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Gli anni precedenti e seguenti l’elezione al soglio pon-
tificio di Pio IX sono stati analizzati in ogni loro aspetto
dagli storici. Sono ben documentate sia la situazione
politica, sociale ed economica dello Stato pontificio nel
quinquennio ‘46-‘50, sia la genesi e la caduta di quella
Repubblica Romana la quale seppe scrivere pagine di
autentico eroismo e come afferma un autore nell’in-
troduzione del suo libro:

diede vita ad uno degli esempi costituzionali e statuali
più avanzati dell’Ottocento, [e] prefigurò anche alcuni
rilevanti sviluppi storici dell’Italia contemporanea1

Nella storiografia del periodo, tuttavia gli abitanti del
ghetto di Roma, rimangono assenti quasi che essi
siano stati spettatori muti di quegli accadimenti che
tentavano di cambiare la loro antica condizione di ro-
mani di classe inferiore, con limitati diritti civili e nes-
sun diritto politico.
Al contrario la documentazione presente nell’ASCER
dimostra che quanto avveniva all’esterno del claustro
israelitico era immediatamente avvertito al suo interno,
creando gioia o sconcerto sia negli organismi dell’U-
niversità degli Ebrei di Roma, sia tra le persone tra le
quali eccelleva per sagacia, intraprendenza, intuizione
politica la figura di Samuele Alatri.
L’ascesa al soglio di Mastai Ferretti suscitò gioia e spe-
ranza anche negli ebrei romani, sentimenti che ben
presto furono sostituiti dalla delusione motivata dagli
atti del nuovo pontefice non conseguenti alla fama di
liberalità che lo aveva preceduto.
Gli israeliti romani quindi furono partecipi della realtà
dell’epoca, come gli altri abitanti della Dominante, ma
più di quest’ultimi provarono lo sconforto per una il-
lusione di libertà che apparve ai loro occhi come un
miraggio purtroppo rapidamente svanito.

Promesse di aiuto economico in occasioni di cala-
mità naturali non mantenute, richieste respinte per
un allargamento del recinto onde evitare affolla-
menti e conseguenti promiscuità e condizioni igie-
niche pericolose ben note alle autorità pontificie,
l’impossibilità di accedere ai lavori pubblici anche
più umili per evitare l’alta mendicità interna, il rifiuto
di riconoscere agli ebrei lo stesso status giurico dei
cristiani, uniti a gesti che sembravano instaurare un
modo diverso di approccio alle esigenze ebraiche,
come l’abbattimento dei portoni, ma a complete
spese dell’Università, il permesso di abitare fuori del
ghetto, rilasciato però solo ad una diecine di fami-
glie, tutto concorse ad affievolire l’entusiasmo ini-
ziale in quanto non si comprendeva la precisa
direzione della politica governativa che si dimostrava
verso gli israeliti, oscillante e indecisa, come dimo-
strò di esserlo in politica estera. Nonostante ciò e i
ricorrenti scoppi di odio popolare che terminarono
in più occasioni con assalti fisici e ferimenti, gli abi-
tanti del ghetto risposero con slancio patriottico nel
‘48 arruolandosi tra i volontari inviati dal Papa con-
tro gli austriaci, alcuni rimanendo a combattere a
Venezia, nonostante il richiamo in patria del governo
pontificio. La stessa Repubblica Romana, salutata
con aperta simpatia per la sua chiara politica a fa-
vore dell’elemento ebraico, non fu esente da impo-
sizioni, requisizioni e ordini perentori, accompagnati
da minacce verso gli organi che amministravano il
ghetto, colpito più di ogni altro dalla stagnazione
dei commerci e dalla crisi finanziaria che attana-
gliava la nuova Repubblica. Caduta quella, il ritorno
di Pio IX dimostrò poi con i fatti quanto le speranze
ebraiche fossero fondate su una vana speranza di
cambiamento, che per essere realizzata dovette at-
tendere ancora venti anni. 

Capitolo 1 
Introduzione

1 M. SEVERINI, La Repubblica romana del 1849, Venezia, Marsilio, 2011co
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I moti del 1820-1821 dettero l’avviso alle potenze eu-
ropee che qualcosa doveva essere concesso alle aspet-
tative di rinnovamento che percorrevano l’Europa.
Mentre ogni Stato cercava di modificare parte del pro-
prio ordinamento, affinché quelle aspettative fossero
in parte soddisfatte, lo Stato pontificio dopo un breve
inizio che sembrò andare incontro alle nuove istanze,
cadde in un immobilismo avverso ad ogni mutamento.
Il pontificato di Leone XII (1823-1829), si caratterizzò
quindi per una serie di restrizioni vessatorie che riguar-
davano la vita quotidiana dei suoi sudditi: limitazioni
alla frequentazione di bettole e osterie, leggi restrittive
sulla caccia e la pesca, sul vestire delle donne, sul con-
trollo degli alberghi e sui giochi proibiti1. Fu creato, ad-
dirittura, un organismo per controllare la condotta
degli impiegati statali, in una parola si tentò di imporre
austerità e morigeratezza in ogni aspetto della vita ci-
vile, ad esempio comminando pene severe contro gli
ubriachi e gli osti che offrivano ai propri avventori
carne nei giorni di vigilia. Gli ebrei non sfuggirono al
rigore papale. Per impedire il loro espatrio e conse-
guente perdita dei loro capitali, si ordinò con l’Editto
Sopra gli Ebrei del 5 luglio 1827 che essi pagassero
un’imposta straordinaria del 2,12 % sulle loro so-
stanze e corrispondessero anticipatamente per l’intero
quinquennio in corso la tassa sul capitale di cui si tro-
vavano gravati al momento dell’espatrio, più il 40 %
della stessa tassa relativa ai cinque anni successivi al
loro abbandono della capitale. 

Lo Stato pontificio non solo fu l’unico nel quale venne
abolita ogni innovazione introdotta da Napoleone, ri-
manendo quindi quello più retrivo in Europa, ma di-
sconoscendo persino quanto promesso, su
suggerimento del cardinal Consalvi, da Pio VII nel suo
Motu proprio2 del 6 luglio 1816, risultava anche quello
più arretrato industrialmente.
La situazione economica globale è ben illustrata dalle
condizioni della lavorazione della lana, considerata la
più importante tra le industrie statali. Essa, per la quale
era stata ripristinata la corporazione, abolita insieme
alle altre durante il pontificato di Pio VII, dava lavoro
a circa 12000 operai che si ridussero nel 1835 a 2000,
mentre il numero delle fabbriche rimaneva pressoché
costante. Nel 1836 gli operai romani di questa indu-
stria protestarono contro l’introduzione di nuovi mac-
chinari che ritenevano una minaccia per il loro lavoro.
Una descrizione, del basso livello tecnologico e di pro-
duttività dell’industria manifatturiera nel 1838, pre-
sente nelle carte parlamentari britanniche, mostra un
quadro desolante di questa attività:

[…] molte città della Gran Bretagna di sole 30,000
anime producono una quantità di articoli manufatti
maggiore di quella che producono i tre milioni di abi-
tanti dello Stato Pontificio […] le misure prese per in-
crementare e migliorare la produzione industriale sono
state le cause principali di declino e decadenza. I premi
e le protezioni sono serviti soltanto a ricompensare e

Capitolo 2 
Lo Stato pontificio prima del 1846. 
Il contesto politico ed economico

1 G. FRIZ, Consumi e tenori di vita e prezzi a Roma dal 1770 al 1900,
Roma, Edindustria, pp. 181-182.
2 Biblioteca Fondazione Marco Besso (d’ora in poi BFMB), Motu
Proprio di Pio VII sull’organizzazione dell’Amministrazione Pub-
blica esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera, Roma,
presso V. Poggioli, stamp. Della Reverenda Camera Apostolica, 6 lu-
glio 1816. Il Motu Proprio in 248 articoli prevedeva una nuova or-
ganizzazione dello Stato, (art. 3, Titolo I), dividendolo in Delegazioni
la cui estensione territoriale era definita nella Tabella del Riparto
Territoriale delle Delegazioni dello Stato Ecclesiastico. In essa erano

elencate: 1- le province, la Delegazione di appartenenza, la Classe
della Delegazione, i Governi Distrettuali (Titolo 1); 2- un’organizza-
zione dei Tribunali Civili (Titoli II); 3- un’organizzazione dei Tribunali
Criminali (Titolo III); 4-Disposizioni legislative riguardanti le succes-
sioni, i testamenti, i fidecomissi (Titolo IV); 5- l’organizzazione dei
comuni (Titolo V) con l’esclusione di Roma e Bologna (art. 187); 6-
l’organizzazione dei Dazi e altre disposizioni relative all’Erario Ca-
merale (Titolo VI) con la soppressione di alcune tasse a Roma (art.
197) e l’annuncio della formazione di un Nuovo Catasto Generale
(art. 191).co
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rendere permanenti i processi di lavorazione più rozzi
e primitivi […] le proibizioni hanno impedito l’ingresso
di quei superiori manufatti stranieri, la cui presenza
avrebbe incitato ad un miglioramento della produzione
locale. Ho visitato alcune delle industrie laniere che
sono le più importanti. Non vi si è introdotta quasi nes-
suna apprezzabile scoperta: la filatura […] è molto ar-
retrata rispetto agli universali progressi attuati in
Inghilterra, Belgio, Prussia o Francia; i telai, identici a
quelli che erano generalmente impiegati nel quattordi-
cesimo secolo, sono ben poco migliori rispetto a quelli
usati dagli indiani del Dekan; la torcitura e la cardatura
sono tutte eseguite da operai isolati, e con le antiche
garzatrici e gli antichi cardi a mano; i tagli sono fatti
con antiquate cesoie, ormai usate da tempo immemo-
rabile; e in alcuni luoghi ho visto che la follatura è ese-

guita da uomini mezzi nudi che pestano i panni con i
piedi: un procedimento che probabilmente non si
adotta più in nessuna altra parte del mondo civile […].
L’Ospedale di San Michele ha il privilegio di fornire tes-
suti per i palazzi apostolici e le truppe pontificie [lì] la
filatura è fatta a mano, per la maggior parte da donne
rinchiuse in varie prigioni; anche l’orditura è fatta ma-
nualmente; e ci si fa un vanto che non si adopera nes-
suna macchina lì dove il lavoro può andare avanti senza
macchine […] la produzione annua è di 30,000 canne
(pari a circa 72 metri); e penso che questo tessuto
possa vantare di essere il più costoso che sia prodotto
in Europa […]3.

La produzione agricola senz’altro migliore di quella
industriale, a causa dei metodi antiquati di coltiva-

Fig. 1. Annunzio delle truppe austriache a Modena e Parma e Pon-
telagoscuro. 7 marzo 1831.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12.

Fig. 2. Ordine per i forestieri di presentarsi alle Presidenze Regionarie.
12 febbraio 1831.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12.

3J. BOWRING, Report on the Statistics of Tuscany, Lucca, the Pontifical,
and the Lombardo-Venetian States, with special reference to their
commercial relations. In British Parliamentary Papers, Londra, 1839,

riportato in D. MACK SMITH, Il Risorgimento italiano, Roma-Bari, La-
terza, 2010, pp. 126-128. co
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zione, aveva, a parità di condizioni di altre regioni ita-
liane4, rese per metro quadrato ai livelli del ‘7005.
Spesso sullo stesso terreno coltivato dal contadino
proprietario o dal fittavolo, soggetti diversi erano ti-
tolari dello ius lignandi e ius pascendi, cioè il diritto
di fare legname e di pascolare le greggi, con interfe-
renze tra loro immaginabili, foriere non solo di con-
troversie, ma anche originanti scarsa volontà ad
incrementare la resa del terreno, poiché esso non era
inteso di completa proprietà6. Gli unici che si davano
da fare erano i fittavoli o “mercanti di campagna”.
Costoro affittavano i terreni dai grandi proprietari ter-
rieri, sia laici che ecclesiastici, badando alle colture,
cambiandole per seguire la domanda del mercato, oc-
cupandosi del trasporto dei prodotti, scegliendo il mo-
mento propizio per la loro vendita in tutta l’area del
Mediterraneo, assommando conoscenze agricole, ma-
nageriali, economiche. Il loro numero però era limitato
(nel 1813 si contavano 54 fittavoli residenti in Roma,
e circa il doppio fuori la città), poiché il capitale ini-
ziale necessario come anticipo per un appezzamento,
oscillava tra i 50.000 franchi per i più piccoli e i
600.000 per i più grandi. Poiché nel panorama men-
tale dell’epoca si preferiva vivere di rendita, pochi
erano coloro che si dedicavano a questa attività, la
quale spesso imponeva il ricorso al prestito usurario
nei momenti di cattivo raccolto7. 
Dopo Pio VIII che regnò solamente 20 mesi, il 2 feb-
braio 1831 salì al soglio pontificio Gregorio XVI8. Al-
l’inizio del suo pontificato egli ritenne di avviare una
serie di riforme liberali che prevedevano l’emancipa-
zione degli ebrei e l’abbattimento delle mura del

ghetto. Fu tentato un ammodernamento della mac-
china statale concedendo alle amministrazioni peri-
feriche consigli comunali e provinciali ai quali
vennero riconosciuti poteri consultivi e deliberativi,
ma Roma rimase esclusa da questa riforma9. Tuttavia
i primi moti del febbraio 1831 fecero sì che ogni pro-
getto fosse accantonato. Le Marche si ribellarono, la
Romagna era in rivolta. Una dopo l’altra Cesena, Ri-
mini, Ravenna, Bologna, Ferrara, Forlì espulsero i sol-
dati pontifici. Gli austriaci per conto del Papa,
ristabilirono l’ordine, mentre per controbilanciare la
loro presenza nella zona, i francesi occuparono An-
cona. La situazione dell’erario era così deficitaria da
non consentire di foraggiare le forze armate. Si provò
ad aumentare l’organico militare di 8000 soldati,
promettendo premi di ingaggio e avanzamenti di
grado agli ufficiali e sottoufficiali che reperissero
nuove reclute, ma con scarso successo10. L’esercito
così rinforzato avrebbe avuto il compito non solo di
appoggiare a Nord i francesi e gli austriaci, entrati a
marzo in Modena, Parma, Pontelagoscuro (fig. 1)11,
ma anche di controllare la stessa capitale che dava
segni di insofferenza.
Il governo pontificio allora per il timore di solleva-
zioni, emanò una serie di limitazioni alla vita civile
che in alcuni casi raggiunsero il ridicolo. Fu imposto
a tutti gli “statisti” provenienti dalle Legazioni, De-
legazioni e Comarca, domiciliati nella capitale da più
di un anno, di registrarsi presso le Presidenze Regio-
narie (fig. 2)12. 
Ogni Presidente Regionario fu invitato a scegliere 100
individui per proteggere “la pace della propria famiglia

269

4 G. FRIZ, Consumi, tenori di vita, cit., pp. 191-197.
5 La prima trebbiatrice automatica fu introdotta nello Stato pontificio
nel 1840. 
6 D. DEMARCO, Il tramonto dello Stato pontificio – Il papato di Gre-
gorio XVI, Vol. I, Napoli, Ediz. Sc. Ital., 1992, pp. 149-153. Numerosi
elementi oggettivi impedivano la possibilità di un miglioramento per
la popolazione dello Stato, appartenente soprattutto al ceto agri-
colo: il sistema della mezzadria, la mancanza di cognizione agricole,
l’esistenza di grandi possedimenti appartenenti alle manomorte o
alla nobiltà, non frazionabili o alienabili; la difficoltà di commerciare
i prodotti della terra all’interno e all’estero a causa della insuffi-
cienza di validi mezzi di comunicazione; gli alti dazi doganali. Uno
dei prodotti basilari coltivati, il grano, divenne sempre meno remu-
nerativo. Infatti, terminata la parentesi napoleonica, che a causa
delle guerre aveva indotto una stasi in tutti i commerci, l’Europa si
rivolse per il suo approvvigionamento alla Russia, alla Polonia, al-
l’Ucraina, preferendo oltre a questi i mercati quelli del Mar Nero,
del Levante e delle Due Sicilie, per cui il grano tenero romagnolo,
una volta esportato anche in Inghilterra, divenne sempre meno com-
petitivo e sempre meno coltivato. Il prezzo del grano nello Stato
pontificio passò così dai 21 scudi/rubio (1 rubio pari a 294,465 lt)
dall’inizio del secolo, a 12 nel periodo 1805-1821, a 10 nel 1822,
a 5.83 nel 1825, a 8.8 nel 1827-1833, a 8.4 nel 1840, sino a 6

dopo il 1840.
7 C. DE TOURNON, Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale
des etats Romains, Parigi, 1855 vol. I, pp. 312-319. Riportato in D.
MACK SMITH, Il Risorgimento italiano, cit., p. 124.
8 Archivio Storico della Comunità di Roma (d’ora in poi ASCER), Ar-
chivio Medievale e Moderno (d’ora in poi AMM), Fondo Università
degli Ebrei (d’ora in poi UER), b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Fra le
molte benefiche provvidenze anche la SANTITA di NOSTRO SIGNORE
diffonde nel fausto e glorioso giorno della sua Coronazione […]”, 6
febbraio 1831. Per la lieta circostanza dell’elezione del nuovo Papa,
vi fu una eccezionale distribuzione di 50.000 libbre di carne e altret-
tante di pane, eseguita dai prefetti con l’aiuto dei Deputati parroc-
chiali, pertanto con la probabile esclusione degli ebrei. 
9 F. BARTOCCINI, Roma nell’Ottocento, Bologna Cappelli, 1985, p. 125.
10 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “La Santità di
Nostro Signore volendo dare all’ordine pubblico, e alla tranquillità
generale de’ suoi sudditi per via di forza armata […]”, 7 giugno
1831. 
11ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Si annunzia
con esultanza a pubblico conforto […]”, 7 marzo 1831. 
12 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Esige il si-
stema di ogni ben regolato governo di conoscere i Forastieri […]”,
12 febbraio 1831.co
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e la conservazione delle proprie sostanze” (fig. 3)13. 
Si resero responsabili albergatori, conventi e luoghi pii
“per ogni mancanza” proveniente dai forestieri dimo-
ranti presso di loro, se non debitamente segnalati alle
autorità14. Si notificò alla cittadinanza che nonostante
“una turba di scelerati ha imaginato che fosse facile
impresa lo sconvolgere l’ordine Publico [...]”, lo Stato
vigilava ed era al corrente delle loro trame e volontà
di subornare l’esercito per effettuare “il saccheggio
non meno delle pubbliche che delle private pro-
prietà”15. Si giunse all’eccesso di manifestare piacere
alla notizia che i “mercanti di campagna” avevano
creato proprie truppe a cavallo per difendere l’ordine
pubblico, ma poco fidando di questa situazione, si im-

pose a costoro di presentarsi a Civita Castellana per
essere assoldati e inquadrati da un colonnello dell’e-
sercito16. Ad aprile furono create due commissioni, una
civile residente ad Ancona, e una militare a Roma: “La
prima per conoscere su coloro che la Direzione Gene-
rale di Polizia le darà nota, il più possibile, siccome au-
tori o propagatori per via di fatti, scritti, o consigli della
ribellione ora cessata nei Dominj della S. Sede”, la se-
conda “per fare altrettanto intorno ai militari di ogni
arma […]”. Alla prima commissione sarebbero stati
indirizzati gli ecclesiastici che avevano collaborato con
gli insorti. Le pene previste erano la confisca dei beni,
la perdita del posto di lavoro, lo scioglimento di tutti i
corpi militari stanziati nelle province ribellatisi. Gli uf-

Fig. 4. Schiamazzi notturni in occasione di un matrimonio. 12 luglio
1831.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12.

