelle Procuratie Vecchie di piazza San
Marco.
È la fine del 1880, sono gli inizi della Belle Époque. Da allora e fino almeno
al 1914 l’allegra brigata non salta un incontro, che sia davanti a un piatto di polenta, a un’orchestra o a un coro. Grazie a un articolo de “L’illustrazione italiana”
corredato da un disegno di I. Spiridion354 possiamo avere un’idea dell’entusiasmo
che caratterizza il primo decennio di attività del Circolo, al quale non verrà mai
ammessa, a ulteriore riprova della misoginia del suo fondatore, alcuna donna. Nel
disegno di Spiridion, scrive Folchetto, “scorgerete nei fumi della polenta il profilo
di una celebre danzatrice che doveva infrangere l’ostracismo imposto alle donne
– e non lo infranse”. Per questo motivo, c’è da credere, era prevista la musica ma
non la danza.355
C. Igra, Italian Artists in Paris in the Late Nineteenth Century and the Establishement of La
Polenta, in “Storia dell’arte”, 97/1999, pp. 361-368; qui p. 363. È questo il primo – e finora
ultimo – studio approfondito sul Circolo caponiano e i suoi partecipanti e, anche se non esente
da inesattezze e non sempre condivisibile, è incredibilmente ricco di dettagli e di acume critico. Essendo l’autrice una storica dell’arte il suo interesse si focalizza sugli artisti che gravitavano intorno al Circolo più che sull’intera vicenda dell’istituzione, della quale traccia comunque
un’approfondita storia della fondazione e dei primissimi anni di attività. Forse la studiosa insiste
troppo sul separatismo degli italiani e sui pregiudizi dei parigini nei loro confronti, se è vero che
molti di loro non tornarono più in patria e si spensero nella città che li aveva ospitati e onorati per
molti anni. Non è dato sapere, tuttavia, da dove abbia tratto la notizia che l’associazione avesse
anche un “libro d’oro” nel quale “erano scritti i nomi dei membri che in una maniera o nell’altra
si erano distinti fuori o dentro la Polenta”.
354
Il pittore romano Ignazio Spiridon (o Spiridion, 1848-1930), accademico di San Luca e
decorato con la Legion d’onore, che visse buona parte della sua vita in Francia, è stato quasi
completamente dimenticato dagli storici dell’arte ed è molto difficile tratteggiarne uno schizzo
biografico. Il disegno è molto realistico e illustra alla perfezione l’articolo di Folchetto – ritratto
di schiena mentre spinge gli avventori all’interno del ristorante – che rievoca nascita e primi passi
della sua creatura.
355
Contrariamente a quanto scrive T. Panconi nella prefazione al catalogo della mostra Ritratto
di donna. L’eterno femminino nell’arte, Pisa 2015, p. 7.
353
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La società ha la sua gazzetta, il Journal oficiel de la Polenta, invenzione, neanche
dirlo, di Caponi, che “Le Figaro” definisce “une plaisanterie très reussie, qui a eu
beaucoup de succès”, della quale non è chiaro se uscì un numero solo o più numeri.
Era, ricorda Folchetto, “in formato minuscolo; portava nella parte ufficiale il regolamento della Polenta, annunziava le nomine dei nuovi polentoni e quella di Arrigo
Boito a Gran Polentone, non come autore del Mefistofele, ma per la canzone della
spatola, inspirata dalla Polenta”.

Il diploma di “Polentone” attribuito al pittore Gaetano Braga
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Nel 1881, infatti, come scriverà Vetro, “si era tenuto un nuovo pranzo della Polenta [...] A metà delle portate era entrato uno strillone annunciando: ‘Signori,
acquistate il giornale ufficiale della Polenta!’. Si trattava del disegno originale del
menù, che venne sorteggiato tra i soci, e che toccò al violoncellista Braga. Venne
poi estratto il nome del pittore che avrebbe disegnato quello della prossima seduta:
la sorte indicò Giuseppe De Nittis [...]”.356 Lo “strillone”, stando a quanto raccontato nei Ricordi, è probabilmente lo stesso Folchetto che, altrettanto impreciso e
contorto, ha inizialmente scritto: “I pittori che formano parte del pranzo hanno
offerto alla presidenza di disegnare i menus della Polenta. Il primo – di diritto – è
stato fatto da [Giuseppe] Palizzi ed era una assai graziosa allegoria dove si vedeva
una palizzata attraversata da un cappone che voleva andare a beccare un po’ di bella
polenta. La sorte indicò De Nittis a fare il secondo menus, e questo sarebbe stato
riprodotto nell’Illustrazione se una difficoltà tecnica non l’avesse impedito”.357 Anche il pittore Angelo Tommasi ha dato il suo contributo decorando con una “graziosa acquaforte”358 il diploma della Polenta, del quale sopravvive oggi solo la copia
gentilmente fornita dall’Associazione Gaetano Braga di Teramo nella persona del
suo vicepresidente G. Di Leonardo.359

G.N. Vetro, cit., p. 193: qui l’autore, attingendo a fonti sconosciute, fa un resoconto piuttosto incoerente: si trattava di un giornale o di un disegno? Neanche dai resoconti di Folchetto, del resto, si riesce ad avere una risposta esauriente. Scrive il poligrafo G. Bedarida (dando
l’ennesima data di nascita errata): “prima cospiratore nella sua Venezia e poi, durante lunghi
anni [...] corrispondente da Parigi [...], vi divenne uno degli esponenti della nostra colonia”, e
fu lui “a far conoscere agli Italiani l’arte del De Nittis, dopo la prima mostra parigina” (Ebrei,
cit., pp. 207-208).
357
Il pranzo della Polenta, cit., p. 343. La litografia in bianco e nero di De Nittis qui riprodotta
– una delle due sole incise dal pittore pugliese – è stata pubblicata da E. Piceni, profondo conoscitore di De Nittis, senza indicarne l’ubicazione (Giuseppe De Nittis, Mondadori, Milano 1934 e
1955); quella di Giuseppe Palizzi, decano degli artisti stabilitisi a Parigi, è attualmente irreperibile. Il pittore abruzzese era stato il primo presidente del Circolo. Negli anni Trenta Piceni era uno
dei più quotati collaboratori della Mondadori, per la quale inventò il nome della serie dei “libri
gialli” e la collana della “Medusa”.
358
“Le Figaro”, 18/2/1881.
359
G. Braga (1829-1907) – il povero Braga, lo chiama Folchetto – è stato un violoncellista e
compositore abruzzese. Fu uno dei primi insigniti dell’Ordine dei Polentoni (il diploma è datato
15 febbraio 1881).
356

166

Parigi, penna e polenta

La litografia di G. De Nittis dedicata al Circolo della Polenta (1882)

Non si può sottacere il fatto che non tutti gli artisti italiani che vivevano o si trovavano di passaggio a Parigi potevano o volevano partecipare allo spirito e ai pranzi
del Circolo. Per esempio, quelli che venivano dalle cosiddette “terre irredente” se
167
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ne tennero ben lontani: i triestini Umberto Veruda, Antonio Lonza, Carlo Wostry,
Arturo Rietti, Guido Grimani, Pietro Fragiacomo360 e il goriziano Italico Brass,361
che in quel ventennio intinsero per periodi più o meno lunghi i loro pennelli
nella Senna, non lo frequentarono affatto, preferendo immergersi nel milieu artistico esclusivamente francese.362 È possibile che la nomea di “circolo italiano”
abbia tenuto lontani, volontariamente o meno, coloro che erano ancora cittadini
delle “terre irredente” perché anche all’estero si sentivano (o erano) sorvegliati dalla
polizia asburgica.
La denominazione è ondivaga: lo stesso Folchetto parla di volta in volta di “Circolo”, di “Società” della polenta, o più semplicemente de “la Polenta”. Lo stemma è
stato disegnato e realizzato a mosaico dalla ditta Salviati di Venezia nel 1886: una polenta d’oro in campo argento con sopra uno spiedo di beccafichi in campo azzurro,
sormontati, a mo’ di corona, da quelle P.P.P.P.P.P. divenute leggendarie e che significano: Per Patria Prima, Per Polenta Poi.363 Purtroppo non ce n’è pervenuta neanche
un’immagine, e quella posta in quarta di copertina dello spartito della Canzone della
polenta è una rappresentazione poco fedele, mancando perfino delle famose iniziali.
Il distintivo “campeggiava sempre nello sfondo delle mense ed era riprodotto sul
menu e sui cartoncini d’invito ai banchetti mensili”.364
Che pure viveva fin dalla giovinezza a Venezia ed era, lo si sa con certezza, conosciuto dai
cugini Levi di Folchetto.
361
Brass studiò per quattro anni a Parigi. Stabilitosi a Venezia, dopo la Prima guerra mondiale
acquistò e restaurò per le sue collezioni d’arte la Scuola grande della Misericordia, che fino a
cinquant’anni prima era stato il magazzino della ditta Capon.
362
Sui soggiorni di Veruda e di altri pittori triestini a Parigi che sicuramente avevano sentito parlare dell’associazione si veda per esempio W. Abrami, Umberto Veruda a Parigi, in ww.artericerca.
com, ad vocem.
363
Non essendo sopravvissuto il disegno originale, non sappiamo se la polenta fosse adagiata
in un tegame, come afferma la Igra senza indicare da dove ha tratto tale particolare (Italian
artists, cit., p. 363). Per questo omaggio Antonio Salviati era stato insignito dai soci dell’Ordine
dei Polentoni. Probabilmente l’industriale voleva soprattutto sdebitarsi delle quattro pagine di
pubblicità (gratuita) che gli aveva fatto Folchetto nel 1878 in Zig zag per l’Esposizione universale.
Salviati, aveva scritto M.A. Canini, “è un cittadino eccellente, un avvocato che si è fatto vetraio e
mosaicista per far rivivere un’arte nazionale che era morta. A Venezia ha trovato, non dirò operai,
ma artisti per partorire quelle meraviglie” (Vingt ans d’exil, cit., p. 11)
364
C.A. Cortina, La conquista di Tripoli, il discorso Giolitti e l’agricoltura italiana, in “La Rivista
agricola”, VII/1911, p. 381. Carlo Alberto Cortina, avvocato, scrittore e giornalista politico,
partecipava ai pranzi della Polenta ai tempi di Folchetto, ma non è ricordato né da questi né da
altri iscritti. Non è stato possibile reperire alcun cenno biografico su di lui.
360
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Proprio il motto fa capire che non di solo cibo si occupano i commensali, perché
allude a un momento della storia di Venezia che solo i veneti, e i veneziani in particolare, possono comprendere: nel 1849 l’ultimo mese dell’assedio austriaco aveva visto
diffondersi la carestia e i popolani di Venezia avevano fatto proprio il motto dell’Assemblea “resisteremo ad ogni costo” e l’invito di Manin alla cittadinanza trasformandoli in “resisteremo all’ultima fetta di polenta”.365 Il riferimento non era sfuggito, per
esempio, all’anonimo estensore della nota biografica di Folchetto sull’Enciclopedia
Italiana della utet.366
L’associazione, che ha sede ufficiale in casa Caponi, ha un successo perfino al di
sopra delle aspettative: se al pranzo inaugurale ci sono trentaquattro soci, due anni
dopo sono più di sessanta.367 Va riconosciuto a Caponi il merito di aver saputo riunire per anni – magari solo davanti a un piatto di polenta – artisti e letterati che, fuori
dal Circolo, si scambiano critiche feroci sulla vera o presunta acquiescenza tanto allo
stile francese (“tradendo” quindi la scuola e lo spirito italiani) quanto soprattutto al
pubblico francese, accarezzando il gusto del quale possono vendere le loro opere e
continuare a vivere nella capitale.368

J. Keates, L’assedio di Venezia nel 1848-49 visto da un’inglese, in “Ateneo Veneto”, 2006/5, pp.
165-184, qui p. 178.
366
Si veda n. 224.
367
L’abbinamento pranzo + premio, avvalorato da “il meglio della cultura e dell’arte”, in Italia
tornerà quasi cinquant’anni dopo con il Premio Bagutta (S. Salis, Le Liste del Bagutta e il senso dei
premi, in “Domenicale” Il Sole 24 ore, 23/8/2020, p. XV).
368
Un ritratto dettagliato dei rapporti tra De Nittis, i suoi amici e i suoi critici in C. Igra,
Jealousy or genuine fear of contamination. Critical peer reaction to the assimilation of Italian
artists in Paris in the late nineteenth century, in “Studi di storia dell’arte”, 15/2004, pp. 227236: la studiosa sottolinea che “anche Folchetto, mentre orgogliosamente parla di De Nittis
come il più noto di tutti gli artisti italiani contemporanei, segnalava il proprio risentimento
per l’abbraccio dell’artista alla Francia” (p. 228; ma il riferimento bibliografico, come il successivo, è errato).
365
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La copertina dello spartito della Canzone della polenta di L. Denza

Nell’insieme, coloro che per un motivo o l’altro fanno riferimento al Circolo rappresentano gran parte del microcosmo degli emigrati italiani di fine secolo: ci sono, tra
quelli temporanei e quelli definitivi, cantanti lirici e musicisti, scrittori, poeti, pittori e
scultori, ma anche politici e diplomatici. Ci sono nomi noti e quelli di giovani di belle
speranze, pochi soldi e nessuna fama: ci si limita a ricordare, tra gli scrittori, De Amicis; tra i pittori Augusto Crotti,369 Angelo Tommasi, Luigi Chialiva, Alberto Pasini,
Vittorio Corcos, Edoardo Tofano, Carlo Pittara, e i celeberrimi Boldini, Zandomeneghi e De Nittis;370 tra i musicisti, oltre al “fiancheggiatore esterno” Verdi, Camillo
Un ritratto di Folchetto firmato da Crotti si trova nei depositi del Museo Revoltella di Trieste.
Crotti era in amicizia con alcuni artisti triestini che si ritrovarono in tempi diversi a Parigi: è di
U. Veruda un suo ritratto acquistato dal Museo dallo stesso Crotti (C. Crosera, Umberto Veruda,
Trieste 2017, p. 350).
370
Le opere dei tre artisti furono molto recensite da Folchetto in quasi tutte le testate a cui collaborava e non c’è monografia di entrambi in cui non venga citato, quasi sempre con riferimento
369
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Sivori, il tenore Enrico Tamberlick, i compositori Michele Esposito371 e Luigi Denza,
e il pianista e compositore venezian-triestino Ernesto Luzzatto. Non mancano i “politici” – l’ambasciatore Costantino Nigra, amico personale di Folchetto, è sicuramente
il più importante insieme al suo successore Costantino Ressman – e gli aristocratici
come il conte Nissim de Camondo. È del resto diventato un punto d’onore, anche
tra quanti sono a Parigi solo di passaggio, essere invitati a un pranzo del Circolo.372
Nel dicembre del 1896, quando già il fondatore si è ritirato dalla scena del Circolo, una cena sociale all’Hotel Continental ospita un duo d’eccezione: il pianista
ha solo tredici anni e accompagna un tenore di chiara fama: Alfredo Casella (18831947) e Francesco Tamagno (1850-1905) sono accomunati dalla comune origine
torinese. L’adolescente è arrivato nella Ville Lumière, accompagnato dalla madre,
per frequentare il Conservatorio – dove avrà come maestri G. Fauré e M. Ravel – ma
evidentemente è stato preceduto dalla fama di enfant prodige.373
al Circolo. Boldini fece un ritratto a figura intera di Folchetto: si tratta di un pastello su carta, in
parte ispirato a una fotografia, oggi in collezione privata. La riproduzione qui pubblicata è tratta
dalla monumentale biografia del pittore ferrarese a firma di P. e F. Dini Giovanni Boldini (18421931): catalogo ragionato, Allemandi, Torino 2004, vol. 3, p. 279.
371
Michele Esposito, napoletano, si trasferì a Parigi nel 1878, fu amico e frequentatore del salotto del celebre pittore Giuseppe De Nittis e in questo ambiente conobbe i maggiori artisti del
tempo, Dumas figlio, Degas, Zola, Manet, Massenet, Rubinstein.
372
I nomi di molti di costoro si trovano nelle cronache dei quotidiani più importanti come “Le
Figaro” e “la Liberté”. Si veda anche Zandomeneghi De Nittis Renoir. I pittori della felicità, cat.
della mostra, Skira, Milano 2007, passim.
373
Non dev’essere stata un’occasione da poco – tra l’altro era il suo secondo concerto pubblico
in assoluto a Parigi – se il grande pianista la ricorderà anche nell’autobiografia: “Sempre in quel
dicembre fui pregato di suonare al concerto annuale che teneva all’Hotel Continental una vecchia e
notissima società italiana che si chiamava poco gloriosamente La Polenta. [...] Ebbi quella sera molte
feste e battimani” (A. Casella, I segreti della giara, Sansoni, Firenze 1939, p. 70). Chiosa il musicologo R. Calabretto, evidentemente ignaro della pluridecennale attività del Circolo e dell’origine del
suo nome: “In quest’occasione, tra le prime che gli vengono offerte a Parigi, egli esegue Le chant du
nautonier di Diémer e ha modo di farsi apprezzare da Francesco Tamagno, il celebre tenore torinese,
che quella sera si era esibito assieme al giovane concittadino. Questo piccolo episodio, di per sé di
scarso valore, è ugualmente importante in quanto costituisce una delle poche testimonianze che
associano il nome di Casella a quello della comunità italiana allora esistente a Parigi. La Polenta,
infatti, il cui nome infelice poco fa pensare ad attività di carattere culturale, era un’associazione fondata da Jacopo Caponi, un giornalista della «Tribuna», alla cui vita Casella deve aver partecipato”
(Alfredo Casella – Gli anni di Parigi. Dai documenti, Olschky, Firenze 1997, pp. 20-21). Molto probabilmente il ragazzo era stato segnalato al cantante da comuni amici di Torino. Si sa che Tamagno
era un assiduo del Circolo e quindi potrebbe essere stato lui a suggerire la partecipazione del giovane
pianista, mentre non ci sono prove che Casella lo frequenterà negli anni a venire.
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Caponi in un ritratto di G. Boldini evidentemente tratto da una fotografia

Per quanto riguarda gli artisti del pennello, si prenda per esempio una raccolta di
lettere scritte da o a esponenti di rilievo del movimento dei Macchiaioli: quante
volte compaiono citati Caponi e il suo circolo,374 che non era affatto “l’associazione
goliardica” ricordata da Gardonio!375
Il rapporto con de Goncourt si presta a molteplici riflessioni: a fronte di un intenso e partecipe articolo firmato da Folchetto su “L’Illustrazione italiana” per la morte
dello scrittore francese,376 nel Journal di questi troviamo solo un paio di velenose
citazioni sia su Folchetto che su una cena della Polenta nelle quali il Nostro viene

374
375
376

Lettere inedite dei Macchiaioli, (a c. di P. Dini), Il Torchio, Firenze 1975, passim.
M. Gardonio, cit., p. 110.
“L’Illustrazione italiana”, 30/1896, pp. 62-63.
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definito un finaud (furbacchione). Lo scrittore francese conosce bene Caponi grazie
all’assidua frequentazione di entrambi della casa di De Nittis:
Dopo la pubblicazione del suo romanzo Burty è sussiegoso fin nei minimi movimenti. Quel furbacchione di Caponi, uscendo dalla casa di De Nittis, l’altra sera,
diceva a Degas: ‘Avete visto Burty sedersi a tavola: non trovate che si è seduto come
uno che ha fatto un buon libro?’377

Di sicuro non lo nominerà più anche se, col naso arricciato, continua a frequentare
il circolo:
De Nittis mi porta a una cena della colonia italiana dove trovo Palizzi che, sopra
i lineamenti giovanili, ha quella specie di torpore letargico che l’età mette sul viso
dei vecchi. Un rumore, un chiasso, un baccano in mezzo a cui un giovane italiano,
con una spilla di brillanti sulla cravatta, si mette improvvisamente a cantare, imitando una voce femminile.378 “Che impressione ha avuto di tutta questa gente?”
mi chiede De Nittis uscendo da casa Corazza. “Nessuna. C’erano dei romani,
dei veneziani, dei napoletani: è un popolo composto di popoli diversi...”. “A me
– ribatte – fa l’effetto di una società di ruffiani. Al mio fianco avevo un marchese
filantropo di cui non si è mai riusciti a capire come vivesse”.379

Il Circolo è tenuto d’occhio dalla polizia perché i simpatizzanti, alcuni dei quali
veneti emigrati dopo il 1848, con il pretesto di dibattere temi che andavano dalla
letteratura all’arte, dalle scienze alla gastronomia, spesso si occupano pure di politica.
Le discussioni si svolgono a tavola, in genere una volta al mese, nei ristoranti più alla
moda. Per Folchetto sono una riserva di quei pettegolezzi e segreti politici mal custoditi che costituiscono il piatto forte delle sue cronache. Ma il convivio è anche, per
molti anni, la sua palestra oratoria: “È alla Polenta che feci le mie prime armi, e il mio
accento veneziano era sovente causa delle satire e dei sarcasmi dei Polentoni fiorentini

E. de Goncourt, Journal, 25/9/1880. Il “furbacchione”, per nulla impressionato da tanto disprezzo, non mancherà di recensire alcune opere del personaggio più snob del secondo Ottocento
francese.
378
Ne parla Folchetto nei Ricordi: “Corcos eseguiva in falsetto Una voce poco fa in modo tale che
fu proclamato ufficialmente la Patti della Polenta” (p. 418).
379
E. de Goncourt, Journal, 15/1/1882. Il “marchese filantropo” era probabilmente il conte
Nissim de Camondo. È evidente che l’affetto e l’ammirazione di Folchetto per De Nittis non
erano ricambiati.
377
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e romani. Eppure questo tirocinio fu quello che mi rese ardito, per cui io, non preparato, accettai varie volte di parlare dinanzi a centinaia di persone e in francese”.380
Ecco cosa scrive, un lustro dopo, un cronista francese in un brano dedicato ai
circoli e alle società culturali parigini di quegli anni:
La Polenta, composta da italiani, si riunisce da Lemardelay381 sotto la presidenza
di M. Apponi [sic], corrispondente del Fanfulla di Roma: per farne parte bisogna
avere un cognome che finisce con una vocale. Pertanto i signori polentani [sic] si
chiamano Giuseppe Palizzi, Cortazzo, Cesare Detti, Sivori, Braga, Pittara, Mariotti, Chialiva, Marchetti. Lo stemma della Polenta, fatta in mosaico da Salviati,
porta un motto enigmatico composto da sei p che vogliono dire per patria prima
per polenta poi, patriottismo, gola”.382

Caponi nei Ricordi riporta che “non c’era personaggio italiano importante che passasse a Parigi, il quale non si ritenesse onorato di un inviato alla Polenta, dove era accolto con estrema cortesia: Il signor di Rudinì [...] Luzzatti [...] il marchese Visconti
Venosta [...]”.383
Un “giornalista giramondo”, il bergamasco d’adozione Carmelo Dionisio annota:
Nella capitale francese un giorno mi presentarono il giornalista Jacopo Caponi
[...] Un ottimo giornalista, una lingua argutamente tagliente, ma anche e soprattutto un emerito buongustaio. Ebbene, in prima fila fra le delizie che avevano il
potere di umettargli gli occhi per il piacere, c’era la bergamasca polenta con gli
uccelli. E del sapido piatto nostrano il Folchetto era a tal punto reclamizzatore da
fondare a Parigi, fra connazionali come lui particolarmente inclini ai piaceri della
mensa, una società per nulla segreta [...].384

Ricordi, p. 428.
Celebre ristorante in rue Richelieu, nel cuore di Parigi. (trad. dell’a.)
382
P. Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1885-1886, Parigi 1887, p. 197. “Le Figaro” aggiungeva “... e allegria”. P. Eudel era, in quegli anni, un altro raccoglitore di notizie locali: pubblicò, con la
stessa formula poi usata da Claretie e Caponi, nove volumi de L’Hotel Drouot et la curiosité (18821991). Il primo volume, uscito nel 1882, recava la prefazione dell’onnipresente giornalista francese.
383
Ricordi, pp. 419-420.
384
Citato in P. Frattini, R. Ravanelli, Il Novecento a Bergamo. Cronache di un secolo, De Agostini,
Novara 2013, e-book. Ecco i danni dell’eterno localismo: il giornalista trasforma un veneziano
in un bergamasco (seppur adottivo) e non ricorda che “polenta e osei” è un piatto tipico anche
del Veneto.
380
381
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Un secolo dopo M. Zaniboni Rivieccio riassumeva così la storia del Circolo:
Il Circolo della Polenta parigino era molto chiuso ma ben presto la sua fama aveva
varcato i confini francesi: cominciarono così a fioccare le domande di ammissione,
ma con scarso successo, perché vi venivano ammessi unicamente personaggi della
Parigi bene, francesi e non.
Al sodalizio mancava, però, ancora qualcosa che sottolineasse la nobiltà dell’origine: un blasone. A questo pensò l’avvocato vicentino Antonio Salviati, esperto
di arte musiva, il quale, per sdebitarsi delle calorose accoglienze degli amici “polentoni” durante un suo soggiorno a Parigi, fece comporre, nella sua bottega, uno
stemma a mosaico.385

Nei primi anni, senza dubbio grazie a Caponi, i resoconti dei pranzi della Polenta
vengono messi addirittura in prima pagina da “Le Figaro”, che definisce la società
“una riunione di bocche fini fondata da pittori e musicisti”.
Nel giro di pochi anni il sodalizio acquista una certa fama anche presso l’élite culturale parigina grazie anche a due “invenzioni”: L’Ordine dei Polentoni e la Corale.
La fama del primo sopravvive ancora oggi e non c’è storia o sociologia della polenta,
italiana e straniera, che non ricordi l’esistenza di un’onorificenza creata da “italiani
nordisti”.386 Scrive Folchetto: “Avevo fondato l’Ordine dei polentoni, che si attribuiva
al merito, ai servizi resi all’Italia, e a quelli resi alla Polenta, perché ci si mandavano dei regali culinari apprezzatissimi [...]. L’ultimo che fu insignito della carica di
Gran Polentone – per meriti tutt’altro che culinari – fu l’ex-presidente del consiglio
Rudinì”.387 I Polentoni potevano essere declassati a Polentini in caso di gravi mancanze nei confronti del Circolo”.
Tra le carte del Fondo Pincherle si trova la brutta copia di un “Proclama del
G[ran] M[aestro] D[ell’] O[rdine] D[ei] P[olentoni]”, scritto appunto per il confeM. Zaniboni Rivieccio, Polenta, piatto da re, Idealibri, Rimini 2001, p. 39. È, questo, un
esempio di come si stravolge spensieratamente perfino una piccola storia: il Circolo non era,
come abbiamo visto, “molto chiuso”, anzi; non corrisponde al vero che durante l’“era Caponi”
al Circolo “molto chiuso” venissero ammessi solo i rappresentanti della Parigi bene, tutt’altro; i
nuovi soci erano benvenuti – soprattutto se portavano ai convegni gastronomici le specialità delle
loro terre d’origine (Ricordi, cit., p. 417) – erano delle più varie estrazioni sociali ed erano quasi
tutti italiani. Il libro della Zaniboni è privo di bibliografia e pertanto non è dato sapere come
avesse potuto mettere insieme un tale cumulo di sciocchezze.
386
Si veda per esempio G. Maffioli, La cucina trevigiana – Storia e ricette, Orme, Massa 2013,
e-book.
387
Ricordi, p. 418. Il ministro, tuttavia, è ricordato proprio per un “pollo alla Rudinì”.
385
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rimento dell’onorificenza al di Rudinì, nel quale si accenna al “restauro” e al “rinnovamento” dell’antica consuetudine e si ricordano altri Gran Polentoni: De Amicis,
Boito e Visconti Venosta. Poiché il discusso ministro morì nel 1908, è presumibile
che l’avvenimento si situi negli ultimi anni del secolo.
Uno dei primi insigniti dell’Ordine è appunto lo scrittore Arrigo Boito, famoso
buongustaio, che alla polenta dedica perfino La canzon de la spatola, che ancora oggi
è dubbio se fosse stata scritta apposta per l’Ordine e poi inserita nella commedia Basi
e bote (mai rappresentata quando l’autore era vivo), o viceversa. Vale comunque la
pena di riportarla per intero.388
La spatola
ossia
l’arte de missiar bene la polenta
e de metarghe el tocio.
Allegoria
de Arlechin Batocio,
Moreto Bergamasco e mezzo mato
el qual la offre dedica e presenta
ai omeni politiçi de Stato.
Ghe xe na caldiera tacada s’un fogo
che par una bampa de incendio o de rogo.
de là gh’è una polvare, che par d’oro fin
e qua ghè la spatola del gran Trufaldin.
Atenti al miracolo! se vede de drento
de l’acqua una brombola alzarse d’arzento,
po’ subito un’altra la vien a trovar
e l’acqua nel fondo scominzia a cantar.
La canta, la ronfa, la subia, la fuma
de qua la se sgionfa, de là la se ingruma,
el fogo consuma col vivo calor
le brombole in spiuma, la spiuma in vapor.
La bogie, de boto, atenti, ghe semo
più fiama, de soto, supiemo, supiemo.
La declama Arlecchino nella commedia nel 1881 che Boito aveva scritto con l’intenzione,
non realizzata, di musicarla. Ci pensò il musicista R. Pick-Mangiagalli nel 1927, nove anni dopo
la morte dell’autore (A. Boito, Tutti gli scritti, [a c. di P. Nardi], Mondadori, Milano 1942, pp.
321-393. La storia un po’ ingarbugliata della commedia è invece a p. 1524). La canzone ebbe un
successo immediato e duraturo: non esiste libro sulla polenta che non la citi, spesso insieme al
Valzer di L. Denza. Se ne trova traccia, come testo di studio, perfino nel programma di una scuola
superiore di Piazzola del Brenta nel 2019!
388
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Che gusti, che zogie,
la bogie, la bogie.
La va, la galopa,
la sbrufa, la sciopa
la va per de sora
la sbrodola fora
portème in cusina,
farina, farina. ...
Ocio ocio, oè, Batocio!
Ciapa in man rame e caena
missia, volta, zira, mena
deme el tocio... ocio... ocio.
Qua el tagèr, metèlo là.
Dai! Dai! Dai!, la broa, la scota,
ahi! ahi! ahi! me son scotà
la xè cota! la xè cota!
Sior Florindo la se senta
che xè ora de polenta.
Dunque magnemola
ghe manca el sal...
sal de l’apologo
xè la moral...
Ecco: la spatola
la xè el mio estro
la xè il mio genio,
pronto e maestro;
e quel finissimo
fior de farina
vol dir Rosaura
e Colombina.
L’acqua broenta
xè el nostro cuor,
e la polenta
la xè l’amor.389

Nel web ne circolano numerose varianti, alcune delle quali seguite dalla precisazione che Boito a Padova aveva fondato l’Ordine della Polenta (!) e aveva scritto la poesia/canzone sul tavolo di
un’osteria di Dolo. Si spera di avere qui finalmente ristabilito, almeno in parte, la verità.
389
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Lo spartito di Basi e bote
dove è inserita la canzone La spatola
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Sempre nel 1881 Luigi Denza musica i versi di un anonimo “Pompiere”,390 il Valzer
della polenta che viene pubblicato da Ricordi. A questo editore si deve anche, nello
stesso anno, lo spartito del Waltzer della polenta del già ricordato Esposito al quale
accenna Folchetto nei Ricordi e che spesso viene confuso con quello denziano.
Questi i versi della canzone musicata da Denza, che per molti anni ebbe un buon
successo – al punto da diventare una canzone popolare tradizionale, nota e cantata
soprattutto dai trentini – ed è citata in tutte le biografie del compositore:
LA POLENTA (versi senza sale)
Un bel dì fra l’Oglio e il Brenta
Venne al mondo la polenta.
Nella patria d’Arlecchino
Nacque poscia il polentino
E dall’ali d’un Capone
Oggi è schiuso il polentone;
Salve o polenta piatto da re
I tuoi fedeli proni al tuo piè
Cantano in tono d’a -la-mi-rè
Polè, polè,
a-la-mi-rè
Polè, polè, a-la-mi-rè
a-la-mi-rè
La gran manna del deserto
Così buona e saporita
Non era altro ormai l’è certo
che polenta travestita.
Era il cibo degli dei
La polenta con gli usei.
Di polenta e farinata
Luigi Denza (1846-1922) fu un famoso compositore di canzoni napoletane, tra le quali la sempreverde Funiculì Funicolà (G. Finizio, L. D. compositore di musica vocale da camera, in “Quaderni
del Cimarosa”, 3/2017, pp. 11-31, qui p. 24). L’esecuzione de La polenta era di solito seguita da
un’altra sua composizione dedicata a una recente invenzione: Lo telefono. “Pompiere” era lo pseudonimo usato dal critico musicale del “Fanfulla” Luigi Coppola (1831-1881), noto per la sua vena
umoristica e le sue abbastanza insulse battute, le “pompierate”, che rimasero a lungo leggendarie nel
mondo del giornalismo. Alla Fondazione Levi di Venezia esiste, non casualmente, lo spartito di questa canzone: reca il nome di “Emma Levi Levi”, una delle figlie del cugino di Folchetto, il Giacomo
di Anzolon Levi già incontrato a proposito di Alessandro Levi. Un altro indizio che, insieme a un
biglietto di Giuseppina, sorella di Emma, conservato nel Fondo Pincherle, conferma come il Nostro
fosse rimasto in contatto da lontano ma non sporadicamente con i parenti veneziani.
390
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Noi qui siam successori,
E compongon la brigata
Vati, musici, pittori
Mimi, comici, cantanti,
Giornalisti e tutti quanti.
Di polenta cavalieri
Abbiam croci, abbiam commende.
Per insegna due taglieri,
Con un mestolo che pende;
Siam divisi in due legioni:
Polentini e Polentoni.
Il Gran turco sia lodato
Che ci dà la sua farina…
Il più grande polentato
Dell’Europa egli è in cucina.
Guai se alcun toccar si attenta
I pascià della polenta!

Quasi cinquant’anni dopo l’inno di Denza fu ripreso, con alcune modifiche, dalla
sezione di Bergamo del CAI.391
Folchetto accenna poi a una Polka Polentina di Gustavo Tofano392 della quale si
erano perse le tracce, riscoperta e incisa pochi anni orsono dall’organettista Michele Petrosino (1915-2002).393 In un altro caso deve avergli fatto difetto la memoria.
Nel 1882 Ricordi pubblica infatti la partitura de Ai Polentoni – Polka di Felice
Coen op. 48 scritta per il pranzo della polenta del 15 marzo 1882, oggi conservata
nell’Archivio storico della casa editrice milanese.394 Il lapsus si deve al fatto che
l’autore era ebreo?