13 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Circostanze
del momento in cui dei malintenzionati minacciano di turbare la
quiete di questa Capitale […]”, 12 febbraio 1831. 
14 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Richiamando
all’esatta osservanza […]”, 14 febbraio 1831.
15 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12 Notificazione. “Una turba di

scelerati ha imaginato che fosse facile impresa lo sconvolgere l’or-
dine publico […]”, 14 febbraio 1831.
16ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Avendo ap-
preso il Governo con piacere che parecchi Mercanti di Campagna
[…]”, 20 febbraio 1831. 

Fig. 3. Ordine ai Presidi Regionari di arruolare 100 individui oltre ai
Civici. 12 febbraio 1831.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12.
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ficiali di tali corpi dovevano dimostrare alla commis-
sione romana, la loro estraneità ai fatti sediziosi17. Ma
la maggior parte di coloro che avrebbero dovuto es-
sere deferiti a quelle commissioni, si sottrassero ai ri-
gori previsti espatriando, come riconobbe lo stesso
cardinale Bernetti18 nel suo editto di fine aprile, con-
cedendo pertanto l’amnistia a tutti quelli ancora pre-
senti nello Stato, escludendo da essa: coloro che
avevano fatto parte del “sedicente Governo Provviso-
rio di Bologna”, coloro che “con il grado di capitano
o superiore avevano fatto parte delle Armate Nazio-
nali, tradendo la loro appartenenza alle armi della
Santa Sede” e chi aveva pubblicato “scritti sediziosi
sui fogli periodici delle Provincie insorte”19. Tuttavia,
la sensazione di un pericolo ancora imminente era così
elevata che il Governatore di Roma, Vice Camerlengo
e Direttore di Polizia, a luglio, vietò “notturni assem-
bramenti” e riunioni formate da “un numero maggiore
di tre, non comprese le donne che fossero in loro com-
pagnia, dalla prima ora della sera fino a giorno ben
chiaro”. Questa disposizione, che denota lo stato di
nervosismo della polizia, come è specificato nella no-
tificazione che la imponeva, era nata da un episodio
degno di ben altro interesse; infatti, un gruppo di per-
sone, per festeggiare un matrimonio “avvenuto fra
persone di età molto diversa una dall’altra”, alcune
sere prima aveva percorso la città facendo numerose
serenate di notte (fig. 4)20.
Il Governo, convinto della necessità di congelare ogni
tentativo di rinnovamento dello Stato, divenne irremo-
vibile, sordo ad ogni istanza di modifica qualunque
essa fosse, poiché ritenuta un attentato al magistero
papale considerato assoluto e immodificabile. La si-
tuazione interna dello Stato della Chiesa destava
molta preoccupazione nelle cancellerie europee, poi-

ché ogni settore della sua amministrazione (difesa, in-
dustria, agricoltura), era in condizione di gran lunga
più arretrata rispetto all’analogo comparto di molti
Stati europei. Ciò a causa di una crisi economica de-
terminata dall’assenza di sviluppo industriale e com-
merciale, unita alla realtà di un bilancio statale afflitto
da una deficienza cronica, tanto che per lungo tempo
non fu emanato alcun documento che illustrasse la
reale situazione delle finanze pubbliche21, nonostante
che dall’estero, l’Inghilterra e più ancora l’Austria, am-
bedue interessate alla stabilità dello Stato pontificio
in funzione antifrancese, premessero affinché fosse ini-
ziata una seria riforma amministrativa. La risposta
della Santa Sede fu un tentativo di contrazione della
spesa da raggiungersi con la diminuzione degli sti-
pendi nel pubblico impiego e sulle pensioni civili e mi-
litari superiori ai 15 scudi mensili, sulle quali gravò
anche una imposta straordinaria e ricorrendo a prestiti
esteri ottenuti però a pesanti condizioni 22. 
I rappresentanti di Austria, Inghilterra, Francia, Russia
e Prussia, preoccupati della dura politica del cardinale
di Stato Bernetti, si riunirono pertanto a Roma in una
conferenza nel maggio 1831, consigliando lo Stato
pontificio che: fossero ammessi i laici nelle alte cariche
del sistema amministrativo, anziché lasciarle appannag-
gio dei soli ecclesiastici; fosse ristabilito l’ordinamento
generale delle municipalità elette dalle popolazioni; si
consentisse che i consigli provinciali semplificassero la
loro amministrazione per meglio sindacare le munici-
palità e fossero meglio ripartite le imposte; fosse creato
“[…] uno stabilimento centrale della capitale, incari-
cato come Corte suprema dei Conti del sindacato della
contabilità del servizio annuo in ciascun ramo civile e
militare dell’amministrazione, ed incaricato eziandio
della sorveglianza del debito pubblico […]”23
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17 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Editto. “In coerenza alle So-
vrane intenzioni […]”, 14 aprile 1831.
18 Segretario di Stato una prima volta dal 12 giugno 1828 al 10 feb-
braio 1829, e poi ancora dal 1831 al 1836 sotto Gregorio XVI
19 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Essendo
presso al termine le operazioni della Direzione Generale di Polizia […
]”, 30 aprile 1831.
20 ASCER, AMM, UER, b. 01Tc, fasc. 12, Notificazione. “Si è appreso
con dispiacere dal Governo lo strepito […]”, 12 luglio 1831. 
21 D. DEMARCO, Il tramonto, cit., pp. 144-145. Esse erano gestite
da un prelato Tesoriere, creato cardinale alla fine del suo man-
dato, sottoposto solamente al controllo del Papa. Il suo operato
pertanto era difficilmente controllabile. Durante il papato di Gre-
gorio XVI, numerosi elementi concorsero a rendere sempre più
gravose le finanze statali: il mantenimento delle truppe austriache
e delle guardie svizzere, l’aumento del personale della polizia,
ma soprattutto la necessità di praticare prezzi bassi delle derrate
alimentari, calmierando il loro prezzo, onde evitare sollevazioni
popolari. 

22 D. DEMARCO, Il tramonto, cit., pp. 146. I primi prestiti forniti dai
Rothschild di Parigi, da 3 milioni di scudi ciascuno, avvennero il 15
dicembre 1831, il 10 agosto 1832 e il 15 settembre 1833. Lo Stato
pontificio ne ricavò 6,375 milioni complessivi (rispettivamente 1,86
dal primo, 2,115 dal secondo, 2,4 milioni dal terzo). Altri due prestiti,
per 1 e 2 milioni di scudi, furono richiesti sempre ai Rothschild il 15
marzo 1837 e il 3 agosto dello stesso anno. Il 20 aprile 1845 e il
20 gennaio 1846, il denaro venne fu reperito presso le famiglie Tor-
lonia di Roma e Parodi di Genova con due prestiti da 3,75 e 2 milioni
di scudi. Come si può vedere c’era una perdita iniziale tra valore no-
minale del prestito e cifra effettivamente ricevuta dallo Stato pon-
tificio, alla quale si dovevano aggiungere l’interesse del 5 % annuo
più l’1 % quale quota di ammortamento, ambedue calcolati sulle
cifre nominali. Pertanto, era giocoforza contrarre nuovi debiti per
pagare gli interessi e ad accrescere le imposte producendo, con un
circolo vizioso, una stagnazione nei commerci. 
23 L.C. FARINI, Lo Stato romano dall’anno al 1815 al 1850, vol. I, To-
rino, Tip. Ferrero e Franco, 1850, pp. 58-61. Memorandum al Papa
del 10 maggio 1831 presentato dal conte Lutzow.co
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Mentre nel campo della giustizia si auspicava 

“in quanto all’ordine giudiziario si crede che la piena
esecuzione, e lo sviluppo delle promesse e dei principi
del Motu Proprio del 1816 siano i mezzi più sicuri e ef-
ficaci per far cessare le doglianze intorno a questa im-
portantissima parte dell’organamento sociale”24.

La preoccupazione di coloro che si erano riuniti a
Roma, nasceva dal timore che lo Stato pontificio, con-
siderato ormai antiquato, divenisse un pericoloso fo-
colaio di rivolta facilmente estendibile all’intera
Europa. Lo stesso Palmerston, uomo non certo favo-
revole a cambiamenti troppo liberali, in una lettera
scritta nel 1832 al rappresentante britannico a Roma
Seymour, si lamentava che non fosse stato messo in
pratica quanto consigliato nella conferenza dell’anno
prima, affermando con severe parole che esso:

“[…] è così avverso a qualsiasi innovazione che, forse
ci sarebbero voluti gli sforzi congiunti e solleciti di tutti
i principali governi europei, per ottenere dal collegio

dei cardinali una reale ed efficace riparazione dei torti
che il popolo romano lamenta; in ogni caso è certo che
il governo di Roma non cercherà mai verosimilmente
di rimuovere il malcontento con miglioramenti, finché
può sperare di reprimere l’espressione di questo mal-
contento con il pronto intervento delle truppe austria-
che […]”25.

Gregorio XVI, inflessibile nel respingere ogni cambia-
mento26, non accolse i suggerimenti, fiducioso che
avrebbe potuto schiacciare ogni altro tentativo di ri-
volta con l’aiuto degli austriaci che lo avevano aiutato
l’anno prima contro la rivolta delle legazioni, capeg-
giata da Bologna.
Un indizio preciso del pessimo stato dell’economia sta-
tale, è sottolineata, come già evidenziato, dalla as-
senza, per numerosi anni, di documenti riguardanti la
gestione della finanza pubblica. Il “rapporto sul bilan-
cio generale del decennio 1835-1844” preparato dal
computista della Reverenda Camera Apostolica, fu at-
taccato da numerosi economisti, poiché considerato
non veritiero sopra le effettive situazioni di bilancio27.

24 Ivi, p 53.
25 E. MORELLI, La politica estera di Tommaso Bernetti, Roma, Ediz.
Storia e Letteratura, 1953, pp. 213-214. 
26 Nella sua enciclica Mirari Vos pubblicata il 15 agosto 1832, egli
condannò la tesi che propugnava la necessità di un rinnovamento
per la Chiesa; riaffermò l’indissolubilità del matrimonio e del celibato
ecclesiastico; condannò: l’indifferentismo religioso, la libertà di co-
scienza, di pensiero e della stampa; riaffermò l’impossibilità di una
separazione tra Stato e Chiesa.
27A. GENNARELLI, Il governo pontificio e lo Stato romano, Prato, Tip.
F. Alberghetti e C., 1860, pp. 581-582. Dalla tabella: Stato Som-
mario de resultamenti per le entrate e le spese del governo ponti-
ficio dalla sua restaurazione del giugno 1814 a tutto l’anno 1846,
si nota come a partire dal 1828 inizi una situazione di disavanzo
pubblico che ha il suo picco nel triennio 1831-1833 (anni ai quali
corrispondono i prestiti della banca Rothschild di Parigi), che dimi-
nuisce nel 1834-1835 per aumentare nuovamente nel 1836-1837

(anni del colera a Roma). Nel periodo preso in esame dalla tabella,
mentre le entrate nel periodo 1814-1846 aumentavano da 1.345
a 9.8 milioni di scudi (5,3 volte), le uscite passavano da 1.345 a
10.679 milioni di scudi (circa 8 volte). Negli anni 1831-1833 si
pose rimedio sia con i prestiti dei Rothschild sia con la vendita di
alcune proprietà camerali, con un debito contratto con il capitolo
di S. Pietro, con l’affrancazione dei canoni camerali. Da notare che
il prestito del 20 aprile 1845, pari a 3,75 milioni fruttò allo Stato il
valore nominale non decurtato, poiché garantito dall’Appannaggio
Beauharnais, un complesso immobiliare sito nelle Marche, costituito
da circa 2300 tenute agricole e 137 palazzi urbani, che Napoleone,
nel 1810, aveva donato a Eugenio Beauharnais e che il Congresso
di Vienna nel 1815 ne aveva riconosciuto a lui la proprietà, nono-
stante l’opposizione del cardinale Consalvi. L’appannaggio fu poi
acquistato dallo Stato pontificio con una operazione finanziaria,
gestita dal cardinale Antonelli, che tuttavia rese ancora più gravose
le finanze statali. co
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Gli avvenimenti susseguenti alla morte di Gregorio
XVI, sono descritti in una relazione1 che il Vaad2, decise
di compilare in una sua riunione. All’inizio del reso-
conto, l’Università degli Ebrei di Roma prende atto
della dipartita del Papa:

Amministrazione de i Sig.ri Sabbato Vita Trionfi, Giu-
seppe Vita Cingoli, Giacobbe G. Castelnuovo, e Giu-
seppe Bises,
Nel giorno di ieri 7 Sivan 5606 (1° giugno 1846) alle
ore 15 ½ dopo breve malattia cessò di vivere il ponte-
fice Gregorio XVI già cardinale Mauro Cappellaro dopo
15 anni e mesi quattro di Pontificato e ciò con pubblico
rammarico.
L’Ecc.mo Sig. card.e Riario Sforza camerlengo si portò
al vaticano per adempiere alle consuete formalità sul
cadavere, e quindi nella sua qualità di Pro-Papa ritornò
alla sua residenza verso le ore 23 con molto seguito ed
accompagnato dalla Guardia Svizzera, e quindi sona-
rono a morte tutte le campane di Roma. Nessuna di-
mostrazione contraria in politica, e tutto progredì senza
il minimo inconveniente. NB gli Ecc.mi Card.i Lambru-
schini Segr.o di Stato, e Patrizij Vicario erano presenti al
momento del decesso dell’adorato sovrano che tanto
beneficò la ns. nazione3

Notizia della dipartita papale ci perviene anche da
un’altra fonte che fornisce un’altra ora per il decesso:

Il papa cominciò a peggiorare tanto che questa mattina
alle 13,15 italiane (ossia 9,15 di Francia) è passato al-
l’altra vita4

Il giorno dopo l’Università ricevette due lettere, nella
prima si ingiungeva alla Deputazione che doveva rap-
presentarla, di presentarsi l’indomani 3 giugno alle
ore 15 al Palazzo Conservatorio per prestare il “solito
omaggio”, nella seconda si rammentava di essere
puntuali nel pagamento del “Dazio”5 ammontante a
scudi 19,5 per ogni decade della sede vacante. So-
prattutto la prima lettera destò scompiglio nel ghetto,
in quanto nella missiva mancava ogni riferimento alla
formalità con la quale la deputazione sarebbe stata
accolta. Si temeva, infatti, che sarebbero state impo-
ste le vecchie usanze considerate ingiuriose6. Accor-
datisi sulle procedure riguardanti l’omaggio, la
rappresentanza dell’Università formata da Giuseppe
Cingoli, Giacobbe Castelnuovo e dal segretario della
comunità Salvatore Scala, si recò presso i Conserva-
tori al Campidoglio. Il primo di essi, il marchese Del
Bufalo:

“eccitò la deputazione a continuare anche durante la
sede vacante a tenere regolare e sommessa condotta” 

La delegazione fu avvisata che sarebbe stato nominato
“Capitano del ghetto”, cioè responsabile del recinto,

1 AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2.
2 La Congrega dei Sessanta.
3 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
adottate dal 15 gennaio 1837 al 30 giugno 1866, p. 73 r, verbale
9 giugno 1846, punto 10: “Il segretario da’ lettura di un foglio ove
giorno per giorno si dimostra quanto dalla deputazione in ogni rap-
porto fu fatto dal giorno primo corr.e fatale giorno per la perdita del
Papa Gregorio XVI sino a oggi […]. ”
4 BFB, Diario del Principe Don Agostino Chigi dal 1830 al 1855, cura
C. FRASCHETTI, Tolentino, 1906, 1 giugno 1846, p. 175. 
5 In questo verbale viene impropriamente chiamato “Dazio”, la tassa
di 831,17 scudi che l’Università era costretta a pagare alla Camera

Capitolina in sostituzione della partecipazione ai giochi di Agone e
Testaccio, concessa da Clemente X dietro un corrispettivo di 300
scudi, più 531,17 scudi imposti originariamente a tutte le sinagoghe
presenti nello Stato pontificio.
6ASCER, AMM, UER, b. 02Lc. Da una descrizione di quanto avvenuto
il giorno 6 febbraio 1779, regnante Pio VI, il “solito omaggio” con-
sisteva in una cerimonia imposta ai fattori e al rabbino dell’Univer-
sità, durante la quale essi dovevano presentarsi nella camera delle
Udienze del Campidoglio, vestiti di nero con collare e “con il capo
coperto del solito pileo”, ai Conservatori di Roma, assisi su un soglio
e rendere a loro omaggio. Nell’occasione citata:
“Il magnifico Laudadio q.m Abram Modigliani si genuflesse avanti

Capitolo 3 
1846: l’elezione di Pio IX
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Fig. 5. Conto delle luminarie per l’elezione di Pio IX nella piazza delle Cinque Scole. 16 giugno 1846.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2.co
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il Sottofiscale Cesare Aliprandi. Furono concordate le
procedure riguardanti le aperture e le chiusure degli
otto portoni durante la vacanza papale, e l’Aliprandi7,
nella stessa giornata, prese possesso delle chiavi con-
segnategli dal cardinale Vicario. Il portone principale
posto alla fine della via Rua, fu chiuso e subito dopo
riaperto, mentre il portone della Pescheria, su richiesta
dell’Università, fu serrato lasciando però aperti “gli
sportelli di sotto per comodo transito della popola-
zione”. Per la chiusura e l’apertura degli altri portoni
furono seguite le consuete normative.
Dal 10 al 13 giugno furono presentati omaggi a nume-
rosi cardinali8. Il giorno 14 essi si riunirono prima nella
chiesa di S. Silvestro e poi in conclave al Quirinale. Mer-
coledì 179, dopo la falsa notizia dell’elezione al soglio
del cardinale Gizzi, dal balcone del Quirinale fu annun-
ciata la nomina di Mastai Ferretti che solo a novembre
prese possesso della Basilica Lateranense10. Subito il
Vaad decise di organizzare una luminaria nel ghetto11

nella piazza delle Cinque Scole per la durata dell’inco-
ronazione, tre giorni che si ridussero a due quando si
seppe che altrettanto sarebbe avvenuto di fronte alla
chiesa di S. Maria in Via. Furono impiegate nelle due
sere 189 fiaccole e 3628 lumini12, con un esborso totale
di 210 scudi per lumi, mance a carabinieri, granatieri,
personale per gli addobbi e manifesti (fig. 5).

Fu preparato anche un telone riportante alcune frasi
composte dal poeta, Giacomo Ferretti, così recitanti: 

Fig. 6. Manifesto affisso a Lugo per l’elezione di Pio IX.  28 giugno
1846.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2.

di loro toccando con un ginocchio l’ultimo gradino del sud.o soglio
indi levatosi in piedi ed umilmente chinato prestò il consueto atto
d’ossequio obbedienza e omaggio come appresso:
Con sensi di vera osservanza e divozione, Noi Fattori e Rabino di
questa misera Università degli Ebrei ci presentiamo avanti l’alto
trono dell’Ecc.e V.re a prestargli reverentemente a nome di essa un
umile ossequio di omaggio col pregargli compartirci de loro benigni
sguardi, che non si mancherà dal ns. ceto implorar l’Altissimo per
la lunga tranquillità e quiete del Sommo Pontefice Regnante felice-
mente e della Santa Sede Apostolica, unita all’Ecc.e V.re e a tutto
l’inclito Senato e Popolo Romano”
Il primo Conservatore rispose:
“Accettiamo volentieri l’omaggio, fedeltà, soggezione ed ossequio di
voi a nome di tutto il ceto ed Università degli Ebrei rinnovate al n.ro
magistrato Romano, e siccome non vogliamo dubitare che sarete sem-
pre per osservare con obbedire al Principe ed adempire alla sua legge
ed seguire gli ordini di questo sagro Senato pagando il solito Tributo
e Dazio dovuto in conformità delle Tabelle di questa ns. Camera Ca-
pitolina, così di buon animo vi concediamo la n.ra. protezione ed as-
sistenza con fiducia che sempre ve ne mostrerete degni, andate”. 
7 ASCER, AMM, UER, Reg. 01O14. L’Aliprandi per il compito svolto
fu remunerato a luglio con scudi 6,80.
8 I cardinali ai quali furono presentati omaggi furono 18: Patrizi,
Tosti, Masi, Altieri, Mezzofanti, Bianchi, Mattei, Gizzi, Opizzoni,
Ostini, Macchi, Castracane, Fransoni, Ugolini, Bernetti, Orioli,

Brignole, Polidori.
9 Il giorno 17, terzo giorno del Conclave e non il 16 giugno, come
riportato in alcuni testi.
10 ASCER, AMM, UER, b. 01Tf, fasc. 15, Notificazione, “D’appresso
la partecipazione a noi data dalla Suprema Segreteria di Stato […
]”, 3 novembre 1846. Nella Notificazione è descritto il tragitto che
il Papa avrebbe percorso “Piazza di Monte Cavallo verso S. Silvestro,
via delle Tre Cannelle, piazza dei SS. Dodici Apostoli, via di S. Ro-
mualdo, piazza Venezia, via del Gesù, piazza del Gesù, prosegue fin
sotto il palazzo della Fabbrica di S. Pietro, volta per la via di S. Marco,
piazza di S. Marco, via dei Tre Rè, via de’ Mercanti, piazza di Colonna
Trajana, via di Campo Carleo, via Alessandrina, via Bonella, volta
presso la Chiesa di S. Adriano, Foro Romano, passa sotto l’Arco di
Tito, e costeggiando l’Anfiteatro Flavio prosegue per la via dello
Stradone di S. Giovanni in Laterano. Nel ritorno il S. Padre terrà la
medesima strada. I Conservatori Ottavio Paolo Del Bufalo, Alessan-
dro Fioravanti, Giuseppe Maria Antamoro”. 
11 Il compito di eseguire l’addobbo della piazza e la sua illumina-
zione fu affidato ad Abram di Capua e Luigi Ugneri, sotto la super-
visione dell’architetto Matteo Lovatti. Abram di Capua non brillò
per solerzia e professionalità, pertanto la Deputazione decise di non
servirsi più di lui.
12 ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2, Nota e Numero delli lumini,
fiaccole, Colonne che sono stati accesi nell’Illuminazione sulla piazza
delli Scuoli in Getto [sic] per L’Incoronazione del Som. Pont.e Pio IX. co
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Quod
Coni omnibus plaudentibus

Pius IX
Pont. Max. renunciatus est

Israelitorum Popolus
Urbe tota collucenta
Patri desideratissimo

Obsequio gratulationibus votis
Per vita omnia

adprecatur

L’entusiasmo dell’Università ebbe anche un eco sui
giornali della capitale con le parole seguenti:

Né si mancarono altre ossequiose testimonianze di alle-
grezza date da ogni classe di cittadini fra le quali non vo-
glionsi tacere le sontuose dell’Università degli Israeliti13.

Il giorno 18 la Deputazione Israelitica si recò a “Monte Ca-
vallo” (Quirinale) dove firmò il foglio appositamente pre-
parato per raccogliere gli omaggi delle varie delegazioni. I
deputati erano “vestiti di nero ma con pantaloni e stivali”. 
Analoghe forme di entusiasmo avvennero anche a
Lugo di Romagna dove fu affisso un manifesto che ri-
portava la seguente poesia:

Di benefico SOL ti diero omaggio,
Che non strignevi ancor Scettro Papale;

Per Te, GIOVANNI, ogni destin letale
Nitido ha sgombro di giustizia il raggio.

Eccelsa STELLA che non pave oltraggio
E incontro a cui vien meno occhio ortale,

In Te fissosi; ed aurea Trionfale
Ti diè CORONA, che non ha paraggio

Sopra i Sudditi tuoi luce sì bella
Splende; del giusto, e di clemenza figlia,

Di PIO col nome, or che sul mondo imperi.

Eterna fia la gloria tua novella !
E fia tuo scettro, o PADRE, meraviglia

A’ Popoli che reggi, ed a’ straniero

Esso era accluso ad una lettera nella quale i deputati
israeliti della città, dando notizia della loro felicità per
l’ascesa di Mastai Ferretti al soglio pontificio, afferma-
vano di lui: 

[egli] assunse con tutta verità il glorioso nome di Pio
IX, potendolo noi con prove di autenticità per tale di-
chiararlo, perché ebbimo l’alto onore di essere da esso
lui patrocinati religiosamente e caritatevolmente per
anni14.

Nella missiva si comunica inoltre che sulla facciata
della loro sinagoga era stato affisso un quadro ripor-
tante in ebraico il testo seguente:

Sappiate che l’Eterno s’elesse il Pio / E consoliderà per
la qualità di Pio il Trono di Lui.

Ma a Roma durante la sede vacante e anche dopo l’e-
lezione del nuovo pontefice, si verificarono anche si-
tuazioni spiacevoli e foriere di angosce e
preoccupazioni. Vi furono numerosi casi nei quali ebrei
furono oggetto di 

pugni, sassate e bastonate ingiurie molte, col pronun-
ciare sempre le parole sciamanno a cui soggetterebbe
il nuovo pontefice. 

Si dovette ricorrere alle autorità che fecero pattugliare
le strade vicine al ghetto per far cessare questi episodi
creati da coloro che più facilmente venivano a contatto
con i suoi abitanti, cioè:

le lavandaie, i limonari, i fruttaroli, s’intende che i pe-
scivendoli non ristettero, i quali nel più barbaro modo
incrudelivano contro gli inermi.

Contemporaneamente l’Università ritenne opportuno
diramare un avviso nel quale si esortavano i confratelli
a sopportare gli abusi e lasciare il compito di far ces-
sare le angherie ai rappresentanti del Governo: 

Avviso
Il provvido e saggio Governo pietosamente fa vigilare
sul ristretto numero di vani odiatori che con pungenti
espressioni, o con crude vie di fatto, senza la minima
provocazione inveisce a danno degli inermi e pacifici
nostri Confratelli. Onde secondare le viste governative,
per sentimento di gratitudine, per iscampo proprio, e
per disarmare i mal intenzionati mediante religiosa ras-
segnazione, ben inteso amor del prossimo, e per effetto
di più ragionevoli principij s’inculca ad ogni amato Cor-
religionario di far uso di moderazione, di astenersi da

13 Diario di Roma, del 23 giugno, n. 50.
14ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2, La provvidenza somma del-
l’Altissimo, che vigila sempre 2 luglio 1846. co
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atti di difesa benché naturali al provocato, confidare
onninamente, dopo l’Altissimo Iddio, alla caritativa tu-
tela ed alla retta vindice giustizia, di cui sono deposi-
tarie le costituite Autorità della Capitale Roma
dall’Archivio dell’Israelitica Università
Il 26 giugno 184615. (fig. 7).

Si sperò che la notizia, apparsa anche sulla stampa16,
che il nuovo Papa aveva elargito 150 scudi in favore
degli indigenti del ghetto, portasse a più miti consigli
i più facinorosi tra gli attaccabrighe, ma le angherie
non cessarono, e chi doveva elargire la cifra promessa,
tentò di resistere al gesto munifico. Numerose, infatti,
furono le sollecitazioni17 dell’Università affinché si
desse corso al pagamento che fu effettuato solamente

il giorno 28 luglio dalla Depositeria della Reverenda
Camera Apostolica.
Mentre l’elezione di Pio IX veniva accolta con grande
favore da coloro che aspiravano ad innovare la vecchia
e sorpassata amministrazione pontificia18, nell’Univer-
sità degli Ebrei di Roma, a tali aspirazioni si unì la cer-
tezza che un’era oscura si fosse ormai chiusa con la
morte di Gregorio XVI. Tutti erano sicuri che il benevolo
comportamento dimostrato verso la comunità di Lugo,
sarebbe stato esteso agli israeliti di tutto lo Stato.
Passati perciò i giorni dell’esternazione e della gioia,
nonostante la presenza nel “popolino” dei sentimenti
avversi manifestatisi dentro il Claustro durante la sede
vacante, si tentò di mostrare al nuovo Papa, non solo
la felicità per la sua elezione, ma anche il panorama

Fig. 7. Avviso del Vaad in occasione delle aggressioni avvenute nel ghetto.  26 giugno 1846.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2.

15 ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2, Avviso, 26 giugno 1846. 
16 Diario di Roma, del 18 luglio, No 57.
17 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B da aprile
1834 a tutto settembre 1857, p. 152, prot. 1089, 30 giugno 1846.
18 L. C. FARINI, Lo Stato romano, cit., p. 176. Il 16 luglio 1846 fu con-
cessa un’amnistia per delitti politici: “condonando il rimanente della
pena purché si dichiarasse di non voler abusare di questa grazia”;
si riammettevano: “nel nostro Stato tutti quei sudditi fuoriusciti per

titolo politico”; si assolvevano: “parimenti coloro che per aver par-
tecipato a qualche macchinazione contro lo Stato si trovano vincolati
da precetti politici”; si affermava: “intendiamo che siano troncate
e soppresse le procedure criminali per delitti meramente politici, non
ancora compiute con formale giudizio”; si escludevano tuttavia dai
suddetti benefici: “gli ecclesiastici, gli ufficiali e impiegati di governo
i quali furono già condannati o sono profughi o sotto processo per
delitti politici”. co
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desolante nel quale erano costretti a vivere i circa 3800
sudditi di classe inferiore che vivevano nella Dominante. 
Il 24 agosto, fu indirizzata al Papa e presentata dai
due deputati dell’Università Samuele Uzielli e Salo-
mone Cammeo e dal segretario Salvatore Scala, una
petizione, che pur iniziando e proseguendo con parole
piene di emotività, dimostrava una genuina aspettativa
di un futuro più favorevole:

Esultano i v.ri popoli ovunque, Padre, Sovrano, Clemente
Liberatore, delizia dell’uman genere vi appella ciascuno,
ed ogni suddito colla preziosa vita di V. B. preconizza
giorni di pace, di gioia, di felicità, ed incremento sommo
nelle belle arti, nelle scienze, nella commerciale industria
e risorse, e nel maggior sviluppo di genj e di ingegni, di
cui il bel Paese fu sempre la culla, il maestro e la guida.

La lunga supplica può suddividersi in tre parti, nella
prima, dopo il saluto al nuovo pontefice, si affermava
che erano omessi, perché “ben noti a Sua Santità”, i
motivi che imponevano agli ebrei romani una vita mi-
seranda, alla quale:

l’immediato glorioso antecessore della S.V. col pietoso
Pontificio Governo ha sporto in parte qualche farmaco,
e voleva pure apportarvi notabili alleviamenti se propizij
nel vero stati ne fossero i tempi

nella seconda, si ricordava che nel ghetto dotato di 8 por-
toni, “i 3800 individui di cui 2000 poveri assoluti” erano
stipati in condizioni miserevoli per la mancanza di abita-
zioni, non avendo, sin dal 182719, la possibilità di posse-
dere in regime di jus gazagà, stabili fuori del recinto, in
opposizione “ai beati tempi del Regno di Papa Pio VII”;
si ricordava l’impossibilità di poter praticare arti e profes-
sioni onorifiche, ma solamente commercio al minuto e
maneggio di cenci all’interno del ghetto; di non essere in-
clusi tra i “lavoratori di pubblico”; di non poter praticare
i mestieri di stampatori, librai, restauratori di libri, orefici,
argentieri, gioiellieri; di non poter praticare la medicina;
di essere costretti a pagare le tasse come tutti i cittadini,
ma di non usufruire degli ospedali, della carità e dell’i-
struzione pubblica, non avendo nel contempo i mezzi per
sostenere propri pii istituti per ovviare alla loro mancanza;
di pagare le tasse alla Camera Capitolina con l’obbligo

dell’omaggio ai Conservatori nel primo sabato di Carne-
vale; di essere obbligati alla predica coatta impartita da
un domenicano per 5 giorni l’anno, che era stata imposta
da Clemente VIII e ripristinata da Leone XII; di non poter
testare nei processi civili e nemmeno comparire tra i 7 te-
stimoni di un testamento redatto da un ebreo di fronte a
un notaio; di essere esclusi dalla franchigia annuale di 60
scudi, concessa dallo Stato ai padri di 12 e più figli; di es-
sere obbligati a presentare, se in viaggio per lavoro, oltre
al passaporto, una “pagella”, che poteva essere discono-
sciuta, da parte di “chi presiede per la parte religiosa”,
comportando ciò l’espulsione dal luogo di arrivo.
Nella terza parte si richiedeva pertanto:
1) che i commercianti al minuto potessero ritenere al-
cuni piani terreni fuori del recinto “in un dato raggio”,
occupando qualche “isolato fabbricato vicino al re-
cinto”, come si praticava sotto Pio VII;

Fig. 8. Licenza di negoziare con limitazioni per pernottamento e con-
tatti con cristiani.  17 settembre 1859.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 01Qm, fasc. 11.

19D. DEMARCO, Il tramonto, cit., pp. 181-182. Leone XII con disposi-
zione del 5 luglio 1827, in accordo alla costituzione di Clemente VIII
emanata nel 1593 e mai abolita, ordinò che dal 30 luglio stesso
anno, fosse inibito agli ebrei ogni acquisto di beni immobili e che co-
loro che ne fossero in possesso, li vendessero nell’arco di cinque anni
a partire dal 1 gennaio 1828. Passato tale periodo, se la vendita non

fosse stata eseguita, essi sarebbero stati incamerati dallo Stato. Nel
1825 erano stati completati i lavori per comprendere nel ghetto le
vie Reginella e S. Ambrogio, imponendo però agli ebrei che avevano
gli 84 magazzini e negozi fuori del recinto, di portarvi dentro le loro
attività. Pertanto il beneficio dell’incremento in superficie del Clau-
stro, era stato annullato dall’ingresso di queste attività commerciali.co
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2) che gli ebrei fossero esonerati dall’obbligo di presen-
tare la licenza accompagnatoria (fig. 8)20 del passaporto
se dovevano assentarsi da Roma per lavoro;
che gli indigenti israeliti potessero usufruire della Cassa
della Pubblica Beneficenza;
3) che fosse riconosciuto anche all’ebreo padre di 12
figli la franchigia annuale di 60 scudi;
4) che fosse abolito nel primo sabato di Carnevale, l’atto
di omaggio ai Conservatori, “quanto angoscioso e op-
primente” per chi doveva presentarlo;
5) infine, sulla diminuzione dei gravame derivanti dalle
tasse, sulla possibilità di usufruire di unità abitative fuori
del recinto per sopperire alla penuria di spazio, sull’am-
missione all’istruzione e all’assistenza pubblica per gli
indigenti, sul libero esercizio di ogni professione e sulla
mancanza di ogni diritto politico e sulle prediche coatte,
si concludeva - quasi sommessamente - con le seguenti
parole: “aspetta la Congrega di venire consolata”.
In tutto l’impianto della supplica colpisce il contrasto tra
la gravità degli obblighi elencati e le richieste, tra le quali
potevano avere un certo sollievo solamente l’abolizione
del lasciapassare e l’uso di immobili “vicino al recinto”,
sottolineando però “in un dato raggio e non oltre”. 
Nonostante il senso di sollievo per essersi affrancati da
un Papa oppressivo e la gioia di averne uno nuovo con-
siderato liberale, l’Università non sollecitò quelle modi-
fiche più incisive, per le quali si aspettava solamente di
“essere consolata”21. Forse chi compilò la supplica rite-
neva di non poter osare chiedendo di più. 
Per tutto il resto dell’anno, la petizione non ebbe alcun
riscontro, le autorità tacquero sulle problematiche pre-
sentate. A ottobre, la Segreteria di Stato informò il Te-
soriere Generale che

l’Università aveva rassegnato preci alla Santità di Nostro
Signore implorando dalla Sovrana sua bontà una qualche
provvidenza su varj articoli che riguardano l’attuale loro
condizione

e che la Santità si era degnato di concedere: la franchi-

gia di 60 scudi anche al suddito ebreo22, padre di 12
figli e una percentuale, indicata con il termine “quoto”,
la cui entità non era specificata, tratta dai sussidi elargiti
dalla Cassa di Pubblica Beneficenza23. Chi invece fece
sentire la propria voce non benevola furono nuova-
mente il “popolino” e il Tevere.
A confermare che quanto avvenuto durante la sede va-
cante non era un episodio solitario, ma si inquadrava
nel diffuso sentire della plebe romana, avvennero altri
due casi di assalti ad ebrei il primo settembre e il 30 no-
vembre. Nel primo, le aggressioni furono numerose, in
via Macelli, alla Rotonda, in via dei Pianellari, ove alcuni,
riconosciuti come ebrei, furono colpiti e dovettero essere
ricoverati all’ospedale della Consolazione24; nel secondo
un carabiniere della brigata di S. Angelo in Pescheria,
insieme ad altri due individui entrò nel ghetto con la
sciabola sguainata pronto a colpire, inveendo e ingiu-
riando i passanti. Solo l’intervento della forza pubblica
evitò guai peggiori25.
Un’ulteriore sventura, questa volta naturale, si aggiunse
alle tribolazioni degli abitanti del ghetto. Il 25 e 26 ot-
tobre, e dopo pochi giorni il 7 e 8 novembre, il Tevere
esondò, inondando il ghetto e sommergendo ampie
zone di esso, tra le quali la via Fiumara che costituiva la
parte più bassa del claustro. Il 26 vi fu una distribuzione
di pane da parte delle autorità, della quale beneficiò
anche l’elemento ebraico, per cui il giorno 16 la depu-
tazione ringraziò il Governatore Marino pregandolo però
che in futuro essendo “simile disastro quasi sempre an-
nuale”, tale caritativo sussidio avvenisse tramite la Con-
fraternita della Misericordia, i cui deputati ben
conoscevano chi avrebbe avuto veramente diritto ad
usufruire della distribuzione26. Qualche giorno prima,
con una lettera a lui indirizzata, l’Università, ringra-
ziando Pio IX per la franchigia di 60 scudi concessa
anche agli ebrei con 12 figli e per l’assegnazione agli
indigenti del “quoto” tratto dalla Cassa di Pubblica Be-
neficenza, gli ricordava con tatto e rispetto che quella
“era considerata la prima sovrana concessione”27.