P. Merisio, L. Chiodi, Terra di Bergamo, vol. II, Bergamo 1969, p. 249.
Zio paterno del famoso “papà” del Signor Bonaventura, il fumettista, pittore, attore, regista
Sergio (1886-1973). In internet non si trova nemmeno una voce biografica italiana per Gustavo
Tofano (1844-1899), pianista e compositore. A Parigi viveva un altro fratello di Gustavo, il pittore Eduardo, famoso ritrattista (1838-1920).
393
Il brano, suonato non si sa in base a quale spartito, è stato incluso nel 2014 in una compilation
a lui dedicata e lo si può ascoltare online.
394
F. Coen, tenore e insegnante di canto (1856-1903), è famoso per essere stato il maestro di
Alessandro Bonci e Gaetano Azzolini. Il pranzo del 15 marzo 1882 dev’essere stato davvero speciale, dal momento che il menù è immortalato dalla litografia di De Nittis.
391
392
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Lo spartito del Valzer della polenta di M. Esposito

Per molti anni, soprattutto grazie all’infaticabile ometto, “Le Figaro” si occupa
dell’attività culturale, politica (in senso lato: erano invitati gran parte dei rappresentanti ufficiali dell’Italia a Parigi) e assistenziale, ed è soprattutto a tale fonte che si
può ricorrere per comprendere la parabola di questa istituzione,395 diventata, dalla
fine degli anni ’90, più un’occasione di ritrovo di italiani residenti in Francia o di
passaggio appartenenti al mondo politico e diplomatico o a quello musicale e teatrale, mentre andavano scomparendo scrittori, pittori e scultori. Scrive Folchetto nei

Si può davvero usare questa espressione, se si pensa che in Francia tra la fine degli anni ’80 e
gli anni ’30 del Novecento vi furono tre cavalle da corsa che si chiamavano “Polenta”, la prima
delle quali apparteneva al barone M. de Grainville.
395
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Ricordi: “La fama della Polenta si sparse rapidamente, tanto che ebbe e ha due figlie,
una a Bruxelles e l’altra Cairo”.396
Prendiamo per esempio una riunione che ebbe luogo nel 1886. Scrive Folchetto che
ebbe luogo allo châlet del lago del Bosco di Boulogne. Un bel cielo stellato, un’atmosfera dolcissima, quel laghetto tratto tratto illuminato dai bengala, la marcia
reale, l’inno di Garibaldi, il pot-pourri del Brahma suonati eccellentemente dalla
banda della Lira, tutto ciò ha fatto un insieme tale che pareva di essere a Napoli o
a Venezia. Noto tra i convitati il Gualdo, il generale Türr, il marchese Menabrea
e l’Edel. 397

Quello stesso anno il circolo, che durante i pranzi sociali raccoglie fondi per sostentarsi e per fare beneficenza,398 dà vita a un “Orphéon o società corale italiana annessa
alla Società di mutuo soccorso la Lira Italiana, la quale ospita una scuola d’italiano
fondata dalla stessa Polenta, e una banda musicale che ha fatto grandissimi progressi.
Un coro italiano è destinato a trovare gran favore a Parigi”.399 Questa corale, “che
si potrebbe dire filiale della Lira”, non avrà mai grande visibilità, tanto che non se
Ricordi, cit., p. 417. Nel 1906 al Circolo “La Polenta” di Bruxelles, una società italiana di
beneficenza sovvenzionata dal Ministero degli affari esteri, in occasione di un banchetto al quale
erano intervenute numerose personalità politiche e militari belghe e italiane, venne inaugurata
la bandiera del sodalizio, cui seguì “un geniale trattenimento musicale” (“Gazzetta Ufficiale del
Regno d’Italia”, 1906, p. 2166); nel 1907 si guadagnò un “diploma di medaglia d’argento” alla
Mostra “Gli italiani all’estero”. Nel lungo elenco delle istituzioni premiate, la società viene così
descritta: “un nucleo di una cinquantina di persone fra i notabili della colonia, costituisce questo
circolo, dove all’onesto divertimento, talvolta si unisce la beneficenza” (“Bollettino dell’emigrazione”, 6/1907, p. 2274). Nulla si è trovato finora sulla filiale egiziana, da identificarsi piuttosto
con il Circolo del Risotto, sorto nel 1883-4 sulla falsariga della Polenta, ma di maggior fama e
attività culturale e durato almeno fino alla fine degli anni Venti (“Natura e Arte”, 1910, p. 561;
“Emporium”, 41/1915, p. 232).
397
La vita a Parigi 1886, pp. 206-207. Luigi Gualdo (1847-1898), poeta e scrittore italiano, francese d’adozione. Stefano (Istvan) Türr, politico e militare ungherese, combatté dal 1859 al 1866
nelle file dei garibaldini: si trovava a Parigi perché la moglie era cugina dell’imperatore Napoleone
III. Il marchese Luigi F. Menabrea (1809-1896), scienziato, politico e diplomatico italiano di
origine savoiarda, fu ambasciatore d’Italia a Parigi dal 1882 al 1992. Alfredo L. Edel (1856-1912),
pittore, costumista teatrale e illustratore, morì vicino a Parigi. Potrebbe essere sua la copertina –
firmata semplicemente “Alfredo” – dello spartito della Canzone della polenta di L. Denza.
398
Nel corso degli anni, per esempio, vi si fecero sottoscrizioni per i superstiti dello scoppio della
miniera di Courrières, del terremoto della Calabria e di quello di Messina, delle vittime degli
scontri di Aigues Mortes, per gli italiani poveri di Tolone ecc.
399
La vita a Parigi 1886, p. 61.
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ne trova traccia nella stampa francese di quegli anni.400 Ecco invece una cronaca del
1889, l’anno dell’Esposizione Universale, che conferma la collaborazione tra le due
associazioni:
Il 22 maggio, Muzio raccontava che sarebbe andato a visitare l’Esposizione, dato
che dentro i recinti, allietato dalla musica della banda “La lira italiana”, si sarebbe tenuto il pranzo della Polenta, cui Caponi aveva invitato i notabili italiani in
visita.401

Giacomo è infatti un grande appassionato di musica, lirica e sinfonica, ne scrive
spesso nelle sue corrispondenze, e, come detto, troviamo le sue note anche nella
“Gazzetta musicale di Milano” edita da Ricordi. Era poi noto a tutti il suo amore
incondizionato per Rossini, al quale molti dicevano che assomigliasse fisicamente.402
Assiduo frequentatore dei teatri di lirica e di prosa, nel 1902 ha invitato a un pranzo
della Polenta il musicista Pietro Mascagni, di passaggio a Parigi, che ci lascerà un bel
ritratto del Nostro:
6 settembre. Ieri sera all’hotel, prima di andare a letto, ho trovato una lettera al
mio indirizzo: la lettera era del signor Canè della Tribuna, che mi diceva come il
comm. Caponi, corrispondente della Tribuna da Parigi, aveva desiderio di cono“Questa Lira Italiana, sorta modestamente nel 1876, cresciuta e avviata ora a grande prosperità, tutta la colonia l’ama, e l’aiuta e la onora quanto può. La Lira è il legame che ne tiene uniti tutti i ceti, come in una vera famiglia” (La vita a Parigi 1886, p. 178); “senza colore politico (benché
dimostri fedeltà alle istituzioni patrie) si propone invece svariatissimi altri scopi: appoggio morale
e materiale agli Italiani; promuovere l’insegnamento della lingua italiana e della musica (ed ha
perciò scuole ad hoc); soccorrere i soci in caso di malattia; procurare lavoro e impiego; provvedere
alle spese funerarie; distribuire soccorsi ai soci incapaci di lavorare per infortuni. Ha istituito
anche un servizio delle pensioni, il quale, sebbene possa lasciar qualcosa da desiderare dal punto
di vista tecnico, funziona sinora efficacemente” (“Bollettino dell’emigrazione”, 1/1907, p. 328).
401
G.N. Vetro, cit., p. 248.
402
Ne aveva scritto più volte, in particolare nel 1868, subito dopo la morte e la sepoltura a Parigi,
al Père Lachaise, e al momento della traslazione della salma a Firenze, in Santa Croce, nel 1887. I
suoi articoli erano rimasti famosi: cent’anni dopo la scomparsa, in un numero monografico della
“Nuova Rivista Musicale” dedicato interamente al compositore, sotto la voce “Giacomo Caponi,
Rossini dal Père Lachaise a Santa Croce (Antologia)” si sottolineava: “antologia perché si tratta di
due stralci sulla fine del Maestro e sulla esumazione della salma per il trasferimento in Italia, dagli
scritti di “Folchetto” che fu corrispondente da Parigi per alcuni giornali italiani; come lo ricorda
una nota biografica introduttiva” (2/1969, p. 358). Altrettanto partecipe e commossa era stata
nel 1876 la cronaca della riesumazione dei resti di Vincenzo Bellini in occasione della traslazione
e definitiva sepoltura a Catania.
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scermi personalmente e mi invitava, a nome dello stesso Caponi, a colazione con
mia moglie: mi pregava intanto di telefonargli nella mattinata. Appena alzato sono
disceso per telefonare al Canè, che impegni precedenti mi impedivano di accettare
il cortese invito del signor Caponi, alias “Jacopo”, alias “Folchetto”. Ma appena
entrato nella cabina, sono rimasto sorpreso di sentire gridare in italiano: – Aspetto
Mascagni.
Era un signore che stava al telefono.
Allora gli ho detto: – Se aspetta Mascagni, eccolo qua!
Quel signore si è presentato allora a me. Era il signor Canè, che telefonava a
Caponi. Mi ha ceduto il suo posto al telefono ed è in questa maniera che ho
parlato la prima volta con “Folchetto”. Quando gli ho spiegato che non potevo
accettare la colazione, è andato su tutte le furie e, attraverso il telefono, mi ha
risposto di non intendere ragioni e di volermi con lui, insieme con i miei amici.
E mi ha piantato in asso! Dopo dieci minuti vedo arrivare in albergo un Gioacchino Rossini, nato e sputato. Ho avuto quasi un’allucinazione, o per lo meno
una dolce illusione: mi è parso, nella mente sempre ingombra di cose pesaresi, di
vedermi dinanzi la statua di Rossini, che figura nel primo cortile del Liceo, e mi
è sembrato, per un attimo, che il Gran Papà si fosse alzato dalla sua poltrona per
venire a stringermi la mano, proprio qui a Parigi, dove ancora vibra intensamente
il ricordo dell’Immortale, e la vertigine dell’immaginazione mi ha portato fino
a credere, che Rossini venisse a dirmi grazie per la santa battaglia che combatto
per la grandezza del Liceo. Ma è stato un istante! Quel Gioacchino Rossini non
era altri che Giacomo Caponi. Buono e simpatico! Abbiamo fatto colazione tutti
insieme al ristorante italiano di Arrigoni, al Passage de l’Opéra, rallegrato dallo
spirito vivace e scintillante del Caponi.403

Un sentimento ricambiato che lo porterà a menzionarlo anche nei Ricordi: “[Mascagni] al quale mi legò subito una grande e più viva simpatia”.
Nel 1890 Folchetto è costretto a dimettersi da presidente e al suo posto viene
eletto l’avvocato Giovanni Sicoré: “Da quel momento finì quella Polenta gaia, allegra, piena di sorprese, di trovate, che, quando occorreva, sapeva organizzare serate
memorabili, e onorare illustri ospiti”.404 L’attività della società continua dunque,
sempre meno culturalmente e sempre più come qualificata rappresentanza politicizzata della colonia italiana in Francia fino alla morte di Folchetto e ancora per qualche
anno, ma non si sa quando viene chiusa definitivamente. Che abbia poco spessore a
livello politico lo si deduce dal fatto che già nel 1907, in occasione delle feste per il
centenario della nascita di Garibaldi, i festeggiamenti parigini non vedono la rappreE. Pompei, Pietro Mascagni nella vita e nell’arte, Roma 1912, pp. 328-329.
Ricordi, cit., p. 421. Sicoré era il legale dell’Ambasciata e del Consolato Generale d’Italia a
Parigi.
403
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sentanza ufficiale di nessuna “associazione di italiani a Parigi” – notava “La Liberté”
– “né la Polenta, né la Lira, né la Società di mutuo soccorso. L’ambasciatore, il conte
Tornielli,405 i membri della Camera di Commercio italiana, le alte personalità della
colonia non hanno preso parte ad alcuna riunione”.
In nessuna delle lettere scritte a Gabriele Pincherle Giacomo menziona il Circolo
o qualcuno dei soci o simpatizzanti.406 Per lui l’associazione non esiste più, se non
come capitolo di quel libro di ricordi che lo terrà impegnato per almeno tre anni
e la cui pubblicazione gli creerà, come si è visto, molti malumori e recriminazioni.
I suoi successori alla guida del Circolo non trovarono il modo per recuperare
la visibilità che aveva avuto un tempo grazie al pirotecnico inventore: solo alla fine
degli anni ’90 si potranno leggere sul “Figaro” brevi resoconti sulla sua attività. Ma
l’eco della sua fama non si era del tutto spenta se a Parigi nel 1908 un truffatore era
riuscito ad alleggerire di ben 85.000 franchi una giovane e ricca vedova con la scusa
di voler risollevare le sorti di una società di assicurazioni chiamata “Polenta”...
Per non parlare dei periodici chiamati “Folchetto”: tra il 1881 e il 1904 ne vennero fondati almeno cinque: a Foligno, a Pisa (dove c’era perfino una “Tipografia Economica del Folchetto”), a Roma, a Senigallia e a Catania, ma tutti di breve durata.
Un conciso trafiletto de “Le Figaro” del 7 febbraio 1922 ci informa che “la colonia italiana si riunirà questa sera alle 17 alla Camera di Commercio per la ricostituzione della tradizionale società d’élite La Polenta”. Un ultimo sprazzo di vita in una
cena in onore di alcune personalità italiane e francesi è registrato sul quotidiano nel
1924, poi il definitivo silenzio.407
Da luogo di ritrovo di artisti e intellettuali goderecci a “società d’élite”: era stato
questo il sogno di Folchetto, che nei Ricordi aveva scritto: “nei primi anni non si
voleva saperne dell’elemento borghese”?
			

Uno dei “pilastri” della Polenta dell’era post-Caponi.
Sopravvive solo la brutta copia del “proclama” di cui si è parlato a p. 175.
407
Risale a una decina d’anni fa l’istituzione a Santa Rosa, in California, di un “Polenta Feed
Dinner”, che pare abbia molto successo, soprattutto – c’è da immaginare – tra gli italo-americani.
405
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Il primo documento finora noto che citi gli ebrei rodigini risale all’inizio del Duecento, tanto che a quel momento si riferiscono tutti gli autori che si sono occupati
delle comuntà polesane, soprattutto di quelle attive nel Medioevo e nel Rinascimento. Mancano ancora quasi completamente studi moderni ed esaustivi sul Settecento
e l’Ottocento ebraico di Rovigo, ed è questo uno dei motivi per i quali il presente
studio non potrà essere completo, anche se limitato a un gruppo ben definito di persone – i discendenti di Lustro Ravenna e Livia Consigli – e a un determinato periodo
di tempo, l’Ottocento appunto.408
L’analisi comparata delle fonti anagrafiche effettuata a questo scopo non è stata
priva di difficoltà: non solo a volte non combaciano le date di nascita e di morte – ci
sono notevoli differenze cronologiche perfino nell’ambito delle annotazioni ufficiali
effettuate soprattutto in occasione dei censimenti – ma addirittura sui nomi propri ci sono parecchie discrepanze. Per questi motivi la ricostruzione qui presentata
può essere a volte inficiata da inevitabili imprecisioni, aggravate dalle numerosissime
omonimie che si protraggono ben oltre la metà del secolo.
Questo saggio costituisce la versione corretta e ampliata di Mandolino Ravenna “negoziante e
possidente”. Storia di una famiglia ebrea di Rovigo tra Settecento e Ottocento, Edizioni del solstizio,
Trieste 2018.
408
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Rovigo nel 1828

Stando ai dati finora disponibili, nel corso del XIX secolo gli abitanti dell’attuale
provincia di Rovigo oscillarono tra i 70.000 del 1807, in età napoleonica, i 175.000
del 1856 e i circa 200.000 di fine secolo.
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Gli ebrei, residenti in buona parte nel capoluogo – poche famiglie vivevano in
cittadine vicine come Adria e Badia – costituirono in questo periodo meno dello
0,5% dei residenti, toccando il numero massimo, 752 individui, nel 1859. Nel 1882
ce n’erano 440, nel 1884 334.409 Nel 1901 non ne erano rimasti che 341. Dieci anni
dopo si erano dimezzati.410
“Il Vessillo Israelitico”, 7/1882, p. 264. La stessa rivista scrive, cinque anni dopo: “In questa
Comunione di circa 400 anime abbiamo fra gli israeliti 7 membri della Camera di Commercio su
15; 5 consiglieri Comunali di cui uno Assessore su 30; 1 consigliere provinciale; 3 membri della
Commissione d’Appello per la ricchezza mobile; 1 Vice-Presidente della Commissione consorziale; 5 avvocati, 1 medico e 1 ingegnere, senza contare che in tutte le opere pie v’hanno 1 o più
membri israeliti”. Molto diverse le cifre fornite da G. Bedarida (cit., p. 293): 350 nel decennio
1840-1850, 430 nel 1869, 180 nel 1900, 50 nel 1938 e 18 nel 1948. Scrive lo storico G. Zalin:
“Nella città di Rovigo viveva anche una comunità ebraica che per il passato aveva esplicato una
notevole attività, dapprima finanziaria e poi intermediaria o di altro genere – la condotta del dazio seta, ad esempio, era stata data all’Università [israelitica] per anni – ma che già nel 1752 Gaetano Dolfin definì «il più misero corpo ed abbietto di quanti compongono la città»” (“Proprietà
terriera ed economia agraria nel Polesine di Rovigo”, in Girolamo Silvestri 1728-1788. Cultura e
società a Rovigo nel secolo dei lumi, Atti del Convegno, Rovigo 1988, pp. 169-200; qui p. 178).
Id., “Note sugli stanziamenti e sulle attività commerciali degli israeliti nelle terre della Repubblica
in età moderna”, in Gli ebrei, Venezia e l’Europa tra Otto e Novecento, Atti del Convegno, Venezia
2018, pp. 37-46, qui pp. 40-42. Ci voleva Napoleone per cambiare le cose per gli ebrei italiani,
e quindi anche per quelli rodigini... Nel 1913, ridotta a un piccolissimo nucleo, la Comunità,
seppur volontariamente priva di un proprio rabbino, “ha cospicui redditi proprii” ed è definita
prospera al punto “da permetterle di rispondere a molti fra gli appelli che, in nome della solidarietà ebraica, vengono rivolti alle Università nostre” (“Il Vessillo Israelitico”, 46/1913, p. 359).
410
Gli ebrei del Polesine non solo si erano spostati nelle vicine e più appetibili province venete e
lombarde (Venezia, Padova, Mantova, Milano ecc.) ma erano stati decimati dai matrimoni misti,
come del resto stava accadendo in tutta Italia. Nel 1914 i “matrimoni tra appartenenti ad uno stesso
culto” erano solo il 34,1% del totale (“Il Vessillo Israelitico”, 62/1914, p. 657). A questo declino si
univa anche un bassa prolificità, in contrasto con quanto era avvenuto nei due secoli precedenti, e
un’altissima mortalità neonatale e infantile, come si può vedere dai registri anagrafici. Cfr. S. Della
Pergola, “Aspetti e problemi della demografia degli ebrei nell’epoca preindustriale”, in Gli ebrei e
Venezia: secoli 14.-18., Atti del Convegno, Venezia 1983 (a c. di G. Cozzi), Edizioni di Comunità,
Milano 1987, pp. 201-209. Per un’ampia ma alquanto imprecisa e poco originale panoramica sugli
ebrei di Rovigo in età moderna: A. Savio, La comunità israelitica di Rovigo tra Ottocento e Novecento:
aspetti, momenti, problemi, tesi di laurea, Università di Trieste, A.A. 1997-1998. Ciò non toglie che
sia quantomeno sorprendente che in alcuni studi sulla demografia ebraica italiana dell’Ottocento
e del Novecento la Comunità di Rovigo semplicemente non esista: si veda per esempio Sergio Della Pergola, “Precursori, convergenti, emarginati: trasformazioni demografiche degli ebrei in Italia,
1870-1945”, in Gli ebrei nell’Italia unita 1870-1945, Atti del Convegno internazionale di Siena
1989, Roma 1993, pp. 48-81, nel quale il capoluogo polesano non è neppure citato.
409
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Un numero irrisorio, come si vede, ma non dal punto di vista sociale ed economico se si pensa che la decina di famiglie israelite più attive e facoltose della zona
aveva in mano un terzo delle imprese agricole e industriali della zona. Un numero
sufficiente, però, a provocare qualche antipatia, come leggiamo nelle cronache del
Barbirolli, che pure le frequentava in veste di maestro di musica:
Nella sera del 29 settembre [1850] iscorso diedi in mia casa un trattenimento
musicale affine di incoraggiare i miei figli da me istruiti nell’arte musicale. Essendo io maestro elementare presso varie famiglie israelite, nel dì appresso ad una
medesima ora, colle medesime frasi e in modi non al tutto convenienti ad un precettore venni licenziato da tutte le famiglie suddette pel motivo che desse furono
maliziosamente escluse dal detto trattenimento, con offesa di tutta la Comunità
israelitica. […] È questa una violenza, un pretendere di voler entrare nella società
nostra col denaro alla mano e non colla uniformità di principii. Esistono dei forti
pregiudizi non certo propri del secolo, ma d’altronde gli israeliti persistono in una
condotta subdola per la quale i cristiani non si possono loro approssimare che con
diffidenza. Non è ancora matura la stagione di un accordo.411

L’anno seguente il Barbirolli scrive: “diedi altra accademia musicale in mia casa, e
invitate alcune famiglie israelitiche, niuno intervenne”.412
E ancora, nello stesso anno:
Sere fa per la seconda volta fuvvi rissa tra giovani ebrei e cristiani, dicesi, per
amanti. Ciò contribuisce sempre più al malumore ognidì crescente tra cristiani e
israeliti.413

L. Barbirolli, Cronaca rodigina 1 giugno 1848-1 gennaio 1853, a c. di L. Lugaresi, Minelliana,
Rovigo 1983, p. 115. Luigi Barbirolli (1803-1866), di nobile e agiata famiglia rodigina, era il
bisnonno del famoso direttore d’orchestra sir John Barbirolli (1899-1970). Sia il figlio Antonio
(1840-1907) che il figlio di questi Lorenzo (1864-1928, padre di John) erano violinisti nell’orchestra della Scala di Milano, ma li ritroveremo nel 1885 a suonare in casa di Mandolino II Ravenna, poco prima di emigrare definitivamente, prima a Parigi e poi in Inghilterra: in tre decine
d’anni in casa Barbirolli la stagione era maturata... Si veda A. Molinari, N. Badolato, “Lorenzo
Barbirolli: un musicista tra due patrie”, in Lorenzo Barbirolli (1798-1867), Atti del Convegno,
Ferrara 2016, in particolare pp. 1-3, anche online.
412
Si intenda: nessuna delle famiglie ebree cittadine.
413
L. Barbirolli, cit., p. 131. A questo episodio potrebbe dunque essere collegato il suicidio,
avvenuto pochi mesi dopo, di Isabella Ravenna (del ramo “ferrarese”) che – stando alle leggende
famigliari – sarebbe stato causato da un amore “proibito” tra la giovane e un cristiano.
411
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Le origini dei Ravenna di Rovigo

Questa ricerca è indirizzata prima di tutto alla ricostruzione della famiglia d’origine
di Mandolino Ravenna, figlio di Lustro e Rachele Luzzatto, trisavolo di chi scrive, e
dei suoi discendenti. La scoperta più eclatante è stata la constatazione che i “Ravenna di Rovigo” – come finora venivano comunemente definite le famiglie individuate
con questo cognome e questa specificazione geografica – in realtà appartengono ad
almeno due nuclei distinti.414 Tale particolarità, finora ignota agli storici che si sono
occupati degli ebrei polesani, è senza dubbio l’apporto più rilevante della presente
ricerca, anche se non il solo.
Un ramo arriva a Rovigo nel XVII secolo da Ferrara (dove i Ravenna sono presenti almeno dal secolo precedente). Le prime persecuzioni degli ebrei spagnoli risalivano alla fine del ‘300 e all’inizio del ‘400 (ordinanze di Valladolid del 1412). Fin
da allora alcuni erano stati costretti a trasferirsi nel Magreb, nell’Impero ottomano
e nell’Italia centro-settentrionale. Molti altri ebrei giunti in Italia tra il 1492 e il
1493 fecero tappa a Roma, poi, respinti dai papi, si trasferirono ad Ancona. Cacciati
anche da qui, si sparsero nell’Italia centrale, a cominciare da quella Ravenna di cui
alcuni assunsero il cognome. Da qui questi ultimi si trasferirono a Ferrara, città vicina ma più ospitale e con più opportunità imprenditoriali e religiose. Diventata la
città dominio della Chiesa di Roma, alcune famiglie ebree, tra le quali forse una dei
Ravenna, si spostarono a Rovigo, gettando un notevole scompiglio nella piccola città
e causando l’istituzione, nel 1613, del ghetto.415 Dalla città estense alcuni Ravenna
emigrarono alla fine del Seicento al seguito del non riconosciuto duca Cesare d’Este
a Modena, dove si stabilirono e dove ancora all’inizio del Novecento si trovavano
alcuni loro discendenti.416. Altri ancora si spostarono in Liguria, a Genova o a Lavagna (oppure vi si recarono direttamente da Ravenna), all’inizio probabilmente come
marrani. In quest’ultima città si convertirono definitivamente al cattolicesimo nel
Vi sono poi alcuni Ravenna rodigini che allo stato attuale delle ricerche non sembrerebbero
appartenere a nessuno dei due clan.
415
Una buona storia del ghetto di Rovigo è quella di S. La Paglia, Il ghetto di Rovigo: un monumento architettonico scomparso, in “Acta Concordium”, n. 3/2007, pp. 33-46, online.
416
Irma Ravenna Battistella, figlia del noto avvocato e giornalista modenese Gino Ravenna, è
la madre del glottologo Giorgio Raimondo Cardona (1943-1988) e della giornalista Caterina
Cardona. Irma, che aggiunse al cognome paterno quello della madre cattolica durante le leggi
razziali, animò la vita letteraria romana con le attività promosse per conto dell’Associazione culturale italiana. Fu amica di Gina Antonetto (fondatrice con la sorella Irma della sezione torinese
dell’associazione) e organizzò per suo incarico i «Martedì letterari a Roma», al Teatro Eliseo.
414
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XVII secolo417 e un secolo dopo una parte della ormai ramificata famiglia genovese
si trasferì in Puglia, a Gallipoli, dove esiste tuttora. Da Lavagna si staccò un ramo
che si trasferì in Sardegna e che si è estinto nel XX secolo. Ravenna ebrei si trovano
oggi in Piemonte, altri invece, la maggior parte dei quali non più ebrei da secoli, si
trovano ancora in molte località del Veneto, della Toscana, della Lombardia, della
Calabria e della Sicilia.418
Quanto ai Ravenna rimasti a Ferrara, alla fine del ‘600 esistevano almeno tre
famiglie:419 da una di queste, piuttosto numerosa, potrebbero essersi staccati alcuni
componenti per emigrare a Rovigo e dare vita a uno dei due rami attivi tra il ‘700 e
l’inizio del ‘900.
Diverso il secondo nucleo, quello che ci interessa da vicino, approdato ad Adria
da Verona probabilmente all’inizio del XVIII secolo. Non sappiamo però se questi
Ravenna veronesi, dei quali conosciamo con certezza solo i fratelli Lustro e Graziadio, fossero discendenti del ramo ferrarese o di quello modenese.420 Da Adria, grazie
ai matrimoni con alcuni Ravenna “ferraresi” e altre famiglie rodigine nonché alle
loro attività commerciali e industriali, nel giro di un secolo si trasferirono quasi tutti
a Rovigo.
Il raggio d’azione di questi due clan si estende, grazie al breve periodo di libertà
costituzionali della dominazione napoleonica, a Venezia, a Mantova e, per quanto
riguarda i “ferraresi”, a Badia Polesine, dove mezzo secolo dopo Caliman di Abramo
Ravenna ha un negozio di ferramenta sotto i portici di via S. Alberto, mentre suo
padre e alcuni cugini hanno realizzato una filanda per la seta. Caliman (1817-1894),
uno degli ebrei più facoltosi di Badia, che oltre al negozio di ferramenta si occupa,
come i Ravenna “veronesi”, dell’esazione delle locali imposte ed esercita il prestito a
Non tutti: nel 1939 una Elsa Maria Ravenna di Genova, fattasi battezzare nel 1938, chiede
aiuto al gesuita p. Tacchi Venturi per poter essere discriminata in base alle eccezioni previste dalle
leggi razziali.
418
Solo negli elenchi telefonici ufficiali se ne contano oltre mille. Fantasiosa invece appare la
ricostruzione di un noto studio araldico genovese che ha proposto a un Ravenna padovano un’origine dall’Istria veneta, per poi approdare... a un Abramino Ravenna di Rovigo, e per di più
corredando la ricerca con uno stemma che in parte ricorda la scacchiera dei Ravenna “veronesi”.
419
L. Graziani Secchieri, “«In casa d’Amadio Sacerdoti Mondovì: lui medesimo d’anni 35». Il
censimento del ghetto di Ferrara del 1692”, in Ebrei a Ferrara ebrei di Ferrara, Giuntina, Firenze
2014, pp. 95-147.
420
Dai registri anagrafici della Comunità ebraica di Verona si sa che altri Ravenna, dei quali non
si riesce ancora a individuare l’origine geografica, sono presenti qui almeno dalla fine del Settecento e per buona parte dell’Ottocento.
417
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interesse,421 è stato l’involontario protagonista di un famoso quanto orribile episodio
di antiebraismo: nel 1855, accusato da una ragazza cristiana, tale Giuditta Castilliero, di essere stata da lui rapita allo scopo di prelevarle il sangue che serviva, secondo
un antico pregiudizio, a confezionare le azzime pasquali, al termine di un seguitissimo processo fu completamente scagionato e la ragazza, che si era rivelata una povera
mitomane manovrata da acerrimi nemici di Caliman, si fece sei anni di carcere. 422
Per buona parte dell’Ottocento i Ravenna di entrambi i rami abiteranno sempre
– a eccezione di Angelino e Mandolino, industriali e possidenti, e di pochissimi altri
– nel ghetto. Sono “negozianti” (cioè commercianti), gestiscono salumerie kasher,
cartolerie, ferramenta, casalinghi, oggetti (“chincaglierie”), abiti usati (strazzerie) e
tessuti. Alcune donne contribuiscono al ménage familiare con lavori di sartoria o
andando a servizio presso altri ebrei o perfino cristiani. Nelle Anagrafi del Mortera
del 1797 troviamo alcune Ravenna rodigine, di cui finora non è stato possibile accertare da quale clan provenissero, residenti a Venezia in qualità di “serve” presso le
famiglie più ricche del ghetto.423 Solo di una, Diamante/Diamantina, sappiamo che
era del ramo ferrarese e lavorava in casa di Mandolin di Israel Levi, uno di quei Levi
Era cognato del banchiere Bonomo Levi, di cui aveva sposato una sorella.
V. Manzini, L’omicidio rituale e i sacrifici umani con particolare riguardo alle accuse contro gli
Ebrei, F.lli Bocca, Torino 1925, pp. 143-145. La ricostruzione del fatto, l’arresto di Caliman (“più
forse per sottrarlo al furore popolare che lo voleva morto, che perché la stolida accusa trovasse credenza nell’Autorità”), il processo e l’assoluzione, nonché la successiva condanna della Castilliero,
in C. Guidetti, Pro judaeis – Riflessioni e documenti, Torino 1884, pp. 333-338. Proprio in seguito
a tale processo il Governo austriaco decretò che questo tipo di accusa non potesse essere più motivo di processo: infatti, sottolinea il Manzini, questo fu “l’ultimo processo italiano del genere”.
Nel resto dell’Europa centro-orientale asburgica questo tipo di processi durò fin quasi l’inizio
della Prima guerra mondiale (R.S. Wistrich,Gli ebrei di Vienna, Rizzoli, Milano 1994, passim).
Sul processo alla Castilliero per l’“accusa del crimine di calunnia a danno dell’israelita Caliman
Ravenna mediante falsa imputazione di restrizione della libertà personale e dissanguamento” si
veda “L’educatore israelita”, Vercelli 1856, pp. 303-14, ma in particolare E. D’Antonio, Il sangue
di Giuditta. Antisemitismo e calunnie nell’Italia dell’Ottocento, Carocci, Roma 2020, documentatissimo e preciso, che ci restituisce il clima e i sentimenti non solo degli ebrei ma anche degli altri
sudditi lombardo-veneti dell’aquila asburgica. A Badia i Ravenna erano una delle famiglie più
in vista. La rinomata ferramenta di Caliman fu venduta dalla figlia, priva di discendenti, a tale
Motta e oggi è una farmacia. Negli anni ’70 Caliman fece parte della giuria della Corte d’Assise
di Rovigo. Un giusto risarcimento…
423
S.L. Mortera, Anagrafi, cit. Da qui apprendiamo che altri ebrei rodigini abitavano nella seconda metà del Settecento a Venezia, tutti in posizioni subordinate, con l’eccezione di Abram
Luzzatto, commerciante di stracci, e Jacob Modena, fratello del rabbino Isach (marito di una
Ravenna “veronese”), venditore di formaggi.
421
422
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ai quali fin dall’inizio del secolo successivo, come vedremo, saranno legate le fortune
dei Ravenna “veronesi”.424

Via dei Forni, l’arteria principale del ghetto di Rovigo

La ricostruzione degli alberi genealogici dei due clan Ravenna, più volte imparentatisi tra loro per matrimonio nel corso del XIX secolo, si basa principalmente su cinque fonti, scarse essendo le notizie trovate in rete: i registri anagrafici della Comunità
locale, ora conservati presso la Comunità ebraica di Padova, ma inspiegabilmente

424

Sui genitori di Diamante si veda p. 202.
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consultabili solo per i dati relativi all’Ottocento,425 quelli di età napoleonica e i Ruoli
di popolazione, redatti dal Comune in occasione dei censimenti, soprattutto dopo la
metà del secolo – conservati nel locale Archivio di Stato – e le superstiti e ormai quasi illeggibili lapidi del Cimitero Nuovo che si trova in via Stacche.426 Prezioso infine il
piccolo ma corposo registro anagrafico settecentesco conservato nell’Accademia dei
Concordi di Rovigo, il ms. 507. Altri dati sono stati trovati nella Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo e nei registri anagrafici di Venezia.427
Per l’Ottocento una ricca fonte di dati riguardanti le attività economiche di vari
membri della famiglia qui presa in esame sono i primi due volumi della Storia economica del Polesine di L. Scalco.428 Poco, invece, è venuto andando a scavare in internet:
alla pochezza delle citazioni fa riscontro la difficoltà della ricerca per nome: in questa
Di entrambi i rami dei Ravenna rodigini chi scrive ha cercato di ricostruire gli alberi genealogici almeno fino alla fine del XIX secolo, ma qui si riporta solo quello dei “veronesi” (pp.
276-282). Naturalmente è imperfetto e incompleto e si conta sull’interesse e la benevolenza degli
eventuali lettori, eredi, storici ecc. per ampliarlo e migliorarlo. Ricordiamo qui, senza intenzioni
polemiche, che, in base alle leggi italiane sulla privacy e la difesa dei cosiddetti “dati sensibili”,
sarebbe oggi possibile e legale consultare almeno i registri anagrafici che arrivano alla fine della
Seconda guerra mondiale, ma ciò non viene consentito dalle Comunità ebraiche di riferimento.
426
Ricorda Edgardo Morpurgo (del quale si riparlerà più avanti) nella sua preziosa ricognizione
su cimiteri, monumenti e documenti dell’ebraismo veneto reperiti fino al 1912, che a Rovigo
c’erano tre cimiteri (e non due come si è scritto e si scrive tuttora): il più antico, del XVII sec.,
“fuori porta Arquà in località solitaria Pestrina quasi completamente abbandonato” (a oriente del
centro storico), il successivo, ancora esistente e monumentalizzato, dietro la chiesa del Soccorso, e
quello, teoricamente ancora in uso, in via Stacche, a poca distanza da quello comunale (Inchiesta
sui Monumenti e Documenti del Veneto interessanti la storia religiosa, civile e letteraria degli ebrei,
Udine 1912, p. 6). Pare tuttavia che ne esistesse un altro, risalente al XV sec., di proprietà della
famiglia Consigli. Buona parte dell’archivio della Comunità si trova oggi ai Central Archives
for the History of Jewish People di Gerusalemme, impraticabili per la distanza e per i costi della
consultazione.
427
Molto interessanti e utili sono stati i registri digitalizzati e leggibili online della Comunità
ebraica di Mantova e una recente pubblicazione di notevole mole ma non priva di inesattezze:
E. Gesuà sive Salvadori, L’albero del Ghetto. Repertorio ragionato dello stato civile nella Comunità
ebraica veneziana dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra, Giuntina, Firenze 2016. Da queste opere
ho tratto notizie su alcuni Ravenna rodigini altrimenti non identificabili. Molte sono le tombe
dei Ravenna polesani trasferiti a Venezia (come evidenziato nell’albero genealogico pubblicato
in appendice) e sepolti nel Cimitero del Lido, dove si trovano anche quelle di alcuni Ravenna di
origine ferrarese.
428
Le notizie sulle attività socioeconomiche dei Ravenna polesani utilizzate nel corso della presente ricerca provengono in gran parte da L. Scalco, Storia economica del Polesine, voll. 1 e 2,
Minelliana, Rovigo 1999-2002 (in seguito abbreviato in Scalco 1 e Scalco 2), che ha meticolo425
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storia quasi tutti i cognomi sono infatti nomi di città (Modena, Voghera, Fano, Ancona...) e i motori di ricerca per prima e quasi unica scelta rinviano appunto a queste
località e non ai nomi di persona.
Ferraresi e veronesi

Una parte minoritaria dei Ravenna “veronesi” e alcuni dei parenti acquisiti (Levi,
Luzzatto, Consigli, Modena) facevano parte della piccola élite ebraica locale, sia grazie all’intraprendenza dei primi usciti dal ghetto con l’arrivo di Napoleone, sia per
la politica matrimoniale perseguita per decenni, durante i quali si erano imparentati
con quasi tutti i correligionari e concittadini loro pari – o superiori – per censo
economico e imprenditoriale. Per esempio, nel 1836, quando l’“impero” di Lustro
II (1772-1856) e di suo fratello Angelo (1775-1844) aveva raggiunto un notevole
raggio di azione,429 questi Ravenna avevano già stretto legami matrimoniali con il
60% delle famiglie ebree rodigine più agiate.430 Un altro 30% riguardava matrimoni
tra consanguinei, secondo un’usanza proseguita fino alla metà del secolo e oltre in
tutte le comunità ebraiche italiane; il restante era con persone provenienti da Ferrara, Mantova, Venezia, Firenze.
Nel 1708 troviamo a Rovigo tre Ravenna, e il fatto che uno, David, fosse tesoriere (gabbay) della locale Confraternita, indica che si erano fatti fama di buoni amministratori. L’altro, Shelomoh Hay, forse un fratello?, ne era membro effettivo, come
Ismael di Ishak Ravenna.431 Provenivano, come detto, da Ferrara, da dove si erano
samente analizzato i registri della Camera di Commercio di Rovigo oggi depositati presso l’Archivio di Stato.
429
Lustro – nome molto diffuso tra gli ebrei fin dal Medioevo – è la traduzione dell’ebraico Meir
(lucente, alla radice anche dei Meier/Mayer ecc.). Angelo morì senza figli, quindi tutti i suoi beni
passarono al fratello e ai suoi discendenti.
430
Scalco 1, pp.184-185.
431
Per distinguerlo da Ismael figlio di Sabadin. I loro nomi si trovano tra coloro che in quell’anno avevano contribuito alla riedizione di un antico Seder Tefilloth Minchah (Ordine delle preghiere serali) stampato nel 1634 e andato perduto. Si veda F. Luzzatto, La Comunità ebraica di
Rovigo (Cenni), in “La Rassegna mensile di Israel”, VI/1932, pp. 509-525 (qui p. 516). Il fatto
che soprattutto il nome Isach/Isacco ricorra spesso negli alberi genealogici delle famiglie dei
Ravenna “ferraresi” vissuti tra la fine del Settecento e l’Ottocento, mi fa supporre che Ismael/
Laudadio sia l’avo comune a buona parte di essi; che di Ismael venga indicato il patronimico potrebbe indicare che non era fratello degli altri due ma un cugino. Come scrive infatti V. Colorni
(“La corrispondenza onomastica fra nomi ebraici e nomi locali nella prassi dell’ebraismo italia198
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allontanati nel secolo precedente forse perché troppo numerosi432 e dunque desiderosi di trovare un proprio posto al sole. Per di più Ferrara faceva parte dell’oppressivo
Stato pontificio, mentre Rovigo, che tra l’altro si trovava a non molti chilometri di
distanza, sull’altra sponda del Po, poteva contare sul meno ostile governo della Serenissima Repubblica di Venezia. Insomma, tra i due mali (dell’antiebraismo) alcuni
avevano scelto il minore. Il Polesine, inoltre, aveva ampi spazi agricoli da bonificare
e coltivare, ed era ricco di acque, essenziali pure per quelle industrie di pellami e
quelle filande (prima per la lana poi per la seta) nelle quali andavano specializzandosi
proprio gli ebrei di ogni parte d’Italia.433 Ci sono indizi che fanno pensare che tra i
rimasti a Ferrara e gli emigrati (o almeno tra alcuni di loro) fossero rimasti legami
commerciali e matrimoniali, come dimostrerebbero i matrimoni tra i Ravenna o
altri ebrei ferraresi con quelli rodigini e la sopravvivenza di alcuni nomi propri in
entrambi i nuclei.