20ASCER, AMM, UER, Esempio di Licenza accompagnatoria, b.
01Qm, fasc. 11. 
21 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 153-
155, prot. 1099, 24 agosto 1846.
22 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 158,
prot. 1117, 2 novembre 1846. Il primo ebreo che ne usufruì fu Gia-
cobbe Tagliacozzo, (nato l’11 gennaio 1793 e morto il 15 agosto
1873), figlio di David Giuseppe e Ricca Citoni,. Egli sposò il 24 di-
cembre 1817 Ricca Modigliano (nata nel 1803, morta nel dicembre
1873), ebbe da lei i seguenti figli: Quintillina (nata il 26 giugno
1818); Pazienza (nata il 19 agosto 1820); Allegra (nata il 3 luglio
1823); David Gius. (nato il 29 settembre 1825); Ester (nata il 15 no-
vembre 1827); Abram Sam. (nato il 29 gennaio 1830); Stella (nata
il 17 gennaio 1823); Sara (nata il 9 marzo 1834); Salvatore (nato il
5 giugno 1836); Isacco Elia (nato il 15 ottobre 1841); Giuditta (nata

il 11 luglio 1843); Anna (nata il 27 maggio 1846). I dati suddetti
sono desunti da ASCER, AMM, UER, Stato Civile di questa Università
Israelitica di Roma 1868, 5 registri, Scola Nova, p. 139, n.o 257. 
23 ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 2: Dalla Segreteria di Stato a
Mgr. Tesoriere Gen.le: La Università degli Ebrei di Roma ha rasse-
gnato, 16 ottobre 1846.
24 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 155 r,
prot. 1100, 2 settembre 1846.
25 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 159 r,
prot. 1127, 30 novembre 1846.
26 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 158 r,
prot. 1121, 16 novembre 1846.
27 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 158 r,
prot. 1120, 13 novembre 1846, e prot. 1121, 16 novembre 1846.co
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Nel 1847 lo Stato pontificio, spinto da quanto acca-
deva in Italia, fece qualche concessione, ma non volle
assumere una posizione chiara e precisa sulla condi-
zione giuridica degli ebrei. Infatti, alcune problemati-
che di minore importanza per l’Università, furono
risolte positivamente, forse per dare un segno di una
nuova, se pur timida, apertura verso gli ebrei, mentre
sul riconoscimento dei loro diritti civili, la posizione
delle autorità fu di chiusura completa. Ne sono
esempi di un più favorevole atteggiamento, la cancel-
lazione dell’omaggio in Campidoglio e il permesso, li-
mitato, ad abitare fuori del ghetto, mentre possono
considerarsi di segno opposto le risposte ai problemi
esposti dagli abitanti del ghetto: la possibilità di ap-
partenere alla Guardia Civica e di iscriversi negli elen-
chi dei lavoratori addetti all’esecuzione di opere
pubbliche, l’eliminazione della “pagella” che doveva
accompagnare il passaporto, il permesso di allargare
il ghetto per sopperire in modo decisivo alla man-
canza di abitazioni. 
All’inizio del 1847, l’11 gennaio, Pio IX diede udienza
alla Deputazione Israelitica pronta ad esporre di per-
sona tutte le problematiche elencate nella relazione
inviata il 24 agosto dell’anno precedente, ed a pero-
rarne le soluzioni. Il Papa, invece, impedì tale esposi-
zione e “gelò” la rappresentanza accusandola di
essere “mendace” poiché andava propagando la
falsa notizia che nell’udienza concessa dai Conser-
vatori1 ai rappresentanti degli ebrei nel primo giorno
di Carnevale, essi ricevevano un calcio. Lo stupore e
l’angoscia dei costernati deputati fu tale, che essi non

ebbero l’ardire di accennare alle sperate soluzioni dei
problemi già presentati. Nella lettera inviata il 14
dello stesso mese, difendendosi dall’accusa di men-
dacità affermando che anche a loro non risultava
quel tale gesto, “almeno in questo secolo”, chiede-
vano però che:

il complimento così dal Magistrato romano appellato,
sebbene impropriam.te, attesa la sua coazione, il circui-
mento della forza armata, il modo di vestire, l’apparato
maestoso, venga prestato in quest’anno privatamente
ai SS.ri Conservatori e Senatore, e non più in presenza
di molti occorrenti ed invitati romani ed esteri [e …]
che si riduca in privato d.a personale prestazione […]
che d.o atto per sé nullo ed insignificante a chi lo riceve
[è] dolorosissimo per chi lo presta2.

Il primo febbraio il deputato ebreo Tagliacozzo rin-
novava a Pio IX la preghiera di tramutare da pub-
blica a privata la cerimonia che doveva svolgersi in
Campidoglio il prossimo giorno 6 febbraio3. Due
giorno dopo, il 3 del mese, dalla Segreteria di Stato,
per conto del cardinale Gizzi, si dava notizia che il
Papa aveva accettato la proposta affermando però
che:

per questa volta abbia luogo il consueto ossequio in
forma privata, salve però quelle ulteriori determinazioni
che nella sua alta sapienza crederà in appresso di pren-
dere sull’oggetto4.

1 I Conservatori costituivano una magistratura, espressione della nobiltà
romana, che tentava di mantenere una sua autonomia rispetto al potere
legato alla Curia pontificia. Gli Statuti di Roma del 1363, riconobbero
ad essi un certo potere economico e finanziario mediante il controllo
delle dogane e l’imposizioni di tasse cittadine. La carica di Governatore
di Roma, creata durante il pontificato di Eugenio IV ed emanazione di-
retta del Papa, limitò il potere di tale magistratura capitolina.

2ASCER, AMM, UER, b. 02Ra, fasc. 1, Beatissimo Padre, l’Umile De-
putazione Israelitica nell’udienza benignamente concessale nel dì
11, 14 gennaio 1847.
3 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 162 r,
prot. 1141, 1 febbraio 1847.
4 ASCER, AMM, UER, b. 02Ra, fasc. 2, Prot. 67559 Approssimandosi
il tempo in cui è antica costumanza, 3 febbraio 1847.

Capitolo 4 
1847: luci e ombre
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Il giorno 10 in una lettera al Segretario di Stato per la
concessione papale si ringraziava: 

in nome dei 3800 Israeliti Romani […] che videro con-
vertito in giorno di giubilo quello che per moltissimi rie-
scì loro d’ambascia e di mestizia5.

Mentre la richiesta relativa all’atto di sottomissione
era accolta pienamente, l’analoga istanza per la riso-
luzione della penuria abitativa nel ghetto, fu soddi-
sfatta con un esito più limitato. 
L’ipotesi di un allargamento del ghetto fu esaminata
in modo concreto nel mese di aprile dalla Divisione
Generale di Polizia e dal Vicariato, dopo le alluvioni del
25-26 ottobre e 7-8 novembre dell’anno precedente.
Fu dato incarico ad un architetto della Divisione di stu-
diare il problema. Costui, dal nome ignoto, presentò
una relazione nella quale esaminato l’inconveniente
che nasceva in via Fiumara ad ogni esondazione del
Tevere, per provvedere alla cronica mancanza di abi-
tazioni nel ghetto propose due soluzioni.
La via Fiumara, parallela al Tevere, era divisa da questo
da un blocco di case le cui mura esterne cadevano di-
rettamente nel fiume. La strada, partendo dal ponte
Quattro Capi, scendeva in pendenza, mantenendosi
poco sopra il livello normale del corso d’acqua, sino
all’altra sua estremità sita vicino alla via de’ Vaccinari,
all’altezza dell’attuale ponte Garibaldi. Il tecnico sug-
geriva di scavalcare la via Fiumara costruendo all’al-
tezza del primo piano tre ponti in muratura che
avrebbero unito i due blocchi abitativi che delimita-
vano la via, estromettendo gli inquilini delle case poste
alle sei estremità dei tre cavalcavia al fine di consentire
il libero transito ai pedoni. Si dovevano poi costruire
sulla facciata del blocco abitativo rivolto verso il Tevere,
una serie di “mignani”, ossia balconi, per utilizzarli
come passaggi da un ponte all’altro. Durante un’inon-
dazione, le persone potevano in tal modo passare da
un blocco di caseggiati all’altro, scavalcando la via
inondata, uscendo poi dai portoni degli edifici più in-
terni rispetto al Tevere.
Il tutto doveva naturalmente essere costruito a spese
degli abitatori dei due caseggiati, sia che essi fossero
i reali proprietari degli immobili o gli usufruttuari dello
jus gazagà. Inoltre si doveva impedire che i vani, posti
a livello stradale della via Fiumara fossero abitati, con-

sentendo la loro utilizzazione “solo per oggetti a quali
l’acqua non faccia danno”. 
Risolto così in modo sbrigativo il problema relativo a
via Fiumara in caso di straripamento, nasceva la ne-
cessità di reperire locali, sia per coloro ai quali si voleva
impedire di abitare a livello stradale, sia per gli abitanti
di quelle case che poste alle sei estremità dei tre ca-
valcavia, sarebbero state utilizzate come transito dei
pedoni. Non era però specificato con precisione su chi
dovesse ricadere tutto il carico economico dell’opera-
zione. Per la spesa dei “mignani” erano chiamati in
causa “gli abitatori”, nonostante l’architetto avesse
ben chiaro la distinzione tra il reale possessore delle
mura che egli chiamava “proprietario diretto”, il de-
tentore del diritto di jus gazagà, l’eventuale affittuario
avente il rapporto locatizio con il secondo.
Il tecnico proponeva inoltre che tutti coloro che sareb-
bero stati espulsi per compiere tali infrastrutture, sia
gli altri abitanti in sopranumero rispetto alle unità abi-
tative esistenti nel ghetto, avrebbero avuto nuove pos-
sibilità di alloggiamento in una zona, adiacente alla
piazza delle Cinque Scole, sicura e esterna al ghetto6,
formata da: piazza Cenci, palazzo Cenci-Bolognetti,
palazzo Sampieri, Monte Cenci. Quei pochi cristiani
che abitavano queste zone o vi avevano attività, sa-
rebbero stati evacuati in altre località della città, onde
impedire “assolutamente” ogni vicinanza con ebrei.
La spesa per l’operazione era conteggiata in: 5.000
scudi per far evacuare un certo sig. Tassara che aveva
un lanificio nel palazzo Cenci, indennizzare i suoi pochi
abitanti e il Rettore dell’oratorio di S. Tommaso; 60.000
scudi per l’acquisto dei due palazzi Cenci e Sampieri,
altri 25.000 scudi per i lavori necessari a trasformarli
in unità abitative. Negli immobili così reperiti avrebbero
trovato abitazione 171 famiglie. Inoltre costruendo altri
due palazzi nella piazza Cenci, con un costo di 30.000
scudi, si potevano ospitare altre 92 famiglie. La spesa
globale per acquisti, rifacimenti e nuove costruzioni sa-
rebbe ammontata a 120.000 scudi. Considerando che
dagli affitti delle abitazioni e dai piani terreni si poteva
ottenere la cifra di 8.762 scudi7, con questo introito si
poteva ripagare il capitale iniziale necessario al 5 %
l’anno, cioè 6.000 scudi, ai quali dovevano essere ag-
giunti 876 scudi per tasse e manutenzioni. La differenza
era quindi un saldo positivo e sicuro di 1886 scudi
annui, poiché affermava l’architetto:

5ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 163,
prot. 1145, 10 febbraio 1847.
6 L’antica piazza delle Cinque Scole era posizionata nello spazio ora
occupato dal palazzo che si affaccia sulla attuale piazza omonima

e fà angolo con via Catalana.
7 La cifra di 8762 scudi viene presentata senza spiegare la fonte dei
calcoli. co
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né il Reddito sul quale si calcola annualmente può
mancare essendo che gli sfitti di tutte e singole abita-
zioni sono pagate dalla Comune del Ghetto [l’Univer-
sità] e chi ne abbia la proprietà mentre non può
aumentare le Pigioni che si stabiliscono in principio, è
sicuro che quella pigione fissata non gli può venir
meno.

La seconda soluzione proposta, più semplicemente,
prevedeva il consenso ad abitare fuori del ghetto in
alcune strade limitrofe. La scelta di quest’ultime do-
veva impedire ogni possibile frequentazione tra ebrei
e cristiani perché:

il contatto fra una famiglia di Ebrei e un’altra di Cri-
stiani esser può fastidioso gli uni ed agli altri

la zona doveva essere vicino al ghetto e priva di chiese
e oratori. In conclusione le vie possibile erano: via dei
Falegnami, via dei Delfini, via di Campitelli, via di S.
Angelo in Pescaria, piazza Paganica, piazza delle Tar-
tarughe, piazza Branca8. Naturalmente il costo con-
nesso al riattamento delle abitazioni esistenti nelle vie
individuate, alle recinzioni dell’area, ai compensi per
gli abitanti cristiani evacuati, era a carico degli ebrei.
Questa seconda soluzione aveva il doppio pregio, se-
condo il proponente, di soddisfare la penuria abitativa
del ghetto e contemporaneamente di consentire
quanto previsto nel primo progetto, ma a favore degli
abitanti cristiani ai quali sarebbero state concesse le
abitazioni. 
Questo proposta di allargamento, nella quale l’unica
cosa certa era su chi doveva gravare il costo, non ebbe

seguito. Non è noto se essa fu respinta per la difficoltà
di reperire i 120.000 scudi necessari per la prima so-
luzione, perché bloccata dal diniego dei proprietari a
cedere i due palazzi, oppure in quanto il governo pon-
tificio non aveva una concreta volontà di portare sol-
lievo in modo definitivo alla penuria abitativa che
affliggeva la popolazione ebraica.
A questa difficoltà si rispose concedendo a giugno ad
alcuni di prendere casa fuori del recinto9. Questo risul-
tato positivo era anche dovuto ad una visita che una
commissione nominata dal Papa e guidata dal cardi-
nale vicario che relazionò il cardinale Macchi, Segre-
tario della Sacra Congregazione del Santo Officio10.
Nonostante il parere negativo di questa potente con-
gregazione, il Papa concesse il permesso limitatandolo
a poche famiglie. La Deputazione che governava il
claustro emise un avviso così concepito

AVVISO

Per pietosi principj d’esemplare tolleranza N.ro Signor
Pio Papa IX felicemente regnante presso anche il parere
di una speciale congregazione, si degna concedere che,
in vista del patente angusto abitato di q.to recinto, pos-
sano alcuni Israeliti occupare pe’ loro diversi usi, fuori
d’esso, delle case, nonché dei pianterreni con camere
superiori in sostituzione di consimili locali che lasciano
nel recinto in uso per gli altri confr.lli, al caritativo scopo
che tutti, e la povera gente pure, mediante la si vicen-
devole traslocazione, risentano gli effettivi beneficj di
un indispensabile ma possibile dilatamento.
Si deduce quanto sopra a notizia di questa popola-
zione, onde i connazionali atti a sortire rivolgano per e

283

8 Eliminata insieme a Palazzo Branca per costruire via Arenula e
l’attuale piazza Benedetto Cairoli.
9 ASCER, AMM, UER, b. 02Ra, fasc. 2. Le domande accettate furono
solamente 10 sino alla fine di dicembre 1847: Leone di Capua
chiese di trasferirsi in via dei Falegnami 78 (permesso accordato il
23 luglio); 2-Leone Amati in via in Publicolis 43 (permesso accordato
il 23 luglio); 3- sconosciuto; 4- Moisè Piperno in via dei Falegnami
13 (permesso accordato il 6 ottobre); 5- sconosciuto; 6- Salomone
Coen in via Savelli 7 (permesso accordato il 29 ottobre); 7- scono-
sciuto; 8- Tranquillo Abbini in via dei Falegnami 77 (permesso ac-
cordato 7 dicembre); 9- Leone Amati, (diverso dal n.ro 2) in via di
Ponte Quattro Capi 11 (permesso accordato il 7 dicembre); Gia-
cobbe della Rocca in via S. Maria in Cacaberis n. 33 (permesso ac-
cordato il 15 dicembre). Nel 1848 furono concessi 3 permessi il 26
gennaio a: Angelo Fornari che si trasferì in via di Pescaria 11; Gia-
cobbe e fratelli di Nola trasferiti in piazza Tartaruga 14; Pellegrino
fu Isach Citone in via Falegnami 79 (con secondo ingresso in via Pa-
ganica 8). Altri 3 permessi furono dati il 14 febbraio a: Giuseppe e
fratelli Sonnino trasferiti in via S. Maria del Pianto n. 49; a Sabato
Salomone in via Savelli 14; a Ezechiele Finzi in via del ponte Quattro
Capi 43.
Come si nota le nuove abitazioni erano, in accordo alla concessione
fatta, nelle immediate vicinanze del ghetto. Dopo il 14 febbraio non

sono state rinvenuti altri permessi per abitare fuori del claustro, cfr.
C. PROCACCIA, Storia economica e sociale degli Ebrei a Roma, infra.
10 Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede (d’ora in
poi ACDF), Stanza Storica, De Haebreis, TT-2n, fasc. 15, “Al Seg. Card.
Macchi Decano del Sacro Collegio, Segretario della S. Cong.ne del
Santo Officio. Dopo i reclami umiliati alla Santità di Nostro Signore
dalla Università Israelitica […] la Santità Sua si degnò di nominare
una Congregazione sotto la presidenza dello scrivente Cardinal Vi-
cario, incaricando due Signori Deputati della Cong.ne di una corale
ispezione, visitato con diligenza rappresentarono alla Cong.ne adu-
natasi l’8 giugno cadente di aver rinvenuto […] estrema umidità
[…] mancanza di aria e luce […] somma lordura prodotta dal nu-
mero esorbitante d’individui, esservi vani privi di finestra abitati da
oltre 12 individui, comune l’esempio di 6 e 7 persone che dormono
nello stesso letto, questa penosa situazione non si limita alla sola
classe povera ma si estende gradatamente a tutti. La Congregazione
pertanto riconosciuta la positiva necessità di un provvedimento
opinò, che a minorare almeno gli esposti inconvenienti potesse adot-
tarsi in via di precaria misura di tolleranza il partito di permettere
alle persone, e famiglie Ebree di migliore qualità e condizione di pro-
curarsi l’abitazione nei Rioni più prossimi al Ghetto, distribuendo così
alle famiglie di condizione inferiore le case da esse lasciate […] in
attesa di una ampli azione del Claustro Israelitico”.co
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mezzo della deputazione primaria una rispettosa
istanza all’Ecc.mo Sig. Card.l Vicario, nella quale indi-
cheranno i luoghi in cui, in posizione non di molto di-
scosta dal Recinto, bramano di ritenere quelli che per
la ristrettezza o per intimo bisogno si dispongono di di-
smettere, senza gravarne le pigioni, ed il numero degli
individui componenti la propria famiglia, per impetrarne
quindi il relativo pemesso
Roma 25 giugno 1847 Per la Congrega
Il Segr. S. Scala11.

Il “popolino” romano, a luglio, avuto sentore di questa
facilitazione, che si vociferava sarebbe stata messa in
atto a breve ne fu contrariato, Ciceruacchio come de-
scritto in un manifesto stampato ad Ancona, per al-
lentare la tensione offrì un pranzo alla popolazione
onde blandire quelli che si ritenevano i più avversi alla
concessione12. Ne dà notizia anche il principe Chigi nel
suo diario:

oggi a Tor di Quinto si è fatto un pranzo popolare al-
l’aria aperta con grandissimo concorso di gente, e pare
che sia all’oggetto di calmare una certa effervescenza
del popolo contro gli Ebrei (a causa dei progetti che si
crede esistano di ammetterli ad abitare provvisoria-
mente coi cristiani fuori del Ghetto)13.

L’eliminazione di un altro impedimento, richiesta ad
agosto 1846, non fu accordata. Gli ebrei appartenenti
allo Stato pontificio che dovevano viaggiare per lavoro
o per qualsiasi altra causa, dovevano munirsi, sin dal-
l’anno 1826, oltre al passaporto, di una licenza rila-

sciata dal S. Ufficio, che doveva essere presentata nel
luogo d’arrivo, con la possibilità non remota, che fosse
revocata a insindacabile giudizio dall’omologa autorità
religiosa locale. Il 13 agosto fu presentata una nuova
richiesta indirizzata al Papa per ottenere l’abolizione
di questo documento che metteva a serio repentaglio
l’attività lavorativa di tutti coloro che esercitavano il
commercio fuori dai ghetti. Ma la supplica non ebbe
risvolto positivo14. 
Il governo pontificio e il Papa ignorarono per tutto
l’anno ’47 le richieste più significative per una totale
equiparazione civile presentate dall’Università. Lo
stesso Motu Proprio emesso dal Papa il 1 ottobre 1847
che rivoluzionò l’amministrazione della Dominante,
ignorò le preghiere per il cambiamento più volte invo-
cato, limitandosi ad annullare il balzello di 831,17
scudi che l’Università doveva devolvere ogni anno alla
Camera Capitolina15. Con le modifiche introdotte da
quel documento, l’amministrazione comunale romana,
venne dotata di un Consiglio deliberante formato da
100 consiglieri, 96 dei quali scelti su base censuale e
professionale, 4 indicati dalle autorità ecclesiastiche,
più un organo esecutivo formato da un Senatore e otto
Conservatori. Al comune vennero affidati competenze
riguardanti l’annona, il commercio, le fiere, i pesi e le
misure, le patenti e la disciplina dei mestieri, la polizia
e l’organizzazione sanitaria, l’edilizia, la manutenzione
degli acquedotti e delle strade, i servizi cimiteriali, la
nettezza urbana, l’istruzione pubblica, i pubblici spet-
tacoli, la beneficenza e l’assistenza pubblica. Tutte
queste attribuzioni furono in una successiva seduta
della nuova municipalità accorpate in gruppi omogenei

11 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., p. 166 r,
prot. 1180, 25 giugno 1847.
12ACDF, De Haebreis, Stanza Storica, TT-3 f, fasc. 4, “Or dunque, An-
gelo Brunetti invitò i popolani dei due rioni (Regola e Trastevere)
nella tenuta di Tor di Quinto e quivi disse loro: vedremo se vi potrò
persuadere a desistere da questa pazza inimicizia per uomini che
in fin de’ conti non sono ne più ne meno di noi. 2000 uomini da
piazza del Popolo si mossero su dieci e più omnibus ai prati di Tor
di Quinto il giorno 4 alle due pomeridiane. Frugale desinare, discorso
di Tommaso Tommasoni, filosofiche parole di Zauli Sejani, il poeta
Guerrini. Il giorno appresso un franco popolano di Trastevere il “Fa-
vella” unitosi a quattro suoi amici insistette per pagare da bere ad
alcuni ebrei e non avendo soldi con sé disse ad un ebreo “facchino
Abramuccio” vai a casa mia prendi dal cassetto (dà la chiave) e
prendi i soldi. Il giorno dopo una schiera di conciapelle della Regola
guidati da Luigi Cavaccioli detto il “Micoccetta” entrò in ghetto e
tra lo stupore degli ebrei proferì parole di amicizia abbracciandoli.
Altri ebrei si unirono ai Regolanti e tutti andarono alla Regola dove
trovarono Angelo Brunetti e tutti andarono sulle rive del Tevere a
cantare inni a Pio IX. Il Brunetti consigliò di unirsi ai trasteverini
dove il “Favella” stava persuadendo i popolani. Passarono il gruppo
con Ciceruacchio per il Claustro degli ebrei fra folla festante e lumi-
narie appese alle finestre […] Roma 6 luglio 1847, Uno spettatore.

Ancona per Santorj Cherubini con permissione”.
13 BFB, Diario del Principe Don Agostino Chigi, p. 190.
14 ASCER, AMM, UER, b. 02Ra, fasc. 1, Beatissimo Padre, Per parte
de’ fedeli e sommessi Israeliti di Roma si rassegnò prima d’ora umile
istanza […], 13 agosto 1847. Sul retro della missiva, firmata dai
Deputati Leone Genazzano, Samuele Alatri, David Giuseppe Piperno,
è riportata l’annotazione: “non ebbe effetto”
15ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 172 r,
prot. 1232, La Deputazione Israelitica oratrice umilissima dell’EE.
VV. fu per parte dell’Ill.mo sig. avv. Fiscale invitata a continuare il
pagamento, 12 novembre 1847. La lettera inviata dal deputato Giu-
seppe Piperno al primo Conservatore marchese del Bufalo ricordava
che il paragrafo 70 del Motu proprio emesso l’1 ottobre 1847 pre-
vedeva l’abolizione del pagamento della cifra di 831,17 scudi alla
Camera Capitolina. La missiva era originata dalla richiesta del fiscale
di continuare il pagamento della tassa. L’Università non onorò nean-
che i pagamenti relativi a tutto il mese di settembre 1847 e il Mu-
nicipio (Divisione IV, Sez. 1), il 20 marzo dell’anno dopo, sollecitò
tale pagamento ricordando che tutti i diritti prima esercitati dalla
Camera Capitolina ora erano passati alla nuova municipalità.
ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, Per vari titoli codesta Università
corrispondeva annualmente alla cessata amministrazione della Ca-
mera Capitolina, 20 marzo 1848. co
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affidati a quattro Divisioni, ognuna suddivisa in due
Sezioni. Questa importante modifica del riassetto am-
ministrativo della capitale, tuttavia non menzionò l’U-
niversità degli Ebrei, la quale non avendo fino ad allora
ricevuto risposte positive dagli organi statali, si rivolse
alla nuova municipalità con un lungo memoriale nel
quale ricordava che: 

Gli Israeliti però, che piccola ma fedele ed integrale
parte fanno della grande romana famiglia, se corrispon-
dono a tutt’i pesi civici, oltre quelli straordinari di natura
e specie tutta particolare, e de’ quali sperano la totale
abolizione dal giusto e clemente Governo, sono però a
tuttora sprovvisti dei mezzi che renderli possono uomini
degni della società, od atti almeno a farli conoscere per
esseri che umana natura rivestono, Di fatti non hanno
essi degli ospedali per la cura degli infermi, non case
di ricovero per vecchi, invalidi e cronici; non luoghi
adatti ad istruzione, non convitti per l’educazione di
agiati fanciulli, non Coservatorj per giovani onorate,
non stabilimenti per apprendervi convenientemente arti
e mestieri, non pie case di beneficenza, non abitazioni
neanche quali si addicano a chi ritrovasi nella sede
della carità, e dell’incivilimento non possessi rustici e
urbani all’infuori del recinto per le opere Pie qualunque
esistenti fra loro, le quali coi redditi far possano negli
svariati rapporti fronte alle spese del culto, e per sussi-
diare l’umanità gemente. Tutto per gl’Israeliti antichi
abitanti di Roma resta precario, come son essi in genere
puramente negozianti, o mercanti, o venditori di robe
fatte, e di cenci…[inoltre poiché] potenze eminente-

mente cattoliche , non ché persino governi eterodossi
e dissidenti per motivi di ben intesa politica e per far
scomparire dalle pagine della storia moderna i qualun-
que avanzi del medio evo non solo accolgono il bra-
moso d’impiego, ma fin anco impongono, ove
amichevoli paterni appelli non giovino, ai sudditi d’ogni
culto e specie, fra i quali gl’Israeliti, a migliorare la Con-
dizione morale e scientifica, gli uni coll’ammetterli nelle
file de’ militi, altri ne’ ginnasi, licei, e locali d’educa-
zione ed istruzione e nelle scuole elementari, rimossa
ogni idea esclusiva sulla differenza di religione, ed altri
nel concedere terreni gratuiti onde coltivarsi da loro, ed
annoverarli ne’ pubblici e privati stabilimenti […]16.

impetrando dai nuovi amministratori alcune richieste
molto concrete: che gli indigenti israeliti fossero accolti
negli ospedali e che a loro fosse prestata l’opera gra-
tuita dei medici, dei chirurghi, delle ostetriche e dei
farmacisti; che in una scuola regionaria venisse am-
messo “colle cautele necessarie e opportune”, un de-
terminato numero di giovani israeliti; che fosse
autorizzata una quota di ebrei, da determinarsi, negli
istituti di beneficenza allo scopo di apprendere arti e
mestieri per diminuire il numero dei “perromanti”17;
che fossero “arrolati” gli ebrei nelle lavori pubblici; che
alle giovanette ebree dette “accomodapanni” fosse
destinato un locale ove lavorare; che nelle distribu-
zione di pubbliche elemosine non fosse esclusa la
classe dei poveri ebrei; infine che l’Accademia di S.
Luca ammettesse “qualche israelita avente vocazione
per le arti belle”.

16ASCER, AMM, UER, b. 02Ra, fasc. 2, Eccellenze Al fulgido e onorato
Vostro cospetto con quella nuda verità, Senza data ma composto

dopo il 1 ottobre 1847 in quanto vi è citato il Motu proprio di Pio IX.
17 Così definiti coloro che con merci varie giravano per Roma.co
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Il 1848 fu un anno di avvenimenti significativi per i
rapporti interni all’Università e tra questa e lo Stato
pontificio. Aderendo all’atmosfera di intensa parteci-
pazione dimostrata dal popolo per gli accadimenti in
Italia, nei primi mesi dell’anno il governo della Santa
Sede effettuò alcune concessioni permettendo ancora
ad alcune famiglie di spostare la loro abitazione fuori
dal ghetto, ammise gli ebrei nel corpo dei volontari co-
mandati dal generale Andrea Ferrari, accordò l’abbat-
timento dei portoni del claustro. Queste concessioni,
più volte impetrate, confermarono nel cuore degli
Israeliti la speranza di un cambiamento nelle relazioni
con il Governo che portasse ad una completa emanci-
pazione, richiesta anche da eminenti personalità ita-
liane come Massimo D’Azeglio1. 
Alla gioia per quanto ottenuto, fece riscontro la de-
lusione per il nuovo Statuto emanato da Pio IX il 14
marzo, per la difficoltà frapposte alla riscossione del
“quoto” concesso il 16 ottobre 1846, per l’insi-
stenza del municipio nel richiedere il pagamento del-
l’antica contribuzione di 831,17 scudi, per il silenzio
sulla richiesta di eliminare l’altro balzello dovuto alle
Convertite e ai Catecumeni, che dimostravano come
lo stato non volesse, né una equiparazione com-
pleta, né abbandonare la pressione conversionistica
nei loro confronti, mantenendo questi ultimi due
“pesi” oltremodo odiosi per gli ebrei, perché impo-
nevano il sostentamento di quegli enti che accoglie-
vano coloro da essi considerati traditori della loro
fede. 
Il problema del “quoto”, pur non essendo uno dei più
importanti nei rapporti bilaterali, dimostrava la diffi-
coltà di instaurare una relazione anche con la nuova
autorità municipale che evidentemente non era solle-
cita ad elargire quanto a suo tempo era stato pro-

messo. Fu quindi indirizzata al principe Borghese la se-
guente lettera:

A sua Ecc.za il principe Marcantonio Borghese

Ecc.za analogamente ai venerati cenni dell’E. V. espressi
ieri alla deputazione Israelitica, q.ta si fa doverosa pre-
mura di annetterle copia del dispaccio della Seg.ria di
Stato del 16 ottobre 1846 diramato pure a Mon.r Tes.re

Gen.le onde comprovarle che dalla S.ta di N.S. sin da
quell’epoca si è accordato in soccorso de’ veri indigenti
Ebrei un quoto dei sussidj che porge la Cassa di Bene-
ficenza verso i poverelli di Roma. Ascrive la deput.e

stessa a proprio dovere ancora di rassegnare all’E.V.
che il quoto pietosam.te prescritto dall’ottimo Sovrano
si limitò quindi alla tenue somma di scudi 300 soltanto
passatili inconstantem.te dopo il 10 9bre d.o anno, da cui
venne convenzionalm.te detratta a partire dal 10 Genn.io

1847 la porz.ne di scudi 100 all’anno per concorrenza
nella pigione di certo locale, ove alcuni Israeliti sono
iniziati nella meschina arte di tessere cotonina sebbene
dovesse d.a annualità convertirsi in sussidio dei pove-
relli Israeliti.
Infine la deput.ne stessa è in aspettativa degli ulteriori
comandi dell’E.V. per quanto espose e dipendere possa
dai sommessi fogli sottoposti all’Avv.to Fiscale Romano
pel sollievo fisico morale e intellettuale della compas-
sionevole classe de’ molti indigenti Israeliti.
Ed ha l’onore pieno di altissima stima

Cammeo, Tagliacozzo, Piperno2

Per valutare l’entità della cifra accordata, occorre for-
nire un termine di paragone in grado di dare un’idea
delle condizioni di vita nella Roma della prima metà
del XIX secolo. La paga media giornaliera di un operaio

1 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 174 r,
prot. 1253, 20 febbraio 1848. 

2 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B , cit., f. 174,
prot. 1251.

Capitolo 5 
1848. L’anno degli entusiasmi

co
pia

 au
tor

e ©
 G

an
ge

mi e
dit

or
e s

pa
 R

om
a



o di un dipendente statale di bassa levatura, condi-
zione nella quale si trovava circa il 90 % della popo-
lazione romana3, era di circa 20 baiocchi, sufficienti
appena a coprire le necessità alimentari per due per-
sone4. Tale asserzione è supportata dai dati riportati
nel Prospetto Esempi di bilanci alimentari mensili per
una famiglia tipo di quattro persone due vecchi o bam-
bini con relativa spesa minima e massima, anni 1830-
18485 per il quale, considerando un bilancio
alimentare tipo, comprendente solo carne di bassa ma-
cellazione e frattaglie, la spesa media mensile per il
solo vitto era compresa tra 9 e 11,5 scudi, cioè 7,5 e
9,6 baiocchi giornalieri a persona. Pur tenendo conto
che nella prima metà del secolo XIX, per la quasi to-
talità delle famiglie romane, compresi gli ebrei, le sole
esigenze erano la casa e il vitto, se ne deduce che i
300 scudi annui elargiti erano sufficienti per fornire
solamente tra 15 e 20 pasti all’anno ad ognuno dei
circa 2000 indigenti del ghetto. Il Municipio non ri-
spose positivamente alla missiva, perciò alla fine del-
l’anno, il 13 dicembre fu indirizzata una nuova lettera
all’Avvocato Aliprandi, uno dei Conservatori della città:

Con dispaccio della Segr.ia di Stato in data 16 ottobre
1846 fu resa nota la sovrana disposizione che a soc-
corso degli indigenti Israeliti di Roma si assegnasse un
quoto dei sussidj che paga la Cassa di Beneficenza agli
altri poveri della capitale. Il quale quoto fissato intanto
nella somma di annui scudi 300 fu pagato a tutto X
[dicembre] 1847 dal Tesr. Gen.le da cui venne quindi la
deputaz. Israelitica prevenuta [avvertita] rimanere tale
somma a carico del Municipio Romano a partir dal 10

corr.te anno 1848.
La deput.ne Israelitica ha inutilmente sin qui atteso e ri-
chiesto da parte del Municipio la esecuz.ne di tale so-
vrana disposiz.ne, sebbene essa non dubiti che il med.mo

diretto come è da principj di giustizia e filantropia, sarà
sollecito a definitivam.te a estendere le sue cure bene-

fiche anche agli Israeliti nella guisa che sono alla pari
di ogni altro suddito contemplati nelle gravezze muni-
cipali e governative, non può a meno di rappresentare
l’urgentissimo bisogno che ha di valersi di tale quoto a
sollievo del gran numero di indigenti in questo mo-
mento di generale penuria tanto più dolorosi per gli
Israeliti che non sono fino ad ora altrimenti soccorsi,
né da deputati Prefetti dei Rioni, né da qualsivoglia
cassa pubblica6

Il comportamento del Municipio dimostrò agli ebrei
che nonostante la loro speranze, esistevano nella
nuova amministrazione capitolina correnti avverse. I
loro timori furono rafforzati dopo l’emanazione del
nuovo Statuto concesso da Pio IX il 14 marzo, come
conseguenza di una serie di sollevazioni, seguite da
concessioni, che agitarono l’Europa all’inizio dell’anno:
quella di Napoli il 12 gennaio che portò alla promul-
gazione delle costituzioni emessa da Ferdinando II;
quella concessa da Leopoldo II in Toscana lo stesso
giorno; la rivoluzione scoppiata a Parigi il 22 febbraio
che portò alla nascita della II Repubblica, lo Statuto
albertino del 4 marzo.
L’Università si accorse immediatamente che la nuova
carta concessa dal Papa non solo aveva ignorato le
loro richieste per una completa emancipazione, ma
sanciva un manifesto divario tra ebrei e cattolici. Tre
articoli furono presi in esame il XXV, il XXXVI e il LXIX
i quali così recitavano7:

Art. XXV: Negli elettori si richiede l’età di anni 25, negli
eleggibili l’età di anni 30, negli uni e negli altri il pieno
diritto dei diritti civili e politici: e perciò la professione
della Religione Cattolica, la quale è condizione neces-
saria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

Art. XXXVI: I Consigli8 non possono mai proporre al-
cuna legge 1) che riguardi affari ecclesiastici o misti 2)
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3 G. FRIZ, Consumi e tenore, cit., p. 145. Tale percentuale viene riferita
dal Friz al periodo 1770-1814, ma durante il pontificato di Gregorio
XVI essa non deve essersi discostata molto dal valore sopra ripor-
tato. Occorre considerare altresì che le condizioni di vita all’interno
del ghetto erano al massimo simili, se non peggiori, di quelle esi-
stenti all’esterno.
4 IVI, p. 312.
5 IVI, p. 320
6 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 185, prot.
1349, 13 dicembre 1848.
7 L. C. FARINI, Lo Stato Romano…, cit., Vol. I, pp. 361-375.
8 I Consigli erano: l’Alto Consiglio e il Consiglio dei Deputati. I mem-
bri del primo erano nominati dal pontefice tra gli appartenenti alle
seguenti categorie: prelati, ministri, il presidente del Consiglio dei
Deputati, il Senatore di Roma e di Bologna, persone di “distinto

grado” nell’ordine governativo, amministrativo, militare, i presidenti
del Tribunale d’appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concisto-
riali, i possidenti con una rendita annuale uguale o superiore a 4000
scudi. Potevano essere elettori dei Deputati (uno ogni circa 30,000
anime): 1- i gonfalonieri, i priori e gli anziani della città e dei comuni;
2-quelli con censo superiore a 300 scudi; 3- quelli che pagavano
per altri titoli al governo una tassa diretta di 12 scudi/anno; 4- i
membri dei collegi delle facoltà e i professori delle Università statali;
5- i membri dei consigli disciplinari degli avvocati e dei procuratori
presso i tribunali collegiali; 6- i laureati ad honorem delle università;
7- i membri delle camere di commercio; 8- i capi fabbrica o stabili-
menti industriali; 9- i capi e i rappresentanti di società, corpi morali,
istituzioni pie o pubbliche. Potevano però essere eletti le categorie
suddette, meno la n. 2 e 3, purché possessori di un capitale di 3000
scudi e sottoposti a tasse oltre 100 scudi all’anno. co
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che sia contraria ai canoni e alla disciplina della Chiesa
3) che tenda a variare o modificare il presente Statuto. 