no” in Judaica minora, Giuffrè, Milano 1983, pp. 661-825, qui pp. 735-736), in italiano Is(h)
mael viene tradotto con Laudadio (= l’auda, cioè lo ascolti, Dio). Allo stesso modo Shelomoh
Hay viene in genere tradotto e trascritto come Salomon(e) Vita. Colorni (ibid., p. 735) riporta
la notizia di un Ishma’el ben (cioè figlio di) David Aron, nato a Rovigo nel 1730 e morto prima
del 1817, marito di Ricca Scaramella, padre di David il pizzicagnolo, nonché nipote del gabbay
David. Laudadio si risposa nel 1780 con Ricca Tedesco. Nel 1734 moriva un Izhaq Ravenna nato
nel 1660, ricordato sulla lapide ancora esistente nel cimitero di via Stacche dal figlio Jehudah,
probabilmente originario di Ferrara.
432
Di Ravenna a Ferrara ce n’erano ancora molti prima del 1938 e, nonostante queste famiglie
siano state decimate dalle deportazioni, ce ne sono ancora, contrariamente ai rodigini, scomparsi ben prima della Seconda guerra mondiale. I soli discendenti di un Ravenna “veronese”
che vivono ancora a Rovigo – e sono proprio i consanguinei del Mandolino di cui si parlerà più
dettagliatamente in questa sede – sono i Favaron: Marisa e i figli di suo fratello Guido, pronipoti di Abd-el-Kader Modena. Un corposo albero genealogico dei Ravenna ferraresi che parte
dal Settecento era stato realizzato da Roberto Ravenna di Milano alla fine del secolo scorso ed è
depositato presso il Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano.
433
Sui lanaioli del Rodigino si veda B. Cessi, “Gli ebrei in Rovigo e il commercio della lana (sec.
XVIII)”, in AA. VV., In memoria di Oddone Ravenna, Padova 1904. I fratelli Camillo, Roberto
e Benvenuto Cessi di Rovigo erano compagni di università di Oddone Ravenna, nipote di Mandolino, per il quale si veda più avanti. Il primo aveva iniziato la sua brillante carriera di storico
proprio con la ricerca pubblicata nello stesso volume, “Un privilegio dell’arte dei drappieri in Padova” (pp. 45-62). Delle quattro famiglie ricordate da A. Milano che “a metà Settecento si erano
fatte promotrici della rinascita del commercio della lana” una dev’essere stata proprio quella dei
Ravenna (Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino 1963, p. 319).
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La fabbrica di pellami (“scorzaria”) dei fratelli Ravenna in una pianta del primo Ottocento

David potrebbe essere identificato con il David Aron dei Ravenna ferraresi vissuti
nell’Ottocento. Un suo fratello era il rabbino Samuel Zaccaria Ravenna, morto nel
1769 a Rovigo, dove erano nati i suoi figli.434 David potrebbe essere il padre di
Lazzaro e di Ismael/Laudadio (padre di Anna Ravenna) che incrocia la strada dei
Voghera rodigini di cui parla la loro lontana discendente Laura Voghera Luzzatto.435

L. Voghera Luzzatto, cit. Secondo M. Mortara (Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti
di Cose giudaiche in Italia con richiami bibliografici e note illustrative, Padova, 1886, p. 53) Samuel
Zaccaria, marito di Ricca Pincherle, era stato attivo a Busseto e a Parma. Nei registri anagrafici il
rabbino è chiamato “moreno Ravenna” (“morenu” in ebraico significa “nostro maestro”).
435
Un Laudadio Ravenna compare infatti nell’albero genealogico di Laura Voghera – padovana
di origine rodigina – moglie dello studioso Amos Luzzatto. In base alle datazioni proposte nel suo
studio (Nel ghetto di Rovigo tra Sei e Settecento: una famiglia di ebrei “padani”, in “Rivista mensile
di Israel”, 69/2003, pp. 29-58) ritengo possa trattarsi dell’Ishmael di Ishak più sopra ricordato,
autorevole membro della Comunità.
434
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Probabilmente da David, da Shelomoh Hay e da Ismael discendono tutti i Ravenna
di Rovigo che oggi si potrebbero ritenere di origine ferrarese.436
Stando al registro anagrafico settecentesco, tra la fine del XVII secolo o, più probabilmente, l’inizio del successivo si trasferirono da Verona ad Adria almeno tre fratelli Ravenna: Lustro I – bisnonno del nostro Mandolino II – Graziadio e Moisè.437
Ad Adria nel XVIII secolo erano i soli titolari in ambito veneto di una licenza di
import-export di seta lavorata. I loro discendenti intrecciarono non sporadicamente
rapporti matrimoniali con gli omonimi “ferraresi”. Si può immaginare che avessero
cominciato la loro ascesa come quasi tutti i correligionari italiani del tempo, trafficando in stracci e facendo piccoli prestiti.438 Qualcuno di loro era già abbastanza
emancipato da avere un piccolo banco di cambiavalute. Come del resto tutti gli ebrei
del luogo, seguivano il rituale religioso tedesco: lo dimostrano tra l’altro i ricorrenti
nomi di origine ashkenazita Geltrude (Gertrud), Lustro (Meyr), Mandolino (Mendel), Fortunata (Glückeln) ecc.
Tra la fine di quel secolo e l’inizio dell’Ottocento questi Ravenna erano tanti,
ma pochi fra loro i benestanti. I più facoltosi avevano acquisito, proprio a partire
dal periodo napoleonico, una certa visibilità sociale e politica in senso lato. Furono
Purtroppo non mi è possibile, allo stato attuale delle conoscenze, essere più precisa. Più
numeroso e ramificato, il ramo “ferrarese” è sopravvissuto oltre la Seconda guerra mondiale, seppure sotto altri cognomi. Ricordo qui Aldo Izzo, del quale riparleremo (p. 218) la cui madre, Lia
Ravenna, discendeva da Moisè e Nina Bona Fano, tra i protagonisti della Rovigo risorgimentale.
Moisè, soprannominato “Sovrano”, aveva combattuto nella difesa di Venezia nel 1849 ed era
stato il primo ebreo a sedere nel consiglio comunale dopo l’annessione del Veneto all’Italia nel
1866. Di lui ci restano le Note di un vecchio soldato nella difesa di Venezia, il nuptialium pubblicato in occasione delle nozze del figlio Guglielmo, poi celebre avvocato, con la cugina Ada Praga
nel 1886: qui si legge la cronaca “in diretta” degli avvenimenti del 1848-49.
437
Era abitudine del tempo (un po’ macabra, se è concesso dirlo) dare a un neonato il nome di un
fratellino o di una sorellina appena morti. Alcuni nomi, soprattutto di origine biblica, si trovano
sparsi in tutte le famiglie in qualche modo parenti tra loro, per discendenza o per matrimonio
(per esempio, una Ravenna con un Ravenna o un Ravenna con la figlia di una Ravenna). Altri,
invece, compaiono normalmente solo in alcuni rami e sono completamente assenti negli altri.
438
Nel 1809, quando il brigantaggio politico seminava il terrore nel Polesine, a un non meglio
identificato “Maestro Ravenna” di Rovigo venne saccheggiata la bottega di stracci: uno dei tanti
episodi di violenza di cui fu autrice “una banda di briganti che assalì un venerdì sera il ghetto
saccheggiando le case degli ebrei e profanando il Tempio” (A.K. Modena citato da F. Luzzatto,
cit., p. 523; F.A. Bocchi, Il Polesine di Rovigo [1862], Atesa, Bologna 1974, p. 117). Ogni anno,
a ricordo di quell’avvenimento, gli ebrei rodigini facevano un giorno di digiuno detto Kippur
Katan (piccolo Kippur). Quell’anno gli ebrei rodigini vennero esonerati dal pagamento delle
tasse come ringraziamento per aver difeso la città dai briganti.
436
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infatti tra i 55 propugnatori di una Camera di commercio, che nacque infatti nel
1803, e tra i 65 che chiesero a gran voce nel 1809 l’apertura di un Tribunale del
Commercio.439
Una decina di anni dopo “Abramo figlio”440, Samuel, Lustro, Salomon, Saul e
il genero Isach,441 Giuseppe e David di Laudadio, tutti Ravenna tra loro parenti
o futuri parenti, fanno la parte del leone, insieme ai correligionari (e in parte poi
parenti acquisiti) Camerini, Ancona, Cavalieri, Coen, Consigli, Jenna, Levi ecc.,
nella “Classifica […] di ogni specie di commercianti, manifatturieri e artisti [cioè
artigiani, nda] esercenti nella Provincia del Polesine” del 1818.442
Certo in entrambi i clan non mancavano quelli che erano rimasti “indietro”:
la figlia di un “ferrarese”, il “negoziante” (ossia commerciante) Giuseppe Ravenna,
Regina, a dispetto del nome aveva sposato un berrettaio veneziano e una loro figlia
faceva la cameriera. Cameriera a Venezia era pure la già ricordata Diamante, figlia
di Laudadio e Anna Scaramella.443 Suo fratello David era “pizzicagnolo”.444 Erano
insomma tra gli ebrei la cui situazione economica già nel XVIII secolo, scrive F. Luzzatto, era ridotta “ad un livello ben misero”, tanto che l’Università (cioè la Comunità) israelitica era arrivata alla “scissione dei suoi componenti nel partito dei ricchi e
in quello dei poveri, tanto grave da giungere a conoscenza e giudizio del podestà”.445
Nel 1819 troviamo, quali autorevoli membri della locale Comunità, sia un bel po’
di Ravenna ferraresi e veronesi (Salomon, Giuseppe, Lustro, Abram Samuel Vita),
sia vari loro parenti: Israel Ancona (marito di una figlia di Perla e Isach Ravenna),
Saul Bianchi Sullam (originario di Venezia e marito di Sara Ravenna) e Jacob MoTra i firmatari, Mandolin, Saul e Isach Ravenna (questi ultimi due, suocero e genero, erano
gli zii di Pacifico e Felice, i soci dei Sullam di Venezia nel Delta del Po): Scalco 1, p. 118. Ironia
della sorte, sarà proprio quel Tribunale a decretare nel 1886 il fallimento del nipote Mandolino.
440
Con tale soprannome, che aveva il preciso scopo di distinguere questo Abram da alcuni suoi
cugini con lo stesso nome e cognome, era indicato molto probabilmente Abram (Abramino)
figlio di Mandolin.
441
Di Adria ma attivi anche a Fratta Polesine: commerciavano in metalli, lino, cotone, acquavite,
spezie e lana, oltre a essere proprietari della filanda di seta poi passata ai nipoti Pacifico e Felice
Ravenna.
442
Si veda Scalco 1, p. 153. Trent’anni dopo, nel 1849, su 86 “principali negozianti” della medesima provincia, 22, ossia il 25% di essi, erano ebrei: di questi, 6 erano i Ravenna (di Rovigo,
Badia, Adria e Fratta).
443
S. Levi Mortera, Anagrafi, cit.
444
Lui e i suoi eredi esercitavano forse nella bottega in piazzetta della Finanza 6 di proprietà di
Mandolino II Ravenna.
445
F. Luzzatto, cit., p. 515.
439
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dena (consuocero di Perla). Insieme al rabbino D.V. Diena firmano un documento
nel quale riaffermano, in contrasto con le direttive dell’ebraismo tedesco riformato,
la fedeltà assoluta e incondizionata della loro Comunità ai quattro principi dell’ebraismo ortodosso.446
Presidente della Comunità nonché della locale Camera di commercio sarà per
quasi un decennio Salomon Amadeo Modena, da tutti (e soprattutto dai rodigini
cristiani) chiamato Girolamo, nome col quale è appunto passato alla storia.447 GiroAbram S. Vita era il famoso “Bocolo” di cui si riparlerà più avanti. Lustro era il padre del
Mandolino protagonista di questo studio. Salomon e Josep Ravenna firmano in qualità di Capi
o Presidenti (Vorsteher) della Comunità. Salomon è il primogenito di Lustro e Livia Consigli. Di
Josep/Giuseppe (1774-1849) sappiamo solo che era figlio di David Jacob Ravenna “ferrarese” e
aveva partecipato ad alcune campagne napoleoniche. Gli altri firmatari (i membri del Consiglio
della Comunità) ruotano in gran parte intorno alla famiglia di Lustro Ravenna (Ancona, Luzzatto, Modena, Bianchi Sullam). Per queste riforme, portate avanti da una parte dell’ebraismo tedesco e che in buona sostanza si uniformavano alla Risoluzione sovrana dell’imperatore d’Austria
Francesco I del 1820, si veda M. Del Bianco Cotrozzi, Il Collegio rabbinico di Padova, Olschki,
Firenze 1995, pp. 61 e segg. Al contrario, i quattro inderogabili dogmi dell’ebraismo ortodosso, dei quali era strenuo difensore il rabbino di Trieste Abram Eliezer Levi, erano: il divieto di
alterare il formulario e la lingua delle preghiere prescritte ab illo tempore; la “recita giornaliera
delle rispettive preghiere nelle prescritte ore ed a norma del dogma”; l’obbligo di far istruire i
figli nella religione ebraica “onde osservati siano scrupolosamente i divini precetti e sacri Riti”;
il divieto di “suonare e far suonare istrumenti musicali ne’ pubblici oratori” durante le funzioni
religiose. Sulla discussione che impegnò le Comunità italiane a tal proposito e le loro risposte
ufficiali, sostanzialmente contrarie ai principi della Riforma, si veda I. Zoller, Die Anfänge der
Reformbewegung und das Judentum in Italien, in “Jeschurun”, 7/1920, pp. 387-395, e 8/1921,
pp. 300-310 (in traduzione leggermente diversa: Gli inizii della riforma sinagogale e l’ebraismo
italiano 1818-1820, Trieste 1919); V. Colorni, “Progetti riformistici del Governo austriaco respinti dagli ebrei del Mantovano agli inizi dell’Ottocento” in Judaica minora, cit., pp. 545-559.
Questo il testo della lettera inviata al rabbino Levi dalla Comunità di Rovigo : “Ora che il citato
stimatissimo e onorabilissimo Rabbino Capo della Città di Trieste e territorio, il signor Abraham
Eliezer Levi, onora della Sua presenza anche la nostra Comunità israelitica e ci richiede la nostra
sincera opinione sui quattro punti sopra citati, la esprimiamo dunque apertamente, dicendo
che noi accogliamo le quattro decisioni formulate dallo Stesso e dal suo Concistoro spirituale in
tutti i loro risvolti, perché siamo davvero convinti che anche il pur minimo cambiamento nei
fondamenti della Religione darebbe origine a un totale sovvertimento della fede esistente da così
tanti secoli nella sua piena purezza. Questo affermiamo con forza per la tranquillità delle nostre
coscienze, per la gloria dell’Onnipotente e in onore della nostra religione”.
447
Molti dei Salomon vissuti nell’Ottocento, e non solo a Rovigo, cambiavano il loro nome con
quello di Girolamo/Gerolamo, foneticamente affine, o lo aggiungevano. Tale peculiarità è tuttavia sfuggita al pur informatissimo studioso mantovano Vittore Colorni, che nei resoconti delle
sue ricerche onomastiche non registra mai la trasformazione Shlomo→ Salomon(e) → Girola446
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lamo era figlio del rabbino di Rovigo Isach e di una nipote di Lustro e Livia Ravenna,
Gentilla/Gentile.448 Con i fratelli e i cugini commerciava in granaglie e legname da
costruzione. Era uno dei rappresentanti della Comunità rodigina nel consiglio del
Collegio rabbinico di Padova.449
Di politica continuarono a occuparsi nel corso dei successivi decenni, sempre in
funzione antiasburgica.450 Nel maggio 1848, durante i disordini scoppiati a Rovigo
come in tutto il Veneto, “il generoso, in ciò, Signor Lustro Ravenna offerse al Comitato L. 2800 delle quali L. 2000 per la redenzione dei pegni di più vicina scadenza
dalle 2 alle 3 lire, e le altre L. 800 per dotare dodici povere ed oneste donzelle”.451 Si
noti l’inciso che segue l’aggettivo “generoso”: probabilmente una frecciatina all’indirizzo di un personaggio noto per la sua taccagneria fatta peraltro dal Barbirolli che,
come si è già visto, viveva anche con i soldi degli ebrei ma non li amava. Poche righe
più sotto ecco “Abramino Ravenna il quale offerse 250 pezzi da 5 franchi dei quali
50 a favore della Guardia Civica, e gli altri 200 in oggetti di beneficenza, esprimendo
però il desiderio che fossero impiegati per la redenzione dei pegni come venne fatto
dal di lui fratello Lustro Ravenna”.452 Lustro, infatti, pochi giorni dopo, forse piccato

mo. Che per Salomon Amadeo fosse un escamotage per rendere meno evidente (o più accettabile)
l’origine ebraica lo svela la sua lapide funeraria, sulla quale compaiono solo i nomi originari ma
viene apertamente ricordato come presidente della Camera di commercio. Nel registro dei morti
della Comunità, tuttavia, la moglie Rosa viene definita “vedova di Girolamo Modena”.
448
Alla sua morte verranno stampati i necrologi pronunciati dalle autorità locali e dal Rabbino
maggiore Abram Mainster, con lui imparentato tramite il cugino Mandolino II Ravenna. Sulla sua
figura umana e politica si veda Scalco 1, pp. 230-231 e passim. Nel 1827 nella famiglia Ravenna oggetto di questa ricerca era nato un altro “Salomon detto Girolamo”, vissuto però meno di un anno.
449
M. Del Bianco Cotrozzi, cit., p. 286.
450
Come non ricordare, per esempio, il ruolo politico, culturale e sociale di Erminia Fuà –
nipote di Sara Ravenna Bianchi Sullam di Rovigo – e del marito, lo scrittore e poeta Arnaldo
Fusinato? Su di lei molto si è scritto e pertanto mi limito qui a citarla.
451
“Rivista popolare”, n. 1 Anno I, 11 aprile 1848, p. 2. Questo “foglio periodico” scrive il
Biscaccia (cit., p. 109) “dall’undici aprile durò fino al 20 giugno”. L’evento viene ricordato dal
Barbirolli l’anno successivo: “2 maggio 1849. Anniversario di un’offerta a questo Monte di Pietà
fatta dal Signor Lustro Ravenna” (cit., p. 79).
452
N. Biscaccia, cit., p. 112-113. Per questo erano tenuti d’occhio dalla polizia asburgica, che
approfittò dei disordini scoppiati in città nel 1851 per arrestarli e incarcerarli per qualche mese.
Fratello di Enrichetta Parenzo, moglie di Abramo/Abramino Ravenna, era Cesare (1842-1898),
garibaldino, deputato progressista e infine senatore del Regno ai tempi di Crispi: erano figli di
Moisè e Amalia Romanin. Cesare e la moglie Estella Coen Dalmedico ebbero quattro figli.
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per l’osservazione sulla sua “oculatezza”, aveva versato ancora “alcune centinaia di
lire” a questo scopo.453
Registra il medesimo cronista che nell’ambito dei tumulti scoppiati nel Polesine
nel 1851, in luglio vengono arrestati i fratelli Abram e Isach Ravenna (figli di Laudadio “ferrarese”) – detti “burci”454 – perché “nel loro negozio furono rinvenuti dei
generi con colori rivoluzionari” (tra i quali molto probabilmente le pipe tricolori che
venivano esibite anche a Venezia)455 e di conseguenza il negozio venne chiuso dalle
competenti autorità. Furono liberati un mese dopo.456
Di sicuro Calew detto Carlo (1833-1909), figlio di Felice Ravenna e di Regina
Ancona (nipote di Lustro Ravenna e Livia Consigli), fu, come vedremo meglio in
seguito, un acceso e attivo cospiratore mazziniano: il desiderio di liberarsi degli austriaci e del clero cattolico a loro sottomesso doveva essere grande. Nel 1842, infatti,
dal vescovo adriese B.A. Squarcina gli era stato impedito in quanto ebreo di iscriversi
al Ginnasio vescovile pubblico e suo padre, “ricco possidente terriero e imprenditore”, “ha presentato ricorso, accolto dal governo, per ‘l’eminente progresso negli studi
elementari’ e per di più con la dispensa dal requisito dell’età normale ‘per difetto di
quattro mesi’. Il 19 novembre 1842 il Prefetto Colli chiede lumi sulla iscrizione di
Carlo Ravenna, se in qualità di allievo interno o privatista, evidentemente avendo
accolto l’ordine superiore”.457
“Rivista popolare. Foglio officiale del Polesine”, 10/5/1848, p. 34.
L. Barbirolli, cit., p. 136. Abram è registrato nei Registri di popolazione del 1836 proprio col
soprannome “Burcio”. Viene arrestato nel 1850 insieme ad altri ventiquattro cittadini rivoluzionari (L. Barbirolli, cit., p. 109, specifica, tra l’ironico e il perplesso, che Burcio “n’est pas de la
populace”, cioè non è un plebeo ma un “signore”). Tra i possedimenti di proprietà di Mandolino
II al momento del fallimento c’era, nel Comune di Papozze, una “possessione con fabbriche
coloniche e rusticali denominata il Burchio” (dal verbale a stampa del Concordato di fallimento
1888, p. 63). Oggi costituisce una frazione di quel Comune. La proprietà era stata forse in origine del padre di Abram, Laudadio, detto appunto “Burchio”. Il burcio o burchio era una barca
di notevoli dimensioni a fondo piatto usato per il trasporto delle merci nella laguna di Venezia.
A Badia vi era un’Arte dei burchieri “ossia dei barcaroli che guidavano le chiatte lungo l’Adige”
alla quale evidentemente apparteneva Laudadio Ravenna (W. Panciera, “Aspetti dell’economia
polesana nella seconda metà del Settecento”, in Rovigo e il Polesine tra rivoluzione giacobina ed età
napoleonica 1797-1815, Atti del Convegno, Minelliana, Rovigo 1999, pp. 11-23).
455
Le ricorda anche il Barbirolli, cit., p. 131.
456
L. Barbirolli, cit., pp. 136-137.
457
G. Pastega, Il Ginnasio-Liceo “Carlo Bocchi” di Adria: la prima scuola superiore tra cronaca
e storia, Apogeo, Rovigo 2003, pp. 31-32. Carlo frequentò la scuola, che era ufficialmente un
Ginnasio vescovile annesso al Seminario, come privatista (ibid., p. 38).
453
454
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Da Lustro “di Verona” a Mandolin

Questo studio è limitato ai discendenti del veronese Lustro I Ravenna e della moglie
Livia Consigli, di famiglia rodigina, nati entrambi nei primi anni del Settecento.458
Sono i genitori di Perla, Gentile (o Gentilla), Mandolin459 e Saul (o Saule). Di questo
primo Lustro, figlio di Giuseppe “da Verona” e di Perla Ravenna, sappiamo solo che
nel 1753 gli viene concesso di “continovare nella dimora in detta Città [Adria]” insieme ai fratelli (e suoi cognati) Consigli per “li riguardi importantissimi di religione
come pure del miglior utile servizio della Popolazione”.460
La discendenza di Perla II (1733-1817), moglie di Isach Ravenna (figlio dello zio
Graziadio di Verona),461 si disperde nei figli Salomon/Salamone (1754-1843), marito di Fiorina Corinaldi (1750-1831), senza figli, e Gentile/Geltrude (1758-1841),
moglie di Israel Ancona. Questi ultimi ebbero tre figli, ma i due maschi – Giuseppe
Giacob (1797-1855)462 e Isach (1799-1866) – morirono senza prole. Regina (1803Livia apparteneva a una famiglia molto in vista di Rovigo che si dice essere stata, secoli prima,
“fondatrice” della locale Comunità. Di sicuro i Consigli erano presenti a Rovigo con un loro
banco feneratizio fin dal XVI secolo e saranno gli ultimi a scomparire, nella seconda metà del
Novecento. Nel ms. 507 Lustro è chiaramente indicato come “Lustro Ravena di Verona”.
459
È il primo Mandolin conosciuto di questo clan Ravenna: il nome proveniva quasi certamente
dalla famiglia del nonno materno, che da un figlio di suo fratello Samuel, Elia, laureatosi in medicina a Padova nel 1723, ebbe negli stessi anni un nipote Moise Mandolin Consigli, laureatosi
in medicina nello stesso ateneo nel 1769 (si veda M.T. Pasqualini Caniato, “Gli ebrei a Rovigo
fra interdizioni ed emancipazione”, in Rovigo e il Polesine, cit., pp. 137-153, qui p. 142). Moise
Mandolin Consigli negli ultimi anni della vita si era trasferito con la moglie e una sorella a Venezia (dove i discendenti sono presenti ancora alla fine dell’‘800). Ma già nel 1717 e nel 1719 a
Padova erano diventati medici rispettivamente Leon e Joseph Israel Consigli.Qui un altro Consigli rodigino, Isacco Raffael, si era laureato in medicina nel 1757, e nel 1764 un Salomon Vita di
Emanuel Consigli era diventato chirurgo: una professione che, in casa Ravenna, verrà ripresa poi
da due pronipoti delle figlie Gentilla – i fratelli Umberto e Ausonio Colorni – e Dolce, Arrigo
Ravenna, come vedremo più avanti (A. Modena, E. Morpurgo, Medici e chirurghi ebrei dottorati e
licenziati nell’Università di Padova dal 1617 al 1816, a c. di A. Luzzatto, L. Münster e V. Colorni,
Forni, Bologna 1975, pp. 76, 78, 80, 96 e 100).
460
M.T. Pasqualini Caniato, cit., p. 151.
461
I registri anagrafici superstiti di cui si è già parlato non consentono di andare oltre l’inizio del
Settecento e per di più sono lacunosi, a volte illeggibili. Non è quindi possibile risalire, se non in
rari casi, a persone nate prima del 1710.
462
Giuseppe, registra il Barbirolli, nel 1850 venne eletto presidente del Teatro Sociale “locché
dispiacque a molti non essendovi mai stato presidente un israelita; ecco un altro pregiudizio” (L.
Barbirolli, cit., p. 115).
458
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?), sposata col cugino Felice Ravenna di Adria, ebbe numerosi figli, i cui ultimi
discendenti sono morti nel secondo decennio del XXI secolo.463
Ben più articolate, e inestricabilmente intrecciate per i matrimoni tra cugini e
biscugini,464 le famiglie degli altri figli di Lustro I, tutti, tranne Saul, trasferitisi a
poco a poco a Rovigo per le loro attività e/o per matrimonio.
Gentile/Gentilla (1735-1822), moglie di Salomon Ravenna,465 ebbe due figli:
l’unico maschio, Abram Samuel Vita (1776-1855), detto “Bocolo”,466 “filandiere di
seta”, era marito della veneziana Diana/Andriana Polacco (1781-1841) e padre di
un maschio morto alla nascita nel 1820. Abram, chiamato anche “Abramin”, era in
rapporti d’affari, come i biscugini Abramo (a sua volta, ahinoi, chiamato Abramino),
Lustro e Angelo, con la Ditta Jacob Levi e Figli di Venezia, dalla quale acquistava
soprattutto l‘indaco per tingere i suoi filati. I rapporti, a causa soprattutto del caratteraccio dei veneziani, non dovevano essere facili, come si deduce, per esempio, da
questa lettera, inviata nel 1829 e debitamente registrata in un loro “copialettere”:467
Rovigo Sig.ri Lustro e Ang.(el)o F.lli Ravenna li 16 d(icembre 1829) Per riscontro
alla cara v(ost)ra 13 cor(rente). inoltre vi conf(ermia)mo la n(ostr)a 12 cor(rente)
Questo tentativo di ricostruzione dei vari clan Ravenna di Rovigo è reso più difficile a causa
dei numerosi errori commessi da chi, pur volenterosamente, ha digitalizzato i registri della Comunità ebraica di Rovigo. Un valido aiuto mi è venuto da Graziella Andreotti di Rovigo.
464
Si vedano le ricostruzioni in appendice. Non mancano i matrimoni con i Ravenna “ferraresi”.
465
Probabilmente nipote dello Shelomoh “ferrarese” incontrato più sopra.
466
L. Barbirolli, cit., p. 56, scrive che nel 1849 un Ravenna detto “Bondo” (un’errata lettura di
“Bocolo” da parte del moderno curatore e trascrittore delle cronache manoscritte barbirolliane)
viene perquisito dalla Guardia Civica “per sospetto che tenesse corrispondenza con Venezia”. Si
tratta proprio di Abramino, che era in rapporti commerciali con i Levi di Venezia (gli antenati
della Giuseppina nuora di Mandolino II) dai quali acquistava l’indaco per i suoi filati, rapporti
poi proseguiti con i figli di suo zio Mandolin.
467
I copialettere delle ditte Levi sono conservati, insieme a molti altri documenti, alla Fondazione
Ugo e Olga Levi di Venezia, che ringrazio per avermene permesso la consultazione. È molto difficile
distinguere, nella corrispondenza veneziana giunta fino a noi, le missive dirette ad Abram “Bocolo” da
quelle dirette invece all’omonimo fratello di Lustro e Angelo, molto più presenti negli scambi commerciali tra Venezia e Rovigo. Solo qualche volta i Levi distinguono “il vostro signor zio Abramino”
(nei secoli passati erano “zii” anche i cugini dei genitori) dal “vostro signor fratello Abramino”. Ma
anche il suocero di Mandolin I si chiamava Abram(ino)... I Ravenna rodigini e i Levi si conoscevano
già da molti anni: la già ricordata Diamante, figlia di Laudadio Ravenna, lavorava come cameriera a
Venezia in casa di Mandolin Levi, padre di Jacob, il titolare della omonima ditta. I rapporti tra queste
due ditte a conduzione familiare durarono per tutto l’Ottocento, fino al fallimento di Mandolino
II. Nel frattempo erano nati i loro comuni nipoti, intrecciando così indissolubilmente queste storie.
463
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vi soggiungiamo che se trovate un amanco nel pr(elie)vo dell’Indago ciò sarà accaduto dopoche da noi fu posto in Barca. da parte n(ost)ra abbiamo doppia garanzia
l’Attestato del pesator ed il manifesto della n(ost)ra R. Dogana. V.S. avete ordinato
la spedizione per manifesto in Sachi, noi l’eseguissimo caricato l’Indago in Corriera noi non abbiamo la benché minima risponsabilità, e perciò vi replichiamo che
siete già da noi posti debitori delle L. 6726,01 ne qui si tratta d’onoratezza. voi e
noi ci conosciamo per negozianti onesti, e galantuomini, ma se l’Indago manca
cio successe dopo che noi abbiamo esaurita la n(ost)ra missione che è quella di
averlo consegnato alla Corriera rincresciendoci del v(ostr)o danno ma a noi non
spetta niente affatto.

Registrazione di una transazione commerciale
tra la Ditta Jacob Levi e Figli di Venezia e i fratelli Ravenna

Abramin Bocolo morì ad Adria,468 dove era proprietario con il cugino Isach Ravenna
(genero di Saul Ravenna) di un filatoio idraulico.469 Qui era rimasta infatti la famiglia
del quarto figlio di Lustro e Livia Ravenna, Saul, marito di Gentile Consigli,470 con i
figli Moisè e Stella. Difficile oggi individuare le loro abitazioni, in particolare quella
che si trovava nell’attuale piazza XX Settembre. Di sicuro ne possedevano due, attigue, in corso Vittorio Emanuele, vicino all’ex chiesa di san Nicola, oggi trasformata
in monumento ai caduti adriesi. L’ancor oggi denominato palazzo Ravenna, che la
Per l’attività agricola nel Delta dei Ravenna, che vendettero la loro parte ai Sullam nel 1865,
si veda A. Lazzarini, Fra terra e acqua: l’azienda risicola di una famiglia veneziana nel Delta del Po,
Edizioni di Storia e Letteratura, voll. 1 e 2, Roma 1990-1995, in particolare vol. 1, passim. Gli acquisti vengono fatti in gran parte dal solo Felice, che ha figli che potrebbero ereditare le proprietà,
al contrario di Pacifico, morto scapolo. Se ne parla anche in P. Colombo e L. Tosini, 1950-2010
60 anni di bonifica nel Delta del Po, Rovigo 2009, pp. 46-52. I Sullam diedero vita a un paese,
Gorino, che ancora oggi si chiama Gorino Sullam e appartiene ai loro omonimi discendenti.
469
A. Rondina, Adria. La città, le sue vie, la sua storia, Apogeo, Adria 2009, p.143.
470
Una cugina dal lato materno.
468
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famiglia mise in vendita nel 1894 per ignoti motivi, è stato pesantemente rimaneggiato pochi anni fa e non dà che una pallida idea della sua antica, imponente bellezza.

I due palazzi Ravenna in corso Vittorio Emanuele II ad Adria

La ditta di Saul era intestata originariamente al padre Lustro che, con David Consigli (il consuocero?), teneva pure un ‘Negozio Misto di varie mercanzie, in nome della
Ditta Rica Consigli e Compagni’ e faceva ‘Trattura di Seta’.471
Moisè di Saul (1770-1820) era il padre, oltre che di Stella, di Pacifico e Felice,
soci dei fratelli Sullam di Venezia. Insieme, i Sullam e i Ravenna avevano acquistato,
subito dopo il ritorno dell’Austria nel Veneto e negli anni successivi, enormi estenM. T. Pasqualini Caniato, cit., p. 142. I Ravenna e i Consigli sono i maggiorenti della Comunità che si relazionano con gli amministratori della Serenissima già a metà Settecento (ibid.).
471
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sioni di terre incolte e malariche nel Delta del Po, e le avevano risanate e coltivate
soprattutto a riso con metodi allora all’avanguardia, vincendo per questo anche una
medaglia d’oro dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in occasione della Esposizione industriale veneta del 1856.472
Ecco quanto scrive una quotata rivista del tempo:
Giace presso la sponda dell’Adriatico nella Provincia di Rovigo, e precisamente in
faccia al porto della Gnocca, un esteso territorio formato dalle alluvioni del Po; e
debbono pure alle medesime origini certe isolette che si trovano alla foce del ramo
di esso fiume detto Po di Gnocca, e lo suddividono. Questi terreni, che un tempo
consistevano in iscanni di pura sabbia, si trasformarono poscia in limacciose paludi, che i proprietarj lasciavano abbandonate, accontentandosi di raccogliervi gli
scarsi e vili prodotti che offeriva la spontanea vegetazione.
Ciò durava finché venne fatto ai signori Sullam di Venezia e Ravenna di Adria di
acquistare successivamente una grande estensione di que’ terreni: da quell’istante
tutto comimnciò a mutar faccia, e nel giro di pochi anni quelle pianure incolte
e malsane si trasformarono in fertili terreni, in fiorenti piantagioni, in risaje, in
prati, in vigne. Argini robustissimi le riparano dall’irrompere dei flutti, mentre un
sistema ingegnoso e ben regolato d’irrigazione e di scoli distribuisce opportunamente l’acqua necessaria alle varie coltivazioni. Macchine poderose per asciugamenti, aje per trebbiatura e stagionatura dei prodotti etc. concorrono ad un ben
inteso sistema di economia rurale.
Nè basta. Razze cavalline e bovine somministrano le forze animali necessarie per i
varj lavori. Numerose case coloniche forniscono ai contadini ed ai guardiani delle
arginature sane e comode abitazioni.
Ad un’ampia casa domenicale si vanno attorno aggruppando numerose abitazioni,
e così essa va in tal modo diventando il nucleo di ampia borgata, che ogni giorno
cresce e promette di diventar fra poco ricca e fiorente.
Narrare quali e quanti ostacoli si opposero agli sforzi dei proprietarj, quante traversie ne misero a difficile prova la perseveranza, quante forze intellettuali e morali
dovettero adoperarsi per ottenere così felici risultati, sarebbe lungo e difficile compito. Ma sarà facile concepirne un’idea approssimativa.473

I Ravenna da soli possedevano 600 ettari resi coltivabili con molti investimenti. Su questo
argomento, oltre al Lazzarini, è utile la consultazione di P. Gaspari, Terra patrizia – aristocrazie
terriere e società rurale in Veneto e Friuli, Ist. Ed. Veneto friulano, Udine 1993 , pp. 134-136 e
passim. Si veda anche Scalco 2, pp.47-49.
473
“Regolatore amministrativo. Giornale teorico-pratico... dedicato ai comuni lombardo-veneti”, 33/1857, p. 506.
472
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E il Bocchi:
Sulle sponde del ramo Gnocca presso le foci e nel piccolo Delta quivi formato da
due rami Busa dritta e Busa storta i signori Ravenna di Adria e Sullam di Venezia
introdussero recentemente la coltivazione. Bisogna appressare a que’ luoghi, percorrere lunghe solitudini, ove non cresce che canna, e sulle più elevate marezzane
non s’alza qua e là che qualche misera capanna. Ma quando si è giunti a quell’angolo estremo del Veneto, cambia la scena. Vi cresce tutto ciò, che può offrire la più
culta campagna, scelte viti, legumi, frutte d’ottimo sapore e di sviluppo talvolta
enorme. Vedresti una grande e bene ornata abitazione, con vasta aja. Dall’alto di
essa domini da una parte il mare, dall’altra interminabili solitudini, vera oasi di
bella e rigogliosa vegetazione. Lì presso crescono molte abitazioni, s’allargano altre
aje, e belle piantagioni danno alle sponde una certa amenità. Tutto ciò in meno
di un ventennio. Or son dieci anni quattrocento abitanti s’erano lì stabiliti, altrettanti vi dimoravano nella stagione de’ maggiori lavori; ora la stabile popolazione
v’è di circa 1000 anime, in plaga, ch’il crederebbe?, salubre, buone case, relativa
agiatezza. I Ravenna esemplari fondatori di questa colonia anziché darvi un nome
che ricordasse l’opera loro, l’intitolarono Ivica.474