Art. LXIX: Rimangono in vigore tutte le disposizioni le-
gislative che non sono contrarie al presente Statuto.

Il primo, in verità enunciato in modo non perfetta-
mente chiaro, era naturalmente il più importante, tanto
che il giorno 23 partì da Roma una lettera così compi-
lata e indirizzata alle altre sette comunità dello Stato
pontificio: Ancona, Bologna, Cento, Ferrara, Lugo, Pe-
saro, Senigallia:

Ornat.mi Sig.ri
Le SS. LL. hanno avuto campo di ben riflettere sullo Sta-
tuto fondamentale emanato da N.S. il 14 and.te con
fermarsi in specie sugli art. 25, 36 e 69.
Dal ns. canto non ne faremo un’esatta analisi p. non
tediare, e come inutile cosa in una missiva.
Unanima.me de’ legali è il voto potersi interpretare in
senso a noi favorevole il primo di d.i articoli nella parte
de’ diritti civili, senzacché [sic] siano di obice [ostacolo]
gli altri due, questa interpret.e che può non distruggere
alcune discipline di certe autorità ecclesiastiche è perciò
benigna e ragionevole, sebbene tuttora da chi può
emettere schiarimenti non sia riuscito d’averli a ns.
norma. Orbene le stupende cose operatesi altrove al ri-
guardo de’ connazionali, le recenti notizie dal Pie-
monte, quelle dagli stati austriaci, le grandi
dimostrazioni governative e popolari per l’altro qui da-
tesi, come ne parleranno i giornali, il Ministero in ora
costituito, il lucente orizzonte, la forza delle circostanze
e delle tendenze de’ popoli, i comuni ns. bisogni ci
avrebbero suggerito di muovere dei passi analoghi; ma
pensammo che ad evitare ogni sorta di dissentimento
fra le Univ.ta Israel.e dello Stato sarebbe conveniente
che esse s’intendessero in un modo plausibile, pronto,
concorde, definitivo, franco e fraterno, come si praticò
lodevolmente altrove rimossa ogni idea di già poster-
gati locali privilegj od esenzioni; a sì salutare scopo è
rivolta la presente nostra circolare per tutte le sette
com.tà dello Stato. Con essa esprimiamo la necessità
che p. facilitare le rispettive deliberaz.i formino gli Israe-
liti Pontificj due centri l’uno delle Marche, l’altro delle
Legazioni; e concordemente dopo pesate nella loro sa-

gacità e prudenza le imperiose circostanze e le risoluz.i

opportune ne eleggano una deputaz.e per trasferirsi alla
Cap.le ed essere con quella che sarà da noi formata pel
reciproco meglio. Urge d’assai l’oggetto sicché ogni ri-
tardo riesce pernicioso, giusta anche il parere di bene-
voli Personaggi. Un pronto risc.o [riscontro] ci
abbisogna, mentre ogni non immaginata, o non atten-
dibile refezione del ns. opinamento ci porrà nella libertà
di agire da noi soli come senza compromissione e ri-
servatezza abbiamo già iniziate pratiche al solo effetto
d’investigare le disposiz.i d’alcuni superiori.
E intanto con pienezza di stima 

p. i Comp.i la Congrega
Il Seg. S. Scala9

La volontà di un’azione concordata, onde presentare
sull’argomento un ebraismo compatto, fu frustata
dalla prudenza eccessiva mostrata da alcune comu-
nità e dall’azione di altre, che nascosero dietro il
comportamento delle prime la loro tiepidezza verso
questo invito, temendo forse che l’Università romana
avrebbe preteso il controllo della auspicata Deputa-
zione utilizzando l’intraprendenza di Samuele Alatri,
le cui conoscenze delle istituzioni romane erano note.
Questo timore, unito ad una scarsa volontà d’azione
supportata da notizie raccolte presso il Ministro del-
l’Interno Recchi, forse sollecitate ad arte, fecero sì
che il progetto romano non ebbe seguito. La corri-
spondenza intercorsa tra le varie comunità alle quali
fu chiesto di inviare a Roma solo due deputati, dimo-
stra nei fatti una scarsa partecipazione alla proposta
romana, mentre nelle lettere era sempre ribadita la
volontà di mostrare un fronte unito, però “più in là
nel tempo”.
Iniziò la comunità di Ferrara scrivendo a Roma che era
il caso di procrastinare l’esame della proposta in
quanto tutta la città era in ambasce per la presenza
delle truppe austriache che comandavano la rocca
della città10; seguì Ancona la quale in una missiva
scrisse di aver ricevute notizie della situazione a Ferrara
e che pertanto aspettava la decisione di quella comu-
nità11. Il 16 aprile l’Università di Pesaro scriveva a
Roma che L.M. Finzi, non facente parte del consiglio
comunitario di Ferrara, ma indicato dalla Società let-
teraria Israelitica di quella città, era stato scelto come

9 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 175 r,
prot. 1258, 23 marzo 1848.
10 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, Le straordinarie ed imperiose
attuali circostanze Pulitiche [sic] segnatamente per la città nostra,

28 marzo 1848.
11 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, Il sagace progetto contenuto
nel preg.mo loro foglio del 23 mese decorso, 6 aprile 1848.co
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rappresentante dalle comunità di Ferrara, Cento, Lugo
e Bologna, mentre Pesaro indicava come proprio rap-
presentante Emanuele Foligno. Si era in attesa che
anche le comunità di Senigallia, Urbino e Ancona ac-
cettassero la scelta di Pesaro12. Il 20 aprile la comunità
di Senigallia informò Roma che Ferrara aveva contat-
tato il Ministro Recchi per avere da lui un consiglio
sull’opportunità dei passi che Roma proponeva e che
nel frattempo era arrivato presso di loro Finzi che si di-
ceva “mandataro”, cioè rappresentante le Comunità
di Pesaro, Bologna, Lugo e Cento, ma tale afferma-
zione poco li convinceva poiché egli non recava con sé
un “recapito mandatorio” ma solo una lettera della
Comunità di Pesaro13. Il che - ora noi sappiamo - era
in contrasto con la scelta fatta da quella Comunità di
essere rappresentata da E. Foligno. La Comunità di An-
cona il giorno dopo informò i deputati di Roma che
Finzi era tra loro per una “privata missione”, e che il
loro Consiglio avrebbe inviato un suo rappresentante,
senza comunicarne però il nome, proponendo che ogni
spesa straordinaria per l’impresa proposta, eccettuate
quelle relative al viaggio e al pernottamento, le fossero
imputate in ragione del 20 %, facendo riferimento ad
un accordo con le altre comunità vicine, stretto durante
la fiera di Senigallia nel 184614. Passavano due giorni
e la stessa Comunità si faceva premura di spedire
copia della missiva inviata dal ministro Recchi, nella
quale era riportato quanto quella Università si aspet-
tava o forse addirittura caldeggiato. Affermava infatti
il ministro:

Perché affrettare o rendere più difficile la vittoria,
quando questa vittoria è assicurata dal tempo e da un
tempo prossimo se debbasi giudicare dagli avvenimenti
che progrediscono coll’impetuosità del vapore? Credo
poter loro assicurare che i nostri sforzi non riuscirono
del tutto vani, qualche altra concessione si farà, quì per
Roma, allorché il godimento de’ diritti civili è pressoché
ottenuto di fatto collo Statuto […] In quanto ai diritti
politici la questione è ardua assai, insormontabile per
ora, possibile a sciogliersi in modo favorevole colla riu-
nione de’ Consigli di maggioranza a loro favorevoli.
Certissima nel tempo15.

Nell’arco di quindici giorni Roma ricevette lettere da
Cento16, Lugo17 e Ancona18 che riportavano la deci-
sione di quelle Università di recedere dal progetto pro-
posto e notizie che Senigallia e Ferrara avevano fatto
altrettanto.
In questo fitto carteggio, sono riportate anche alcune
decisioni che rimangono poco chiare non conoscendo
completamente le vicende interne delle varie Univer-
sità. Infatti, Lugo con lettera del 28 aprile a Roma, co-
municava che Finzi era il proprio rappresentante,
mentre l’11 maggio Ancona scriveva che quella Uni-
versità aveva declinato l’invito a farsi rappresentare da
lui, emerge inoltre in modo abbastanza chiaro, per mo-
tivazioni che si possono solo supporre, la volontà di
Ferrara di non aderire al progetto romano, fornendo
alle comunità limitrofe il pretesto di schierarsi al pro-
prio fianco. Contemporaneamente dal carteggio af-
fiora, fin dal ricevimento della missiva partita da Roma
il 23 marzo, la volontà delle varie Università di tergi-
versare mentre aspettavano la parola risolutrice del
Recchi. Forse l’idea proposta da Roma non avrebbe
avuto successo, ma certamente l’occasione fornita
dagli avvenimenti svoltisi nei primi tre mesi dell’anno
1848, veramente “impetuosi come il vapore” come
aveva affermato il ministro Recchi, fu purtroppo per-
duta. 
Mentre si svolgeva questo incrociarsi di missive tra
Roma e le altre comunità israelitiche, il governo pon-
tificio operava un drastico cambio nella sua politica
estera, abbandonando il campo degli innovatori per
salvaguardare il prezioso rapporto con l’Austria. Forse
il consiglio del ministro Recchi era motivato dal matu-
rarsi di quel nuovo indirizzo nei rapporti internazionali. 
La volontà dell’Università romana di creare un fronte
compatto, era anche imposta dalla constatazione che
l’articolo 25 non era applicato in quella parte che ri-
conosceva agli ebrei la parità nei diritti civili con gli
altri sudditi pontifici. Il 5 maggio prima che il fronte
compatto auspicato da Roma si sfaldasse completa-
mente, fu inviata ai sette ministri Marchetti, Mamiani,
Rossi, Lunati, duca di Rignano, Doria e Galletti una let-
tera nella quale, ricordando l’art. 4 dello Statuto che
affermava eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,
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12 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “Non fu indolenza o principio
di regresso che ritardar ci fece […]”, 6 aprile 1848.
13 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “Non appena ci è pervenuta
la loro Circolare 23 prossimo passato […]”, 20 aprile 1848.
14 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, L’esserci senza indugio rivolti
all’Università di Ferrara […]”, 21 aprile 1848.
15ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “Con nostra del 21 corrente
ci facemmo solleciti di rendere le SS. LL. partecipi delle deliberazioni

[…]”, 23 aprile 1848. La lettera contiene copia firmata dal ministro
Recchi a Ferrara del 15 stesso mese. 
16 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “Quando fui onorato di pre-
giata loro del 23 marzo decorso […]”, 27 aprile 1848.
17 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “In riscontro del venerato
loro dispaccio del 13 corrente […]”, 28 aprile 1848.
18 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “Col nostro foglio del 23
aprile decorso […]”, 11 maggio 1848.co
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si invocava un’applicazione “larga e leale” dello Sta-
tuto, sottolineando come l’art. 25 fosse più volte di-
satteso. Si richiedeva pertanto una circolare
governativa che ribadisse la necessità di una piena at-
tuazione delle concessioni papali:

che ogni ulteriore indugio alla spediz.e della circolare
implorata per ciò che concerne al Sig.r Ministro di Gra-
zia e Giustizia, può essere come fu, causa ad alcuni Ma-
gistrati tenaci ancora nella vieta consuetudine prassi di
attenersi nei loro atti al sistema eccezionale e doloroso
pe’ soli Israeliti ed in senso opposto alla uniforme carità
governativa, ed a principj umanitarj emessi da tutti i
popoli civili, un qual progressivo avvilente ed esclusivo
sistema produce negli idioti e nei mal pensanti il con-
validam.to delle opinioni avverse agli Israeliti19.

In conseguenza del parere emesso il 13 aprile da una
commissione cardinalizia contraria all’intervento mili-
tare, il 29 di aprile Pio IX annullò la sua partecipazione
alla guerra contro lì Austria con una sua allocuzione
nella quale affermava tra l’altro: 

Imperocché parecchi altri principi d’Europa, che ci preval-
gono d’assai di numero di soldati, non poterono resistere
a questo tempo medesimo ai sommovimenti dei loro po-
poli. Nella quale condizione delle cose, Noi pure ai nostri
soldati, mandati ai confini del dominio pontificio, non vo-
lemmo che si imponesse altro, sennonché difendessero
l’integrità e la sicurezza dello Stato Pontificio.
Ma concossiacché ora alcuni desiderano, che Noi altresì
con altri popoli e principi d’Italia prendiamo guerra con-
tro gli Austriaci, giudicammo conveniente palesar chiaro
ed apertamente in questa nostra solenne ragunanza, che
ciò si dilunga del tutto dai nostro consigli, essendo ché
Noi, sebbene indegni, facciamo in terra le veci di Colui
che è autore di pace e amatore di carità, e secondo l’uf-
ficio del supremo apostolato proseguimo e abbracciamo
tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di pater-
nale amore […] Il grande errore dunque si avvolgono
coloro che pensano che l’animo nostro poter essere dalla
lusinghiera grandezza di un più vasto temporale dominio
sedotto a gettarci in mezzo ai tumulti delle armi20.

modificando la politica del suo governo in senso con-
trario alla direzione auspicata da Ferrara e fatta bale-

nare dal ministro Recchi. Eppure due avvenimenti
erano accaduti uno a fine marzo e uno a metà aprile,
considerati dagli ebrei romani come il segno tangibile
di un capovolgimento nella politica pontificia: la pos-
sibilità di partecipare alla spedizione dei volontari ga-
ribaldini e l’abbattimento dei portoni del ghetto.
Allo scopo di unirsi alle truppe sabaude nella guerra
contro l’Austria, il generale Andrea Ferrari con un
corpo di 2300 volontari partì da Roma il 26 marzo po-
nendosi al comando del generale Giacomo Durando,
che si era diretto a Nord due giorni prima con 7500
soldati regolari pontifici. Il Campidoglio, ben cono-
scendo l’abilità nella confezione del vestiario degli abi-
tanti del ghetto, inviò una lettera all’Università
indirizzandola non ai suoi deputati, ma al Rabbino
Capo Mosè Israel Hazan. La scelta dell’inusuale desti-
natario era motivata dal fatto che la missiva era datata
venerdì 24 marzo e la pressante richiesta del Segreta-
rio del Comune Giuseppe Rossi, era di consentire ai
sarti ebrei di lavorare il sabato, per consegnare verso
la mezzanotte dello stesso giorno almeno sessanta
cappotti necessari alla milizia formata dai volontari che
dovevano partire la domenica 2621. Anche all’interno
del claustro si operava per i correligionari arruolatisi.
Un avviso emesso da Samuele Alatri ed Emanuele Mo-
digliani comunicava agli abitanti del ghetto che erano
stati raccolti 100 scudi, risultato della autotassazione
di 20 scudi fatta da ciascuna scola, più altri 10 donati
da un certo Israel Coen:

I deputati della Scola Tempio hanno versato nelle ns.
mani la somma di scudi venti m.ta all’effetto di con-
vertirli in oggetto di vestiario e in sussidio di alcuni dei
correligionarij Israeliti che per amor nazionale e per ci-
vico zelo si arrolarono nel battaglione de’ volontarij che
marcia in difesa della nazione22.

Lo stesso entusiasmo patriottico mostrava la lettera
inviata dal volontario G. Perugia al Segretario dell’U-
niversità Salvatore Scala, affinché fossero preparati i
documenti necessari per l’espatrio a Livorno dei suoi
figli Salomone e Mosè. Il Perugia così scriveva:

A difesa dell’Italia e del sommo Pontefice Pio IX; caro
e venerato da tutti, parto in questa notte come Ser-
gente, nel Battaglione de volontarj Pontificj, a cui venni

19 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 178 r,
prot. 1280, 5 maggio 1848.
20 L. C. FARINI, Lo Stato romano dall’anno 1815 al 1850, vol. II, pagg.
92-97, Firenze 1850.

21ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “La necessità dei tempi presenti
son tali che astringono il Comune di Roma […]”, 24 marzo 1848.
22 AMM, UER, 1 H 2, Registro Copialettere B, cit., f. 176 r, prot. 1263,
25 marzo 1848.co
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aruolato; perciò con vero mio piacere impossibilitato
ad eseguire il ritorno con miei figli in Livorno Salomone;
e Mosè che il primo d’anni dieci ed il secondo d’anni
sei circa ed alla richiesta dell’inviterati miei Genitori,
che essendo mia madre moribonda avendomi richiesto
questo ultimo desiderio; la prego spedire a favore di
detti miei figli una fede perché ottengano il Passaporto
per Livorno ove li condurrà Persona di totale fiducia, e
tutto di pieno mio consenso, di cui la presente ne le
farà ampia garanzia.
Assicuri i connazionali che mi darò tutta la cura per i
nostri Fratelli che si disposero ad imbrandire le armi per
il gran Pio Nono e con gran stima mi dico 
Di Vs. Ill.ma Devotis.o Servo ed amico
G. Perugia23.