La tenuta era stata acquistata e bonificata nel 1837475 pochi anni dopo la nascita di
Israel, Silvio e Calew/Carlo, i tre figli maschi (eredi poi anche dello zio Pacifico) di
Felice Ravenna e Regina Ancona, figlia di Gentile/Geltrude Ravenna: è probabile
dunque che il nome della nuova proprietà derivasse dall’acronimo dei loro nomi –
gli acronimi a scopo mnemonico erano una patriarcale abitudine di quei tempi – e
che quindi, contrariamente a quanto scritto dal Bocchi, volessero davvero “ricordare
l’opera loro”. A Ivica era stata costruita una grande casa padronale, chiamata pomposamente “palazzo”, ancora oggi esistente e utilizzata dai Sullam.476
F.A. Bocchi, cit., p. 196.
Da internet: i terreni erano allora in gran parte paludosi, scanni aperti verso il mare o verso il
fiume e solo qualche porzione era tenuta a risaia mentre le abitazioni erano di canna. I Sullam e i
Ravenna arginarono le terre e le dotarono di canali provvisti di chiaviche ed idrovore per scolare
le acque e per l’irrigazione. Nel giro di 20 anni il territorio venne trasformato: le case coloniche
in muratura non erano più una rarità, le case padronali avevano ampi granai e aie selciate. Alla
coltura del riso si aggiunsero il granturco, i frutteti, gli ortaggi ed anche qualche vigneto. Verso
il 1865 i Sullam si separano dai Ravenna tenendosi Ivica e Paltanara, territorio che si andava
formando alla foce del Po di Canestro e solamente in parte arginato e coltivato. La riforma
agraria degli anni ‘50 ha consentito a Cassella di mantenere stabile la popolazione mentre Ivica
è pressoché scomparsa.
476
A. Lazzarini, “I Sullam: imprenditori agricoli nel Delta”, in Gli ebrei, Venezia e l’Europa, Atti
del Convegno, Venezia 2018, p. 122.
474
475
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Ad Adria Pacifico e Felice possedevano inoltre, insieme ai cugini Abram Samuel
Vita e Prospero, figlio di Isach Ravenna, la filanda per la seta ereditata dal nonno
Saul e dallo zio Isach, che nel periodo di maggior prosperità occupò quattro uomini
e settantasei donne.477 Commerciavano inoltre in rame, generi alimentari e acquavite ed erano appaltatori governativi. Entrambi erano stati esattori delle tasse del
distretto di Adria.478 Nel Delta coltivavano riso e a Papozze, a sud-est di Rovigo, cotone. Con i cugini erano proprietari di un edificio riscattato dalla Diocesi di Adria.479
Negli anni ’50 Pacifico era presente nelle guide commerciali come “membro
onorario della Camera di commercio, imprenditore d’appalti, esattore comunale e
proprietario di due negozi di pizzicagnolo”; per molti anni fu presidente del locale
Teatro; tra il 1851 e il 1861 era stato eletto più volte membro effettivo della Camera
di commercio ed industria di Rovigo.480
Scalco 1, passim. La filanda per la seta dei Ravenna adriesi, restaurata nel 1811 da Isach, venne
in seguito ceduta al cugino Giacomo Ancona. È citata in un “rapporto” alla Camera di Commercio di Rovigo (1845 circa) dal commissario dell’ente camerale di Adria: “[…] la filanda dei
signori Ravenna fu sempre attiva sebbene il prodotto dei bozzoli sia riuscito anche quivi men che
soddisfacente” (Scalco 1, p. 189). Sempre dallo Scalco si apprende che Moisè Ravenna di Adria
aveva una filanda per la seta a Fratta Polesine (ibid. p. 195). Prospero, nipote di Saul Ravenna,
sposò Amalia, nipote di Moisè Ravenna “ferrarese”. Per le loro “faustissime” nozze fu stampato
un nuptialium contenente una composizione in versi di P. Beltrame (Bibliografia italiana, Milano
1841, p. 52). Degne delle cronache rodigine del Barbirolli (cit., p. 121) le “splendide nozze in
Adria per la figlia del sig. Ravenna”: si tratta di Ernestina, figlia di Felice, andata sposa, come
detto, di Samuel Luigi, detto Gigi, Clerle di Venezia. Per i rapporti familiari si veda l’albero
genealogico in appendice.
478
Scalco 1, p. 196. La filanda risulta di proprietà di Silvio ancora alla fine del secolo. Saul
Giuseppe Ravenna detto Silvio era figlio dell’adriese Felice e della cugina Regina Ancona, nipote
di Perla Ravenna. I rodigini più anziani ricordano ancora i gioielli che indossava Adele Clerle,
moglie di Silvio, che tra filanda e negozio nel centro di Rovigo doveva essere notevolmente ricco,
come del resto Adele, di origine veneziana. Sull’attività di Pacifico si veda “Il Raccoglitore – giornale della Società d’incoraggiamento”, Padova 1864-1865, pp. 155-157.
479
Notizia cortesemente fornitami dal dott. Aldo Rondina di Adria.
480
Scaduto il suo ultimo mandato, gli era subentrato il cugino Mandolino II Ravenna. Per quanto risulta fino a oggi, Pacifico e Felice sono stati i soli Ravenna ad aver frequentato una scuola
di musica, la Società Filarmonica Adriese, nonché, nella medesima scuola, i soli ebrei. Felice
suonava nella Filarmonica locale come primo fagotto: A. Moretto, La Società Concerti “Antonio
Buzzolla” nel bicentenario della fondazione 1806-2006, Adria 2006, anche online. È, con tutta
evidenza, l’unico melomane di casa Ravenna. Scrive il Bocchi: “Qui [ad Adria] si ama la musica:
fin dal 1845 si aprì una scuola musicale mercè azioni private e se n’ebbe presto buona orchestra
e banda tutta cittadina” (cit., p. 87). Già dal 1834 Pacifico possedeva il 20% del locale Teatro
Fidora. Nel 1848, durante l’effimera Repubblica Veneta, era stato acclamato – unico ebreo – tra
477
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Questo il suo necrologio:
[...] intelligente, operoso, e dei suoi cari amantissimo. [...] Avviato sino dai primi
anni al traffico, Pacifico Ravenna concorse naturalmente all’aumento della famigliare sostanza. Né nelle agrarie speculazioni venne meno la sua intelligenza, chè
i ben ideati e compiuti miglioramenti di vasti terreni gli procurarono nobili e
ben meritate soddisfazioni. Le domestiche cure non lo tolsero dagli studii, che
formano l’uomo civile e addottrinato, e ne fu sempre amoroso cultore; e se nei
serali convegni e negli amichevoli ritrovi si manifestava erudito di ogni nobile
disciplina, se ne mostrava poi coi fatti perfetto seguace. Dignitosamente modesto
e rispettoso con tutti, fu da tutti amato e riverito, e nella vita di famiglia, di cui si
mostrò costantemente tenerissimo, con la parola e coll’esempio ispirò sempre sentimenti di scambievole affetto e di rara concordia. Trattò con amore appassionato
ogni cosa, che potesse materialmente e moralmente giovare al proprio paese, e
presso i suoi concittadini raccolse larga messe di affetto e di stima. Nelle traversie,
che a tutti presenta la vita, fu sempre capace di virtuosa rassegnazione, e le penose
sofferenze, che lo trassero alla tomba, comportò con calma serena. [...]481

Essendo morto senza figli, quello stesso anno il fratello Felice vendette buona parte
dei terreni ai Sullam sciogliendo così la Società delle alluvioni che avevano fondato
insieme al rodigino Sebastiano Turolla all’inizio degli anni Trenta, e nel 1868 ciò che
ancora gli restava ai fratelli Chiarelli.482 Nel 1866, entrato il Veneto nel nuovo Regno
d’Italia, venne eletto consigliere comunale di Adria.483
Dei tre maschi di Felice, Calew/Carlo (1833-1909) rimase scapolo e Saul/Silvio
(1836-1909) si occupò del negozio di famiglia, oltre a essere consigliere della Banca popolare cooperativa di Rovigo. Uno dei figli di quest’ultimo, Anselmo Guido
(1878-1944), morì deportato.
Carlo fu un personaggio non secondario nella storia del Risorgimento. Ancora
adolescente si fece notare per la sua dedizione alla causa italiana, facendo poi nel
1859 – durante la Seconda guerra d’indipendenza – da informatore per l’esercito sabaudo, al quale segnalava i movimenti di quello austriaco e l’ubicazione delle fortezze nel Veneto. Richiesta la cittadinanza italiana nel 1864, fu espulso da Adria e dagli
i sette membri del Comitato provvisorio per la città e distretto di Adria, di ispirazione democratico-repubblicana, e nominato assessore alle Finanze della Municipalità.
481
Memorie funebri antiche e recenti offerte per la stampa all’Ab. Gaetano Sorgato, Padova 1865,
pp. 320-321.
482
A. Lazzarini, cit., pp. 84-85.
483
Con la vendita delle sue proprietà terriere aveva forse voluto evitare che, entrato in politica,
qualcuno potesse accusarlo di conflitto d’interessi: oh gran bontà de’ cavallieri antiqui!
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Stati soggetti all’Austria. Volontario nella guerra del 1866, era esperto di bonifiche,
sulle quali teneva conferenze e scriveva libri, oggi irreperibili. Diventato negli anni
’70 segretario al ministero dell’Interno, se ne dimette nel 1876 e si ritira a Padova,
dove muore nel 1909.484 Verrà, per suo desiderio, sepolto a Rovigo. In famiglia, però,
il suo operato non deve aver suscitato molti entusiasmi, tanto che cognata e nipoti
gli fecero fare una lapide semplice e laconica che non menziona la sua lunga e attiva
partecipazione alle vicende dell’Italia prima e dopo l’Unità.
Il primogenito di Felice, Luigi Levi Moisè Israel (1825-1849), fece appena in
tempo a partecipare alle insurrezioni antiasburgiche: di lui, capitano della Guardia
civica di Adria, ci rimane un vibrante resoconto sulla rivolta scatenatasi nella sua
città il 19 e 20 marzo 1848 pubblicato sulla “Rivista popolare”, che terminava con
il grido “Viva l’Italia, viva Venezia, viva Pio IX, viva la Confederazione italiana”.485
Quanto alle figlie femmine, Amalia aveva sposato Prospero, figlio della zia Stella, ed era la nonna dei Servadio; Ernestina, moglie del veneziano Samuel Luigi
Clerle, è la nonna di tre illustri personaggi: Raffaello (1885-1971), avvocato e
presidente della Comunità israelitica di Venezia; Giorgio (1887-1971), ottimo
pianista, amico di D’Annunzio e marito della pittrice di origine fiorentina Alis
(Alice Cabessa Vivante, 1884-1982), e Aldo (1890-1983), ammiraglio della Marina militare italiana. Vittoria, una figlia di Amalia e Prospero Ravenna, cugini
di primo grado, sposò il fiorentino Vittorio Servadio, industriale del pellame, ed
ebbe sei figli. Uno di loro, Elio, combattente nella Prima guerra mondiale, era
uno stimato medico e ufficiale sanitario a Prato (che gli ha dedicato una via). Un
altro, Aldo, uno dei proprietari dell’industria paterna, sposò Lidia Glass, cognata
di Elsa Ravenna Glass, figlia di Arrigo e nipote del Lustro Giuseppe Ravenna di
cui si parlerà più avanti. Lidia e Gaddo Glass erano fratelli del noto sionista Ciro
(1901-1928).486
Stella di Saul (1781-1831) aveva sposato un Isach Ravenna, figlio di David e
Merla Bacchi, del ramo “ferrarese”. Una figlia, Fortunata, aveva sposato il cugino
Un’esaustiva biografia di Carlo in AA. VV., L’Archivio del Museo Centrale del Risorgimento.
Guida ai fondi archivistici, Gangemi, Roma s.d., pp. 197-198. Si veda anche Scalco 2, p. 52.
485
La “Rivista Popolare” apriva il primo numero, l’11 aprile 1848, con un inno a Pio IX, non
nascondendo le sue tendenze popolar-clericali, cosa che non impedì a un ebreo di esporvi le proprie idee. Il giornale, consultabile online, ebbe vita breve: l’ultimo numero comparve il 14 giugno
successivo e dava notizia dell’ingresso in Rovigo delle truppe del generale Durando.
486
Per tutti costoro si veda la nota 477. Sui Servadio di Firenze si veda F. Ventura, Dottor Elio
Servadio “dispensato dal servizio”, Prato 2007, e R.P. Coppini, Patrimoni familiari e società anonime (1861-1894): il caso toscano, in “Annali della Fondazione L. Einaudi”, 10/1976, pp. 121-186.
484
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Jacob Abram Coen, figlio di Sara di Lustro II Ravenna, mentre il figlio Prospero,
come abbiamo appena visto, si era sposato con la cugina Amalia.487
Dei non molti discendenti di Felice e di Regina, cugina del Mandolino protagonista di questa storia, alcuni scomparvero nella shoah.
Perla III (1762-1825), la primogenita di Gentile/Gentilla e Salomon Ravenna
sposò il rabbino di Rovigo Isach Modena e ne ebbe tre figli: Salomon Amadeo (o
Salamon Amadio) (1796-1856), Benedetto Abram (1799-1837) e Gentile (detta
Geltrude, 1808-1874), che sposò il cugino Isach Samaria Levi. Come già ricordato,
a livello pubblico Salomon era conosciuto col nome di Girolamo, “negoziante e
possidente”.488 Il cronista N. Biscaccia lo descrive “onorato, cortese, di bella mente,
da tutti amato, da tutti lacrimato”.489 Marito di Rosa Ancona, ebbe ben sei figli, il
più famoso dei quali è ancora oggi l’ultimogenito, Abd-el-Kader (1841-1919).
Un purissimo nome arabo in una famiglia ebrea osservante? E per di più di uno
che si era ribellato ai colonizzatori francesi, quindi un rivoluzionario, un terrorista e
chissà che cos’altro? Per rispondere a questi interrogativi dobbiamo appunto partire
dal terrorista/eroe arabo.490
Su di lui c’è una recente, breve ma esaustiva biografia firmata da uno scienziato
informatico israeliano, che ha studiato a Milano e che si diletta di letteratura oltre
che di intelligenza artificiale: Ephraim Nissan.
Per questa famiglia e per tutte quelle che discendono dai figli di Lustro Ravenna e Livia Consigli si rimanda all’albero genealogico pubblicato in appendice.
488
È ricordato da F. Luzzatto (cit., pp. 509-525) per essere stato il coestensore, insieme a B.
Bianchini e A. Levi, del Regolamento per le tasse della Università israelitica di Rovigo, rimasto
sostanzialmente in vigore fino alla chiusura della Comunità, assorbita da quella di Padova nel
1930 (anche se, curiosamente, la piccola comunità avrà ancora un suo rabbino dal 1932 al 1934:
Alfredo Ravenna di Ferrara, alla sua prima nomina). Certamente per questo motivo Salomon
rappresentò, insieme a Moisè Levi, la Comunità di Rovigo alla Conferenza israelitica del Regno
Lombardo-Veneto del 1826 che dette vita al Collegio rabbinico di Padova (il primo in Italia, sul
quale si veda M. Del Bianco Cotrozzi, cit., pp. 120-124.
489
N. Biscaccia, cit., p. 181.
490
A seconda dei punti di vista Abd-el-Kader veniva e viene considerato un eroe dell’indipendenza algerina o un terrorista, come del resto succederà all’irredentista Guglielmo Oberdank,
giustiziato per aver cercato di uccidere l’imperatore Francesco Giuseppe a Trieste nel 1881. Ma,
verrebbe da dire, nomen omen: un altro Abd-el-Kader è stato protagonista, negli stessi ambivalenti
termini politici, esattamente un secolo dopo di lui: si tratta del discendente dell’alleato arabopalestinese dei nazisti Amin Husseini, che combatté con uguale ferocia inglesi ed ebrei e fu da
questi ultimi ucciso nella battaglia di Kastel, sulla strada per Gerusalemme, nel 1948. Yasser
Arafat si vantava di essere stato il suo segretario personale.
487
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Partendo da un poeta cinquecentesco, Francesco Beccuti detto Coppetta, Nissan
arriva a chiedersi come mai Salza, il maggior studioso del Coppetta e allievo di Giovanni Gentile, e il poligrafo rodigino Modena si chiamassero – e solo loro due in
tutta l’Italia – come il famoso combattente algerino Abd-el-Kader.
Abd-al-Qādir – questo il nome originale – nato nel 1808 nella provincia di Orano e morto a Damasco nel 1883, combatté contro la Francia colonialista negli anni
1832-37, fino a essere riconosciuto emiro di uno stato indipendente via via più esteso all’interno della nuova colonia africana da dove però condusse, con l’aiuto di ebrei
e cristiani, ancora guerre contro l’invasore, dal quale fu definitivamente sconfitto
intorno alla metà del secolo.491 Si spense così nel sangue la lotta di un nazionalista
musulmano contro l’invasore “infedele”. Come non pensare ai moti antiasburgici
che pressappoco negli stessi anni infiammavano l’Italia centrosettentrionale? Dunque, chiamare un figlio come l’eroico e sfortunato emiro dovette sembrare a Salomon Amadeo Modena un coraggioso atto di rivolta contro l’asburgico imperatore.492
Quanto ad Abd-el-Kader Modena, la sua vita fu movimentatissima, in ciò distinguendosi da tutto il resto del poco avventuroso clan Ravenna.493 Da giovane, militare
di professione, espatriò clandestinamente per non indossare la divisa asburgica e per
questo venne condannato dall’imperialregio Tribunale di Venezia; fu con il generale
Nunziante alla battaglia di Custoza e partecipò all’assedio di Borgoforte (Mantova,
1866); con Nino Bixio combatté nel 1870 alla presa di Roma. Lasciato l’esercito,
tornò a Rovigo e, accanto al mestiere di commerciante, si diede alla politica nelle fila
dei liberali e allo studio delle “cose patrie” anche in campo archeologico. Era inoltre
presidente della locale Società ginnastica e in questa veste nel 1878 commemorò pubblicamente la morte di Vittorio Emanuele II. Purtroppo la massa delle sue ricerche
Per maggiori dettagli cfr. E. Nissan, From the utterly common to the utterly uncommon first name:
Coppetta’s Renaissance burlesque poem about the man obsessed with his name Martino, and the Italian scholar Abdelkader Salza who discussed that poem in 1900, and the older Abd-el-Kader Modena,
reperibile in internet nel sito di Academia.edu, ad vocem. Questo nome è diventato il cognome di
A. Razak, nipote dell’emiro, nato nel 1914 a Damasco, convertitosi al sionismo e per questo esiliato
per molti anni a Parigi, dove è morto. Durante la seconda guerra mondiale si arruolò nelle forze
francesi di liberazione contro il governo di Vichy. Sembra che avesse sposato un’ebrea.
492
Anche la piemontesissima e cattolica famiglia dei Salza aveva visto nell’emiro una nobile
figura di eroe, ma, forse pentitasi dopo aver saputo della successiva ferocia dell’ingrato algerino
nei confronti sia degli ebrei sia dei cristiani, aveva preferito chiamare il figlio Nino, che così era
appunto conosciuto anche dagli amici.
493
Per la biografia di A. Modena: C. Cimegotto, In memoria di Abd-el-Kader Modena, Rovigo
1920, e D. Spadon, Oltre il ghetto – Abd-el-Kader Modena, Luigia Gina Modena Colorni, Ausonio
Colorni e le loro storie, Rovigo 2001 (molto esaustiva e documentata ma con qualche inesattezza).
491
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rimase inedita e fu in parte distrutta. Non rimangono neppure le 7.000 schede sulle
quali era venuto annotando l’esito dei suoi studi, andate disperse alla morte del nipote
Ausonio.494 Nulla si sa invece della moglie veneziana, Paolina Piacentini, dalla quale
ebbe due femmine, Ida e Luigia, e un maschio, Eugenio, morto bambino: una leggenda famigliare narra che abbandonò marito e figli per seguire un ufficiale di carriera.495

Abd-el-Kader Modena con le figlie Ida e Gina e i nipoti Rosita e Ausonio
Nonostante l’intensa attività di bibliotecario e ricercatore, nel pur dettagliato Dizionario dei bibliotecari e bibliografi italiani dal XVI al XX secolo di E. Botasso (2009), online, è citato solo di sfuggita
all’interno di una scheda dedicata al concittadino (indubbiamente di minor spessore) D. Strada,
già direttore dell’Accademia dei Concordi (p. 423). Di lui ci resta solo un libro pubblicato dopo la
morte: Medici e chirurghi ebrei dottorati e licenziati nell’Università di Padova dal 1617 al 1816, Forni,
Bologna 1967. Ma pochi anni orsono, a Catania, è stato ricordato con un albero dagli studenti dell’Istituto Vaccarini tra le “Donne e uomini che hanno combattuto per i diritti” alla libertà.
495
Paolina e Pietro erano di famiglia cattolica: lei e il nipote Gastone Colorni risultavano “senza
religione dichiarata” e quindi all’epoca delle leggi razziali le figlie di Abd-el-Kader erano ritenute
“ariane”, motivo per cui fino al 1943 vissero indisturbate a Rovigo.
494
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Una sorella di Abd-el-Kader, Clementina (1830-?), moglie del “ferrarese” Abramino di Giuseppe Ravenna (1819-1873),496 è ancora presente nelle cronache locali:
l’unica figlia, Eloisa/Elisa/Luisa, moglie dell’ingegnere veneziano Pietro Piacentini
(1838-?), fratello o padre di Paolina, moglie di Abd-el-Kader), nel 1870 acquista
da Moisè “Sovrano” Ravenna (anche lui del ramo ferrarese) una casa con bottega sotto il portico di via Cavour – conosciuto per secoli come Portico degli
ebrei – che ancora oggi unisce l’ex piazza del Ghetto (ora piazza U. Merlin) alla
piazza Vittorio Emanuele: Moisè, a sua volta, era subentrato nel 1862 a Elena
Ravenna (1823-1873) di David e Giustina Tedesco, moglie di Samuel Vita Levi
(1805-1869).497 Ignoto è il motivo del soprannome di Moisè Ravenna, ma il pronipote Aldo Izzo racconta che in famiglia era ricordato per la figura imponente e
il portamento signorile, che dunque potrebbero aver dato origine all’inconsueta
specificazione (Izzo è il benemerito, vero custode del Cimitero ebraico del Lido di
Venezia, per il quale ha speso e spende tuttora tempo e denaro, con grande amore
e santissima pazienza).
Eloisa, grazie a un minuto ma tenace cuoco (“cogo” in dialetto veneto), lo svizzero Karl Federspiel, riprende l’attività alla grande e la sua bottega/pasticceria diventa
un rinomato luogo d’incontro, “Il Coghetto”, tuttora esistente – anche se irriconoscibile – con il nome di “Antico Coghetto”.498
Clementina e la figlia erano proprietarie e dirigenti della ditta commerciale (in
ferro e rame) già di Abramino Ravenna, rispettivamente marito e padre delle stesse:

Figlio di Giuseppe e Bella Consigli.
Samuel Vita era figlio di Stella Ravenna (1779-1845) e nipote di Mandolin e Dolcetta Lonigo. E, questa volta, il cerchio si chiude.
498
I dettagli della storia del locale, firmata da Giannina Giunta sia pure con qualche imprecisione, si possono leggere online in “Ventaglio” 32/2006. Oggi ci sono due “Coghetti”: il primo,
l’originale, ribattezzato “All’antico coghetto”, si trova sempre sotto i portici; il nuovo, chiamato
“El coghetto”, di recente creazione, si trova in corso del Popolo. Sono gestiti, dopo lunghe liti
giudiziarie, da persone diverse. A pochi metri di distanza dall’originale si trovava il negozio di
chincaglierie e biancheria Ravenna, ora di proprietà di una nota catena di abbigliamento. Probabilmente nell’Ottocento e fino alle leggi razziali tutto lo stabile apparteneva ad alcuni Ravenna.
La ditta di Moisè Ravenna è stata attiva fino a circa la metà del Novecento: il suo “botegon”,
aperto su due piani, era adiacente alla Gran Guardia, sempre in via Cavour, di fronte al “Coghetto”, e vendeva principalmente tessuti. Si dice che un commesso di questo negozio, tale Antonio
Gasparetto, dopo che nel corso degli anni si era fatto una fortuna rubando la merce che si trovava
nel negozio e aver approfittato poi degli espropri previsti dalle suddette leggi, ne fosse diventato
il proprietario e lo avesse gestito fino alla morte.
496
497
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la “bottega n. 26”, presa in affitto dal Comune, si trovava nell’allora piazza Annonaria compresa nel ghetto.499
Un’altra sorella, Penelope, sposò il rabbino di Gorizia Salomon Gentilli ed
ebbe due figli: Giuseppe Isacco Telemaco (1854-?) e Penelope (Pninah) Marianna
(1858-?).500
I Modena erano ben dentro il loro tempo e certo molto interessati alla storia
maghrebina: nel 1876 l’ultimo figlio di Ebe, sorella di Abd-el-Kader e moglie del
mantovano (ma poi industriale a Padova) Edoardo Colorni,501 venne chiamato
Gastone Cremieux, in onore dell’avvocato ebreo francese Isaac Moïse Adolphe
Cremieux che nel 1870 era riuscito a far avere la cittadinanza francese agli ebrei
algerini.
Gastone (1876-1928) sposò una figlia dello zio Abd-el-Kader, Luigia detta Gina
(1881-1944): il loro unico figlio venne chiamato Ausonio (antico nome dei primi
abitanti dell’Italia preromana ma anche di un fratello di Gastone ed ebbe vita piena
e avventurosa come il nonno. Gastone e Luigia si erano sposati civilmente a Padova
nel 1926, poi, dopo essersi convertiti, nel 1928 celebrarono le nozze cattoliche in
una chiesa di Rovigo.

Negli ultimi vent’anni del secolo la ditta vendeva anche esplosivi (come recita la pubblicità su
“Il Corriere del Polesine”, 1891).
500
Su Gentilli, ordinato rabbino nel Collegio rabbinico di Padova nel 1844, e la sua famiglia
si veda M. Del Bianco Cotrozzi, cit., pp. 262-263. Nella famiglia del rabbino doveva esserci
un grande amore per la classicità greca, dal momento che i due figli di Telemaco, avvocato, si
chiamavano Penelope ed Ettore. Regina (1884-1944), figlia di Penelope Pninah e di un cugino,
Lazzaro Gentilli, venne deportata nel 1943. Il fratello Giulio (1893-1970), ufficiale durante
la Prima guerra mondiale, che aveva un negozio di generi alimentari in Val Venosta, riuscì a
salvarsi grazie alla moglie cattolica, Katarina Heiss. Ebbe una figlia, Elda (1923-), battezzata
alla nascita. Un’altra loro sorella, Gemma (1897-), fu la prima donna assessore di Verona nel
secondo dopoguerra.
501
Edoardo (o Odoardo) Colorni si era trasferito da Mantova nel 1862, insieme ad altri familiari, per lavorare come “agente patentato” per il negozio di ferramenta dei Ravenna. Abitava in via
bassa S. Bortolo, oggi via Don Minzoni. Garibaldino e sindacalista, quando si trasferì a Rovigo
l’ufficiale di Stato civile gli attribuì però “dimora precaria”.
499
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Il Caffè “Antico Coghetto” sotto il “portico degli ebrei”

Luigia, proprietaria di un negozio di coloniali sotto il portico del Roverella, in piazza
Vittorio Emanuele II, che i più anziani ricordano ancora, venne deportata e scomparve ad Auschwitz. A lei è stata dedicata una via a ridosso del centro storico.
La sorella di Luigia, Ida (Bologna 1885-), sposò il chimico Guido Finzi,502 dal quale
ebbe due figli: Rosita (1908-1950) ed Emanuele (1910-1943). Quest’ultimo morì qualche mese prima della nascita della figlia Emanuela (1943-2011), moglie di Bruno Perli.
Rosita sposò Alberto Favaron ed ebbe tre figli: Marisa (1931), docente di lingue nelle scuole superiori, sposata con Mario Bellini, Guido (1934-2010), padre di
quattro figli, e Marco (1938). Marisa vive a Rovigo e mi ha fornito, oltre a preziose
notizie sulla sua famiglia, alcune delle foto qui riprodotte. Lei e i figli di Guido sono
gli ultimi discendenti rimasti a Rovigo di Lustro Ravenna e Livia Consigli.503
Guido era cugino di Aldo Finzi (1891-1944), unico gerarca fascista di origine ebraica, fucilato alle Fosse Ardeatine.
503
Sparsi per il mondo, invece, gli ultimi discendenti del loro pronipote Mandolino II, una
quarantina di individui.
502
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Ausonio Colorni quando era nascosto
nel convento dei Francescani di Urbino

Luigia (Gina) Modena Colorni

Marisa Favaron Bellini
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Il figlio di Gina e Gastone, Ausonio (1907-1993),504 musicista, poliglotta e, nella
seconda parte della vita, pittore di una certa fama, riuscì a evitare la deportazione
rifugiandosi nel convento francescano di San Bernardino, nei pressi di Urbino: qui,
grazie al saio di “frate laico”, poté aiutare numerosi ebrei che vi trovarono rifugio.
Nel 1933, complice la passione per le moto che lo portava a gareggiare in
ogni parte d’Italia, aveva sposato Maria Grabner (1908-1995), nata a Vienna ma
residente a Varna di Bressanone, dalla quale ebbe una figlia, Sonia (1934-2010),
sposata con Ernesto Pichler, che più volte si era candidata a sindaco di Varna sotto
le insegne della Südtiroler Volkspartei (svp). Una scelta piuttosto strana per la figlia di un ebreo, dato l’antisemitismo professato da molti dei fondatori del partito
nel 1945. O forse no. Racconta infatti p. Giovanni Mandolini dei Frati Minori
di Pesaro:
Il professor Ausonio Colorni, un ebreo ricercato di Ferrara [sic] e condannato alla
deportazione, perché accusato dalla moglie tedesca in quanto ebreo, arrivò a Pesaro nel
1943 e bussò al convento di san Giovanni in via Passeri. I frati minori lo accolsero,
poi dopo un certo periodo, per motivi di sicurezza, lo trasferirono al convento di
San Bernardino a Urbino, dove svolse funzioni di sacrestano, questuante e frate
seppellitore. Nello stesso tempo Ausonio organizzò un’autentica propaganda antifascista, invitava i giovani a disertare le armi. Fu il rettore di Urbino Carlo Bo
a sostenere le sue spese in convento fino al 26 agosto [1944] quando Colorni si
tolse il saio.505

Ecco cosa scrive il critico d’arte e giornalista P. Zampetti:
Uomo di lettere, poliglotta, musicista e musicologo, [il periodo della persecuzione
nazifascista] gli era rimasto addosso, persino nei sogni ricorrenti, ma seppe anche
superarlo, col suo fare, con la sua umanità, quale amico di tutti […]. A quel periodo risalgono anche le origini della sua attività di pittore.506

Il nome, piuttosto inconsueto, gli era stato dato in onore (o in memoria) del cugino Ausonio
di Edoardo Colorni. A Ferrara esisteva in quel periodo un Ausonio Ravenna. A partire da metà
degli anni ’50 il Nostro si dedicò completamente alla pittura.
505
“Il Messaggero di Roma”, edizione di Pesaro, 26/6/2014, p. 42 (il corsivo è mio). Lo stesso
Bo gli offrì una cattedra di tedesco nell’Università di Urbino della quale era rettore. Ausonio si
separò dalla moglie dopo la guerra e con una nuova compagna si trasferì a Bologna, dove morì.
Fu sepolto a Vipiteno.
506
P. Zampetti, “Ausonio Colorni”, in Oltre il silenzio, Macerata 2004, pp. 30-32.
504
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Altro autore, altra versione (almeno in parte):
Diverso, ma ugualmente tragico è il caso della famiglia di Ausonio Colorni, figlio di Gaetano [sic] e di Luigia Modena detta Gina. La famiglia è benestante, a
Rovigo ha una fabbrica di colori e di piastre metalliche. Lui ha studiato pittura
a Bologna, poi ha conosciuto un’altoatesina di madrelingua tedesca, si è innamorato e l’ha sposata. Sopraggiunte le leggi razziali, nel 1938, la moglie, ariana,
non l’ha abbandonato, anzi, ha collaborato nel cercare di ottenere per lui un
provvedimento di arianizzazione o almeno di discriminazione. Sembra con successo: nella lista redatta dai carabinieri di Padova, Gina Modena Colorni, figlia
di matrimonio misto, con il figlio Ausonio, compaiono tra i non appartenenti
alla razza ebraica, perché ariani. Tuttavia, dopo l’otto settembre 1943, Ausonio
Colorni, abbandona la natia Rovigo. La sua presenza ingiustificata di giovane
non militare si noterebbe. A Pesaro si fa accogliere in un convento cappuccino.
Sua zia va a S. Martino di Venezze. Mamma Gina Modena Colorni resta. Non
si nasconde. Vuole poter avere notizie di Ausonio suo unico figlio. Lui passa un
anno e mezzo nel convento di Pesaro fino al momento in cui arrivano le Armate
alleate e liberano la zona. Finalmente libero di muoversi, dopo un così lungo
periodo d’isolamento in clandestinità, Ausonio, insieme a un altro rifugiato, si
prende la libertà di uscire dal convento con il saio abituale e andare in osteria a
festeggiare la liberazione. La mattina dopo la Military Police riporta al convento
due cappuccini ubriachi, ritrovati riversi per la strada.
Poco dopo è liberata anche Rovigo e Ausonio Colorni può tornare nella sua città.
Una triste sorpresa lo aspetta. Sua moglie, dopo che lui è entrato in clandestinità,
ha trovato lavoro da interprete presso il comando di polizia germanico. Sua madre
ebrea, Luigia Modena detta Gina coniugata Colorni, è stata arrestata nel luglio
1944, e poi deportata ad Auschwitz da dove non è tornata. Sono stati pure catturati dei Partigiani di Rovigo. Si sospetta la moglie di Ausonio. Ha fatto la spia? Alcuni partigiani la cercano in Sudtirolo. Non la trovano. È andata in Austria. Ausonio
Colorni non la cerca. Torna a Bologna, irriconoscibile, per chi lo conosceva. Il 16
aprile 1956 è dichiarato lo stato di morte presunta della signora Luigia Gina Modena, vedova Colorni, e tutti i beni immobili della famiglia Modena, sequestrati
e trasferiti allo Stato al momento dell’arresto e deportazione di Luigia Modena,
sono restituiti al figlio, perché la legittima erede non ha più fatto ritorno a casa.
Dagli atti si apprende che Luigia Modena è stata arrestata dalla polizia di Padova il
28 luglio 1944, con contrasti tra questura di Padova e di Rovigo, perché la signora, ariana per parte di madre, è stata arrestata “senza rispettare l’iter burocratico”.
L’arresto segue il rifiuto di comunicare notizie sul figlio. Ausonio è più ebreo di
lei (perché di padre ebreo e di madre mista). Ma la madre non parla. Resiste a
promesse, pressioni, minacce e forse torture. Le promesse non valevano niente.
[...] Gli arianizzati dovevano essere sorvegliati e gli ebrei concentrati. I sorvegliati
avrebbero potuto esserlo pure a casa, i concentrati dovevano andare a Fossoli e poi
Auschwitz. Questo si legge, e forse questo ha letto la questura di Rovigo provando
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a difendere Gina Colorni, ma invano, perché Gina Modena è stata deportata. A
Gina Modena Colorni la città di Rovigo ha dedicato una via dietro al Duomo, per
ricordare l’ingiustizia dell’arresto.507

Un bellissimo ritratto è quello dell’amico giornalista e scrittore rodigino G.A. Cibotto, che sottolinea:
il suo bello, la sua caratteristica, erano proprio questo stile all’insegna della cordialità espansa, dell’obbedienza agli impulsi del cuore [...] In questo suo tendere
all’incontro umano, ha giocato indubbiamente un peso decisivo la tragedia che ha
in pratica capovolto la sua vita: dapprima festosa, divisa tra cultura e sport, con
spazio ludico le due piazze cittadine sulle quali si muoveva da grande attore, poi la
campagna razziale e la guerra.508

Sonia Colorni Pichler ha avuto tre figli: uno è morto molto giovane in un incidente,
una vive in America e l’altro è rimasto a Varna.
Per ben altri motivi sono noti i cugini di Abd-el-Kader, i discendenti di Mandolin, fratello della sua bisnonna Gentile/Gentilla.
Da Mandolin a Mandolino

Mandolin (1737-1821),509 figlio di Lustro I e Livia Consigli e marito di Dolce Lonigo (1750-1836),510 è il primo dei Ravenna dei quali ci si occupa in questa sede
a essere noto come commerciante: nel 1778 risulta “botegher venditore di pelami”
e nel 1804 ammassatore (grossista) di gallette, cioè di bozzoli di bachi da seta, e di

L. Pardo, C. Delburgo, Barbarie sotto le due torri: leggi razziali e Shoah a Bologna, Bologna
2018, pp. 23-24, anche online. Pardo era amico di Ausonio.
508
G.A. Cibotto, “Ausonio Colorni”, in Il doge è sordo. Notizie dal dominio della Serenissima,
Marsilio, Venezia 1993, pp. 69-72.
509
Mandolin(o) è l’italianizzazione del tedesco Mendel, a sua volta diminutivo di Menachem,
che in italiano viene di solito tradotto con Immanuel/Emanuele. Dolce/Dolcetta Lonigo, figlia
primogenita di Eleazaro, era veneziana.
510
Fratello di Dolcetta è Abramo (“il vostro signor Zio”, come viene chiamato nella corrispondenza Levi) che lavora nella Ditta Lustro e Angelo Ravenna e per loro conto si reca spesso a
Venezia per concludere affari con la Ditta Jacob Levi e Figli.
507
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lane, in seguito con suo figlio Lustro,511 nonché “negoziante in trature di sete”.512
Non manca poi di essere protagonista di alcune cause promosse presso la Camera di
Commercio.
Lustro II Ravenna (1773-1856), figlio di Mandolin, era il primo di sette tra fratelli e sorelle.
Isach/Isacco Rafael (1781-1845) (che viveva ad Adria dove possedeva il già ricordato “filatoio meccanico”)513 e Angelo/Elchanan (1775-1844) morirono scapoli.
Sara (1777-1855), moglie di Samuel Coen, ebbe sei figli, uno dei quali, Giacobbe/Jacob sposò la cugina Fortunata di Isach Ravenna di Adria.
Stella (1779-1845), moglie di Sanson Levi,514 ne ebbe nove – stabilendo così il
record della sua generazione – uno dei quali, Samuel Vita, sposò a sua volta Elena,
figlia del già citato David Laudadio Ravenna “ferrarese”. Nel 1845 Samuel risulta
proprietario dell’ex palazzo Campo, vicino alla chiesa di S. Francesco.515
Neppure Abram/Abramino (1786-1845), marito della veneziana Enrichetta Parenzo vedova Luzzatto (1788-1856), ebbe discendenza. Era filandiere e “pellattiere”,
aveva cioè una fabbrica per la lavorazione della pelle e del cuoio, quella stessa lasciata
in eredità ai nipoti, i fratelli Lustro II e Angelo.516 Anche lui, come Abram “Burcio”,
per la sua attività aveva relazioni commerciali con la Ditta Jacob Levi e Figli di
Venezia, cosa non trascurabile per i rapporti di affari e matrimoniali che vedremo
intercorrere tra suo nipote Mandolino II e i proprietari di quella ditta bancaria, a
cominciare da Giacomo Levi.

Potrebbe essere Lustro “l’israelita” che venne arrestato nel giugno 1852 per aver “sparlato” –
cioè essersi lamentato – delle nuove regole per la vendita dei bozzoli di cui riferisce il Barbirolli
(cit., p. 152).
512
La “trattura” è una fase della lavorazione della seta che consiste nel dipanare i bozzoli, ottenendo un certo numero di bave che, riunite, formano il filo di seta.
513
A. Rondina, cit.
514
Sanson fu molto attivo nell’ambito della Comunità, tanto che nel 1821 lo troviamo nella commissione delle Comunità del Lombardo-Veneto che approverà il progetto del Governo
dell’istituzione del Collegio rabbinico di Padova (M. Del Bianco Cotrozzi, cit., p. 111). Stella e
Sanson erano i genitori di Dolcetta/Annina, moglie di Marco Jenna. Il padre di Marco, Caliman,
era stato uno dei tre membri ebrei della Municipalità della breve Repubblica di Venezia nel 1797
e per questo era stato esiliato per alcuni anni (Venezia e l’esperienza ‘democratica’ del 1797, a c. di
S. Pillinini, Venezia 1977, p. 146).
515
L. Traniello, Rovigo – ritratto di una città, Rovigo 1988, p. 28.
516
Scalco 1, p. 199. I due fratelli, come ricordato in precedenza, presero attivamente parte ai
moti antiasburgici del 1848-49.
511
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Le tombe gemelle di Abramino Ravenna e Enrichetta Parenzo nel Cimitero ebraico di Rovigo

I coniugi furono promotori di un lascito di 7.000 lire austriache col proposito che,
scrive “Il Vessillo israelitico”, “gli annui frutti dovessero servire ad un premio annuo
di lire 70 per un buon capo di famiglia correligionario che desse buona educazione
morale e religiosa ai suoi figli, ed a fornire del necessario per lo studio i poveri ragazzi israeliti d’ambo i sessi di colà [cioè di Rovigo, ndr] che frequentassero quelle
pubbliche scuole”.517
Nubilati, infertilità, morti infantili o in giovane età portarono alla quasi completa
estinzione di questi cinque discendenti di Mandolin e Dolce nel giro di un paio di
generazioni.
Lustro II e il fratello Angelo (1775-1844), già soci dello zio Abramino sopra ricordato, continuarono con successo l’attività della conceria di “pelli di buoi e vitelli”,
detta in dialetto rodigino “scorzaria”, che in breve acquistò molta fama, al punto di
517

“Il Vessillo israelitico”, marzo 1881, p. 103. Si veda anche Scalco 1, p. 185.
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essere presente alle principali fiere del settore in Italia e Oltralpe e di vincere perfino
alcuni premi.518 Stando alle Guide commerciali dell’epoca Lustro era anche “fabbricatore di candelle di sego”. Morti Angelo senza figli e Lustro, la ditta, una società
commerciale in nome collettivo che continuava a occuparsi di “pellateria, pelliceria
e fabbrica di conciapelli”519 passò ai figli di quest’ultimo, Angelo detto Angelino
(1817-1896) e Mandolino (1808-1887). Lo stabilimento si trovava in contrada San
Bortolo alta (poi via del Macello e, dopo l’interramento dell’Adigetto, via E. Toti).
A metà del secolo, dunque, questo ramo dei Ravenna “veronesi” aveva raggiunto
una certa agiatezza e notorietà sia in seno alla locale Comunità ebraica sia in ambito
politico e civile.
Lustro II aveva sposato in prime nozze Anna/Annetta Grego (1779-1805), l’unica traccia della quale resta in una nota apposta su una Bibbia del 1755 ora nella
Biblioteca R. Maestro della Comunità di Venezia. L’antico proprietario del volume,
il fratello Caliman, ha scritto di suo pugno: “la sera del 23 9bre 1805 / 2 chislev
5566 passò da questa a miglior vita la mia amata sorella aneta [Annetta], maritata
un lustro Ravena di Rovigo / Savio la tenghi in Gloria”. In un’altra pagina la sua
firma autografa.520 Poco più di un anno dopo Lustro si risposò con una padovana,
“Il Vessillo israelitico”, ottobre 1881, p. 279, con la precisazione: premiato a Padova, Rovigo, Parigi e Vienna. Nelle Relazioni delle Camere di commercio pubblicate a Roma nel 1873, si
segnalava che “Rispetto poi alle industrie esistenti nel distretto della Camera [di Commercio]
quelle che hanno una prevalente importanza sono le due concerie di pelli, l’una della Ditta Lustro
e Angelo Ravenna di Rovigo, l’altra di Norsa Giuseppe e comp. di Badia”. Della Ditta Norsa,
ricordata alla fine degli anni ‘50 dal Bocchi (cit., p. 151) tra i non molti stabilimenti industriali
che primeggiavano a Badia, era comproprietario il mantovano Angelo Rubino Maroni, zio di
Giacomo Levi, il consuocero di Mandolino II Ravenna, come si vedrà più avanti. Rubino infatti
morì a Badia e qui fu sepolto nel reparto ebraico del locale cimitero, anche se viveva tra Milano
e Mantova. Su Rubino Maroni si veda M. Cammarata, cit., pp. 109-110. Una prova in più, se ce
ne fosse bisogno, che la maggior parte delle volte i matrimoni, nelle classi sociali medio-alte, si
facevano a tavolino, tra famiglie che già si conoscevano per rapporti di affari. I Norsa di Mantova
erano presenti a Rovigo e a Badia almeno dalla fine del Seicento o inizio del secolo successivo,
ma avevano residenza anche nel ghetto di Venezia, come risulta dal Catastico del 1713: “casa
[…] affittata a David Norsa da Rovigo per ducati trentasei” (G. Carletto, Il ghetto veneziano nel
Settecento attraverso i catastici, Roma 1981, p. 129). Si spiega così, forse, anche il matrimonio
di Giuseppe Abram Ravenna con Emilia Norsa di Mantova. A Venezia si erano stabiliti a fine
Settecento alcuni Luzzatto provenienti da Rovigo (ibid., pp. 240, 242, 249).
519
Questa la descrizione ufficiale della ditta iscritta nei registri della Camera di commercio di
Rovigo.
520
Il loro padre, Abram, era originario di Verona. Una loro sorella, Regina (1774-1840), aveva
sposato Jacob Levi (1770-1848), il fondatore della ditta che per quasi tutto l’Ottocento sarà,
518
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Rachele Luzzatto (1787-1863) e insieme misero al mondo quattro figli: Mandolino
II, Abram Giuseppe, Jacob/Giacomo e Angelo/Angelino.
Abram Giuseppe (1812-1855) sposò la mantovana Sofia Viterbi (1832-?) ed ebbe
un solo figlio, nato pochi mesi dopo la sua morte.521 Lo chiamarono infatti Giuseppe
Abram (1855-1898), visse sempre a Mantova e sposò la compaesana Emilia Norsa
(1860-1943): dei loro cinque figli sappiamo solo la data di nascita (a causa della già
ricordata impossibilità di consultare i registri anagrafici della prima metà del Novecento delle comunità ebraiche italiane): Guido (1881), Maria (1882), Ugo (1887),
Enrico (1889) e Bice (1893).
Di Guido si sa soltanto che nella seconda metà degli anni Trenta era direttore della
filiale bolognese dell’Azienda Generale Petroli Italiani (cioè l’Agip tuttora esistente).
Ugo, proprietario della “Libreria del Campanile”, sotto i portici delle Procuratie
Nuove, e noto bibliofilo, era socio dell’Ateneo Veneto di Venezia e ne fu espulso in
base alle leggi razziali. Era molto amico del poeta Diego Valeri. Nel padiglione delle
arti decorative della Biennale del 1932 aveva curato la Mostra delle riviste d’arte moderna; in quella del 1936 la Mostra del libro illustrato. La sua libreria era “un punto
come abbiamo visto, in rapporti commerciali con questi Ravenna. Caliman Grego era un “possidente e negoziante di Borsa” di Venezia che troviamo a Rovigo come padrino alla mila’ di un
Jacob Tedeschi di madre veneziana, come si deduce dal registro delle nascite della Comunità
rodigina. Per l’annotazione riguardante Annetta si veda il Catalogo dei libri ebraici della Comunità
Ebraica di Venezia (secc. XVI-XX), (a c. di C. Camarda), Il Prato, Padova 2016, p. 111. Abram
Grego era parente, o forse fratello, di Isaac (1752-1827), il ricco commerciante e banchiere tra
i protagonisti dell’effimera Repubblica veneta ai tempi di Napoleone e uno dei componenti di
quella Municipalità (addetto alle finanze e alla Zecca, dalla quale, pare, fuggì portandosi dietro la
cassa), nonché oratore infiammato al punto da arringare la folla, il giorno in cui furono abbattute
e bruciate le porte del Ghetto (12 luglio 1797), in puro dialetto veneziano. Il suo discorso cominciava così: “La democrassia xe fondada su la virtù e la giustissia, da queste ghe ne nasse la libertà e
l’uguagliansa [...] la Religion niente ga de far coi diriti civili, tuti i omini xe uguali nei diriti [...]”.
521
Tutore dell’orfano era lo zio Mandolino II, che ne amministrava i beni: lo si troverà infatti tra i
suoi creditori al momento del fallimento. Sofia era figlia del secondo matrimonio di David Sanson,
che rimane nelle cronache dell’ebraismo mantovano perché “il 17 luglio 1792 […] viene picchiato
violentemente da un gruppo di giovinastri che rimane comunque impunito” (P.L. Bernardini, Gli
ebrei di Mantova dall’assolutismo illuminato all’emancipazione democratica: per un quadro d’insieme,
2013, [p. 14], online; in quella città i tafferugli tra ebrei e cristiani avevano una lunga tradizione
prolungatasi nel secolo successivo: si veda per esempio E. Tazzoli, “Relazione sugli incidenti tra ebrei
e cristiani avvenuti in Mantova nel 1842”, in Scritti e memorie 1842-1852, Angeli, Milano 1997,
pp. 77-86). Forse per questo il Viterbi decise di trasferirsi con la seconda moglie e tutti i suoi figli
in una cittadina tranquilla come Badia, dove già vivevano altri parenti, tra cui Aronne Viterbi, allevatore di sanguisughe e filandiere serico (E. D’Antonio, cit., pp. 28-29) e qui condurre i suoi affari.
228

Un possidente ricco e sfortunato

focale per l’intelligentsia di Venezia” e venne chiusa “improvvisamente” nel 1938.522
Enrico, marito di Camilla Macchi, docente di anatomia patologica all’Università
di Modena allontanato nel 1938, morì ad Auschwitz nel 1944.523 Enrico, che viveva ad Adria nel palazzetto di famiglia in corso Vittorio Emanuele, viene ricordato
come “un ebreo convertito al cattolicesimo”. Si era rifugiato nel Pontificio Seminario
Lombardo di Roma, retto da p. F. Bertoglio: qui venne prelevato dalla Banda Koch
il 21 dicembre 1943 e deportato.524
Di Jacob/Giacomo (1819-1859), “possidente”, nulla si sa: quasi certamente morì celibe.
Ben più complesse le vite di Lustro e Angelino. I due fratelli continuarono l’attività
della ditta ereditata nel 1855 dal padre e dallo zio Abramo (Abramino) e continuarono a coltivare i legami commerciali con la Jacob Levi e Figli di Venezia. Un rapporto
serrato, proficuo per entrambe ma sempre tempestoso, come si deduce dalla corrispondenza conservata nei copialettere della ditta veneziana. Eccone un esempio:
4 ottobre 1846. Signori Lustro e Angelo fratelli Ravenna [questo rimane il nome
della ditta anche dopo la morte dei fondatori] Chi la dura la vince, voleste proprio farci perdere molto [nell’affare dell’indaco] e ci riusciste […]525
A. Capristo, “‘Dolorose vicende’: l’espulsione dei soci ebrei dall’Ateneo Veneto nel contesto
della persecuzione del 1938”, in AA. VV., 1938-2008 L’Ateneo Veneto riflette sulle leggi razziali,
Venezia 2008, pp. 19-44; A. Venini Diaz de Santillana, “The Venini Glasswork 1921-1986: a
Passion for Glass”, in Venini. Catalogue raisonné, Skira, Parigi 2000, p. 48. L’autrice (1929-2009)
ricorda di essere stata più volte col padre Paolo, titolare di una famosa fabbrica di vetri di Murano, nella libreria di Ugo “suddendly closed down”. Pare che Ugo in seguito si sia trasferito a
Milano e sia scomparso nella shoah.
523
Come si può notare, i nomi dei figli di Giuseppe Abram sono ormai cristiani a tutti gli effetti
e non ricordano nessuno degli antenati, anche se erano stati educati nell’ebraismo.
524
S. Zuccotti, Il Vaticano e l’Olocausto in Italia, B. Mondadori, Milano 2000, p. 251. Fu l’unico
degli oltre 60 rifugiati nel Seminario che non si salvò, e per tutta la vita questo fu il più grande
cruccio di Bertoglio. Si veda anche L. Picciotto, Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah
1943-1943, Einaudi, Torino 2017, pp. 208-209. Potrebbe essere lo stesso Enrico Ravenna “da
Bologna” decorato con medaglia di bronzo alla fine della Prima guerra mondiale (F. Servi, Gli
israeliti italiani nella guerra 1915-1918, Torino 1921, p. 292). Da non confondere con l’omonimo avvocato di Ferrara (1905-1994), emigrato in Argentina, figlio del sionista Felice Ravenna,
che perse madre e sorella nella shoah. Nell’Università di Modena insegnava pure un Ettore Ravenna, ferrarese, anch’egli allontanato nell’ambito delle epurazioni accademiche del 1938, col
quale viene a volte confuso: per questo motivo non viene mai citato negli elenchi dei docenti
universitari espulsi nel 1938 e/o in quelli dei docenti morti nella shoah.
525
E pensare che i copialettere erano documenti ufficiali, bollati e tassati, disponibili per le verifiche degli organi statali (asburgici) preposti ai commerci del Lombardo-Veneto! Il grassetto è
nell’originale.
522
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Nel 1870 nel suo dettagliatissimo studio sull’industria veneta Alberto Errera così
descriveva la conceria dei Ravenna:
I fratelli Ravenna hanno a Rovigo un ragguardevole stabilimento; impiegano 20
uomini e 6 fanciulli. Gli uomini hanno una mercede che va dalle l. 8.33 alle 11.67
alla settimana, e pei fanciulli da 2.50 a 6.33 alla settimana. Si producono corami
macalissi, lisci, vitelli bianchi e cerati e semoline; il prezzo dei corami macalissi,
lisci è di lire 3.30 al chilog.; quello dei vitelli bianchi è di lire 6.30 a l. 7.80, e dei
cerati da lire 7.80 a l. 10.50. La materia prima si acquista dai macellai della provincia e da quelli di Ferrara e Padova. Le poche pelli secche che si usano, provengono
da Trieste, che le ritira dall’America, dall’Egitto e dalle Indie. La vallonea proveniente da Smirne si ritira pure da Trieste, e le corteccie di pino e rovere si ritirano
dai boschi del Vicentino, dal Bellunese e dal Trevigiano.526

Angelino sposò la ferrarese Alessandrina Bianchini (1826-1910) di Leon e Regina
Motta.527 Le sua fortune economiche furono inversamente proporzionali a quelle faA. Errera, Storia e statistica delle industrie venete e accenni al loro avvenire, Venezia 1870, pp.
586-587, anche online.
527
I Bianchini provenivano da Ferrara. Alessandrina, socia della Croce Rossa Italiana di Rovigo,
era sorella di Stellina (1821-1872), sposata col mantovano David Vita Norsa (1817-1853), Sarina (1822-1858) sposata con Isach Vita Gentiluomo, Vittoria, Consolina detta Carolina (18231910) e Allegrina (1831-1892). Queste ultime due sposarono i fratelli Benedetto e Costante Sullam, proprietari della grande tenuta Sullam nel Delta del Po, quando erano ancora in società con
Pacifico e Felice Ravenna di Adria (un albero genealogico, per quanto impreciso, che comprende
anche questi Sullam in A. Lazzarini, cit., p. 601). Marco, figlio di Benedetto e Carolina, sposerà
in prime nozze Regina di Angelino Ravenna. Stellina, divorziata dal primo marito e vedova del
secondo, nel 1850 sposò a Rovigo il banchiere mantovano Moise Abram Fano. Dalla prima moglie, Regina Norsa, Moise aveva avuto cinque figli, la minore delle quali, Luigia, sposata con il
banchiere triestino Cesare Errera, era la madre delle scrittrici Rosa, Emilia e Anna Errera. Stellina
è la nonna del grande matematico Gino Fano (1871-1952) e quindi la bisnonna di Ugo, fisico
nucleare e collaboratore di Enrico Fermi a Roma (1912-2001), e Roberto (1917-2016), uno dei
padri del computer. Gino, figlio di due cugini (Prospero Fano e Angelica/Angelina Fano figlia
di Stellina), era a sua volta biscugino di Itala Fano, moglie di Arrigo, figlio di Lustro Giuseppe
Uberto Ravenna e Giuseppina Levi di cui parlerò più avanti. Il fratello di Leon Bianchini, Lustro,
ebbe parecchi figli, due dei quali, Giuseppe (1820-1870) e Achille (1825-1855), parteciparono
alle lotte del ’48. Achille sposò, non casualmente, Regina Levi, prima cugina di Giacomo Levi,
padre della suddetta Giuseppina e comproprietario della Ditta Jacob Levi e Figli. Achille e Regina
sono i genitori di Enrichetta – sposata col rodigino Michelangelo Levi – e i nonni dei quattro
famosi fratelli Levi Bianchini: Marco, Achille, Angelo e Leone (sui Levi Bianchini si veda M.
Cammarata, cit., pp. 146-153). I legami parentali tra i Levi di Venezia e questo ramo dei Ravenna
di Rovigo risalivano dunque alla prima metà dell’Ottocento, quando si stavano consolidando i
526
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miliari: dei cinque figli, Rachele morì neonata nel 1849 e Achille Lustro nel 1869,
a soli 18 anni; di Leone, detto Gino, avvocato (1854-?), si sa che nel 1883 sposò a
Londra una cattolica, Marianna Pietrasanta,528 ma non se ebbe figli. Dai registri anagrafici risulta essersi trasferito a Padova con la madre nel 1896 (anno della morte del
padre). Com’è noto, ancora nel XIX secolo l’ebreo (o ebrea) che sposava un cattolico
o, peggio ancora, si convertiva,529 veniva bandito dalla famiglia d’origine al punto tale
che lo si considerava morto e – nelle famiglie più osservanti – se ne osservava il lutto
rituale di sette giorni (shiv’a). Ecco perché nel necrologio di Alessandrina530 non compare il suo nome e sulla lapide si legge, con evidenti propositi polemici: “Qui riposa
Alessandrina Ravenna Bianchini [...] il figlio Vittorio con memore affetto pose”.
La figlia Regina (1856-1882) sposò il cugino Marco Sullam (1849-1902), figlio
di Benedetto e Consolina di Leon Bianchini.531 Morì molto giovane dopo aver avuto
due figlie: Gisella (1879-1944), moglie dello psichiatra e storico padovano Edgardo
Morpurgo (1872-1942),532 morirà ad Auschwitz; Olga (1880-1962) sposerà il mirispettivi rapporti commerciali. I fratelli Bianchini erano molto ricchi, in particolare Leon che,
oltre a possedimenti a Rovigo e dintorni, aveva molti fabbricati a Venezia, praticamente in ogni
sestiere. Si sposò tre volte ed ebbe le succitate sei femmine e un solo maschio, Vitale David
(1830-1916), commerciante di cereali e farine, anche lui tra i protagonisti del ’48 rodigino e nonno del pittore Mario Cavalieri (per i Bianchini e i Ravenna impegnati nelle guerre antiasburgiche
si veda L. Contegiacomo, L. Fasolin, Polesine in armi: i protagonisti delle battaglie risorgimentali
1848-1870, Minelliana, Rovigo 2011, passim).
528
Ringrazio Marco Soria e Graziella Andreotti per le preziose informazioni. Si veda anche il
registro del censimento del 1881 conservato nell’Archivio di Stato di Rovigo.
529
Come potrebbe ipotizzarsi anche per Gino.
530
Come del resto in quello del padre riportato alle pp. 239-240. Meno maliziosamente si potrebbe pensare che fosse morto prima della madre, come la sorella Regina.
531
Marco sposò in seconde nozze Bonina Giulia Bondi, dalla quale ebbe altre due figlie, Egle
(1887-1977), sposata con un celebre oculista veneziano, Ruggero Pardo, ed Enrichetta, sposata
Sinigallia, la cui figlia, Valeria (1918-213), era moglie dello scrittore Giorgio Bassani. Entrambe le coppie vivevano a Torino. Ruggero Pardo era amico e condiscepolo a Padova di Arrigo
Ravenna.
532
Gisella, malata di cancro, era stata arrestata una prima volta e rinchiusa nel campo di concentramento di Vo’ Vecchio, in provincia di Padova. Rilasciata e ricoverata in ospedale, dopo un’operazione fu arrestata di nuovo e deportata ad Auschwitz. Edgardo Morpurgo (nipote di Emilio, 1836-1885, statistico, parlamentare, rettore dell’Università di Padova e autore della sezione
dell’Inchiesta agraria Jacini riguardante il Veneto), era libero docente di psichiatria e assistente
nella Clinica di malattie nervose e mentali dell’Università di Padova, direttore del locale Ospedale
psichiatrico nonché storico dilettante (era membro del Comitato per la storia dell’Università di
Padova). Come tale firmò, insieme al cugino della moglie, l’Abd-el-Kader Modena di cui sopra, il
già citato Medici e chirurghi ebrei dottorati e licenziati nell’Università di Padova dal 1617 al 1816.
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lionario milanese Emilio Jarach (1876-1962), figlio del banchiere Moisè e fratello
del “comandante” Federico. Nel 1903 Emilio aveva fondato a Milano, insieme a
Lazzaro Donati, la Banca Jarach e C., che aveva sede nel prestigioso “Palazzo Lancia”
di Piazza Cordusio, demolito nel 1939.
Le poche notizie sulla coppia si trovano in una recente biografia di Federico.
Scrive I. Pavan che Olga, poco dopo la nascita dei figli, cominciò a dare segni di
squilibrio mentale e venne allontanata dalla famiglia (evidentemente fu ricoverata
in un ospedale psichiatrico, dove morì nel 1962).533 Emilio, che ebbe per molti anni
come compagna una certa Valeria Gattuso, grazie a quest’ultima poté nascondersi a
Roma (come il fratello Federico) e sfuggire alle retate naziste. Olga ed Emilio ebbero
due figli: Regina/Gina (1904-2004) e Marco. Regina, rimasta vedova di Riccardo
Segre, emigrò nel 1939 in Palestina e lì visse fino alla morte. Anche Marco, sposato
con Lidia Rodosli, si trasferì in Palestina.534
Nel 1930 Edgardo aveva donato 180.000 lire alla Clinica delle malattie nervose per incrementarne il patrimonio scientifico con l’acquisto di libri e strumenti. Era figlio di Teresa Grassini
Morpurgo, che avrà un ruolo nella vita di Achille Levi Bianchini, figlio di Michelangelo Levi.
Michelangelo, nipote di Abramo di Laudadio Ravenna “ferrarese” e figlio del banchiere rodigino
Bonomo Levi, aveva sposato la veneziana Enrichetta Bianchini (cugina del Giacomo Levi di cui si
è già parlato nei capitoli precedenti; si veda anche n. 518). A Trieste, dove viveva e lavorava come
agente di cambio, fece fallimento, in seguito al quale abbandonò la moglie e i quattro figli ed
emigrò per un periodo in Romania (M. Cammarata, cit., p. 103). Su Edgardo, fervente sionista,
e su Gisella, oltre che sui figli del fratello Renzo, Edgardo jr e Marco, morti in Palestina nel 1948,
si veda Alunni di razza ebraica – Studenti del Liceo Ginnasio “Tito Livio” sotto le leggi razziali, (a c.
di M. Davi), Padova 2010, pp. 87-94, e A. Ventura, “Le leggi razziali all’Università di Padova”, in
L’Università dalle leggi razziali alla Resistenza, Cleup, Padova 1995, p. 160. Su E. Morpurgo, M.
Cammarata, cit., pp. 147 e 181. Quanto al già ricordato albero genealogico dei Sullam veneziani
più volte pubblicato da A. Lazzarini, esso risulta largamente inesatto proprio per quanto riguarda
i Sullam Ravenna e la loro discendenza.
533
I. Pavan, Il comandante: la vita di Federico Jarach e la memoria di un’epoca, 1874-1951, Proedi,
Milano 2001, passim.
534
“Gina Jarach Segre, proveniente da una ricca famiglia dell’alta borghesia, dopo essere rimasta vedova del marito Riccardo Segre, aveva creato, nella seconda metà degli anni Trenta, con
i bambini della comunità, la cosiddetta ‘ronda’, un gruppo di studio e riflessione sull’ebraismo” (A. Marzano, Una terra per rinascere. Gli ebrei italiani e l’emigrazione in Palestina prima
della guerra (1920-1940), Marietti 1820, Genova 2003, p. 117). In realtà le “ronde” erano le
feste organizzate dalle socie dell’ADEI per le “rondinelle” e i “rondinini”, ossia le bambine e i
bambini ebrei che crescevano culturalmente e religiosamente all’interno delle varie Comunità
ebraiche soprattutto dopo la riforma Gentile: L.E. Tagliacozzo, Le signore del thè delle cinque.
I primi anni dell’Adei a Venezia (1928-1945), Venezia 2012, p. 24; lo stesso Marzano, infatti,
parla successivamente di Gina Jarach come fondatrice “della cosiddetta ‘ronda’, un’attività
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I nipoti dei fratelli Jarach hanno, sull’argomento “Emilio & Olga”, una voluta
quanto inspiegabile amnesia, nonostante entrambi siano sepolti nel reparto israelitico del Cimitero Monumentale di Milano, in una tomba tutt’altro che invisibile,
insieme ad altri membri della loro famiglia.

La tomba degli Jarach nel Cimitero Monumentale di Milano

I rapporti – quasi una triangolazione – tra i Sullam, i Bianchini e i Ravenna non si
interruppero con la fine della Società delle alluvioni. Mandolino, per esempio, con-

ricreativa per bambini” (“Figure femminili del sionismo italiano”, in Donne nella storia degli
ebrei in Italia, Atti del Convegno, Giuntina, Firenze 2007, p. 464). La famiglia Jarach era stata
molto legata, nei primi anni del fascismo, a Mussolini (I. Pavan, “«Ebrei» in affari tra realtà
e pregiudizio”, in Ebrei borghesi, “Quaderni storici”, 114/2003, Il Mulino, Bologna 2003,
pp. 776-821, qui pp. 792, 804 ss.). Negli anni ’20 Federico fu l’avvocato personale del Duce
(ibid., p. 819).
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tinuò a curare i rapporti finanziari e legali dei Sullam a Rovigo, perché al capoluogo
polesano afferivano i loro possedimenti nel Delta.535
L’ultimogenito di Angelino e Alessandrina, Moisè Vittorio (1857-1948),536
era ingegnere e si trasferì a Torino, dove sposò Doralice Vitalevi, di origine vercellese (1863-1930), parente del Vitalevi amico di Mazzini: la cerimonia ebbe luogo
nella città della sposa.537 Fu vittima del fallimento dello zio Mandolino come il
cugino Giuseppe Abram. Vedovo e molto anziano, nel 1943 dovette fuggire dal
suo lussuoso appartamento di Palazzo della Vittoria, nell’attuale Corso Francia,
e rifugiarsi a Luserna San Giovanni presso una non meglio identificata “signora
Luchez”. Al ritorno trovò la casa completamente bombardata e inagibile.538 Si
può ipotizzare che abbia trascorso gli ultimi anni della sua lunga vita in una casa
di riposo.
Angelino era, oltre che industriale, “possidente”, possedeva cioè beni immobili e
terrieri,539 e a Rovigo era proprietario di almeno tre palazzi tuttora esistenti.

A. Lazzarini, cit., p. 480.
Nel 1884 Moisè Vittorio ottenne con Reale Decreto il diritto di cancellare il primo nome
anagrafico e di poter usare esclusivamente il secondo. A Torino era ispettore della locale divisione
delle Assicurazioni Generali. L’addio al celibato di Vittorio si meritò un trafiletto nella cronaca
del quotidiano rodigino “Il Conciliatore”, e i nubendi furono inondati di “prose e poesie in quantità stampate” per le nozze (“Il Vessillo Israelitico”, 34/1886, p. 135).
537
Nello stesso 1884 Elia Emanuele, padre di Doralice, Aron Moisè ed Ernesta, fece aggiungere
al proprio cognome il prefisso Vita perché non fosse dimenticato quello di un personaggio del
Risorgimento ben noto ai mazziniani piemontesi sul quale si veda, per esempio, S. Foà, Gli ebrei
nel Risorgimento italiano, Carucci, Roma 1978, p. 34. Sorge però il sospetto che la contestuale
cancellazione del primo nome di Vittorio e la modifica del cognome del suocero volessero rendere meno evidenti le origini ebraiche delle due famiglie.
538
L’appartamento era stato confiscato dall’egeli (Ente Gestione e Liquidazione dei beni ebraici) e affidato all’Istituto bancario San Paolo di Torino, nel cui archivio storico si trova la relativa
documentazione.
539
Questi ultimi non solo per puro investimento, come si deduce dal necrologio più sotto riportato.
535
536
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Palazzo De Kunovich, già di proprietà di Mandolino Ravenna,
adiacente a quello del fratello Angelino

Il primo, oggi fatiscente, è palazzo Milanovich in via Miani. Costruito nella seconda
metà del Settecento per il dalmata Alvise Milanovich,540 nel 1845 risulta essere di
proprietà dei fratelli Lustro e Angelo Ravenna, rispettivamente padre e zio di Angelino. Si tratta di due distinti fabbricati poi riuniti per formarne uno unico. Nel 1854
Di origine dalmata, visse a Rovigo. Su incarico della Repubblica Veneta “cercò di tamponare
alla meno peggio le falle del sistema idrografico polesano” e “fu l’artefice del manufatto a dieci
luci sul Castagnaro (1791) con il quale si sostituì la rosta di terra che ogni anno doveva essere
costruita e poi abbattuta allo scopo di regolare il regime stagionale delle acque atesine” (G. Zalin,
“Proprietà terriera”, cit., qui p. 176).
540
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Lustro commissiona il rifacimento delle soffitte per trasformarle da granaio in abitazioni, ma la morte ne impedisce la realizzazione. Mandolino, invece, era proprietario
dell’adiacente palazzetto Rizzi, poi De Kunovich (o Cunovich), al civico 18-20.541
Anche un altro palazzo acquistato da Lustro rimarrà di proprietà di Angelino:
palazzo Bonanome Ravenna in piazzetta del Teatro, oggi piazza Garibaldi. Nel
1858-59 quest’ultimo, abbandonata l’idea del rifacimento di palazzo Milanovich,
lo trasformò radicalmente in quel palazzetto del quale è ancora possibile ammirare
la facciata di stile veneziano.542 Non tutti apprezzarono il nuovo edificio – la cui
ristrutturazione era costata ben 100.000 lire – a partire dal cronista Biscaccia che
ci ha lasciato questo commento: “Avremmo desiderato che […] la porta fosse stata
in relazione di esso, e la Commissione all’ornato (che ha spesso un occhio solo)
avesse volute le proporzioni relative e le cognizioni tecniche, mancando delle quali
lasciò contro ogni regola d’arte che i due modiglioni portanti il poggiuolo facessero
base sopra l’arco della porta quando dovevano sovrastare a filo dell’erte di essa”.543
Piacque invece al Bocchi, che ricorda come allo stesso progettista, l’architetto Pietro
Mola, si debbano anche la piazza Annonaria, adiacente al ghetto (1859), l’illuminazione a gas della città e “una grandiosa concia di pelli” per i Ravenna.544

Nell’inventario steso al momento del fallimento non viene registrato il numero civico della
casa di Mandolino oggetto del sequestro, anche se nel successivo concordato si parla di una casa
facente angolo con l’allora via Stanao (oggi Viviani). L’edificio consta di due diversi numeri civici
che corrispondevano, al tempo del fallimento di Mandolino, alle rispettive abitazioni di quest’ultimo e di suo figlio Lustro Giuseppe. Gli ambienti al piano terra erano adibiti a uffici di padre e
figlio. Un progetto di ristrutturazione di palazzo Milanovich, datato 2010, non fa alcun cenno
all’edificio adiacente, quasi non esistesse: la proposta, che a parere di chi scrive è un obbrobrio
architettonico e urbanistico, “ingloberebbe” palazzo Rizzi e gli toglierebbe quel po’ di decoro
stilistico che ancora mantiene. In questo palazzo nasce il 1° gennaio 1871 il giurista Guido Cavaglieri. Nel 2021 l’edificio, di proprietà della Curia, è stato messo all’asta.
542
Attualmente il palazzo è di proprietà del Consorzio di Bonifica Adige Po. Un prezioso ma
impreciso studio sulla storia di questo edificio in P. Ballani, Palazzo Bonanome Ravenna, Rovigo
2016.
543
N. Biscaccia, cit., p. 235.
544
F.A. Bocchi, cit., p. 134. Il committente della conceria era la Ditta Lustro e Angelo Ravenna
e lo stabile era sorto al posto della vecchia “scorzeria”.
541
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Palazzo Bonanome Ravenna

L’impronta di Angelino è visibile ovunque, dentro e fuori l’edificio. Come scrive P.
Ballani, egli
finanziò la ristrutturazione del Palazzo, ad opera dell’ingegner Pietro Mola. L’immobile venne rialzato di un piano, e rispetto alla residenza originaria, era già stato
inglobato l’edificio sul retro e allungato il salone centrale. La facciata venne riorganizzata con una sorta di omaggio allo stile veneziano, che ingentiliva la ghisa,
utilizzata per decorare le aperture esterne e alcuni elementi interni.545

Di un certo interesse il bassorilievo a piano terra che conserva lo stemma di questo
clan Ravenna e che ritroviamo sulle lapidi di alcuni dei suoi membri nel Cimitero
nuovo. Il loro esame rivela che nella prima metà del secolo lo stemma, del tipo
a scudo ovato ma rielaborato, conteneva solo il leone rampante a figura intera a
545

P. Ballani, cit., p. 38.
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sinistra con un ramo o un vessillo, mentre in quello utilizzato nella seconda metà
venne aggiunta la parte geometrica inferiore a scacchi, a quadrati o a losanghe, dimezzando la figura leonina.546

In alcuni stemmi ancora visibili nel cimitero di via Stacche i rombi diventano quadrati,
formando quindi una vera e propria scacchiera. Quello con il leone intero compare sulle lapidi
di Mandolin e di sua moglie Dolce Lonigo: lo stemma della città di Lonigo è appunto un leone
rampante (ma con una falce di luna), come pure quello dei Lonigo di Este (non ebrei, sembra).
Il primo con la scacchiera compare sulla stele di Lustro II Vita di Mandolin, e in seguito lo ritroviamo solo sulle lapidi di alcuni dei suoi figli e nipoti, forse per distinguerli dai cugini adriesi
e dai Ravenna badiesi. Scrive C. Roth che “soltanto in Italia […] tutte le famiglie benestanti
[ebree] adottarono un loro stemma particolare, generalmente di origine più remota di quanto
non lo fosse quella della famiglia stessa” (“Stemmi di famiglie ebraiche italiane”, in Scritti in
onore di Leone Carpi, Milano 1967, pp. 165-184). Ancora più precisa L. Mortara Ottolenghi:
“[…] difficile è trovare un criterio unificante nella scelta dei motivi araldici, che costituiscono
l’elemento decorativo più evidente: se in alcuni casi i componenti della stessa famiglia o della
stessa confraternita sono indicati da un emblema comune per secoli, se per molte lapidi si può decrittare un collegamento simbolico tra il nome o il cognome del defunto e il motivo scolpito, in
altre troviamo invece identici o analoghi blasoni a indicare varie famiglie o, viceversa, figurazioni
diverse a indicare la medesima casata” (“«Figure e immagini» dal secolo XIII al secolo XIX”, in
Storia d’Italia, Annali 11/2, pp. 967-1008, qui p. 1001). La scacchiera richiama un noto motivo
massonico e in questo caso potrebbe indicare l’appartenenza dei “veronesi” a tale società segreta
(da cui derivava la Carboneria, alla quale erano affiliati buona parte dei patrioti italiani dopo la
Restaurazione e che nell’ultima parte della sua esistenza aveva fatto proprio il concetto di unità
nazionale in senso antiasburgico e antipapalino). Potrebbe però anche indicare il gioco degli
scacchi come metafora della vita. Il leone rampante con il vessillo richiama quello dello stemma
della Scozia e quindi la massoneria di rito scozzese. Il leone è però anche il simbolo di Giuda e in
questo caso potrebbe essere collegato allo sconosciuto Jehuda figlio del non identificabile Izhaq
Ravenna ricordato in una lapide del cimitero di via Stacche sormontata da un leone rampante
con vessillo a figura intera, lo stesso che compare sulla lapide di Mandolin, morto nel 1821. Se
la lettura del testo ebraico qui inciso è corretta, Izhaq sarebbe morto nel 1830, nove anni dopo
Mandolin. La corona che sovrasta lo stemma indica che il loro era “un buon nome”, cioè un
nome onorato, in base al dettato della Mishnah ricordato da Malkiel: “Ci sono tre corone: la
corona della Torah, la corona del sacerdozio e la corona regale, e la corona del buon nome è la più
grande di queste” (D. Malkiel, Stones speak. Hebrew Tombstones from Padua, 1529-1862, Brill,
Leiden 2014, p. 219). Secondo l’Enciclopedia araldica italiana (Genova 1979, p. 41) lo stemma
dei Ravenna polesani sarebbe invece “d’argento alla rosa fogliata, fra due rami d’ulivo accostati in
palo: il tutto al naturale”. Oggi però nel cimitero di Rovigo non si trovano tombe Ravenna con
tale stemma, che forse potrebbe essere distintivo dei Ravenna “ferraresi”. La rosa è il simbolo di
Rovigo: Rhodigium, il nome latino della città, ma di origine greca, ricorda appunto questo fiore.
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Lo stemma dei Ravenna “veronesi”