Continuava intanto nel ghetto la raccolta di denaro. Il
27 marzo fu affisso presso le Scuole un avviso firmato
da Samuele Alatri, Giuseppe Piperno, Isaia Di Castro e
Laudadio Modigliani che dava conto di 221,68 scudi
offerti da alcune confraternite e versati poi ad un uffi-
cio preposto alla raccolta24 sito in piazza di S. Carlo ai
Catinari. La somma non fu però ritenuta sufficiente e
nella sera del 10 aprile, mentre il Vaad era i seduta
presso la Scuola Nuova, si presentarono alcune per-
sone chiedendo di essere ascoltate, come risulta dal
verbale trascritto dal segretario dell’Università:

Mentre [il Consiglio] si preparava a discutere altri og-
getti furono introdotti in archivio i Sig.ri Prospero Bises,
Leone Rocchas, Angelo del Monte, e Aron Di Porto i
quali ne fecero richiesta per comunicare al Vaad qual-
che oggetto di premura. I medesimi esposero che seb-
bene le Scuole abbia sin dalla sera di sabato 25 scorso
marzo ad eccitam.to del Sig.r Alatri, di G. Piperno, Di Ca-
stro e Laudadio Modigliani eseguito lo sborso di scudi
20 per ognuna per impiegarli nella provvista di oggetti
di vestiario e in soccorso ai 29 correligionari arrolatisi
e partiti nei giorni 26 e 27 co’ militi volontarj che si di-
ressero ai confini dello Stato il che venne fedelmente
adempiuto dal Sig.r Di Porto a ciò incaricato dal comi-
tato, pure il disborso risultò esuberante di scudi dieci;
aggiunse la medem.a deputaz.e che essendo il più di d.i

zelanti difensori nazionali sprovveduti di mezzi, come
si è detto dalle loro famiglie relitte in Roma e la paga
giornaliera ben mite cioè b. [baiocchi] 15 insufficiente
ai primi bisogni della vita, parrebbe giusto e conve-
niente di far pervenire ai d.i volontarj degli altri soccorsi
affinché non abbiano ancora a sfigurare co’ loro com-
pagni persone agiate e pulite, o non abbiano, D-o
guardi, ad appigliarsi a modi sconvenienti per procac-
ciarsi l’occorrente, e previenesi dalla d.a deputaz.e il
Vaad che buon numero di correligionari apposero la
firma a un foglio con cui si autorizzava la referente ad
esibire un piano onde soccorrere d.i giovani che vanno
incontro a vari pericoli per la salvezza della patria , e
promuovere in pari tempo il bene della ns. società, gli
esponenti dimostrano trovarsi confusi sul come esau-
dire l’avuto difficile incarico, 10 perché i Ieudim [gli
ebrei] hanno già fatto delle offerte volontarie per l’ar-
mamento, 20 perché le Scole e le opere Pie concorsero
pure in tal emergenze con modi straordinari, 30 perché
manca la deputaz.e di forza morale onde procedere a
tassazione. Perciò invitano la congrega, giacché non vi
è ora rappresentanza nazionale ad eleggere nel suo
seno un comitato, che solo, od unito ad altre persone
estranee ma benevise, pensi a stabilire la base per giun-
gere al d.o fraterno e ragionevole scopo. La congrega
udito il premesso rapporto e dopo molti ragionamenti
tenuti colla d.a speciale deputaz.e assicura questa
ch’essa sarebbesi prontamente occupata dell’oggetto,
ammirando lo zelo spiegato da detti Sig.i esponenti che
soddisfatti dell’avuta udienza si ritirarono25.

Il giorno 6 il Segretario Scala scriveva ai deputati della
comunità di Ancona informandoli che 28 connazio-
nali26 erano partiti da Roma nella 10 compagnia del
battaglione dei volontari, pregandoli di assisterli nelle
prossime festività di Pesach:

Il raccomandargli cod.i generosi fratelli difensori della
comune causa crediamo superfluo quanto offensivo
alla loro patria carità, solo le pregheremo guardarli
quali figli proprj nella permanenza d’essi costì, e mas-
simamente davanti l’imminente pasquale ricorrenza la
cui religiosa stretta osservanza non sarà certo disdice-
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23 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, A difesa dell’Italia e del
sommo pontefice Pio IX, 25 marzo 1848.
24 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 14 e 01H2, Registro Copialet-
tere B , cit., f. 176 r, prot. 1265, 27 marzo 1848. La somma com-
plessiva di 221,68 scudi era stata raggiunta con le seguenti offerte;
30 scudi dalla Hozer Dallim; 20 scudi da Malbisc Arumim e altret-
tanti da Ghemilut Chasadim; 19,26 scudi da Rechizà; 15 scudi dalla
Commissione di Beneficenza, altrettanti da Elihau ha-Navì, Compa-
gnia dei Vecchi, Talmud Torà; 10 scudi da Biqur Cholim, altrettanti

da Mehirat hennaim,, da Orach Chaiim, da Hez Chaiim, da Lavaiat
ha-Mettim; 6,42 scudi da Mechassè Almanot; 5 scudi da Baalè Berit,
altrettanti da Makot ha-Nefesc; 3 scudi da Mekassè Evionim e 3 da
Nevè Scialom.
25 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit., f. 102 r, punto 2 del verbale di sabato 1 aprile 1848.
26 Tra questi erano presenti i giovani: Mosè Esdra, Pacifico Taglia-
cozzo, Sabbato Di Porto, Giuseppe Di Porto, Abram Castelnuovo,
Abramo Sestieri.co
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vole coll’attuale loro stato […] procurando che ove
progrediscano il viaggio entro la Pasqua vi trovino in
modo certo e conveniente nei comuni privi di correli-
gionari le azzime, cui non possono seco asportare”27

Il giorno 13, Ancona rispondeva che i giovani arrivati
in città erano stati alloggiati nelle “migliori case del
Recinto”, che la comunità li aveva dotati di sussidi e
aveva inviato a Forlì azzime per 21 fratelli che sareb-
bero giunti colà il lunedì28. Altra lettera analoga partiva
l’11 aprile29 da Roma per Pesaro a riprova della cura
con la quale la comunità romana seguiva lo sposta-
mento verso Nord dei suoi correligionari badando che
fossero alloggiati, forniti di denaro e di ogni cosa oc-
corrente per rispettare le feste pasquali.
Ormai si era a ridosso del 29 aprile, giorno in cui Pio
IX abbandonò la lotta antiaustriaca, scrivendo con toni
paterni all’imperatore per chiedere, dimentico delle sue
recenti scelte politiche, la cessazione della guerra:

Fu sempre consueto che da questa Santa Sede si pro-
nunciasse una parola di pace in mezzo alle guerre che
insanguinavano il secolo cristiano, e nella nostra allo-
cuzione dei 29 decorso, mentre abbiamo detto che ri-
fugge il Nostro cuore paterno di dichiarare una guerra,
abbiamo espressamente annunziato l’ardente Nostro
desiderio di contribuire alla pace […] 
Così Noi confidiamo che la Nazione stessa [l’Austria]
onestamente altera della nazionalità propria, non met-
terà l’onor suo in sanguinosi tentativi contro la Nazione
italiana: ma lo metterà piuttosto nel riconoscerla no-
bilmente per sorella, come entrambe sono figliole no-
stre al cuore Nostro carissime; riducendosi ognuna ad
abitare i naturali confini con onorevoli patti e con la
benedizione del Signore”30.

Nobile intento ma tardivo ! 

Come è noto i volontari e parte dell’esercito regolare,
continuarono la battaglia perdendo l’8 e 9 maggio
contro il generale Nugent a Cornuda, mentre rimane
incognito il destino di ciascuno dei volontari ebrei par-
titi da Roma. Alcuni di loro non mutarono la decisione

presa a marzo, infatti a luglio fu inviato un sussidio di
12 scudi a tre volontari, Consolo, Di Cori, Spizzighino
[sic] che si trovavano a Venezia con i resti dell’armata
pontificia e avevano richiesto un aiuto economico che
il Congresso Amministrativo non negò31. Pertanto a
settembre il segretario dell’Università, in accordo alla
decisione presa32, ingiungeva alle Cinque Scole di pa-
gare 60 baiocchi ciascuna “per i correligionarj arrolati
nella Legione Romana” con sussidio da inviare anche
al “milite volontario Adamo Caviglia testè partito in
difesa della patria”33 presente in Ancona. 
Il coinvolgimento dell’intera Università per sopperire
alle necessità di coloro che si erano aggregati al corpo
dei volontari a marzo, avvenne tramite i deputati che
coordinavano la raccolta degli aiuti materiali e con-
trollavano a distanza che non mancasse loro assi-
stenza di ogni genere. Dalle lettere inviate a tale scopo
alle comunità del Nord, Ancona e Pesaro, è esplicito il
desiderio di non far sfigurare i correligionari partiti, nel
confronto con gli altri partecipanti alla spedizione.
Questo senso di appartenenza ormai a pieno titolo al
proprio Stato, fu rafforzato da un avvenimento che
ebbe per l’ebraismo romano una profonda valenza
emotiva, un segnale che forse veramente una nuova
epoca era iniziata: l’abbattimento dei portoni del
ghetto.
La permeabilità delle mura era un fatto acquisito da
circa nove mesi dopo la concessione di abitare fuori
del ghetto data il giugno precedente, anche se essa fu
utilizzata solo da poche famiglie benestanti. L’elimina-
zione dei portoni, coinvolse invece l’intera popolazione
israelita che reagì con grande trasporto emotivo. Il 16
aprile il segretario dell’Università fu convocato dall’i-
spettore del Vicariato, come egli riferì al Vaad:

Il Segr.io rappresenta al Vaad che verso le ore 11 di oggi
il Sig.r Ranganelli Ispettore del Vicar.o lo invitò a portarsi
dal Sig.r Luog.te avv.to Lattanzi a cui molto tardava di
seco lui prontamente intrattenersi, che trasferitosi il ri-
ferente alla casa del med.mo, questi gli manifestò per
parte dell’Ecc.mo Sig.r Card.e Vicario che Sua S.ta nel-
l’udienza di ieri sera Sabato 15 corr.e lo incombenzò di
far rimuovere le porte del Ghetto, che sua E.nza

27 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 177,
prot. 1269, 6 aprile 1848.
28 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, “Il preg.mo loro foglio del 6
corr.te trovò qui giunta la prima Compagnia del Battaglione de’ Vo-
lontarj […]”, 13 aprile 1848.
29 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 177 r,,
prot. 1271, 11 aprile 1848.
30 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 12, Copia di lettera autografa di
Sua Santità diretta all’Imperatore D’Austria, 3 maggio 1848.

31ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto dal 8 maggio 1848 al 17 gennaio 1849, Verbale
10 luglio punto 10 e verbale 17 luglio punto 4, 1848. Due scudi fu-
rono donati da ciascuna delle Cinque Scole e altri due dalla con-
grega Hozer Dallim.
32 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministra-
tivo, cit., Verbale 16 agosto 1848.
33 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 12, A mente della risoluzione
presa dal Congresso Amministrativo, 26 settembre 1848.co
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avrebbe stabilito di ciò far eseguire nella notte di do-
mani sera a tutte spese dell’Uni.tà e che perciò biso-
gnava prendere su ciò i dovuti concerti, onde il tutto
cammini in regola e con tutta tranquillità. Il Seg.io rife-
rente nel promettere che avrebbe alla Congrega, se-
duta stante, comunicato confidenzialmente l’oggetto,
pregò il Sig.r Luog.te a permettergli che indomattina
seco lui si recasse la deputaz.e per concordare definiti-
vamente il da farsi. Il Vaad unanim.te rese altissime
azioni di grazia a Dio con esprimere tutti lagrime di
gioia; elegge quindi per quanto sopra li Sig.ri Alatri e
Piperno, promette di conservare uno scrupoloso indi-
spensabile silenzio, e di trovarsi ognuno al posto do-
mani sera alla minima chiamata , i Sig.ri Cammeo,
Tagliacozzo e Levi si uniranno ai Sig.ri Alatri e Piperno
per coadiuvarli nelle operazioni a farsi. Si voleva deve-
nire alle nomine dei membri componenti la nuova am-
ministrazione a forma del nuovo decretato
regolamento, ma credendosi necessario l’intervento di
tutti i membri della Congrega, perciò si terrà una ap-
posita seduta mercoledì sera 19 corr.e in archivio auto-
rizzandosi il Seg.io di invitare i membri del Vaad in nome
generico di questo esprimendo la causa della tenenda
seduta, non senza essersi in prima data lettura del rior-
dinato nuovo Regolam.to che venne all’unanimità ap-
provato34.

Come deciso, il Vaad si riunì nuovamente il giorno 19,
15 Nisan 5608, per decidere sulla demolizione del por-
tone di ViaRua senza danneggiare le proprietà limi-
trofe quando:

Mentre si stava discutendo sul sistema da tenersi sia
per non intaccare mediante l’aboliz.ne di d.o arco alla
proprietà altrui, ne apportarsi danno ai fabbricati limi-
trofi; la Congrega resta avvertita che sulla piazzetta
della Rua vicino all’archivio era assemblata una turba
di cattolici e d’Israeliti i quali in maniera stringente chie-
devano che si demolisse assolutamente l’arco sovrap-
posto al portone principale della Rua con animo
risoluto, in caso diverso di ciò far eseguire nella notte
stessa con provvedere alle spese mediante collette in
cui concorrerebbe pure il Circolo Popolare. Il Sig.r Ta-
gliacozzo opinava che la Congrega spiegasse pura-
mente il suo non dissenso con lasciare ogni
responsabilità al popolo. Gli altri congreganti però ri-
flettendo che nel farsi una cosa tumultuaria avvenire
ne potevano seri danni che giusto il consiglio d’emi-

nenti personaggi ed amici della nazione e dell’ordine
è di tutta necessità che non si dia motivo a reclamo di
chiunque possa avere dei diritti; che infatti nessuna de-
putaz.e si presentò ad assumersi l’effettivo incarico
delle spese e della responsabilità che in ultima analisi
l’azienda economica e per essa la Congrega verrebbe
comunque dichiarata responsabile, mentre il Governo
nel permettere la demoliz.e dei portoni l’ingiunse che
le spese tutte fossero a carico dell’Uni.tà non ha cre-
duto di eseguire l’opinamento del Sig.r Tagliacozzo ben-
ché sbrigativo, giacché si sarebbero concitati v’eppiù
gli animi dei richiedenti i quali fin da oggi erano stati
assicurati non si sa da qual membro della Congrega
che si sarebbe effettuata la demoliz.e completa di d.o

arco. In questo stato di cose entrò il Sig.r Angelo Alatri
da cui si invitò qualche congregante a seco confabulare
nella camera contigua; e il Vaad incombenzò il Sig.r Pi-
perno a seguire il Sig.r Alatri accompagnato dal Seg.io,
difatti in d.a camera si trovava certo Sig.r Renzi amico
e confidente del bravo e filantropico Angelo Brunetti
detto Ciceruacchio il quale dimostrò essere indispen-
sabile che se non in tutto, in parte almeno, si praticasse
la demoliz.e dell’arco, e più specialmente degli stanzini
Ascarelli sovraposti abusivamente, con essersi dopo
lunga discussione e calcoli progettato 1° che si toglies-
sero d.i stanzini 2° che si levasse pure una parte del
muricciolo al disopra dell’arco stesso lasciandone due
o tre palmi 3° che l’arco rimanesse così in statu quo,
sino a che un architetto del Municipio accedesse alla
faccia del luogo, e suggerisse in arte il mezzo più ac-
concio per assicurare i due alti confinanti appartamenti
che hanno molto appoggio sovra d.o arco 4° che in do-
mani mattina alle ore 4 di francia si cominciasse il la-
voro sud.o.
Rientrato il Sig.r Piperno con Scala nella camera della
seduta e riferitesi da lui le proposizioni fatte dal Sig.r

Renzi, mediante le quali si sarebbero nella parte più in-
teressante allontanati i pericoli con rendere paghe le
brame di chi ben ragionevolm.te richiede la totale de-
molizione di d.o arco la cui esistenza mostrerebbe quel
rudero, il posto della ns. clausura, ha però la congrega
all’unanimità prestata la sua adesione in proposito,
mandando a chi s’aspetta di darvi la dovuta esecuz.e.
Il Seg.io S. Scala35.

È evidente nei due verbali la cautela con la quale fu
trattata la demolizione dei portoni, sia dal governo
pontificio che dall’Università. Il primo, tentando di dare
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34 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit., p. 30, f. 104, 16 aprile 1848.

35 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit., f. 105 r e 106, 19 aprile 1848.co
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poca pubblicità alla decisione presa, temendo che il
proprio gesto di liberalità verso l’elemento ebraico,
fosse poco gradito alla popolazione romana; la se-
conda, timorosa che ogni accelerazione dell’agognata
demolizione potesse eccitare l’animo dei facinorosi e
desiderosa dell’appoggio di Ciceruacchio, noto per es-
sere ben disposto verso gli israeliti. Questi timori non
erano immaginari, gli avvenimenti futuri di luglio e ot-
tobre avrebbero dimostrato quanta acrimonia il popo-
lino avesse nei confronti degli abitanti del ghetto.
L’abbattimento dei portoni, come la Congrega aveva
sottolineato, comportava anche la lesione dei diritti
connessi con le proprietà addossate ad essi. Quelle af-
fiancate al portone della Rua, che divideva il recinto
dalla Viadi Pescheria, appartenevano alla famiglia
Ascarelli. A tale scopo il Congresso Amministrativo, or-
gano del nuovo Regolamento approvato il 24 febbraio,
incaricò una commissione formata da sei consiglieri:
di presenziare alla demolizione dell’arco posto sopra
quel portone, dopo la perizia fatta a spese dell’Univer-
sità eseguita dall’architetto municipale Poletti, di re-
perire le somme necessarie per altri lavori, di
indennizzare gli Ascarelli e quanti altri avessero a su-
bire danni negli smantellamenti di muri e archi e divi-
sori. Non si riteneva infatti corretto tassare i soli
contribuenti per tali scopi36. Due giorni dopo il Vaad
veniva informato che una assemblea popolare, riuni-
tasi di propria iniziativa presso la Scuola Catalana,
aveva aggiunto ai sei consiglieri scelti il giorno 24 altre
nove persone, allo scopo di raccogliere mediante col-
lette i denari necessari ai lavori di smantellamento e
300 scudi per rimborsare gli Ascarelli per quanto si do-
veva demolire della loro proprietà37. Nell’entusiasmo
generale, l’impazienza degli ebrei nel completare il più
rapidamente possibile l’eliminazione dei limiti fisici

entro i quali vivevano da circa 290 anni, stava scaval-
cando le decisioni del Vaad, stretto tra il desiderio di
completare l’opera e il timore che la “piazza” pren-
desse decisioni troppo frettolose, foriere di pericolose
reazioni da parte del popolino romano. 
Sotto l’incalzare degli avvenimenti che scuotevano lo
Stato pontificio avendo conseguenze importanti per la
vita della Comunità, fu ritenuta necessaria una rivisita-
zione dell’organismo che governava l’Università, anche
alla luce di quanto era accaduto negli anni 1836-1837,
durante l’imperversare del morbo colerico, che aveva
imposto nel ghetto un rigido controllo della vita interna
ed un costante e rapido scambio di informazioni con le
autorità governative. In precedenza vi era stato sotto
Pio VII un tentativo di modificare la struttura della Co-
munità di Roma. Non è noto se esso fu sottoposto al
vaglio delle autorità pontificie, come affermava l’inte-
stazione del progetto, certamente non fu portata a
compimento38. Lo schema di riforma prevedeva un Con-
siglio Generale o Congrega, costituito da un massimo
di 30 consiglieri, la cui carica era a vita. Alla morte di
uno dei suoi membri, suo figlio aveva il diritto di essere
“ballottato”39 per sostituire il padre. Se egli avesse ri-
fiutato l’elezione sarebbe stato assoggettato a una san-
zione pecuniaria, come sancito da un chirografo
emesso da Pio VII il 25 giugno 180340. Le uniche moti-
vazioni riconosciute per rifiutare una carica all’interno
del Consiglio Generale, potevano essere un impedi-
mento fisico, oppure un’età superiore a 70 anni, in tal
caso sarebbe stato “ballottato” un membro della sua
famiglia. Colui che rifiutava la carica, non era escluso
dalla Congrega, ma in caso di votazione, solo uno dei
due poteva esercitare tale diritto. In seno alla Consiglio
erano scelti i Deputati41 la cui carica semestrale, iniziava
il 10 giugno e terminava il 10 dicembre. L’investitura a

36 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit., f. 106, 24 aprile 1848. I contribuenti nel ghetto erano in numero
limitato e mal avrebbero sopportato di sostenere una spesa che an-
dava a beneficio dell’intera collettività. I cosiddetti ”Capitalisti” che
pagavano la tassa d’Industria nel triennio 1850-1852, erano in tutto
128 su un totale di circa 3800 abitanti del ghetto.
37 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit., f. 106 r, punto 20, 26 aprile 1848.
38 ASCER, AMM, UER, Piano di nuova organizzazione per la Comu-
nità degli Ebrei di Roma, da sottoporsi alla Sanzione della Santità
di N. S. Pio Papa VII felicemente Regnante, b. 120, fasc. 3. Il progetto
non datato non fu probabilmente redatto tra il febbraio 1808 e l’a-
prile 1814, periodo durante il quale Pio VII fu assente da Roma pri-
gioniero di Napoleone.
39 L’elezione si svolgeva inserendo in un bossolo palle nere o bian-
che, le prime per assenso le seconde per diniego.