Di Angelino, infine, era la casa sul lato settentrionale dell’attuale via U. Maddalena, posta
tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Garibaldi, ben visibile da palazzo Bonanome.
Indicativo della sua personalità è il necrologio pubblicato sul “Vessillo Israelitico”, dove la descrizione del suo carattere è in assoluto contrasto con quel poco che
traspare di quello del fratello Mandolino:
Angelo Ravenna moriva in Rovigo il 14 febbraio ultimo scorso nella grave età
di 79 anni. La Comunità israelitica di quella città perdette in lui uno dei suoi
membri più amati e stimati e l’intiera popolazione lo pianse come cittadino altamente benemerito. Di cospicua famiglia, Angelo Ravenna ricevette educazione
ed istruzione non comune ai suoi tempi. Di mente colta, fra gli altri studii, non
trascurò quello dei libri sacri, che gli erano veramente famigliari. Ispirato fino ai
suoi ultimi giorni da una vera fede religiosa esercitò le pratiche del culto, colla
forte convinzione dell’uomo credente. Questa fede, che mai non gli venne meno,
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gli fu di grande sollievo nei momenti di dolore, a cui purtroppo! nessuno sfugge
in questa vita. Angelo Ravenna fece sempre il bene per il bene, senza secondi fini,
e, senza pensare a prossima o lontana utilità.
Di cuore generoso, il povero, a qualunque casta appartenesse, non battè mai alla
sua porta, senza riceverne soccorso. I suoi coloni, benedivano in lui il signore
indulgente e pietoso, pronto a scusarli ed a perdonarli di qualunque errore, che
avessero commesso. Quando fallivano, la sua parola affabile, mite e dolce veniva
tosto a confortarli, incoraggiandoli a far meglio altra volta. Modesto per natura,
non ambì né cariche, né onorificenze, pago di esercitare in ogni istante del viver
suo il dovere nella forma più nobile e più eletta. Egli coglieva qualunque occasione
per dare prova eloquente ai parenti ed agli amici della gentilezza dell’animo suo,
della delicatezza dei suoi sentimenti e della bontà che era in lui innata.
Angelo Ravenna realizzò le sue gioie, le sue soddisfazioni ed i suoi ideali nella stretta
cerchia delle pareti domestiche dove visse come in un tempio di sacre memorie, irradiato dalla luce delle virtù patriarcali, che furono in ogni tempo vanto e pregio dei
nostri antenati. Possano le mie povere e disadorne parole essere di conforto a quell’eletta gentildonna che è la signora Alessandrina Bianchini — la degna compagna della
sua esistenza – che – moglie saggia ed affettuosa – condivise sempre con lui i gaudii
ed i dolori della vita. Speciali condoglianze poi invio con questo povero cenno al figlio
ingegnere Vittorio ed a sua moglie Doralice Vitalevi – a cui io mi sento legato più
che dai vincoli di stretta affinità – da un sincero affetto fraterno. Sia ad essi di sollievo
l’unanime compianto, con cui venne universalmente appresa la dolorosa irreparabile
notizia della morte di Angelo Ravenna – alla cui anima avverrà bene – poiché come
dice il profeta Isaia nelle sue visioni – i giusti mangieranno i frutti delle loro opere.
L’immensa folla di popolo che il 16 febbraio 1896 ne accompagnava la salma
all’ultima dimora e le innumerevoli corone deposte sul suo feretro diedero prova
del plebiscito di dolore che Rovigo sentì per la perdita di Angelo Ravenna – plebiscito che parla all’anima di chi sente, di chi ama e di chi soffre.
Avv. Salvatore Sacerdote
Aggiungiamo noi pure le nostre lagrime per la perdita di tanto amico. Niun appello fu invano a quel core benefico. Per Terra Santa egli mandava spesso a noi il
suo obolo e speriamo che la vedova e il figlio non dimenticheranno chi soffre e
seguiranno le orme del giusto.
Ferruccio Servi547
Una caratteristica della Comunità rodigina è di non aver quasi mai mandato notizie sulla propria attività o sui propri iscritti alle varie riviste che tra Otto e Novecento rispecchiavano l’attività
culturale, politica e quotidiana dell’ebraismo italiano. Tanto più rimarchevole, dunque, questo
necrologio: ciò sottolinea il carattere chiuso e, potremmo dire, autarchico – non solo in campo
matrimoniale – di questa Comunità, che proprio per questo motivo finirà con l’estinguersi meno
di un trentennio dopo. Ferruccio Servi era il direttore (sionista) del “Vessillo”.
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Anche altri lo descrissero come “molto buono, molto caritatevole, stimato e amato
da tutti coloro che lo conoscevano”.
Come si può vedere, dunque, i due fratelli e alcuni dei loro parenti, consanguinei
o acquisiti, rodigini, adriesi e badiesi, conobbero lo zenith della loro parabola socioeconomica nei trenta-quarant’anni che precedettero e seguirono l’annessione del
Veneto al neonato Regno d’Italia (1866): li troviamo nelle vesti di amministratori
pubblici sia a Rovigo che ad Adria, soprattutto come esattori delle imposte e/o consiglieri comunali. Qualcuno, come il già ricordato Abd-el-Kader Modena, Calew/
Carlo e Moisè di Laudadio Ravenna, aveva combattuto nelle guerre d’indipendenza.
Moisè, che nel 1849 aveva partecipato alla difesa di Venezia nel famoso battaglione
Bandiera e Moro,548 fu uno dei tre ebrei (gli altri erano Giuseppe Bianchini e Ferdinando Ancona549) eletti nel primo Consiglio comunale “italiano”.
Poi la parabola iniziò il suo breve ma inesorabile tratto in discesa...
La “catastrofe” di Mandolino

Mandolino II (1808-1887) fu per la sua famiglia prima un vanto e poi una disgrazia.
Era ricchissimo, forse il più ricco in assoluto dei Ravenna di origine veronese (alla
fine della sua vita, che coincise con il fallimento, il patrimonio, espresso in euro, era
di oltre due miliardi). Al momento del fallimento possedeva centinaia di ettari di
terre coltivate nei dintorni di Rovigo: vi erano a suo nome proprietà terriere, immobili rustici e colonici a Villamarzana, Costa, Grignano, Crespino, Adria (qui anche una “casa di civile abitazione”), Bottrighe, Papozze, Frassinelle, Canaro, Fiesso,
Canda, Crocetta, S. Bellino, Lendinara, Lusia, Polesella, Fratta Polesine e Barbona
(in provincia di Padova, dove possedeva un immobile). In comproprietà col fratello
Angelino e il nipote Giuseppe Abram di Mantova aveva terreni e fabbricati a Stienta
e a Fiesso. A Venezia possedeva ancora due dei tre palazzi che aveva acquistato negli
anni del successo economico, uno dei quali si affaccia sul Canal Grande.
Moisè rievocò quel periodo nel già ricordato nuptialium per le nozze del figlio Guglielmo con
la cugina Ada Praga (Note, cit.). Uno dei promotori del Battaglione Bandiera e Moro era stato
Alessandro Levi, cugino di Giacomo, il consuocero di Mandolino Ravenna. Su Alessandro Levi
si veda qui il primo capitolo.
549
Ad Ancona Mandolino Ravenna affiderà il suo testamento olografo, scritto a Venezia nel
1883. Il possidente G. Bianchini, che nel 1848-49 combatté a Venezia nella legione Bandiera e
Moro, era fratello di Achille, marito di Regina Levi (si veda n. 36): fu un personaggio di spicco
nella Comunità rodigina ed esercitò la sua influenza economica e politica anche a Venezia.
548
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A Rovigo dentro le mura possedeva – adiacenti a quelle di Angelino – tre “case di
civile abitazione” in via Miani e via Stanao (oggi via Viviani)550 e nella stessa via Stanao
uno “stabile già ad uso panificio”;551 una bottega da pizzicagnolo in piazzetta della
Finanza (ora piazza Merlin) e un appartamento in una casa “nel II piazzale del ghetto”.
In comproprietà col biscugino Isach Modena, nipote di Perla Ravenna Modena,
aveva una casa posta tra via Androna, via Celio e Borghetto. Fuori della cinta muraria a suo nome si trovavano: casa Candiollo con orto in S. Bortolo (Bartolomeo),552
domicilio della Ditta Lustro e Angelo Ravenna e sede ufficiale della conceria; casa
Marzolla con adiacente terreno, stalla e forno, sempre nello stesso quartiere; un appezzamento di terreno con due case “al piede dell’argine” dell’Adigetto e una adiacente casetta di due vani con granaio e cortile; una casa in Borgo Catena “a pochi
metri dalla cinta daziaria del Comune”,553 con “giarre”, cioè terreni lungo la golena
dell’Adigetto (in parte di proprietà di Isach Modena).554 E infine possedeva due
palchi nel Teatro Sociale. A tutto ciò si aggiungano crediti, azioni, obbligazioni, una
scuderia con carrozze e almeno quattro cavalli e un po’ di contanti. L’elenco dei suoi
beni riempie una decina di pagine in un corpo piuttosto piccolo del verbale a stampa
del concordato pubblicato nel 1888.
Nel 1867 insieme al banchiere Bonomo Levi, marito di Annetta nipote di Laudadio Ravenna, e al correligionario Vittorio Parenzo (garibaldino di origine veneziana
La via Stanao è intitolata oggi a una vittima (non ebrea) del nazifascismo italiano che, insegnante a Rovigo dal 1941, fu deportato come prigioniero politico e morì nel 1945 a Buchenwald.
551
La panificazione era una delle non minori attività di Mandolino, che infatti per un certo
tempo presiedette questo Panificio Sociale, aperto nel 1875 in via Stanao, per il quale mise a
disposizione gratuitamente un locale di sua proprietà “che ha un forno più che sufficiente alle
esigenze sociali, e di più una casa di civile abitazione, il tutto in ottimo stato”, scrive “Il Polesine”
l’8/11/1875. In questa veste nel 1880 lui e il figlio “spontanei si offrirono di pagare del proprio la
tassa, novellamente imposta, a prò di tutti i villici del loro circondario” (“L’Educatore israelita”,
p. 53). Il panificio è rimasto attivo fino a pochi anni fa.
552
Questo edificio ebbe il suo momento di gloria durante la Terza guerra d’indipendenza, quando le città del Veneto si ribellarono agli austriaci e collaborarono con le truppe piemontesi. I
rodigini comunicavano con queste con segnali “convenzionali da farsi di notte e di giorno dal
luminale di casa Ravenna, in Borgo S. Bortolo, designata come la più opportuna allo scopo per
la sua posizione dominante tutta la linea del Po, e visibilissima da quella parte con cannocchiali”
(G. Solitro, I veneti nella preparazione e nella guerra del 1866 con documenti inediti e rari, Venezia
1932, p. 60). Qui si trovava anche la conceria di pelli.
553
Attuali vie Dante e Cavallotti.
554
Si tratta del territorio compreso tra il canale Ceresolo e l’Adige, a nord della città, pressappoco
dove venne poi costruito l’Ospedale Psichiatrico.
550
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ma residente a Rovigo, ferito nel 1866 al Caffaro) si adoperò per la costituzione di
una banca di credito agricolo che aprì gli sportelli poco più di un anno dopo.555
A tanta fortuna materiale non si accompagnava però quella familiare e affettiva. Si
era sposato una prima volta con Rachele Bianchi (1815-1849) e ne aveva avuto due
figli: la prima, Giustina (1838-1859), moglie di Alessandro D’Ancona, veneziano di
origine pesarese, agente di cambio e cointeressato negli affari del suocero, morì dopo appena un anno di matrimonio.556 Dopo un aborto spontaneo nel 1841, tre anni dopo gli
era nato Lustro III, vissuto solo due giorni. Rimasto vedovo con una figlia adolescente,
Mandolino nel 1854 si risposò con Irene (1818-1871), sorella del rabbino maggiore di
Rovigo, Abram Mainster (1816-1882), uno degli allievi prediletti del famoso studioso
triestino Samuel David Luzzatto (più conosciuto con l’acronimo Shadal).557 Da lei ebbe
Lustro558 Giuseppe e una bambina, Almaviva Amalia Rachele Marianna (1859-1863).
Scalco 2, p. 22. Bonomo Levi (1816-1893), cognato del già ricordato Caliman Ravenna e suo socio a Badia, era proprietario, avendolo ereditato forse da Samuel Levi, del settecentesco palazzo Campo ( oggi sede del Liceo Celio Roccati) che nel 1874 fece interamente affrescare da Giovanni Biasin.
Era stato membro effettivo della Camera di commercio nel biennio 1863-1864, nel 1867 e nel 1875
(Scalco 1, pp. 253 e 256). La Banca agricola commerciale e industriale del Polesine aprì nel 1868
(Scalco 2, passim). La banca di Bonomo fallì nel 1876-77. Degli affreschi di palazzo Campo rimane
oggi molto poco. Sulle attività congiunte di Levi e Ravenna si veda E. D’Antonio, cit., pp. 29 e ss.
556
Rachele era per parte di madre, Giustina Coen Porto, una Levi di Venezia: proprio quei Levi
con cui il figlio di Mandolino e Irene Mainster s’imparenterà definitivamente nel 1878 sposando
Giuseppina figlia di Giacomo, biscugino di Giustina.
557
Irene e Abram, figli di Felice e Marianna Agnelli di Verona, avevano una sorella: Letizia Flaminia
(1809-1900), moglie di Israel David Luzzatto di Mantova, che ebbe due figlie: Vittoria (18611944), sposata con il cattolico Antonio Bressan, venne deportata; Libera Estail (1848-) sposò il
rodigino Carlo Consigli di Samuel (1843-) ed ebbe anch’essa due figli: Claudia Gisella (1871-), moglie del veneziano Giovanni Dal Cortivo (1871-1933), e Amilcare (1873-1874). Abram, contemporaneamente rabbino di Rovigo e di Verona, ebbe quattro figlie: Angelina (1845-), Ziza (1851-),
moglie di Giulio Del Vecchio, Dalia Montefior (1855-), moglie del nipote di Shadal, il rabbino
Leone, e madre di Emilia (1882-), ed Ermenegilda Erminia (1878-). Quest’ultima, sposata col
veneziano Guido Romanin, era madre di Mario Leone, Ugo e Ida Nina. Su Mainster si veda M.
Del Bianco Cotrozzi, cit., pp. 257-258. A Rovigo Amalia, la figlia del fratello di Abram, Manasse,
che viveva col padre nella casa del rabbino, si suicidò nel 1879, a 26 anni. Il rabbino era favorevole
“all’apprendimento delle arti e dei mestieri ed all’inserimento dei giovani nell’industria e nell’artigianato” (ibid., p. 273) in base ai dettami della Commissione promotrice dell’ammaestramento
nelle Arti e Mestieri della Comunità di Padova (T. Salzano, Tradizione e cultura ebraica in Italia tra
Otto e Novecento, in “Rivista Lasalliana”, 1/2011, pp. 31-37). Secondo Shadal, i Luzzatto di Rovigo
e quelli di Mantova appartengono alla sua stessa stirpe (Autobiografia di S.D. Luzzatto preceduta da
notizie storico-letterarie sulla famiglia Luzzatto…, a c. di I. Luzzatto, Padova 1882, p. 18).
558
Il quarto del suo ramo.
555
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Palazzo Contarini Mocenigo sul Canal Grande a Venezia

A Venezia era o era stato, come detto, proprietario di tre palazzi: uno, venduto prima
del fallimento, si trovava in Borgoloco, vicino a S. Maria Formosa;559 un altro in
Frezzeria 1578 (corte Contarina), probabilmente affittato almeno in parte a scopo
di rendita, e infine quello acquistato e arredato, senza, pare, saldare poi tutti i relativi conti, in ramo Contarini – dietro campo Manin – per il matrimonio di Lustro
Giuseppe con Giuseppina, figlia del banchiere veneziano Giacomo Levi e di Nina
Levi Mondolfo, che abbiamo già incontrato parlando del “garibaldino” Alessandro
Levi. Palazzo Contarini Mocenigo, detto Corner dei (o dai) Cavalli, è un enorme
Lo aveva acquistato dagli eredi del tipografo G. Gattei. Gattei era originario di Rovigo, dove
aveva una tipografia, poi trasferita a Este e dopo il 1820 a Venezia: nel 1831 aveva fatto ristrutturare il palazzo arricchendolo di una facciata in stile “lombardesco”. La figlia Teresa, oberata dai
debiti e da problemi sentimentali, nel 1857 si suicidò (P. Brunello, “Notizie su Teresa Gattei,
tipografa, morta a Venezia nel 1857”, in Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco, Forum, Udine
2014, pp. 225-245). A. Zorzi, cit., p. 259.
559
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complesso di almeno due, se non tre, edifici ai numeri civici 3978, 3979 e 3980.
Quello che affaccia sul Canal Grande ospita attualmente la Corte d’appello, il secondo l’Assessorato all’ambiente del Comune. Mandolino aveva comperato l’immobile
(parzialmente affrescato da J. Guarana nel ‘700) da un suo parente acquisito, il ferrarese Moisè Aron Cavalieri, la cui figlia Benedetta era moglie di Michele Fuà, nipote
di una Ester Ravenna Consigli di Rovigo.560
Oltre che conciapelli e latifondista, Mandolino era cassiere ed esattore561 delle tasse nei distretti di Rovigo e Lendinara, scontava cambiali, riceveva e prestava denaro.
Inoltre era “membro deputato” della locale Confraternita di carità e consigliere della
Congregazione israelitica rodigina;562 fu per più mandati, a partire dal 1855, membro
effettivo della Camera di commercio ed arti, per la quale fu attivo come commissario
per l’esame dei reclami sulla tassa camerale. Ne era pure il cassiere provinciale.
Interpellato nel luglio 1872 dal Comitato d’inchiesta industriale, confessa di non
essere un buon parlatore e presenta pertanto una memoria scritta.563 Da sottolineare
il fatto che è l’unico industriale del settore “cuoi e pellami” di Rovigo a essere convocato dalla Commissione che dovrebbe proporre al Governo, sulla base di quanto
emergerà dalle audizioni dei maggiori industriali di ogni settore produttivo esistente
in Italia, la riforma dei dazi doganali. Le sue risposte sono chiare e decise: si scopre
così che già in quegli anni la ditta non reggeva alla concorrenza con i prodotti esteri,
per i quali si sarebbero dovuti aumentare i dazi. L’industriale specifica: “Se noi non
temessimo tanto la concorrenza estera, noi ci procureremmo migliori lavoranti per
mettere i nostri prodotti al livello di quelli forestieri”. Dalla tabella pubblicata a integrazione del questionario postogli dalla Commissione e dalla sua “memoria” scritta
apprendiamo che agli inizi degli anni ’70 Mandolino ha un numero variabile di operai che lavorano 40 ore alla settimana e vengono pagati in base a quanto producono,
che le sue poche macchine sono mosse da cavalli e che tutto il lavoro viene svolto
a mano e a freddo col metodo “antico”. Per questo motivo per arrivare al prodotto
D. Calabi, “Gli ebrei veneziani dopo l’apertura delle porte del Ghetto: le dinamiche insediative”, in Le metamorfosi di Venezia da capitale di stato a città del mondo, (a c. di G. Benzoni),
Olschki, Firenze 2001, pp. 147-171, qui p. 171. Si veda la voce in Wikipedia “Palazzo Corner
Contarini dei Cavalli”.
561
Lo fu dal 1867 al 1886.
562
Si veda per esempio M. Del Bianco Cotrozzi, cit., p. 308.
563
Atti del Comitato dell’Inchiesta industriale (1870-1874), rist. anast., Analisi, Bologna 1987,
vol. IV, p. 4 della Categoria 10 “Cuoi, pelli e loro lavorazioni”; vol. VI, tav. 2 della Categoria
10; vol. II, p. 35 della Categoria 10. Nello stesso anno la Ditta Lustro e Angelo fratelli Ravenna
partecipa all’Esposizione internazionale di Vienna.
560
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finito – soprattutto cuoio per finimenti e scarpe – ci vogliono dai 15 ai 18 mesi “per
dar merce robusta e massiccia di buona durata” e, importantissimo!, si sottolinea che
la fabbrica è “in buonissime condizioni, poichè è in riva all’Adigetto; e sebbene non
faccia molti affari con altre piazze commerciali, pure i suoi generi sono ricercati dai
consumatori dei luoghi vicini per la loro bontà”.
Nel 1877 è commissario nella sezione Industria e Manifatture incaricata dalla Camera di commercio di aiutare gli espositori polesani che vogliono partecipare all’Esposizione universale di Parigi del 1879. Aderiscono all’iniziativa sia la Ditta dei Ravenna
che quella dei Sullam. In quello stesso anno si apre a Rovigo la prima Esposizione
provinciale, nella quale la Ditta Ravenna è premiata con medaglia d’oro “per il peso
che la [sua] attività aveva sulla vita economica della provincia”.564
Non ambisce a cariche pubbliche importanti ma di pura visibilità: nel 1879, per
esempio, pur essendo stato eletto rifiuta la presidenza del Teatro Sociale, ma è membro
della Congregazione di beneficenza dell’Università Israelitica con V. Pacifico e E. Parenzo.
È però anche un uomo duro, accentratore – e non gli mancano grane giudiziarie
con i colleghi esattori e con i clienti – iperprotettivo nei confronti dell’unico figlio
rimastogli al punto di non consentirgli una vita autonoma né dal punto di vista
economico né da quello affettivo: Giuseppe Uberto e Giuseppina vivono con i figli
nella casa di via Miani, dove – come vedremo più avanti – conducono una vita ben
al di sopra di quanto giustificabile anche in periodi meno difficili di questo. Fa fede
della sua buona reputazione economica e finanziaria il fatto che nel 1883, definito
“solido”, gli viene riconfermato l’incarico di esattore dei Comuni di Papozze e Concadirame.565
Nel 1881 la Ditta Lustro e Angelo fratelli aveva partecipato all’Esposizione nazionale di Milano, e nel 1882 a quella di Torino con la sua produzione di “mezze pelli
A. Savio, cit., p. 68. C. Garbellini, “Il concorso per i consorzi di bonifica alla prima Esposizione provinciale di Rovigo del 1877”, in La bonifica tra Canal Bianco e Po - Vicende del Comprensorio Padano Polesano, Minelliana, Rovigo 2002, pp. 211-228. In occasione dell’Esposizione il
cugino Abd-el-Kader Modena venne premiato con una medaglia d’argento per alcuni suoi studi
di storia del Polesine (D. Spadon, cit., p. 19) e Ada di Moisè Ravenna ebbe una menzione d’onore. Nel 1870 la ditta sarà premiata o segnalata all’Esposizione agricolo-industriale di Padova, nel
1878 all’Esposizione universale di Parigi e nel 1882 all’Esposizione generale italiana di Torino.
Nel 1883 Mandolino ricevette una menzione onorevole dal ministero dell’Agricoltura, Industria
e Commercio per il lavoro svolto durante il censimento delle attività produttive di Rovigo.
565
Sul non più esistente comune di Concadirame si veda M. Volpin, Inventario analitico dell’archivio del soppresso comune di Concadirame, tesi di laurea, Venezia 2013, reperibile online. Qui si
trova citato più volte il “fallito Mandolino Ravenna”.
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conciate per suola, vitelli conciati per tomaio, pelli conciate uso selleria e calzoleria
e con pelo tinto”.566 Il 18 settembre di quello stesso anno, però, l’Adige è esondato e
nell’immane disastro che ne segue più di metà delle sue proprietà agricole (e di quelle di Angelino) viene allagata con danni incalcolabili sia per le persone che per i futuri raccolti (che infatti non ci saranno nel 1883 e saranno molto scarsi nel 1884).567
È l’inizio di una lunga crisi agricola ed economica a livello regionale che proprio nel
1884-85 si materializza nel movimento de “la boje” portata avanti dai contadini e
dai braccianti del Polesine e del Mantovano ridotti alla fame.568
La grande crisi agraria del 1884 colpì tutti i paesi europei a seguito dell’immissione sui mercati dei prodotti agricoli provenienti dalla Russia e dall’America a prezzi
inferiori dei nostri. L’afflusso dei prodotti esteri fu facilitato dalla progressiva e
rapida unificazione del mercato internazionale e dalle nuove e più facili vie di
comunicazione, tra cui anche la navigazione a vapore che incise profondamente
sulla riduzione dei costi di trasporto sulle lunghe distanze. Il crollo dei prezzi colpì
in maniera particolarmente dura i prodotti agricoli del Veneto i quali venivano
coltivati con tecniche ancora arretrate. Furono bloccate le esportazioni mentre
crescevano le importazioni dei grani americani e russi, del riso indiano, dei bozzoli
e delle sete cinesi e giapponesi. La caduta dei prezzi mise in difficoltà i proprietari
e i conduttori dei fondi che ridussero drasticamente i lavori nelle campagne, tanto
che le conseguenze più gravi della crisi ricadevano sui braccianti, colpiti nella possibilità stessa di lavorare e quindi di sopravvivere.569

Nell’Esposizione del 1884 la ditta meritò una “menzione onorevole” per la “elaborazione di
pellami” (“Il Conciliatore”, 13/10/1885).
567
Scalco 2, p. 60.
568
Scrive A. Ventura: “Nel 1884-85, le campagne del Polesine e del Mantovano erano state
sconvolte dal movimento della «boje», così detto dal grido degli scioperanti «La boje, la boje e de
boto la va de fora», di cui furono protagoniste masse di braccianti agricoli ridotti alla fame dalla
crisi agraria” (Storia del Veneto. 2. Dal Seicento a oggi, Laterza, Bari-Roma 2004, p. 117). Si veda
inoltre B. Pirani, “La boje” e le lotte contadine in Polesine, Rovigo 1985, in particolare pp. 111-132
(una buona lettura delle cause e dei fatti, anche se un po’ troppo connotata ideologicamente);
e A. Prosperi, Un volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento, Einaudi, Torino 2019, p. 311.
La rivolta, la cui parola d’ordine, in dialetto veneto, significa “bolle, bolle e improvvisamente va
fuori”, si riferiva alla rabbia degli affamati. La crisi si risolse soprattutto grazie a una fortissima
emigrazione di masse contadine verso le Americhe.
569
A. L. Coccato, Campolongo Maggiore dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra 1866-1960, I,
pp. 23-24; online: www.comune.campolongo.ve.it/c027003. Ricorda L. Scalco che “la corrente
di emigrazione […] dopo il 1886, in Polesine avrà le caratteristiche di una vera e propria fuga”
(Scalco 2, p. 77).
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In questi anni inizia la drammatica emigrazione dei contadini polesani non solo in
zone più ricche del Lombardo-Veneto, ma soprattutto nell’America del Sud, dove
possono mettere a maggior profitto le secolari esperienze di bonifica e coltivazione.570
Tra inondazioni, scioperi, cospicui investimenti nel campo delle bonifiche e immobiliari e mancate rendite, le risorse devono essersi drasticamente ridotte, tanto
che nel settembre del 1886 Mandolino si trova quasi improvvisamente a non essere
più in grado di far fronte ai suoi impegni con i numerosi creditori. Costoro, appena
avuto sentore delle sue difficoltà, si affrettano ad adire il Tribunale per chiedere il
rimborso coattivo di quanto affidatogli.571 La conceria delle pelli segna il passo e
non esiste più la filanda per la seta che sembra sia stata chiusa addirittura negli anni
’70. Se poi, come si può ipotizzare, ha fatto investimenti sbagliati usando il denaro
affidatogli da amici, parenti e conoscenti,572 non sorprende che il 25 settembre sia
dichiarato fallito.573 La dichiarazione viene emessa dal Tribunale di Rovigo in seguito alle documentate richieste dei suoi principali creditori: la Banca Nazionale,574 la
Ditta Jacob Levi e Figli di Venezia, nonché uno dei minori ma più agguerriti, l’avvocato rodigino Riccardo Rocca.575 “Fu posto così – scrive il giorno successivo “L’Italia
Sugli effetti dell’alluvione (“brentana”), che colpì duramente anche le province di Treviso e
Belluno, e sui problemi dell’emigrazione di massa da tutta la regione negli anni successivi si veda
il documentatissimo romanzo storico di G.D. Mazzocato, Il bosco veneziano, Santi Quaranta,
Treviso 1999, in particolare le pp. 73-88.
571
Da “Il Foro italiano” del 1887: “Sorta d’improvviso e propagatasi la voce che lo stato economico di Mandolino Ravenna fosse caduto in sì grave dissesto da non offrirgli i mezzi per soddisfare alle sue obbligazioni” ecc. ecc.
572
In un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio su richiesta dell’avv. Carlo Coen si
precisa che Mandolino non esercita più l’attività di scontista “in quanto che il capitale creditorio
della moglie lo ha investito in fondi”: si tratta di capire se per “fondi” si intendono quelli agricoli
o quelli finanziari (ASRo, Camera di commercio, b. 40, fasc. 3; ibid., Tribunale, II versamento,
Fallimenti, b. 12; ibid., Verbali delle sentenze civili, 1886, n. 75 [vi si trovano le sentenze di cause
intentate – con esiti evidentemente nulli – da alcuni creditori qualche tempo prima che venisse
dichiarato il fallimento e che probabilmente sono la miccia che lo accende]; ibid., Camera di
commercio, b. 240).
573
Negli stessi anni, scrive Scalco (cit., p. 81), sono molti i proprietari terrieri e fittavoli che
falliscono a causa della crisi agraria: mal comune…
574
Verso la quale era debitore insieme al fratello Angelino per 583.000 lire.
575
La causa tra Rocca e Mandolino Ravenna ebbe strascichi giornalistico-giuridici: il respingimento della richiesta di revoca del fallimento presentata da Rocca il giorno dopo averlo chiesto
fu respinta dal Tribunale di Rovigo e poi in appello da quello di Firenze e la sentenza fece giurisprudenza (“Il Foro italiano”, 1887, parte I, pp. 55-61 e 595-600). Si vedano, per esempio,
“Giurisprudenza italiana”, 1893, p. 389, “L’Italia Finanziaria”, sett. 1886, ecc. Ricchissimo ebreo
570
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Finanziaria” – un termine a quella frenesia onde si mostravano invasi i creditori per
ottenere sentenze di condanna a pagamento, ed iscrivere ipotecariamente le loro ragioni creditorie”. Per di più, nel suo ruolo di esattore delle imposte viene accusato di
appropriazione indebita, a causa di un ammanco di cassa di ben 310.000 lire.
La bancarotta, unita all’appropriazione indebita e quindi classificabile come fraudolenta, porta Mandolino, 78 anni e malfermo di salute, addirittura in carcere dal
25 settembre al 10 novembre. “Il Ravenna fu perquisito in carcere e gli si rinvenne
indosso un portafoglio contenente L. 27.000”, una somma notevole a quell’epoca
(“L’Italia finanziaria”, 28/9). Scrive lo stesso giornale che “il Ravenna è tenuto in
carcere con ogni riguardo, tenuto calcolo della sua grave età di oltre 78 anni e della
sua condizione sociale”. Verrà poi liberato poco più di un mese dopo, proprio in
considerazione dell’età, dietro una cauzione di 25.000 lire.
I tragici giorni di settembre e di ottobre possono essere seguiti quasi in diretta
grazie ai trafiletti, più o meno dettagliati, pubblicati su “L’Italia finanziaria” fin dal
23 settembre.576 Si scopre così che la Banca Nazionale di Rovigo ha crediti per mezzo milione, “ma più importanti sono le altre passività per cui i Banchieri di Venezia
sono interessati per circa un milione e mezzo” e che pare “sia stata fatta offerta di
pronto accomodamento sulla base del 50 per cento”: due anni dopo gli stessi creditori dovettero accontentarsi del 25...
Il giorno dopo il quotidiano rincara la dose, aggiungendo che “le passività totali
si fanno salire a lire 2.200.000, ma finora è questa una cifra di induzione”. Nei giorni
convertito al cattolicesimo, avvocato dello Stato, sarà anche in seguito uno dei più accaniti creditori di Mandolino, nonostante si trattasse di una somma relativamente modesta e certamente
non in grado di mettere in pericolo il suo patrimonio: infatti, pochi anni dopo, Rocca acquisterà
il palazzo Contarini Corfù degli Scrigni a Venezia come dono di nozze per il figlio Mario. Questi,
nato nel 1872, ebbe alcune traversie militar-giudiziarie (nel 1928 venne espulso dall’esercito) e
nel 1938, per sfuggire alle leggi razziali, calunniò la madre, (E)stella Oreffice, dicendosi figlio di
padre ariano “diverso dall’apparente”, quindi illegittimo, e motivò la sofferta conversione della
stessa al cattolicesimo quale conseguenza di questo incidente. Stella Oreffice era cognata di Michelangelo Jesurum, il “re dei merletti”. Inutile dire che entrambi i genitori erano morti e quindi
non in grado di confermare o smentire tale dichiarazione. Per di più Mario sostenne di aver donato ai figli, battezzati, “l’intera sua sostanza”. Naturalmente la richiesta di discriminazione venne
respinta (dal dossier “Mario Rocca” nell’Archivio Tacchi Venturi, oggi conservato nell’archivio
dei Gesuiti, a Roma). Da ricordare che la figlia di Mario, Bianca, sposò il barone Raimondo
Franchetti, ebreo (www.palazzorocca.it). Nel 1900 Riccardo venne insignito del titolo di conte.
576
Era un quotidiano economico a diffusione nazionale che pubblicava i listini delle principali
Borse europee e di quella milanese, informazioni sulle società lì quotate e articoli che illustravano
i principali avvenimenti politici nazionali e internazionali.
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successivi la vicenda è ancora in prima pagina: “[...] l’affare risulta sempre più grave
per i creditori, né vi è la probabilità che migliori la sorte dei loro interessi” (25/9). Il
giorno dopo, ecco l’elenco dei diciotto “maggiori interessati”, metà dei quali parenti
suoi o della nuora e la precisazione che le casse perquisite alla stazione di Treviso non
contenevano denaro e preziosi ma solo “effetti di vestiario della nuora del Ravenna
che è figlia del Levi a cui le casse erano dirette”.
In quelle poche settimane non solo il fallimento diventa ufficiale e provoca “gran
rumore” in città, ma vengono posti i sigilli a tutto, proprio tutto, quanto di sua
proprietà, ovunque si trovi, compresi i cavalli, che per questo rischiano di morire di
fame, e i loro annessi (scuderie, finimenti, carrozza ecc.), i mobili, gli arredi e i vestiti
delle sue case rodigine e veneziane. Si fruga ovunque alla ricerca dei registri ufficiali
delle sue attività e di quelli ufficiosi e privati, sperando di trovare sia prove della sua
disonestà sia eventuali beni di qualche valore non ancora noti, ma la ricerca, a parte
il sequestro di tutti i registri, anche di quelli della contabilità personale – un atto non
propriamente legale, stando al suo avvocato – non dà i frutti sperati. Non esistono
registri paralleli: Mandolino non è disonesto, quanto piuttosto disordinato e, soprattutto, anziano. La sua contabilità, scrive il curatore fallimentare, “è complicatissima,
anzi arruffata”, tanto che c’è bisogno “colla necessità di esaminare e ordinare, di sana
pianta, un’amministrazione [...] di un coadiutore contabile” di provata esperienza,
individuato poi nel signor Remigio Piva.
Ne fanno le spese Giuseppe Uberto e Giuseppina, che si vedono sequestrare
– temporaneamente – tutto quanto possiedono a Venezia nel palazzo Contarini e
nell’abitazione delle Procuratie Vecchie, oltre che, naturalmente, nella casa Rizzi di
Rovigo dove convivono con Mandolino. Il danno e la beffa, dal momento che la
seconda dei creditori per ordine di grandezza è proprio Giuseppina, alla quale si può
ascrivere il 20% dell’intero debito del suocero.
C’è evidentemente, da parte di quasi tutti i creditori, un desiderio spasmodico di
rivincita e di recupero immediato (!) dei propri capitali, a costo perfino della legalità.577 Nota infatti il quotidiano “La Venezia” (29/9):
Come ricorda E. D’Antonio in Badia Polesine 1855. Storia di una calunnia del sangue nell’Italia dell’Ottocento, Università di Udine, A.A. 2015/2016, pp. 230-231, on line, “Il mestiere
di esattore delle imposte era assai redditizio in ragione degli aggi sulle riscossioni e dotato di
importanti riflessi socio-politici, ma esponeva i soggetti che lo esercitavano – membri delle élites
imprenditoriali borghesi e, nella provincia polesana, prevalentemente ebrei – a fortissime ostilità sociali”. Inoltre, “la normativa sugli appalti esattoriali costringeva [l’esattore] ad anticipare
all’erario il «non riscosso per riscosso», garantendogli il diritto di rivalersi giudizialmente sul
577
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In questo affare si vide verificarsi un fatto – senza precedenti – di udienze straordinarie ottenute molto facilmente, di abbreviazioni di termini ottenute con eguale facilità, di sentenze pronunciate seduta stante, di note ipotecarie vidimate sul
momento stesso dalla cancelleria, e di iscrizioni prese immediatamente, con grave
pregiudizio della massa degli altri creditori. Ci si narra da persone degne di fede
che il Tribunale si mantenne in permanenza fino alle 10 di sera, che a quell’ora
vennero pubblicate sentenze nella sera di lunedì, e che fino dopo le 11, e quindi
verso la mezzanotte, la cancelleria continuò a spedire copie e certificati, per accontentare le insistenze delle parti. Ci si narra anche che il Tribunale agì in questa
faccenda assai imparzialmente; perché ognuno che si presentava riceveva eguale
trattamento. Questo non toglie però che le cose sieno passate, se non in modo
illegale, certo in modo anormale, e che poi è desiderabile vengano in altra sede
superiore chiarite le ragioni delle parti, con quella tranquillità che è propria di una
retta amministrazione della giustizia. E questa giustizia avrà molto filo da torcere,
perché sul punto della validità o meno delle ipoteche si eserciteranno certo non
pochi dei migliori ingegni che vanti il nostro foro e quello rovigino.
N.B. – Si dice che l’avvocato Bononi sia per rinunciare all’incarico per incompatibilità, avendo rappresentato dinanzi il Tribunale di Rovigo la signora Levi
Ravenna, ed ottenuto per di lei conto sentenza ed ipoteca a carico del suocero
Mandolino Ravenna.

Le condizioni esistenziali della famiglia Ravenna – padre, figlio, nuora e due nipoti
bambini – dopo il 25 settembre le descrive in poche ma illuminanti parole il “ricorso
urgente” del 2 ottobre del nuovo avvocato di Mandolino, Italo Pozzato,578 controfirmato dallo stesso Mandolino:
L’Ill.mo Sig. Giudice Delegato al fallimento di Ravenna Mandolino, con sua Ordinanza in data 21 ottobre 1886 in seguito alla richiesta del fallito e ad analogo
rapporto del sig. Curatore, assegnava al fallito stesso una pensione alimentare di
L. 15 al giorno con decorrenza da quello della scarcerazione al giorno 10 novembre fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento per la verifica dei crediti.
Indubbiamente con lo stabilire tale assegno giornaliero la Onorevole Delegazione
dei creditori proponevasi di provvedere ai bisogni del fallito: ma tale proposito
verrebbe meno se fosse mantenuta la misura delle L. 15 al giorno, misura assolutamente insufficiente quando si ponga attenzione alla salute cagionevole del fallito
che richiede un mantenimento costoso ed alle condizioni specialissime nelle quali
patrimonio immobiliare dei morosi”, cosa che spiega come nel giro di un trentennio Mandolino
fosse diventato proprietario di una fetta consistente della provincia rodigina.
578
Pozzato (1862-1949) – che come avvocato era in quel momento alle prime armi e questo certamente non giovò a Mandolino (probabilmente era stato nominato d’ufficio, non possedendo più
l’imputato neanche un centesimo) – fu poi sindaco di Rovigo e deputato alla Camera del Regno.
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versa la sua famiglia che ricca e splendida un giorno ed ora priva del necessario
non può d’un tratto mutare le vecchie abitudini. Né d’altro canto non puossi fare
assegnamento sulla generosità della nuora la sostanza della quale sfumò insieme
al patrimonio del fallito. Su quale parente potrebbe dunque contare il fallito per
avere il necessario? Non sul fratello il cui patrimonio è stato di già appreso dai
creditori; non sul figlio il quale non ha sostanza propria; non sulla nuora il cui patrimonio ridotto ad esigue proporzioni è appena sufficiente al mantenimento dei
figli; non infine sui parenti più lontani i quali non avendo nessun obbligo civile di
prestazione di alimenti verso il fallito, ad ogni modo hanno i loro interessi in causa
del fallimento gravemente compromessi. Circa la decorrenza del sussidio è a notarsi che i bisogni urgenti della esistenza incominciarono per il fallito e per la sua
famiglia non solo dal giorno in cui fu concessa la libertà provvisoria e conseguentemente venne scarcerato, ma da quello in cui il fallito fu arrestato. Ed invero allo
scopo che le sofferenze della detenzione non riuscissero letali ad un vecchio quasi
ottantenne, il figlio provvedeva nel carcere il padre tutto ciò di cui abbisognava;
per adempiere quest’obbligo pietoso fu contratto un debito che sarebbe urgente
soddisfare. Sarebbe quindi equo stabilire la decorrenza degli alimenti dal giorno
25 settembre […]. Il sottoscritto quindi chiede a codesto Tribunale Ill.mo che in
riforma della Ordinanza del sig. Giudice delegato sia in favore del fallito stabilito
un assegno per alimenti di L. 20 (venti) al giorno con decorrenza dal giorno 28
settembre p.p. fino a quello che verrà statuito dai creditori nella adunanza degli
stessi per la verifica dei crediti.

Il fallimento di Mandolino varca le mura di Rovigo e arriva, come si è visto, su
giornali e riviste (giuridiche ed economiche) di mezza Italia.579 Oltrepassa addirittura i confini della nazione e arriva, quasi in tempo reale, fino in Polonia, dove forse
Mandolino ha clienti o corrispondenti. Troviamo infatti nella “Gazeta Polska” del 29
settembre la seguente notizia:
Fallimento. A Rovigo, l’arresto del titolare di una società in bancarotta, un vedovo di nome Mandolino Ravenna, settantenne, ha fatto grande impressione. Le
passività della società ammontano a 2.800.000 lire. Ravenna è accusato di aver
falsificato i libri contabili, oltre a quelli dell’ufficio tributario provinciale, tenuto
da Ravenna, e della mancanza di una consistente liquidità. Prima del fallimento
Ravenna aveva mandato a Treviso con i familiari tredici casse presumibilmente
con giocattoli. Queste casse furono fermate sulla strada e, come risultò, erano
piene di gioielli, preziosi e denaro.580

Anche a causa di questa cattiva pubblicità Angelino si ritira dagli affari e non lascia altre tracce
di sé.
580
Ringrazio Mario Andriotto per la preziosa trouvaille.
579
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Come si vedrà tra poco, l’articoletto contiene una serie di falsità (a partire dall’età di
Mandolino e dal contenuto delle casse) certamente suggerite da qualche concorrente
polesano pettegolo e in malafede.
Angelino, coinvolto come socio nel fallimento,581 chiede di poter liquidare la Ditta
Lustro e Angelo Ravenna, in modo da poter recuperare almeno la sua metà dei guadagni
e quella derivante dalla vendita dell’immobile in cui si trova la conceria. Ma il dissesto,
a causa della sua esposizione con la Banca Nazionale, è comunque alle porte: venduta
la fabbrica, abbandonato palazzo Bonanome, che affitterà a tale Domenico Fabbiani e
nel 1895 venderà al notaio Giovanni Giolo,582 morirà nel 1896 e verrà dimenticato da
figli e nipoti. La vedova, Alessandrina, andrà a vivere a Padova, dove ha molti parenti.583
Tra i creditori di Mandolino ci sono, come abbiamo visto, la Ditta Jacob Levi e
Figli di Venezia – qui rappresentata dal suo comproprietario e direttore Angelo Levi
detto Anzoleto, cugino di Giacomo – il figlio, la nuora e perfino i due nipotini, che
al nonno avevano affidato “sulla parola”584 i loro non piccoli risparmi, frutto dei regali ricevuti per i compleanni e altre varie festività da genitori, zie materne e cugini
dei genitori. C’è un prezioso documento che ci aiuta a capire meglio la situazione: si
tratta della relazione dell’avvocato Giovanni Battista Bononi, il curatore fallimentare
nominato dal Tribunale di Rovigo, che il 2 ottobre si è recato insieme ai periti e a due
testimoni al Tribunale di Treviso dove giacciono 27 casse (e un cavalletto da pittore)
Ricorda il curatore del fallimento Bononi che ai sensi dell’art. 191 del Codice Commerciale la
società in nome collettivo – quale era la ditta dei fratelli Ravenna – si scioglie per il fallimento di
uno dei due soci. Il liquidatore sarà tale Ferdinando Marchi. In realtà pure Angelino era creditore
nei confronti del fratello di parecchie decine di migliaia di lire.
582
Giolo, a sua volta, dopo pochi anni, dopo averne affittato una parte all’avvocato Pozzato, lo
rivendette nel 1905 alla Cassa di Risparmio di Rovigo. La banca poté disporne solo quando Pozzato, diventato nel frattempo deputato del Partito repubblicano, si trasferì a Roma. Sulla facciata del
palazzo si trova una targa che ricorda come in questa casa l’avvocato “lungamente abitò e lavorò”.
583
Tra questi la già ricordata cugina Enrichetta Bianchini che, abbandonata dal marito Michelangelo di Bonomo Levi, vive lì con i quattro figli, Marco, Achille, Angelo e Leone, tutti destinati
a restare a vario titolo nella storia dell’Italia del primo Novecento (M. Cammarata, cit., passim).
584
E quindi non compaiono nei registri ufficiali dell’attività professionale del nonno ma solo
in quello personale. Tuttavia in fase di transazione anche a loro, come agli altri creditori, verrà
riconosciuto un legittimo rimborso del 25% delle 8992 lire che, scrive il loro avvocato in un
ricorso al Tribunale “costituivano la piccola cassa di risparmio […] formata dalle somme che, in
occasione di anniversari e feste di famiglia, il padre, la madre, l’avo materno od altri congiunti
solevano regalare a essi minorenni”, anche se “di quei versamenti fatti all’avo non eranvi prove,
all’infuori di quella risultante dalle annotazioni che egli soleva tenere per cotesto genere di partite
in modo non affatto regolare”.
581
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con tutti i beni mobili dei giovani sposi e dei loro figli che erano state trovate alla
stazione ferroviaria del capoluogo in attesa di essere portati nella villa Manfrin, di
proprietà di Giuseppina e delle sue sorelle. Sono quelle di cui ha parlato “L’Italia finanziaria”. Qui i bambini trascorrevano le estati giocando con i cuginetti Levi, ospiti
della villa confinante, villa Bice (detta anche villa Farsetti Ravà).
Una coppia di incoscienti

Lustro Giuseppe Uberto (1856-1886) non ha lasciato quasi memoria di sé. Doveva essere un giovane intelligente ma privo del senso della misura, se non della vita
stessa: fatuo al punto che, pesandogli evidentemente quel primo nome ormai fuori
moda e, nella sua famiglia, un po’ inflazionato, l’anno delle nozze – per di più con
una Giuseppa/Giuseppina – fece richiesta ufficiale di aggiungere ai primi due il
nome “Uberto”, rimasto un unicum nella famiglia. Anche ai figli, d’accordo con
quell’appassionata lettrice che era sua moglie, mise nomi nuovi, probabilmente tratti
da romanzi storici risorgimentali.585
Non pare abbia mai brillato di luce propria, cullato dall’agiatezza in cui era stato
allevato:586 sua madre, morta quando era adolescente, gli aveva lasciato in eredità poche migliaia di lire, anch’esse sparite nel calderone del fallimento. E pensare che nel
testamento del 1883 Mandolino aveva nominato il figlio erede universale raccomandandogli “di aver cura della conservazione del suo patrimonio per gli amati suoi figli”.
Era amante della musica e ci rimane notizia di una sua composizione, una mazurka intitolata Marrons glacés, che ancora molti anni dopo la sua morte veniva suonata
nelle feste di Carnevale a Venezia.587
In nessuno dei clan Ravenna di Rovigo troviamo fino a quel momento il nome Oddone; nel
1876 era nato invece Arrigo Consigli, pronipote di Ester Ravenna “ferrarese”, che potrebbe aver
suggerito a Giuseppina e Uberto il nome del primogenito, nato tre anni dopo. Arrigo Consigli
morì nel 1918 e Giuseppina non mancò di fare un’offerta per la realizzazione di un monumento
in sua memoria, oggi scomparso.
586
Aveva avuto un precettore, il veneziano Sabato Ancona, che abitava nella stessa casa dei
Ravenna e che poi lo sarà dei figli Arrigo e Oddone. Ancona, ex allievo del Collegio Rabbinico
di Padova, era nato nel 1833 (M. Del Bianco Cotrozzi, cit., p. 266). Nel palazzo di via Miani
Giuseppe Uberto aveva il suo personale mezzà (ufficio), molto ben arredato, dove forse si impratichiva negli affari del padre che avrebbe dovuto ereditare e dove fumava il sigaro.
587
O almeno è quanto scrive D. Levi Morenos: “[...] non è meraviglia se ebbe e poeti e musicisti
che la celebravano: ricordasi una Marinaresca [...] del maestro Tessarin [...] e una mazurka Mar585
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Forse faceva politica, come si deduce dalla sua appartenenza alla locale Associazione
progressista. Nel 1882 questa associazione aveva proposto al Comune l’erezione di una
statua all’appena defunto Giuseppe Garibaldi e tra le firme dei proponenti c’è anche la
sua. Che non avesse un patrimonio personale lo dimostra il fatto che, avviata la raccolta dei fondi necessari per il monumento, la sottoscrizione, decisamente cospicua – 500
lire a fronte, per esempio, delle 100 di Angelino – era stata fatta dal solo Mandolino.588
Il giovane era iscritto, stando a quanto raccontato dal figlio Arrigo, alla Guardia territoriale di Rovigo (ecco spiegati la “montura” , cioè la divisa, e il chepì trovati in una
delle casse spedite a Treviso) e avrebbe desiderato che il primogenito intraprendesse la
carriera militare. Nel 1886 era diventato consigliere comunale.
Questo viziatissimo marito di Giuseppina, sposata forse non solo per interesse,
viveva dunque lautamente mantenuto.589 Inconsapevole delle difficoltà reali della
ditta paterna, si lasciava andare spesso e volentieri a spese pazze e inconsulte, sempre
coperte, in silenzio, dal disperato genitore: infatti in nessuno degli atti giudiziari
conservati nell’archivio del Tribunale di Rovigo Mandolino accenna al figlio come
corresponsabile del fallimento.
Il suo unico gesto di ribellione alla famiglia era stato, nel 1878, la già ricordata
richiesta ufficiale di poter aggiungere ai due nomi originari quello di Uberto: se il
primo era l’ineludibile eredità della famiglia paterna e il secondo ricordava l’amato
nipote mantovano del padre, quello che si era scelto era veramente una novità, in
quanto cristiano – sant’Uberto è il patrono dei cacciatori – e anche a quei tempi
inusuale. Impossibile oggi comprendere il perché di tale decisione: forse il giovane
era un appassionato cacciatore? O forse, essendo l’anno della sua nascita coincidente
con i milleduecento di quella del vescovo belga, aveva pensato che gli avrebbe portato fortuna?
Comunque, a parte i documenti ufficiali, il primo nome scomparve: su tutti
gli oggetti di sua proprietà il monogramma recava le iniziali G(iuseppe) U(berto)
R(avenna). E si faceva chiamare solo col nuovo nome. Nel giro di tre anni gli erano
nati due maschi: Arrigo Edmondo (1879) e Oddone Ludovico (1881).
ron glacés del signor Uberto Ravenna” (La mascherata dei chiozoti a Venezia, in “Natura ed arte”,
1897-98, pp. 461-464, qui p. 463). È probabile che Levi Morenos avesse scritto l’annotazione “a
orecchio”: l’unico autore certo di una mazurka con questo titolo è Giuseppe Galimberti...
588
“Il Corriere del Polesine”, 11/2/1897: resoconto del Comitato Provinciale per l’erezione del
monumento a Garibaldi, dal quale si apprende che la cifra a suo tempo donata da Mandolino
era la più alta della città.
589
Per questo motivo il Tribunale non gli riconoscerà alcun credito nei confronti di Mandolino.
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Il trafiletto della “Gazeta Polska”, l’annunciata apertura e il conseguente esame del
contenuto delle casse dovevano aver fatto saltare i nervi a Giuseppe Uberto, costretto a
una pubblica smentita sul “Conciliatore” e su “L’Italia finanziaria” quattro giorni dopo
la dichiarazione di fallimento del padre (e prima dell’ispezione di cui sopra):
Il disastro di casa Ravenna
Il pubblico ed i giornali si sono già occupati abbastanza dei dettagli di questo disastro economico che colpisce specialmente, due famiglie per cui nulla avremmo
da aggiungere; soltanto osserviamo che l’impressione è profonda come fu grande
lo stupore che seguì il primo annunzio del fatto. Stupore che crebbe e si mutò in
dolorosa dispiacenza quando si seppe dell’arresto.
Per buona fortuna, fatta eccezione della famiglia e di poche Ditte, nella nostra città c’è relativamente poca compromissione. Anzi i nostri istituti cittadini, la Cassa
di Risparmio e la Banca Popolare Cooperativa non hanno alcuna esposizione né
diretta né indiretta. Però bisogna lamentare che sul disastro Ravenna sieno state
messe in giro molte ciarle, esagerando e svisando i fatti. – Si gettò così una luce
fosca su incidenti che posti in chiaro mutarono assai certi apprezzamenti troppo
precipitati. In proposito rimandiamo il lettore alle seguenti
Dichiarazioni
Onorevole signor direttore del giornale il Conciliatore Rovigo
Diversi giornali occupandosi del sequestro di alcune casse per mio ordine spedite
la scorsa settimana all’indirizzo del signor cav. Levi a Treviso lasciano supporre
che le stesse contenessero oggetti di valore, argenterie, danaro, e titoli di credito
di proprietà della ditta Ravenna. – Tengo a dichiarare che quelle casse non contenevano che biancheria, e arredi di proprietà mia e di mia moglie. – Questo fatto
risulterà all’apertura delle casse che sarà per praticare l’Autorità Giudiziaria. – La
spedizione fu fatta a mia moglie che si trova presso il di Lei padre a Treviso, prevedendo io che il soggiorno a Rovigo sarebbe stato impossibile per la mia famiglia
dopo gli ultimi avvenimenti. – Della spedizione non mi occupai direttamente, e
venne fatta col mezzo del pubblico speditore Cappello nelle condizioni che risultano dalla lettera che Le accompagno.
La prego nell’interesse della verità di pubblicare questa mia assieme alla lettera del
Cappello. Ringraziandola me Le protesto Devotissimo Giuseppe Uberto Ravenna

Nella lettera il Cappello specifica infatti che le 27 casse gli erano state consegnate chiuse e che i domestici gli avevano detto trattarsi di giocattoli, dicitura da lui apposta su
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tutti i colli. “Escludo nel modo più assoluto – scrive lo spedizioniere – che da chiunque
tale indicazione mi sia stata ordinata o suggerita. La spedizione venne eseguita in pieno
giorno” e quindi sotto gli occhi di tutti, a riprova della buona fede sua e del cliente.
Alla stazione di Treviso si sono recati dunque, insieme a Bononi, gli avvocati
Adriano Diena, che rappresenta proprio Giacomo Levi, e Italo Pozzato per conto di
Mandolino e del nipote, il già ricordato Giuseppe Abram Ravenna. Mandolino, ricordiamo, era stato tutore di quest’ultimo dalla nascita alla maggiore età.590 Ci sono
inoltre, scrive il verbalizzante,
i rappresentanti dei Coniugi Ravenna [che], dichiarando che tutti gli effetti sequestrati erano di loro esclusiva proprietà, facevano domanda al Sig. Giudice Istruttore
perché fossero loro consegnati. Dall’insieme delle informazioni assunte […]; per
quanto disse il Cameriere [dei] Ravenna, che prese parte all’imballaggio degli effetti
staggiti [sequestrati]; per quanto riguarda infine i risultati del Verbale unito al Processo, quasi tutti quegli effetti hanno caratteri particolari che, si può dire, designano
il proprietario. Infatti, per la maggior parte, constano di vestiti, biancheria da uomo
e da donna, d’estate e d’inverno, oggetti di bisotteria, libri, carte, albums, ombrelle
e ombrellini, montura e chepì da ufficiale, quadri rappresentanti paesaggi e ritratti,
un violoncello, un cavalletto da disegno, sigari, spagnolette, bocchini, carte, sopraccarte con cifra e senza, giuocattoli in grandissimo numero, ed un’infinità di gingilli
che non furono certo né comperati né usati dal Sig. M. Ravenna. Salvo pochissimi
oggetti e di un valore molto limitato, ad esempio, sopra alcune livree, sopra qualche
coperta da carrozza, potrebbe, forse, essere mossa contestazione, ma, lo si ripete, la
quasi totalità degli oggetti sequestrati può essere ritenuta di indiscutibile proprietà
dei Coniugi Ravenna. Di fronte a tali risultati […] non venne fatta alcuna opposizione alla domanda spiegata dai Proc. dei Coniugi Ravenna, e venne firmato il
Verbale che domanda che le Casse vengano restituite ai proprietari. […] Coll’Ordinanza 21 p.p. Ottobre, fui autorizzato a procedere alla rimozione dei sigilli, ed a
procedere all’Inventario a Rovigo, a Venezia e a Treviso. […] Per poter approntare
lo stato della Massa, colla maggiore esattezza, avvicinandosi il giorno della verifica,
faccio domanda che mi sia consegnato il Registro Ravenna e le altre carte relative
all’Azienda, depositate in questo Tribunale, affine di averle a libera disposizione in
qualunque ora del giorno e della sera, com’è richiesto dalla brevità del tempo.591
È vero che era creditore nei confronti dello zio di quasi 100.000 lire, ma è difficile comprendere la sua intransigenza perfino al momento del concordato nel 1888, intransigenza (e forse
rabbia) che si esprime nell’esplicita dichiarazione che comunque farà di tutto, a livello legale,
per riavere l’intera somma dovutagli. Non sappiamo se ci riuscirà. Una figlia di Diena, Emma,
sposerà il famoso economista Marco Fanno (1878-1965).
591
Quasi tutti i documenti qui citati o trascritti provengono dalla insolitamente ricca documentazione sul fallimento di Mandolino e sul lungo e faticoso concordato conservata nell’Archivio
di Stato di Rovigo.
590
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I ”giuocattoli in grandissimo numero” sono, ovviamente, di Arrigo e Oddone, che in
quel momento hanno rispettivamente 7 e 5 anni e nelle successive trattative concordatarie saranno rappresentati dal padre di Adriano Diena, Marco, anch’egli avvocato: sicuramente non erano presenti al loro imballaggio, ma come avranno reagito alla
sparizione? Conoscendo la ferrea educazione di Casa Levi-Ravenna, probabilmente
non avranno fatto domande o ricevuto risposta, tenendo per sé i propri timori. Ma
a che prezzo?
In un successivo verbale inviato al giudice istruttore i convenuti a Treviso sottolineano che
da un lato i Sigg.ri Giuseppe Uberto Ravenna e la di lui Sig.ra Giuseppina Levi dichiararono che quegli oggetti erano di esclusiva loro proprietà, e dall’altro risultò
trattarsi di oggetti, parte di corredo personale, parte di eleganza, ma non preziosi,
tutti di difficile e non adeguato realizzo, sebbene taluni, per ragione di moda,
possono avere a nuovo un prezzo abbastanza elevato.

L’eleganza, in Casa Levi-Ravenna, non era e non sarà mai un optional.
Tra le carte relative al fallimento si conservano i registri-inventari di tutti i beni di
(o attribuibili a) Mandolino, tranne quello relativo alla villa trevigiana di Giuseppina
e delle sue quattro sorelle, dove però, par di capire dalle relazioni di Bononi, oggetti
attribuibili a Mandolino non ce ne sono. Solo in una cassa il curatore e gli avvocati
di controparte delegati dal Tribunale di Rovigo trovano alcuni registri contabili –
prontamente sequestrati dal giudice istruttore – nei quali Mandolino e Giuseppe
Uberto avevano annotato le spese di mantenimento, in senso lato e onnicomprensivo, di quest’ultimo. Questi rendiconti, scrive però la Delegazione, non aggravano
la posizione del fallito
in quanto non si voglia presupporre che tutte le spese fatte dai Sigg.ri Coniugi
Ravenna-Levi siano state sostenute per esclusivo conto ed in solo aggravio del
fallito, locchè non accorda con l’esistenza dei Registri di Conti Correnti intestati
sì al figlio che alla nuora in cui sono addebitati di molte partite di spese fatte per
loro conto, e di denari ad essi somministrati.

Non è chiaro – e non lo sarà poi nemmeno ai delegati del Tribunale – perché in
seguito queste preziose carte siano state “improvvidamente” affidate a Giuseppina,
dalla quale verranno occultate, forse su suggerimento del padre banchiere, in quanto
proverebbero le “spese ingenti per l’impianto della famiglia degli sposi, e quelle anche maggiori sciupate in appresso, ben al di sopra dell’assegno fatto da Mandolino al
258

Un possidente ricco e sfortunato

figlio, e dei frutti della dote ed anco dei parafernali”, cosicché risulta “essere arduo il
dimostrare che [Giuseppina] sapesse e volesse che queste spese si facessero col di lei
patrimonio”, diranno i delegati al Tribunale pochi mesi dopo.592
L’occhiuto e implacabile perito arriva comunque in piazza San Marco dove, al
civico 181, abita il padre di Giuseppina, che ha riservato parte dell’enorme appartamento al piano nobile come abitazione per gli sposi e i cui arredi vengono invece
ritenuti anch’essi di Mandolino, per un valore di oltre 200.000 lire.
L’elenco degli oggetti che si trovano nel palazzo Contarini a San Benedetto è
invece interminabile: il grande pluri-immobile è arredato riccamente dal piano terra
all’ultimo. L’inventario, che ha richiesto più giorni e che si è svolto alla presenza,
tra i vari avvocati e testimoni, della stessa Giuseppina, i cui tristi e amari pensieri
non conosciamo ma che ben possiamo intuire, ci offre due sorprese: i quadri sono
pochissimi – forse una decina – e sono esclusivamente di paesaggi, come del resto
quelli della casa di Rovigo: non esistono, stando agli inventari, ritratti dei Ravenna,
defunti o vivi che siano, il che dimostrerebbe una ancora viva osservanza del divieto
biblico di raffigurazioni umane e, soprattutto, la differente ottica di investimento e
di ricerca di visibilità rispetto ai Levi, che di ritratti se ne erano fatti fare a dozzine.
Particolare curioso è l’impressionante numero di bottiglie di alcolici e superalcolici conservate nella casa di Rovigo (487, due terzi delle quali reclamate da Giuseppe
Uberto) e nel palazzo Contarini: più di 500, circa la metà delle quali appartenenti
allo stesso. In questo caso si tratta di una totale inosservanza di altri biblici divieti.
Ma più curioso ancora il fatto che in nessuno dei tre inventari si trovino menzionati libri od opuscoli a stampa. Di sicuro ce n’erano – visto che almeno Giuseppina
amava molto la lettura – o per i rappresentanti dei creditori erano di così infimo
valore da non valere l’inchiostro della penna dei verbalizzanti?593 Ci sono però, sparsi
in varie biblioteche italiane e perfino in cataloghi di antiquariato, libri già appartenuti a Giuseppe Uberto e muniti del suo ex libris. Si può supporre che la biblioteca
dei due giovani, probabilmente di modeste dimensioni e quindi di scarsissimo valore
Si noti il termine “sciupate” in relazione a quelle che appaiono, col senno di poi, spese per
un mantenimento ben al di sopra delle possibilità della famiglia. I parafernali sono i beni della
moglie che non rientrano nelle convenzioni matrimoniali e di cui essa ha quindi piena e insindacabile disponibilità.
593
I quali, stante i numerosi errori di ortografia di cui cospargono gli elenchi, non dovevano essere proprio dei “letterati”. Potrebbero tuttavia essere stati messi nelle famose 26 casse dirette a villa
Manfrin e intercettate alla stazione di Treviso dal rappresentante del Tribunale, ma purtroppo di
esse non è sopravvissuto l’inventario dettagliato (ammesso che fosse stato fatto).
592
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venale, sia stata dispersa nel momento in cui la casa di via Miani venne vuotata per
essere venduta.
Notevole anche il numero dei pianoforti: nella casa di Rovigo ce ne sono ben due
a coda, in quella delle Procuratie uno verticale. Uno di quelli di Rovigo e quello di
palazzo Contarini Mocenigo erano nelle stanze di Arrigo e Oddone.594
Di certo Giuseppina si sarà ricordata che nel testamento il suocero le aveva lasciato “a particolare testimonianza della [sua] benevolenza il capitale assicurato sopra
Casa e Ortaglia di ragione del Dr. Cappello ora Medico condoto [sic] in Melegnano
[in provincia di Milano] a debito dello stesso Cappello”. Si potrebbe sottolineare
che una “particolare benevolenza” non è sinonimo di “affetto”, e trarne le ovvie e
spiacevoli considerazioni su uno dei tanti “matrimoni a tavolino” che caratterizzano
in quel secolo le famiglie Levi e Ravenna (e non solo queste). I due giovani si conoscevano però da ben prima del matrimonio perché, come già ricordato, le ditte di
Abramino Ravenna (marito di Enrichetta Parenzo) e quella di Lustro e Angelo erano
in rapporti d’affari con la Ditta Jacob Levi e Figli fin dalla prima metà del secolo. Ne
è conferma il nuptialium firmato dal “cugino G. R.”, cioè Leone detto Gino, figlio di
Angelino, composto di due sonetti: nel primo si paragonano gli sposi a due fiori o a
due uccellini cresciuti insieme come fratelli:
Sono nati in primavera que’ due fiori
Crebber fratelli in uno stelo insieme,
Divisero di vita entrambi il seme
Freschezza, olezzo e splendidi colori
Ad una fonte istessa il lor vigore
Bevvero ed era quella fonte Amore.
Cinguettano festosi e batton l’ale
Sospesi a un ramo istesso due augelletti:
Li nutre un grano entrambi e da’ lor petti
Una nota comune all’aere sale.
Di quella dolce nota ispiratore
Eri certo tu sol, tu solo Amore.595

Nell’abitazione di Giacomo Levi, appassionato melomane e mecenate di musicisti, ce n’era un
altro, a coda, sul quale avevano studiato, con il maestro Carlo Rossi, Giuseppina e le sue quattro
sorelle.
595
Auspicatissime nozze Levi-Ravenna, Rovigo 1878. Su cortese segnalazione di Graziella Andreotti di Rovigo.
594
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Solo di pochi oggetti e mobili che si trovano nelle varie case intestate al fallito i
coniugi Ravenna possono a buon diritto reclamare l’esclusiva proprietà, cosa che
peraltro viene loro riconosciuta e messa a verbale.
Alla fine, la perizia ordinata dal Tribunale di Rovigo sui beni di Mandolino evidenzia come, a fronte di un attivo (liquidi, fabbriche, terreni, crediti, affitti, immobili ecc.) per circa 1.800.000 lire vi sia un debito di oltre 3.314.000, in parte ipotecario e tutto il resto cambiario e chirografario (e di quest’ultimo tipo il maggiore in
assoluto era proprio quello di Giuseppina, pari a 668.000 lire, cifra pari alla somma
delle cambiali intestate alla Ditta Jacob Levi e Figli e a quasi tutta la dote).596 Dopo
alcuni tentativi di soluzione legale andati a vuoto, a sciogliere il nodo gordiano ci
pensa il consuocero di Mandolino, Giacomo Levi, al quale viene ceduto tramite la
ditta-banca di famiglia, di cui è proprietario per metà, l’intero patrimonio. Giacomo
si accorda con i sessantotto creditori – e la cosa gli richiede tempo, diplomazia e lungimiranza – e alla fine del 1887 (più di un anno dopo la dichiarazione di fallimento)
li convince a rinunciare al 75% dei loro crediti in cambio di un rapido rimborso del
restante 25%. L’alternativa, fa capire Giacomo, è andare ancora avanti per vie legali
e giudiziarie, cosa che anche a quei tempi richiedeva una pluriennale pazienza e spese
a non finire, senza la certezza di recuperare – chissà quando e quanto – più o meno
la stessa somma che offre lui.597
La lista dei creditori e le relative somme rivendicate da costoro riempiono parecchie decine di pagine della perizia effettuata nel 1886 e vanno dalle poche lire di
alcuni artigiani che hanno lavorato nelle case di Mandolino (per esempio Angelo
Turolla chiede L. 50 “per lavori di falegname”) alle migliaia e migliaia di altri incauti
prestatori. Tra questi l’ex genero Alessandro D’Ancona,598 che gli ha “prestato a titolo di mero favore” 265.000 lire in cambiali da scontare. Gli ha inoltre consegnato
azioni delle Assicurazioni Generali, alcune a garanzia di vitalizi a terzi, fondi, beni
di privati ecc.
Errata è dunque l’informazione dell’“Italia finanziaria” che scrive: “Si chiusero le verifiche nel
fallimento di Ravenna Mandolino, ammettendosi 68 creditori per la somma di L.2.037.748,40.
Furono contestati 11 creditori per la somma di L. 626.669,84, i quali sono rimessi alla udienza
del tribunale” . La dote di Giuseppina era di 750.000 lire, uguale a quella di tutte le sue sorelle.
597
Il suo credito era al primo posto per consistenza, davanti perfino a quello della succursale di
Rovigo della Banca Nazionale del Regno d’Italia, pari a L. 597.921.
598
D’Ancona era difeso dall’avv. Giacomo Levi Civita (1846-1922), di famiglia ebrea rodigina
ma residente a Padova, dove diventerà amato sindaco dal 1906 al 1910 e poi senatore del Regno.
Era zio di Alessandro (Sandrino) Levi, coetaneo e grande amico dei nipoti di Mandolino dei quali
si parlerà più avanti, e padre del famoso matematico Tullio Levi Civita.
596
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Giuseppina Levi e Lustro Giuseppe Uberto Ravenna

Chi scrive non è in grado di districarsi tra le numerose voci “tecniche” che individuano i vari tipi di prestiti o sconti dichiarati dai creditori: tuttavia la sensazione è che
un crac del genere non sia nato dall’oggi al domani, ma che negli ultimi anni molti
avessero speculato sulle sue difficoltà, mentre altri fossero stati ingannati dal suo
atteggiamento privo di incertezze fino all’ultimo. Al momento della firma del concordato Mandolino era già morto da un anno e mezzo: oltre che l’età, la vergogna
e l’anatema da parte dei suoi familiari, a portarlo alla tomba era stato certamente il
suicidio dell’unico figlio che gli era rimasto. Ultima umiliazione, era morto nel caffè
contiguo allo Stabilimento di bagni dolci e medicati di A. Minelli, in via Bagni 1,599
lontano dalle sue ex proprietà e dai parenti.
599

Attuale via Levico.
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Tra le supersiti carte della Ditta Jacob Levi si conservano ancora i rendiconti dei
beni mobili e (soprattutto) immobili – terreni e case – non ancora venduti forse
perché di scarso valore redditizio. Tra questi si trova anche un terreno con casa chiamato “Ca’ Beppina”, alla periferia di Polesella, evidentemente dal nome della vedova
di Giuseppe Uberto, Giuseppina Levi, chiamata in famiglia Beppina o Peppina. E
infatti la stessa zona oggi si chiama ancora Ca’ Peppina. La denominazione risulta
fatta dopo l’acquisizione delle proprietà da parte della ditta. Tutte queste proprietà verranno alienate quando quest’ultima chiuderà definitivamente i battenti, nel
1895, dopo oltre 70 anni di onorato servizio.
Il fallimento (e, peggio ancora, la carcerazione) del padre, con la conseguente
perdita dei soldi suoi e della moglie, dev’essere stato per Giuseppe Uberto un trauma
al quale la vita condotta fino a quel momento non lo aveva certo preparato. Appresa
la sentenza ufficiale decretata dal Tribunale Civile e atteso il rientro del genitore dal
carcere, il giovane tentò il tutto per tutto e andò a Torino, dove vivevano il cugino
Moisè Vittorio di Angelino, sposato da pochi mesi e quindi particolarmente restio
a perdere il suo investimento, e alcuni parenti della moglie, in cerca di aiuto, comprensione e forse anche di un lavoro.600 Non ne trovò, come non ne aveva trovati
nella grande e ricca famiglia Levi, e ne aveva ben donde. Capì invece che sarebbe
passato da principe ereditario a principe consorte di una donna semirovinata finanziariamente e che dubitava potesse avere ancora voglia di trovarselo accanto per il
resto della vita. Si sentiva – giustamente – responsabile del tracollo ed era spaventato
dalla mole dei debiti che gli sarebbero piovuti addosso alla non molto lontana morte
del padre, già anziano, malandato, provato dal carcere e dal rancore che provavano,
nei confronti di entrambi, i parenti truffati. Pensando che, morto lui, qualcuno
avrebbe avuto compassione di una moglie tradita non solo finanziariamente e di due
figli bambini, inetto al punto di non saper pensare a come rifarsi una vita in un altro
modo, nella città sabauda si suicidò. Aveva solo 30 anni.
Venne seppellito a Rovigo e vicino alla sua tomba, pochi mesi dopo, venne a trovarsi quella del padre. Le due lapidi raccontano, nella loro essenzialità, molte cose:
prima di tutto non compare – nonostante vi fosse l’apposito spazio – lo stemma dei
Ravenna, quasi si fosse voluto espellerli dalla famiglia anche da morti.601 E poi le
Si può supporre che abbia voluto chiedere a Vittorio di non infierire sullo zio dal punto di vista
legale. Sulla strada per Torino potrebbe aver fatta analoga richiesta a Giuseppe Abram di Mantova,
e sempre invano. Sembra che a Torino avesse trovato (o volesse trovare) impiego in una banca.
601
Resta il dubbio che quello sulla lapide di Giuseppe Uberto sia stato asportato o sia caduto,
perché si intravedono ancora le foglie di alloro che lo circondavano.
600
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scritte: per Mandolino solo le date di nascita e morte e il titolo onorifico di cavaliere
ottenuto in giorni migliori. Per Lustro Giuseppe Uberto (del quale viene omesso il
primo nome, probabilmente per sua volontà), oltre alle date si può leggere una breve
frase che cita la moglie ma non i figli: un particolare davvero insolito, almeno per
quanto riguarda le sepolture ebraiche e quindi anche quelle dei Ravenna.
Illuminante il trafiletto dedicatogli da “Il Conciliatore”:
Suicidio Ieri l’altro si seppe da fonte privata che il giovane Giuseppe Uberto
Ravenna si era tolta la vita a Torino con un colpo di rivoltella alla tempia. Assecondando l’ultima sua volontà la salma del Ravenna verrà trasportata a Rovigo
e forse domani sarà condotta agli estremi riposi, accompagnata da uno stuolo di
amici del povero Uberto. Dinanzi a una tomba aperta è difficile il compito del
pubblicista. Il suicidio è sempre risoluzione riprovevole, specialmente quando è
effetto di un falso modo di apprezzare la vita, però stanno a giustificazione del
Ravenna, la terribile e non attesa disavventura, da cui fu colpito, le disillusioni
amare a cui andò incontro, il concetto sbagliato della vita, figlio di animo poco
forte e di sbagliata educazione della mente. Era d’animo generoso, e non si deve
disconoscere che fu benefico verso gli istituti cittadini e verso privati. Fu ben
triste la sua sorte e gli animi ben fatti non possono che aver compassione del
povero suicida.

Un mese dopo eccone un altro, pubblicato in un settimanale a diffusione nazionale:
[...] Uberto Ravenna, del quale il suicidio recente ha reso pubbliche le pazze prodigalità, aneddoti favolosi in cui l’oro danza, giallo, la sua danza satanica nelle
quindicine di migliaia di lire di confetture buttate dalle finestre dell’Europa di
Milano, l’ultimo giorno di Carnovale, nel sibilo acuto di treni espressi, sferrati
dietro le orme di una ballerina, nello scintillio di diademi principeschi regalati in
un quarto d’ora di capriccio [...].602

La nuora e i nipoti di Mandolino

Di Giuseppina Levi si è già parlato in altra sede.603 Qui va sottolineato che, dalla
documentazione finora reperita, gli anni trascorsi a Rovigo con il marito e i due figli
piccoli dovettero rimanere, nonostante il tragico epilogo, tra i più bei ricordi della
sua giovinezza: in particolare l’ultima festa-concerto data esattamente un anno pri602
603

E. Paoletti, Vita veneziana, in “Conversazioni della domenica”, 1887, p. 6.
M. Cammarata, cit., pp. 301-311.
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ma del fallimento. Una festa che, abbastanza eccezionalmente, ebbe gli onori della
cronaca del quotidiano locale, “Il Conciliatore”:
[…] La nostra città manca affatto della vita sociale ed è quindi doveroso incoraggiare le buone disposizioni in proposito. Fatta astrazione della vita monotona
che si è costretti a condurre nelle città minori, simili convegni sono occasione per
muovere coloro che possono farlo a quelle piccole spese che mettono un certo
movimento nel commercio locale e distribuiscono denaro a vantaggio di molti.
Codeste cose dovrebbero pensare gli incontentabili, i critici, gli eterni e noiosi
brontoloni ad associarsi a noi per far plauso a casa Ravenna che prese una così bella e nobile iniziativa. Il sig. Uberto, la signora Giuseppina ed il cav. uff. Mandolino
avevano diramato inviti agli amici e conoscenti per un concerto musicale che si
doveva tenere in casa loro mercoledì sera.
Alle nove e mezzo la sala e le stanze adiacenti erano gremite di belle e gentili signore, di numerosi signori, ed in mezzo al nero delle prefettizie borghesi, brillavano le
uniformi dei bersaglieri e delle altre armi della nostra guarnigione. Sarebbe affare
troppo serio scrivere di tutti i singoli pezzi musicali eseguiti nella serata. Trascriviamo il programma e questo è commento sufficiente per la natura del divertimento.
Aggiungeremo che la esecuzione fu perfetta in ogni sua parte e che la cortesia dei
padroni di casa fu veramente squisita. Si oltrepassò un’ora dopo la mezzanotte
senza accorgersi, perché si seppe alternare la musica colla geniale conversazione.
La signora Giuseppina e il signor Uberto erano infaticabili, affabili, gentili; disimpegnarono a tutta prova la parte difficile dei padroni di casa con una disinvoltura
ed un tatto ammirevoli.
Ecco il programma della serata:
Parte I
Beethoven – 1°, 2°, 3° tempo del Quartetto in do – sig. dott. G. Giannini, A. e L.
Barbirolli, F. Garbato.
Meyerbeer – Romanza per Baritono nell’opera Dinorah – sig. Verdini
Villmers – Grande fantaisie pour piano “La Melancolie” de Fr. Prume – sig. G.
Pignolo
Palloni – Romanza per contralto – signorina E. Montemerli.
Goltermann – Notturno – Violino con accordo di piano – Prof. Tirindelli
Tirindelli – Plaisanterie – idem
Gomez – Duetto Soprano e Tenore nell’opera Guarany – sig. M. Herz e Callioni
Bolzoni – Romanza senza parole per quartetto – sig. G. dott. Giannini, A. e L.
Barbirolli, F. Garbato
Parte II
Mayseder – Second grand trio – sig. dottor G. Giannini, A. Barbirolli, G. dott.
Pignolo
Verdi – Romanza per Tenore nell’opera Aida – sig. C. Callioni
Liszt – 2 Rapsodie Hongroise pour piano – sig. G. dott. Pignolo
Verdi – Scena ed Aria per soprano nell’opera Aida – sig. M. Herz.
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Tirindelli – Arie Ungheresi, Burlesque – Violino con accompagnamento di piano
– Prof. Tirindelli
Verdi – Duetto per Tenore e Baritono nell’opera La forza del Destino – sig. C.
Callioni ed A. Verdini
Verdi – Quartetto per Soprano, Contralto, Tenore e Baritono nell’opera Rigoletto
– sig. M. Herz, E. Montemerli, C. Callioni, A. Verdini.
Direttore ed accompagnatore al piano Maestro cav. Bolzoni. 604

In seguito Giuseppina, orfana di madre ad appena 10 anni, continuò a testimoniare
il bel ricordo che, nonostante tutto, serbava di Rovigo attraverso le numerose, e a
volte cospicue, elargizioni fatte per gli scopi più nobili, come per esempio quelle a
favore dei bambini poveri e degli alluvionati della città. Donò a più riprese somme
per il Padiglione dei bambini che sorse a fine secolo presso l’Ospedale civile e non
dimenticò neppure alcune delle persone che erano state danneggiate dal fallimento
del suocero. Dal “Corriere del Polesine” del 23/11/1892:
Ieri mattina veniva trasportata al cimitero la salma di Maria Brochetto. Era una
povera donna ed è morta al Ricovero, pure le furono rese degne onoranze per la
bontà di cuore della signora Giuseppina Levi-Ravenna. La Brochetto era a servizio
fin da bambina della casa Ravenna. Quando avvenne la catastrofe che condusse a
rovina Mandolino Ravenna ed alla morte il figlio, la signora Levi in omaggio alla
memoria del marito si assunse di mantenere tutti i servi della casa Ravenna. E la
Come si vede ai grandi nomi si affiancano quelli di oggi più o meno illustri sconosciuti, tanto
tra gli autori quanto tra gli esecutori. Dei figli del cronista/musicista Barbirolli si è già detto; Pier
Adolfo Tirindelli (1858-1937) è stato compositore, violinista, direttore d’orchestra e insegnante
di musica. Compose romanze e canzoni da camera. Nel 1893 divenne direttore del Conservatorio B. Marcello di Venezia. Dopo molti anni trascorsi all’estero in tournée, tornò definitivamente
in Italia nel 1922 e morì a Roma. Era ben conosciuto nella famiglia Levi soprattutto perché amico di un cugino di Giacomo, lo scrittore e storico Cesare Augusto Levi, del quale aveva musicato
alcune poesie. Si noti l’uso affettuoso di chiamare i padroni di casa solo per nome. L’anno dopo lo
ritroviamo con la sua Plaisanterie in un concerto dato a Venezia a beneficio del Liceo Musicale B.
Marcello. Nella stessa pagina del “Conciliatore” troviamo questo “Comunicato”: “ Alla mia cara
patria che mi onorò di tanta stima, mando un affettuoso saluto di partenza. Antonio Barbirolli”. È
lecito sospettare che vi sia dell’ironia in questo commiato, dal momento che il musicista (si veda
nota 411) non tornò più nella sua “cara patria”: dopo l’attività alla Scala di Milano, si trasferì con
moglie, anch’essa musicista, e i figli prima a Parigi – dove, scrive Jacopo Caponi nei Ricordi di
Folchetto, cit., p. 402, “sfiorando il pianoforte con dita che parevano di velluto modulava deliziosamente le melodie veneziane; ed ha lasciato come successore suo figlio che ha tutte le sue doti,
che scrive musica elegantissima e che, come il Baldelli, è il beniamino dell’aristocrazia parigina”
– e poi a Londra, dove morì. Il concerto in casa Ravenna fu dunque l’ultimo della sua vita nella
città natale. Il Maestro Bolzoni potrebbe essere il musicista Giovanni Bolzoni (1841-1919).
604
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promessa mantenne scrupolosamente, tanto che saputo della morte della Brochetto ordinò che il funerale fosse fatto a proprie spese. È un atto di nobile cuore che
merita di essere conosciuto.605

Questi sentimenti erano sicuramente ricambiati da quanti avevano lavorato per
Mandolino e per Giuseppe Uberto, tanto che quando Arrigo si era laureato in medicina, nel 1903, “Il Corriere del Polesine” aveva scritto: “[…] Anche in questa occasione gli ex-impiegati dell’amministrazione Ravenna hanno rinnovato il loro tributo
di omaggio alla sig. Ravenna, madre del neo dottore”.606

Arrigo Ravenna il giorno della laurea
Questa breve cronachetta ci dice molte cose: prima di tutto che a quei tempi era normale andare
a servizio già in età prepubere; che Giuseppina onorava con la sua grande generosità la memoria di
un uomo che evidentemente le era stato marito non solo per forza ma anche per affetto, e che, a
Rovigo, a distanza di più di un lustro il fallimento di Mandolino non era stato dimenticato.
606
Strano però che il trafiletto non accenni alla laurea in lettere di Oddone, avvenuta a poche
settimane di distanza da quella del fratello.
605

267

Marilì Cammarata

Nipoti e pronipoti conservarono il ricordo di Lustro Giuseppe Uberto accanto a
quello di suo padre solo per l’inusualità dei nomi, dei quali non sapevano l’origine e
che provocavano in loro perfino un certa ilarità. Per tutto il resto il nome dei Ravenna fu cancellato dai discorsi e dalla memoria dei Levi.607
Arrigo, il primo (e unico sopravvissuto) nipote di Mandolino, nutrì sempre in fondo al cuore un certo risentimento per entrambi i nonni, dei quali ai figli parlò molto
poco: di uno perché aveva prosciugato i beni di sua madre (anche se non l’aveva certo
buttata sul lastrico), dell’altro perché non aveva voluto (o potuto) aiutare suo padre
a trovare un’adeguata soluzione esistenziale ed economica onde evitarne il suicidio,
preferendo piuttosto pensare a preservare la banca Levi dalle perdite causate dal crac
del consuocero. Raccontava soltanto che il padre lo avrebbe voluto militare di carriera.
Il suicidio era di casa sia tra i Ravenna che tra i Levi, non mancando in entrambe
le famiglie altri disturbi e stranezze psichici. Nei registri di Rovigo ne è segnalato
uno, particolarmente importante in quanto si tratta della cugina della nonna paterna, Amalia Mainster.608
Le conseguenze psicologiche di tali gesti non si fecero attendere. Arrigo aveva
studiato medicina negli stessi anni in cui Oddone studiava lettere (in particolare la
filologia classica come allievo del “modesto grammatico” F. Gnesotto) e i due ragazzi si erano laureati nell’ateneo patavino a un paio di mesi di distanza, nel 1903.
I festeggiamenti erano quindi stati accorpati, visto che per di più avevano molti
amici in comune. Nel corso della serata qualcuno, probabilmente in preda ai fumi
dell’alcol – non si diceva che in vino veritas? – aveva apostrofato i fratelli rivelando
loro che il padre si era ucciso per debiti. Purtroppo fino a quel momento i due ragazzi erano stati accuratamente tenuti all’oscuro delle cause della morte del padre,
tanto più che Oddone soffriva di ricorrenti crisi depressive fin dall’adolescenza.
La giovane promessa della filologia classica non resse alla notizia. Abbandonò la
festa, tornò a casa e, dopo aver scritto ben nove lettere alle persone che gli erano
più care, tra le quali la madre, il fratello e l’amico del cuore Alessandro (Sandrino)
La damnatio memoriae fu reciproca: nessuno degli altri discendenti di Lustro e Livia Consigli
seppe mai cosa era successo in quello scorcio di secolo nella famiglia di Mandolino. Lo stesso
Arrigo parlava poco e malvolentieri della sua famiglia d’origine, il che spiega anche le difficoltà
della presente ricerca.
608
È probabile che altri suicidi siano stati – in queste famiglie come in moltissime altre, ebree
e non – coperti da malattie-paravento: oggi come ieri la morte volontaria è una paura, una vergogna per i familiari e un tabù da esorcizzare, come dimostra anche l’attuale e infinito dibattito
sull’eutanasia e sulla morte passiva. L’altro suicidio “ufficiale” dei Ravenna è quello di Isabella
(1828-1852), sorella di Moisè Ravenna, del ramo ferrarese (si veda nota 413).
607
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Levi, futuro filosofo del diritto, si affacciò a una finestra che dava sulla postica
calle del Cappello nero e come il padre si sparò, talché il corpo cadde sul selciato
sottostante.
Non è difficile immaginare che cosa successe nel grande appartamento delle Procuratie Vecchie dove da allora Giuseppina – che al momento della morte del figlio
si trovava lontana da Venezia – visse sola fino alla morte, nel 1930 (Arrigo si sposerà
nel 1907 con Itala Fano, abiterà al Lido fino alla I guerra mondiale e alla fine di
questa, per tutto il resto della vita, a Trieste). L’infelice madre fece chiudere definitivamente la finestra e fece sostituire i vetri con lastre colorate in maniera tale che non
si potesse guardare fuori.609
L’anno dopo la morte venne pubblicato un libro che, oltre a un affettuoso e dettagliato ricordo di Oddone scritto da Sandrino Levi, contiene saggi di alcuni suoi ex
docenti e degli amici e compagni di università, tra i quali spiccano i nomi di quelli
che in seguito lasceranno tracce cospicue della loro attività politica e scientifica: Angelo Sullam, sionista, Leone Levi Bianchini, inventore dei gas asfissianti al fosgene
(nonché suo biscugino), Alberto Musatti, avvocato e politico, cugino del più celebre
Cesare psicoanalista, i tre fratelli rodigini Cessi – Camillo, Benvenuto610 e Roberto
– e ben due donne: Caterina Re e Maria Zanetti.611 Il volume contiene anche una
foto del giovane che ha permesso di recuperarne un’altra, conservata nella Biblioteca
della facoltà di Medicina dell’Università di Padova.

La fornitissima biblioteca di filologia classica di Oddone, circa 1200 volumi dall’XI al XIX
secolo, venne immediatamente donata all’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
610
Benvenuto, anche lui morto suicida una ventina d’anni dopo, aveva pubblicato nel libro
quello che forse era il suo primo lavoro da storico di professione incentrato su “gli Ebrei in
Rovigo e il commercio della lana (sec. XVIII)”, per il quale Oddone potrebbe avergli fornito
documenti di prima mano già di proprietà del nonno Mandolino. Camillo (1876-1939) era
filologo classico come Oddone; Roberto (1885-1969) si era dedicato invece alla storia economica e giuridica medievale soprattutto veneta. Tre fratelli davvero eccezionali e tutti molto
legati a Oddone. Il suicidio di Benvenuto potrebbe essere legato proprio a quello di Oddone,
suo amico d’infanzia: era stato lui a buttare lì quella sciagurata frase e il rimorso non gli aveva
mai dato tregua?
611
AA. VV., In memoria, cit. Pure a un cugino di Lustro Giuseppe, morto a soli 24 anni, era
stata dedicata dagli amici e docenti una piccola pubblicazione: In morte di Luigi Ravenna di
Adria, Rovigo 1849. Si tratta di un volumetto elogiativo scritto per ricordare il giovane studioso (1825-1849) ma soprattutto per cercare di consolare la madre, Amalia, figlia di Felice e
Regina Ravenna.
609
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Oddone Ravenna, 1886-1887 ca

Il fratello era diventato libero docente di Clinica pediatrica all’Università di Padova
e, dopo la Prima guerra mondiale, esercitò la professione di pediatra a Trieste, dove
viveva con la moglie, Itala Fano, e i figli. Nel 1938 venne colpito dalle leggi razziali e
allontanato dall’ateneo patavino.612 Arrigo, che come medico non poteva né ignorare
i vari suicidi che si erano verificati nelle famiglie paterna e materna nel corso delle
ultime due generazioni, né sottovalutarne le conseguenze, temette che qualcuno dei
suoi cinque figli – Paolo, Elsa, Ezio, Giuliana e Lea – avesse ereditato la tendenza
alla depressione di Oddone e di altri parenti. Non aveva torto, si può dire col senno
del poi.
Dei nipoti (sedici) e pronipoti (una quarantina) nessuno fino a oggi si è interessato di Arrigo Ravenna e delle famiglie da cui proveniva.613 Con questo piccolo studio
612
613

A. Ventura, cit., p. 161.
Sulla famiglia materna: M. Cammarata, cit., in particolare pp. 331-334.
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l’autrice, una dei sedici, desidera rendere un affettuoso e disinteressato omaggio a lui
e al suo sfortunato nonno rodigino.
Conclusione

A Rovigo, all’inizio del Novecento, di discendenti dalle varie famiglie Ravenna presenti nel territorio nei tre secoli precedenti non ce ne sono quasi più, e solo alcuni,
arrivati ottuagenari al pieno XX secolo, hanno l’eterno riposo nel cimitero di via
Stacche: la tomba più recente è quella di Giulio Ravenna (1862-1941), figlio di
Moisè e Bona Nina Fano e ultimo gestore del negozio di tessuti – il famoso “botegon” – che si trovava in via Cavour, di fronte al “Coghetto”.614 Ma le loro lapidi, e
quelle dei loro illustri e meno illustri antenati, stanno per essere risucchiate dall’instabile terreno alluvionale su cui sono state erette e tra pochi anni, come tutte le altre
di quel sito, scompariranno per sempre.
Al momento dell’entrata in azione del mussoliniano piccone demolitore, tra il
1928 e il 1930,615 nel vecchio e malsano ghetto erano rimaste solo quattro famiglie
ebree (Usigli, Consigli,616 Fano, Levi): degli edifici che avevano ospitato gli ebrei per
tre secoli molti erano disabitati per questioni di sicurezza, mentre in altri avevano
trovato alloggio i rodigini (cristiani) più poveri, alcuni dei quali molto anziani e
soli, come si arguisce dalle lettere inviate alla Prefettura in risposta alle ordinanze
di sfratto finalizzate proprio alla demolizione dell’intera area, oggi chiamata piazza
U. Merlin. Solo uno di questi stabili apparteneva ancora a un Ravenna, Marco, o
meglio agli eredi di costui.
Nella lapide posta sul muro esterno del Cimitero Vecchio che ricorda i 43 ebrei
deportati da Rovigo e non ritornati ce ne sono sei appartenenti a vario titolo alle faN. Biscaccia ricorda Nina Fano Ravenna per le sue notevoli doti canore: per la festa di Carnevale del 1859 la moglie dell’ex garibaldino e Chiara Bianchi “spiegarono mezzi vocali da reggere il
confronto delle più acclamate celebrità” (cit., p. 206). Moisè era uno degli esponenti dei Ravenna
“ferraresi”. Anche Giulio era musicista: fin da bambino suonava il violino e si esibiva in pubblico
(“L’Avvenire del Polesine”, 14/2/1872). Nel ramo ferrarese c’era stato un altro garibaldino: Giuseppe, figlio di Isach di Laudadio e Gertrude Ravenna.
615
Il piccone demolitore venne messo in funzione in molte altre città in cui la presenza ebraica
era stata pluricentenaria e cospicua, come Trieste e Reggio Emilia.
616
Si tratta di Attilio e Clelia Consigli (deportata nel 1944), figli di secondo letto di Moisè,
vedovo di Stella Ravenna. Attilio era il padre di Guido (1903-1960), l’indimenticato medico
pneumologo di Rovigo.
614
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miglie Ravenna veronesi e ferraresi: Clelia Bassani, Giulia Brull, Luigia Modena Colorni, Guido Anselmo Ravenna,617 Arthur Schwartz e Silvia Usigli. Altri, pur se loro
discendenti, sono ricordati nelle città in cui vivevano al momento della deportazione
(i fratelli Clerle, nipoti di Ernestina Ravenna, Gisella Sullam e Moise Cesare Jenna,
pronipote di Giuseppe Ravenna, a Venezia; invece Enrico Ravenna di Adria, peraltro
convertito in tempi non sospetti, non è ricordato neppure nella sua città natale).

La zona del ghetto di Rovigo scomparsa nel 1930

Nella prima lapide posta a ricordo della shoah non era stato inserito questo figlio di Silvio Ravenna e di Adele Clerle. Alla lacuna si è rimediato appena in quella del 2005. Su di lui si veda la
scheda biografica in www.associazioneilfiume.it, nella sezione “Ricerca sull’internamento libero”.
617
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La zona dove si trovava il ghetto oggi
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I Ravenna di Verona

Legenda
In verde le prime e le seconde nozze
In corsivo le località in provincia di Rovigo
I diversi colori segnalano i matrimoni interparentali (a ogni colore corrisponde un
matrimonio)
Sono segnalati con / i nomi e i cognomi che si trovano in più versioni

Simboli
◊ sposa
↓ genitori di
¬ con figlio/figlia da altro matrimonio
• matrimoni di esponenti dei Ravenna di Verona con quelli di Ferrara

275
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Graziadio (-1763, di Giuseppe di Verona) ↓
Lazzaro (1725-1758)
Moise ◊ Ester (-1759)
Isach Samuel (1729-1778) sensale ◊ Perla RAVENNA (1733-1817, di Lustro) ↓
Giuseppe Vita (-1756)
n/m (1768)
Lustro (di Giuseppe di Verona [-1742] e Perla RAVENNA [ca 1700/05-1746]) ◊ Livia CONSIGLI (-1775, di Saul) ↓
•Ester (-ante 1817) ◊ Giuseppe TODESCO/TEDESCO (-ante 1817) ↓
Perla (1767-1834)
•Gentile (1772-1817) ◊ David RAVENNA (di Laudadio, di RO)
Giuseppe (1730)
Perla (1733-1817) ◊ Isach Samuel RAVENNA (1729-1778, di Graziadio di Verona) sensale ↓
Salomon/Salamone (1754-1843) rigattiere ◊ Fiorina CORINALDI (1750-1831, di Marco e Ricca LEVI)
Giuseppe Vita (1756)
Gentile/Geltrude RAVENNA (1758-) ◊ Israel ANCONA ↓
Giuseppe Giacob (1797-1855) decorato con Croce d’oro del merito con corona dall’imp. Francesco Giuseppe nel 1851
Isach (1799-1866) morto per ferita da arma da fuoco, presidente del Teatro di Rovigo
Regina (1803-) ◊ Felice RAVENNA (1800-1878 di Adria, di Moisè e Dolce ANAU) ↓
Amalia (1824-1873) ◊ Prospero RAVENNA (1813-1874, di Isach e Stella RAVENNA di Adria) ↓
Gustavo Isach (1841-1874)
Vittoria (1859-) ◊ Vittorio SERVADIO (FI 1855-, di Leone e Anna CALÒ) industriale del pellame ↓
Guido Romolo (FI 1879-1967)
Mario (FI 1883-) ◊ Perla ?
Elda ◊ Arturo BOLAFFI (1878-, di Moise e Emma CASTELNUOVO TEDESCO) commerciante di seta
Gino (FI 1887-1959)
Elio (FI 1894-1957) medico a Prato ◊ Mathilde LESSER (1910-1974)
Aldo (FI 1899-1968) medico ◊ Lydia GLASS (FIUME 1902-1987 a Tel Aviv) in Israele
Luigi Levi Moisè (1825-1849)
Ernestina (1830-1908) ◊ Samuele Luigi CLERLE (VE 1822-1907, di Isach e Bianca LEBLIS [Cas. Monf. 1782-1861 a VE]) ↓
Achille Anselmo (VE 1852-1885) ◊ Giuseppina FISTAROL ↓
Cesira Amelia (1876-1944) deportata
Emilia (1872-1945) deportata ◊ G. Giorgio OTTOLENGHI ↓
Mario (1912-)
Alba (1879-1944) deportata con il marito, 2 figli e i nipoti
Emilia (VE 1853-1908) musicologa ◊ Lazzaro LEVI (di A. Alessandro) notaio ↓
Raffaello (VE 1885-1971) avv. e pres. della C.E. di Venezia ◊ I nozze Anna Maria RAVÀ
II nozze Cesarina VIANELLO
Giorgio (VE 1887-1971) pianista ◊ Alice CABESSA VIVANTE (1884-1982) pittrice
Aldo (VE 1890-1983 a RM) ammiraglio di Marina ◊ Maria RAVENNA (Gallipoli 1897-1984 a RM) ↓
Lia (RM 1920-2017)
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Graziadio (1763-)
n/m (1768)
•Gentilla/Gentile (1735-1822) ◊ Salomon RAVENNA pollaiuolo (- ante 1816, di Laudadio/Ismael) ↓
Perla (1762-1825) ◊ Isach MODENA (1756-1818, di Samuel e Ricca OLMO di FE) rabbino ↓
Salomon Amadeo/Girolamo (1796-1856) ◊ Rosa ANCONA (1800-1876, di Isacco e Bella LEVI) ↓
Isach/Isacco Benedetto (1829-1895) ◊ Maria MAZZOLENI (1839-) vedova
Oscar Caio/Zaccaria Vita (1837-1880)
•Clementina (1832-) ◊ Abramo/Abramino RAVENNA (1819-1873, di Giuseppe e Isabella/Bella CONSIGLI) ↓
Eloisa/Elisa/Luisa (1851-) proprietaria del “Coghetto” ◊ Pietro PIACENTINI (VE 1837-1902, di Giorgio e
Giovanna ZANELLATO) ingegnere ↓
Gisella (1871)
Zaira Giovanna (1872-1874)
Giorgio (1875-) ◊ Margherita ALBERTI ↓
Maria ◊ ? MARTA avvocato
Emma (1878-) ◊ ? RAIMONDI ↓
Ginetta ◊ Guido AVEZZÙ (1948-) doc. di letter. greca ↓
Gianfranco, avvocato
Ezio (1894- a BO) avvocato e collezionista d’arte
Penelope (1833-1868 a GO) ◊ Salomon GENTILLI (GO 1819-1897 a TS) rabbino ↓
Giuseppe Isacco Telemaco (GO 1854-1918 a TS) ◊ Elvira Anna GENTILLI (GO 1853-1929 a TS) ↓
Penelope Marianna (TS 1888-) ◊ Salomone CONFORTI ↓
Bruno (TS 1907-)
Bianca Maria (TS 1913-)
Ettore Salamone (TS 1884-) ◊ Ida Regina GENTILLI (VE 1887-1975 a TS) ↓
Mario Telemaco (1907-1977 a Tarvisio) medico
Penelope Marianna (GO 1858-1924 a Silandro) ◊ Lazzaro GENTILLI (GO 1844-1896) a PD ↓
Regina (PD 1884-1943) negozio di alimentari a Lagondo deportata
Giulio (1893-1970 a Merano) discriminato, ufficiale I G.M., negozio di alimentari a Glorenza ◊
Katarina HEISS ↓
Elda (1923-) battezzata

Laura (RM 1920-2014)
Jenny (1859-1863)
Calew Isach/Carlo (1833-1909 a PD) partecipa alla III guerra d’indipendenza
Giuseppina (1834)
Saul Giuseppe detto Silvio (1836-1909) ◊ Adele/Adelaide CLERLE (VE 1845-1938, sorella di Moisè e Regina ◊ SARAVALLE, di
Anselmo Vita e Giuditta LEVI MINZI), ad Adria ↓
Ida (1870)
Luigi Pacifico Felice (1867-1888) studente
Anselmo Guido (1878-1944) deportato ◊ Rosa MAESTRI
Amalia Ida Regina Giuditta (1873-) ◊ VIANELLO
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Ebe (1839-) ◊ Edoardo COLORNI (MN 1834-1901 a FE, di Consiglio e Vittoria CIVITA) garibaldino, sindacalista socialista e
massone, poi a MN ↓
Umberto (1866-1920) medico e teosofo, praticante alla Ca’ Granda di Milano, uff. di Marina durante la I G.M.
Ausonio (1869-1907) medico a Pavia
Virginia (1871-1875)
Attilio (1874-) agente di commercio
Gastone Cremieux (1876-1928 a RO) ◊ Luigia/Gina MODENA
Abd-El-Kader (1841-1919) storico e bibliotecario ◊ Paolina PIACENTINI (VE 1858-, di Giorgio e Giovanna ZANELLATO) ↓
Eugenio Celio (1879-1888)
Luigia/Gina (VE 1881-1944) deportata ◊ Gastone Cremieux COLORNI (MN 1876-1928 a RO) ↓
Ausonio (1907-1993) musicista, traduttore, pittore ◊ Maria GRABNER ↓
Sonia (Varna 1934-2010) ◊ Ernesto PICHLER
Ida (BO 1885-1953 a RO) ◊ Guido FINZI (FE 1879-1916 a RO) chimico ↓
Rosita (1908-1950) ◊ Antonio FAVARON (1903-1985) ↓
Marisa (1931) ◊ Mario BELLINI (-1993)
Guido (1934-2010)
◊ I nozze Marisa MAGON ↓
Rosita (1965-)
Alberto (1967-)
Mauro (1972-)
◊ II nozze Maurizia PENOLAZZI ↓
Emanuele (1983-) ◊ Eliana FRUNCILLO
Mauro (1938)
Emanuele (1910-1943) ◊ L. BENETTI ↓
Emanuela (1943-2011)
Benedetto Abram (1800-1837) ◊ Regina MODENA (1807-1836, di Jacob e Rachele ANCONA) ↓
Fanny Perla (1827-) ◊ Guglielmo TEDESCHI (1809-)
Adele Rachele (1829-1861) ◊ Sabatino Lazzaro MINERBI (FE 1817-)
Gentile detta Geltrude (Lendinara 1808-1874) ◊ Isach Samaria LEVI (1792-1860 a Lendinara, di Elia e Regina MESCHITA) mediatore ↓
Carlo Benedetto (1827-1865) commerciante
Emilia (1833-) ◊ Beniamino ROCCA (FE 1822-)
Carlotta (1835-1855 a Lendinara)
Moisè Benedetto Barzilai Ferdinando (1836-) ◊ Palmira CONSIGLI, a Polesella ↓
Emilio (1869)
Emilio Carlo (1870)
Carlotta (1872-)
Guido Carlo Prosdocimo (1874-)
Abram Samuel Vita “Bocolo” (1776-1855 a Adria) filandiere di seta, regio ricevitore del Lotto ◊ Diana/Andriana POLACCO (VE 1781-1841, di
Beniamino e Sara SILVA) ↓
f.m. n/m (1820)

279

1

Marco Sullam II nozze ◊ Bonina Giulia BONDI, ↓
Enrichetta (VE 1885-) ◊ Carlo Moisè SINIGALLIA (FE 1880-1935 a Pola) suocero di Giorgio Bassani
Egle (VE 1887-1977 a GE) ◊ Ruggero PARDO (VE 1879-1941 a TV, di Leone e Emilia LIEBMAN) oculista, ↓
Emilia (MO 1910-2006) ◊ Salvatore JONA (AN 1904-1976 a GE) avvocato
Giorgio Leone Jehuda (GE 1921-2010 a Gerusalemme) presidente della “Dante Alighieri”

Mandolin (1737-1821) ◊ Dolce/Dolcetta LONIGO (1750-1836) ↓
Lustro Vita (1773-1856) ◊ I nozze Annetta GREGO (di Abram di Verona e Rachele, VE 1799-1805 a RO)
◊ II nozze Rachele LUZZATTO/LUZZATI (PD 1787-1863 a RO, di Abramo e Edele COEN) ↓
Dolcetta (1810)
Abram Giuseppe (1812-1855) ◊ Sofia VITERBI (MN 1832-, di David Sanson [MN 1771 -1840 a Badia] e Allegra DALLA VOLTA [1779-]) ↓
Giuseppe Abram (MN 1855-1898) ◊ Emilia NORSA (MN 1860-1943 a VE) ↓
Guido (1881-)
Maria (1882-)
Ugo (1887-) libraio a Venezia, poi a Milano
Enrico (1889-1944) docente universitario, ad Adria convertito ma deportato ◊ Camilla MACCHI
Bice (1893-)
Giacob/Iacob/Giacomo (1819-1859)
Angelo/Angelino (1817-1896) ◊ Alessandrina BIANCHINI (1826-1910 a PD, di Leone e Regina MOTTA) ↓
Rachele Eloisa (1849)
Achille Lustro (1851-1869)
Leone detto Gino (1854-dopo il 1931) avvocato ◊ 1896 in Inghilterra Marianna PIETRASANTA
Regina (1856-1881 a VE) ◊ Marco SULLAM1 (1849-1901) ↓
Gisella (VE 1879-1944) deportata ◊ Edgardo MORPURGO (1872-1942)
Olga Angelina Enrichetta (VE 1880-1962 a MI) ◊ Emilio JARACH (MI 1876-1962) banchiere ↓
Regina/Gina (MI 1904-2004 in Israele) ◊ Riccardo SEGRE (1893-1935)
Marco
Moise Vittorio (1857-1949 a TO) ingegnere ◊ Doralice VITALEVI (Vercelli 1864-1930 a TO)
Mandolino (1808-1887) ◊ I nozze Rachele BIANCHI (1816-1849, di Moisè e Giustina COEN PORTO) ↓
Giustina (1838-1859) ◊ Alessandro D’ANCONA (VE 1834-, di Giacomo)
f.m. n/m (1841)
Lustro (1844)
◊ II nozze Irene MAINSTER (1818-1871, di Felice e Marianna AGNELLI) ↓
Almaviva Amalia Rachele Marianna (1859-1863)
Lustro Giuseppe Uberto (1856-1886) suicida ◊ Giuseppina LEVI (VE 1857-1930, di Giacomo e Nina LEVI
MONDOLFO) ↓
Arrigo (VE 1879-1956 a TS ) ◊ Itala FANO (TS 1878-1963, di Cesare e Bice BASSANI) ↓
Paolo (PD 1908-1998 a Chicago)
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◊ I nozze Marianna LEVI, (1812-1843, di Marco e Consola RAVÀ, sorella di Bonomo LEVI) vedova↓
Eloisa (1843-1844)

Angelo/Elchanan (1775-1844)
Sara (1777-1855), cucitrice ◊ Samuel COEN (1760-1843) ↓
Marianna (1800-1872) ◊ Manasse LUZZATTO (VE 1764-1833) negoziante di Venezia ↓
n/m (1819)
Moisè Samuel Jacob (1820-)
Giuseppe Mandolin (1822-1878, assassinato) ◊ Ester Virginia LUZZATTO (1838-) ↓
Gustavo (1861)
Gustavo (1862-) ◊ Paolina TEMPORIN
Amadeo (LI 1866-)
Fanny (1868-) ◊ Alessandro COSTANTINI (di AN)
Ida (1870-) ◊ Leone CAVA (di LI)
Linda (1873)
n/m (1875)
Sara/Chiara (1823-) ◊ Scipione LEVI2 (1805-1871, di Moisè e Giustina TEDESCHI, fratello di Giuseppe)
David (1824)
n/m (1825)
Salomon Girolamo (1827-1828)
Enrichetta/Ricca (1804-) ◊ Moisè CLERLE, commerciante di tessuti (1795-1851) ↓
n/m 1829
Chiara (1831-)
Giacomo (1834-)
Jacob Abram (1806-1878) ◊ Fortunata RAVENNA (1811-1873, di Isach e Stella RAVENNA di Adria) ↓
Prospero Samuel Isach (1834-1873) ingegnere ◊ Rachele/Carolina PADOA (Sermide, MN 1841-) ↓
Augusto (1862-)
Giustiniano (1865-)
Felice (1838-1839)
Giuseppina (1842-1857)
Virginia (1847-1848)
Virginia (1848)
n/m 1851
Cesare (1852-) ◊ Elvira PINCHERLE (VR 1857-) ↓

Elsa (VE 1909-1997 a Tel Aviv)
Ezio (PD 1911-1972 a TS )
Giuliana (PD 1913-2006 a New York)
Lea (BO 1917-2013 a RM)
Oddone (VE 1881-1903) suicida

281

Giacomo (1882-)
Augusto (1885-)
Rachele (1811-1872) ◊ Elia JENNA (1808-1858) ↓
Sara/Chiarina (1844-) ◊ Pacifico MELLI (FE 1838-)
Eva (1847-1848)
Annina (1850-1851)
Mandolin (1808-1816)
Israel (1813-1888)
Moisè (1815-1817)
Stella (1782-1845) ◊ Sanson LEVI (di Samuel, 1776-1844) ↓
Samuel Vita (1805-1869) scrivano ◊ Elena RAVENNA (1823-1873, di David e Giustina TEDESCO/TODESCO) prima proprietaria del
“Coghetto” ↓
Kefzibò Isach (1843)
Faustina (1845-1846)
Fausta (1847-1849)
Adele (1850-1931) ◊ SIVIERI
Annetta (1853)
Aron Buono Pacifico (1855-1937)
Abram Salvatore (1856)
Giustina Giulietta (1858)
Abramo Salvatore (1856-1926) avvocato ◊ Cesira JENNA (1859-1937) a Occhiobello ↓
Ada, insegnante di francese
Eugenio Samuele (1883-1885)
Giulio (1892-) decorato nella I guerra mondiale
Mario (1893-) ◊ Anna MOSCATELLI
Moise Eitan (1865)
Giacomo (1800 ca)
Dolcetta/Annina (1806-dopo 1881) ◊ Marco JENNA (1803-1868, di Caliman, sensale [VE 1769-1814] e Ricca JENNA) industriante ↓
Caliman Raffaele (1833-) bidello, barbiere e commerciante di coloniali fallito nel 1879
◊ I nozze Clementina TEDESCHI sarta (Montagnana 1833-1869, di Vita e Giustina MODENA [1810-1872] negoziante) ↓
Egidio Giacomo (1857-) filarmonico e negoziante di strumenti musicali ◊ I nozze Luigia MARCHIORI
◊ II nozze Stellina/Lina RAVENNA (1857-1936, di Caliman e Stella
LEVI di Badia)
Arturo Giuseppe (1859-1860)
Cesira (1859-) ◊ Abramo Salvatore LEVI (1856-1926) avvocato
Marco (1864-)
Moisè Arturo (1862-1863)
Ircano Franco Giacomo (1860-1863)
Libera (1866-1867)
Libera e un gemello (1867)
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Mandolin (1776)
•Stella (1781-1831) ◊ Isach RAVENNA (1764-1838, di David Jacob e Merla BACCHI) filandiere ↓
Fortunata (1811-1873) ◊ Jacob Abram COEN (1806-1878, di Sara RAVENNA e Samuel COEN di RO)
Prospero (1813-1874) ◊ Amalia RAVENNA (1824-1873, di Felice e Regina, di Adria)
Santo (1817)
n/m (1818)
n/m (1739)

f.f. n/m (1869)
◊ II nozze Sara Clementina CONSIGLI (1845-, di Giacobbe e Rosina TEDESCHI) cameriera ↓
Emma (1870-1933) letterata
Emmo (1872-) direttore ramo Infortuni delle Ass. Generali a MI
Alice (1874-1965)
Adalgisa (1881-1895)
Efraim Edoardo/Odoardo (1834-1881) cameriere
Moisè Isacco (1837-) chincagliere
Giuseppe Marco (1842-) ◊ Ernesta COEN (di Angelo)
Giuseppe (1847-)
Marianna (1810-1868) ◊ Amadeo LEVI (1803-) a VE ↓
Giustina (1828-)
Riccardo/Ierachmael (1830-)
Stella Luigia (1846)
Riccardo Cesare (1851-)
Giuseppina (1812-1857) ◊ Marco RAVENNA (1812-1874, di Isach e Giuditta COEN DI RO)
Federica (1815-1818)
Luigia (1815-1816)
Isacco Jacob (1817)
Isach Raphael (1783-1845 a RO) commerciante, residente a Adria
Giuseppe (1782)
n/m 1783
Abramo/Abramino (1786-1855) nella sesta Comp. della Guardia Nazionale napoleonica ◊ Enrichetta PARENZO (VE 1787-1856, di Moisè e
Venturina MALTA) vedova di Isach LUZZATTO (di Raffael, 1751-1816, e Sara LUZZATTO [Tarcento 1779-1838 a RO]) con ¬ Raffael [1808-1819])
Elena (1788-) ◊ Leon Isach MARINI (di PD, di Samuel David e Ricca LONIGO)
Jacob (1791)
Giuseppe (1793)
Saul(e) (1731-ante 1831) ◊ Gentile CONSIGLI (1750-1808, di Moisè di Saul) ↓
Moisè (1770-1820) ◊ Dolce ANAU (FE 1777-1808, di Salvador e Allegra SALOM) ↓
Pacifico (1799-1865) industriale e presidente del Teatro di Adria
Felice (1800-1878) ◊ Regina ANCONA (1804-1885, di Israel e Gentile RAVENNA di Adria) ↓
Amalia (1824-1873) ◊ Prospero RAVENNA (1813-1874, di Felice e Regina di Adria)
Luigi Levi Moisè Israel (1825-1849)
Ernestina (1830-1908) ◊ Samuele Luigi CLERLE di Isach (VE 1822-1907)
Calew Isach/Carlo (1833-1909 a PD/FI)
Giuseppina (1834)
Saul Giuseppe detto Silvio (1836-1908) consigl. Banca Pop. Coop. di RO ◊ Adele/Adelaide CLERLE (VE 1845-1938, di Anselmo e
Giuditta LEVI MINZI)
Alba (1802-1879) ◊ Marco MARSIGLIO/MARSIGLIA (PD 1795-1866 a RO, di Raffael e Sara di VE) “fittanziere” di Agna
Dolce (1808)
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Sono qui raccolti i risultati di tre ricerche effettuate collateralmente alla stesura della
saga di una famiglia ebrea molto importante per la storia di Venezia e raccolta nel
volume “Angeli, margherite, mandolini e altri Levi erranti – una grande famiglia
veneziana dal ghetto al mondo (e alla corte d’Inghilterra)”, Alpes, Roma 2019 (seconda
edizione riveduta e ampliata), per cercare di trarre dall’oblio alcune figure, secondarie
ma non anonime, di ebrei veneti che hanno attraversato il XIX secolo.
I primi due, Alessandro Levi e Giacomo Capon, erano cugini e provenivano appunto
dalla famiglia di quei Levi che hanno scandito, nel bene e nel male, le fortune e il
declino di Venezia. Pur nella loro marginalità, questi due esponenti della “generazione
del Quarantotto” hanno contribuito a caratterizzare il Risorgimento veneto e, nel caso
del secondo, soprattutto il mondo culturale italo-parigino.
Il terzo capitolo è dedicato a una famiglia collegata, per traffici commerciali e matrimoni,
con i Levi: si tratta dei Ravenna di origine veronese stanziatisi nel Polesine alla metà del
Settecento e oggi quasi scomparsi dopo una parabola poco meno che secolare, ricca di
luci e di ombre. Per questa famiglia è stato necessario ricostruire, prima ancora che la vita
dei suoi esponenti più importanti, il contesto famigliare nel corso del secolo. L’ultimo,
Mandolino, era tutto fuorché un estraneo alla famiglia Levi e ne anticiperà in parte
l’eclisse sociale ed economica. Non è stato facile recuperare il suo milieu familiare
e sociale e le sue sfortunate vicende esistenziali e finanziarie, e solo in parte è stato
possibile ricostruirne le principali tappe che in ultimo lo avevano fatto entrare nella
famiglia veneziana, legandone indissolubilmente i nomi e alcuni discendenti.

Né primi né ultimi
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