40 ASCER, AMM, UER, b. 02Qn, fasc. 4. Il testo del chirografo si
trova accluso ad una controversia con un certo Bonaventura che si
era rifiutato di assumere la carica di tassatore alla quale il Vaad lo

aveva chiamato. Il chirografo papale fu uno degli innumerevoli mezzi
con il quale, attraverso la coercizione esercitata dalle autorità pon-
tificie, l’Università tentò di impedire che membri autorevoli per censo
della comunità si sottraessero al peso delle cariche pubbliche, alle
quali erano associati più oneri che onori. Nel documento emesso
dal Papa il 25 giugno 1803 si imponeva: “chiunque d’essi colle solite
regole e con altre da voi giudicate più opportune venga eletto e desti-
nato a qualunque carica dell’Università ed officio, che abbia rapporto
all’Azienda ed interessi di quella, non possa scusarsi e disimpegnarsi
d’intraprenderlo subitamente […] e così ancora vogliamo che nessuno
possa esimersi dall’intervenir alle Congreghe e a qualunque altro Con-
gresso generale e particolare , ove si abbia a trattare gli affari dell’U-
niversità […] ed a tale effetto vi comunichiamo tutte le necessarie
facoltàdi costringere i disubbidienti e contumaci e di punire i negligenti
con gravatorie, multe carceri e altre pene proporzionate alla qualità
delle mancanze anche economicamente”.
41 Il margine del documento riporta: “N. B. far lasciare in bianco la
parola che indica il numero dei Deputati per riempirlo di due o tre
come si risolverà”.co
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deputato non poteva essere rifiutata pena l’arresto, ma
l’eletto però poteva presentare alla Congrega motiva-
zioni circostanziate per il suo diniego. I Deputati eser-
citavano il potere esecutivo, amministrativo interno e
di rappresentanza dell’intera Comunità nei confronti
degli organi dello Stato pontificio e verso terzi. Compiti
della Congrega erano: l’elezione dei suoi membri,
quella dei Deputati, il controllo sulle Opere Pie del
ghetto, la scelta degli impiegati, la ripartizione delle
tassa d’Industria imposta dallo stato. Questa era cal-
colata per ogni contribuente dalla Congrega, suddivisa
in cinque “Corpi Tassatori”42, ognuno dei quali era for-
mato da quattro consiglieri più un esterno. Ognuno di
loro indicava la cifra che, a suo giudizio, ogni contri-
buente esaminato avrebbe dovuto pagare. Il numero
più alto e quella più basso erano eliminati, il valore
medio delle tre valutazioni rimanenti, costituiva la tassa
da pagare. Nel caso che uno o due Tassatori non indi-
cassero un valore, ritenendo che l’individuo non fosse
in grado di pagare, la tassa era stimata mediando le
altre quattro o tre cifre indicate. Se invece tre di essi
non indicavano un numero per il contributo da imporre,
l’individuo non era tassato. La tassa così calcolata ri-
maneva inalterata per un quinquennio.
Nel 1836, all’avvicinarsi del colera a Roma, il Vaad
creò, sotto la spinta delle necessità imposte dal morbo,
tre figure amministrative con compiti ben definiti: i
“Deputati per la nettezza delle vie”, i “Deputati per la
nettezza delle abitazioni”, i “Deputati per i Comme-
stibili”. Scelti tra i membri della Congrega Generale e
delle Opere Pie più importanti, essi lavorarono in
stretto contatto con il principe Pietro Odescalchi, mem-

bro della Commissione Straordinaria di Pubblica Inco-
lumità creata appositamente per Roma, e presidente
della Commissione Speciale per il Claustro Israelitico.
Quest’ultima e i deputati ebrei, sia per le circostanze
critiche del momento, sia per le personalità scelte
dall’Università, infine per il sincero interesse manife-
stato dal principe per tutto ciò che riguardava il ghetto
e i suoi abitanti43 funzionarono egregiamente for-
nendo ottimi risultati44. 
La figura del deputato per compiti specifici, come lo
erano quelli del 1836, ricompaiono nel nuovo Rego-
lamento Organico per la Congrega Primaria dell’Uni-
versità Israelitica e sue dipendenze45 discusso e
approvato nel febbraio 1848. In questa nuova orga-
nizzazione, il numero massimo previsto per i membri
della Congrega Primaria o Gran Consiglio o Vaad Ke-
lalì, era limitato a 40 membri, scelti con il seguente cri-
terio (art. 2):

Fanno parte di quest’assemblea persone appartenenti
alle primarie famiglie più cospicue del Comune [Comu-
nità], distinte per nascita, per condizione, per merito, e
buoni costumi, tutte o presso che tutte contribuenti alla
Tassa Comunale, detta di capitale e d’industria.

Tra i sette membri più anziani del Gran Consiglio erano
scelti in sequenza il Presidente e il Vice-Presidente (art.
5), poi i cinque consiglieri che costituivano il Congresso
Amministrativo, organo esecutivo così composto: due
Deputati per l’Esterno, due Deputati per l’Interno (artt.
4 e 19) e un Camerlengo (artt. 24-27). Al Congresso
Amministrativo erano affiancati altri consiglieri, da sei
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42 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f 201 r,
prot. 1454, tra 6 e 9 giugno 1850. Essi prima di iniziare il loro uf-
ficio giuravano nelle mani del Capo Rabbino della comunità. Il testo
del giuramento adottato nell’anno 1850 recitava: “Noi giuriamo
sopra i santi tefillin [filatteri] di prestarci alla formazione della tassa
d’industria e capitali in questa Università Israelitica senza parzialità
o favore, né astio né livore per chicchessia; di mantenere il segreto
tanto in pendenza, quanto dopo seguita l’operazione; di non far
conoscere in qualunque sia maniera la benché minima cosa, di cui
si trattasse nelle sezioni, alla quale rispettivamente apparteniamo,
sia la complessità dell’operazione stessa, sia riguardante un qual-
che individuo; di non avere comunicazione sull’oggetto se non fra
quei di una stessa sezione, di non chiedere schiarimenti; e molto
meno tenere intelligenza, e formare accordi fra quei di diversa se-
zione, di conformarsi al tenore del Regolamento depositato negli
atti della Segreteria comunale in data 2 giugno 1850, di cui ora
abbiamo udito lettura, e d’agire in tutto e per tutto rettamente ed
a seconda dei dettami della nostra coscienza per il bene e per il
vantaggio dell’Università, e per la pace de’ suoi singoli individui.
Io lo giuro.”
43 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit., f. 101 r, punto 20 del verbale 5 marzo 1848. Durante la seduta
fu letta una “compitissima lettera” inviata dal principe che ringra-

ziava ad uno ad uno i membri del Vaad per l’interessamento dimo-
strato nel ricercare notizie della sua salute durante“ la pericolosa
sua malattia”
44 Il colera nel ghetto durò minor tempo rispetto alla città, e percen-
tualmente vi furono in esso meno malati e morti che a Roma. La cosa
fu avvertita dagli stessi romani dell’epoca, alcuni dei quali l’attribui-
rono all’attività e solerzia dispiegata dal principe Odescalchi nel con-
trollare i lavori di profilassi all’interno del recinto. Un’ altra ipotesi
potrebbe essere ricercata nella stessa situazione di degrado esistente
all’interno del claustro israelitico. Paradossalmente la stessa condi-
zione economica inferiore rispetto al livello cittadino, infatti, con con-
seguente più ridotta alimentazione, avendo operato nel tempo una
selezione naturale avrebbe reso la popolazione ebraica più resistente
al colera rispetto a quella romana. L’altro elemento che forse causò
una minore incidenza di malattia e mortalità, potrebbe essere legato
all’attività delle tre commissioni interne create per ordine dell’Ode-
scalchi. v. Cfr. G. SPIZZICHINO, La Ghemilut Chasadim: assistenza ordi-
naria e gestione delle crisi igienico-sanitarie; R. PROTASI e E. SONNINO,
Il colera a Roma nell’800: aspetti demografici e gestione dell’emer-
genza sanitaria, ambedue in Le confraternite ebraiche Talmud Torà e
Ghemilut Chasadim. Premesse storiche e attività agli inizi dell’età con-
temporanea, Roma, Centro di Ricerca, 2011.
45 ASCER, AMM, UER, b. 94, fasc. 1.co
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a un massimo di dieci, per formare il Piccolo Consiglio
o Ezàt ha-Kahal formato in tal modo da undici a un
massimo di quindici membri (art. 3). Tra i cinque del
Congresso Amministrativo due erano eletti Presidente e
Vice-Presidente ed esercitavano tale carica per entrambi
i due organi, Congresso Amministrativo e Piccolo Con-
siglio. Il Presidente del Gran Consiglio era l’agente legale
dell’Università e insieme al Presidente e Vice-Presidente
del Congresso Amministrativo, la rappresentava in tutte
le funzioni pubbliche (art. 11). Il primo dei tre durava in
carica un anno, i membri del Consiglio Amministrativo
erano rinnovati ogni due anni (art. 30), mentre i sei o
dieci altri membri del Piccolo Consiglio, erano rinnovati
di un terzo dopo un anno in carica (art. 15). 
Le principali attribuzioni della Congrega Primaria erano:
l’imposizione di tasse e balzelli; la nomina dei funzio-
nari e incaricati pubblici; il consenso all’aggregazione
di nuovi membri alle primarie corporazioni46; l’appro-
vazione delle spese ordinarie e straordinarie; le delibe-
razioni su ogni appalto o contratto fatto per conto
dell’Università. Le riunioni del Gran Consiglio avveni-
vano tre volte l’anno a febbraio, giugno e ottobre.
Il Congresso Amministrativo deteneva il potere esecu-
tivo e amministrativo; provvedeva all’ordine pubblico;
sovrintendeva all’autorità rabbinica; approvava le no-
mine delle primarie corporazioni; preparava il bilancio
preventivo e stilava quello consuntivo. Si riuniva setti-
manalmente.
Il Camerlengo come amministratore finanziario con-
trollava introiti e spese dell’Università e sovrintendeva
al lavoro del computista e dell’esattore.
Le attribuzioni del Piccolo Consiglio erano così de-
scritte nell’art. 12:

Il Piccolo Consiglio cura tutto ciò che è materia disci-
plinare all’interno, dirige il maneggio degli affari all’e-
sterno e sorveglia a tutto quanto ha rapporto
coll’azienda economica. 

La sua funzione, dal suddetto articolo, ricalca le attri-
buzioni del Congresso Amministrativo, avente invece
compiti specifici per i tre corpi: esterno, interno, am-
ministrazione. Il Piccolo Consiglio, forse, fu creato come
organo di controllo sul Congresso Amministrativo per
conto della Congrega Primaria, più numerosa e per-
tanto meno rapida nelle sue decisioni. 

Considerando che nei verbali del Vaad del periodo
1846-1852, i consiglieri presenti nelle riunioni non fu-
rono mai oltre i venti, la conduzione dell’Università
coinvolse solamente Congresso Amministrativo e Gran
Consiglio o Vaad Che-lalì. Da notare che esistono cor-
posi registri dei loro verbali, mentre nell’Archivio Sto-
rico della Comunità Ebraica di Roma ne esistono molto
pochi del Piccolo Consiglio. 
Il 6 febbraio il nuovo Regolamento fu messo in vota-
zione nel Vaad, presenti 18 consiglieri, onde evitare il
pericolo connesso ad una votazione paritaria, fu deciso
di far valere doppio il voto del Rabbino Capo Israel
Hazan47. La votazione espresse 15 voti favorevoli e 4
contrari. Furono decise alcune lievi modifiche agli ar-
ticoli per armonizzare il testo, apportate poi dal consi-
gliere Isaia Di Castro, che le rilesse il giorno 19
febbraio48. Il 16 di aprile essendo presenti solo 15 con-
siglieri fu deciso di creare, a norma del nuovo regola-
mento, il Congresso Amministrativo che fu votato il
giorno 19 dello stesso mese49. Su 19 votanti furono
scelti:

Presidente del Vaad: Samuele Uzielli con 12 voti favo-
revoli
Vice-Presidente: Sabato Trionfi con 14 voti favore-
voli
Deputato per l’Esterno: Samuele Alatri con 17 voti fa-
vorevoli
Deputato per l’Esterno: David Piperno con 14 voti fa-
vorevoli
Deputato per l’Interno: Salvatore Tagliacozzo con 10
voti favorevoli
Deputato per l’Interno: Salomone Cammeo con 7 voti
favorevoli
Camerlengo: Isaia Di Castro con 17 voti favorevoli

Il basso gradimento per Cammeo, obbligò ad una ri-
petizione del suo ballottaggio, nel quale egli riportò
12 voti favorevoli e 7 contrari. Furono poi scelti altri
sei membri per portare a 11 i componenti del Piccolo
Consiglio o Ezrà ha-Kahal. La seconda votazione evi-
dentemente non convinse Cammeo che si ritirò. Infatti,
nella prima riunione del Congresso Amministrativo, av-
venuta l’8 maggio, egli fu sostituito da Mosè Levi. Sa-
muele Alatri e Levi furono nominati Presidente e Vice
sia del Congresso Amministrativo sia del Piccolo Con-

46 Le primarie congregazioni erano: Talmud Torà, Ghemilut Chasa-
dim, Ozer Dallim, Mosciav Zeqenim.
47 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit, f. 99 r, punto 20 verbale 6 febbraio 1848.

48 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit, f. 100, punto 20 verbale 19 febbraio.
49 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit, f. 105, punto 10 verbale 19 aprile 1848.co
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siglio50. Il 31 maggio il Congresso Amministrativo de-
cideva di stampare 100 copie del nuovo Regolamento
da spedire ai membri del Vaad, alle Scuole e alle pri-
marie congregazioni. L’iter di questo documento era
ormai concluso51.
Nella prima metà del 1848 furono fatte agli ebrei al-
cune concessioni, poco incisive per la loro vita quo-
tidiana, probabilmente adottate per mostrare uno
Stato pontificio in cammino verso la modernità e al-
lineato al resto dell’Europa e dell’Italia, piuttosto che
per un vero mutamento nella sua politica verso gli
israeliti. Infatti, fu consentito che anche gli indigenti
ebrei usufruissero della Cassa di Beneficenza citta-
dina, ma la modesta cifra donata, 300 scudi annui,
rimase bloccata dalla burocrazia; fu permesso di abi-
tare fuori del ghetto, ben sapendo che pochi ne
avrebbero beneficiato; furono poi accettati gli ebrei
nei corpi volontari, ma solamente perché essi, sussi-
diati dai correligionari, combattevano per il Papa e
lontano da Roma; si concesse la demolizione dei por-
toni del ghetto, purché l’operazione avvenisse in sor-
dina e a complete spese dell’Università; furono
elargiti con il nuovo statuto i diritti civili, ma non
quelli politici, permettendo tuttavia che nei tribunali
l’articolo 25 fosse trasgredito.
La politica della Santa Sede appariva incerta, la sua
ambiguità scaturiva dal tentativo di mostrare al mondo
qualche mutamento, mentre in realtà si agiva affinché
tutto rimanesse inalterato. Ciò naturalmente lasciava
dubbiosi gli ebrei sulla concretezza di una reale svolta
politica della Chiesa nei loro confronti. Pertanto essi,
pur sperando un radicale rinnovamento, non riuscivano
a modificare i loro atavici comportamenti, timorosi e
pronti a rendersi invisibili, perché consapevoli che in
ogni occasione, era meglio non attirare l’attenzione. In
questa ottica si comprendono le problematiche di-
scusse nel Congresso Amministrativo circa un mese e
mezzo dopo l’abbattimento dei portoni, e le disposi-
zioni relative emesse:

L’abitato Israelitico, mediante la demolizione di portoni
può considerarsi qual altro sito più frequentato di
Roma massime pel continuo transito onde fa agio che
si usino riguardi nelle religiose pratiche e solennità,
più specialmente in occasione delle mismarot che nelle

famiglie si faranno la sera di sciavuot prossimo, perciò
si opinerebbe dai Sig.ri Deputati dell’Interno che il con-
gresso adottasse qualche misura prudenziale in pro-
posito.

Il Congresso pertanto decideva:

Giuste e ragionevoli sono le osservazioni dei Deputati
dell’Interno, e il Congresso delibera pregarsi il Sig.
Rabbino Fasani [che] nel darasc che pronuncierà nel
prossimo sabato inviti la popolazione ad essere mo-
derata nei canti religiosi soliti farsi nelle mismarot po-
tendosi fare il bene, ed evitare il male con orare
sottovoce52.

Nella stessa seduta a proposito di un Sefer Torà53, do-
nato da Benedetto Fiorentino alla Scuola Catalana, per
il quale egli chiedeva lumi sulla modalità da adottare
nel suo trasferimento dalla propria abitazione al luogo
di culto, il Congresso decideva:

Il Sig. Fiorentino terrà esposto in sua casa il sefer sino
al mezzo giorno; alla sera in ora avanzata lo farà in
stretto incognito trasferire nella Scuola Catalana; ivi e
precisamente nella Scuola delle femmine sarà riposto
sino alla mattina durante la quale sempre in Scuola si
porranno in atto le consuete funzioni in proposito54.

Oltre alle motivazioni suddette, questi timori erano ali-
mentati dalla consapevolezza di essere circondati
dall’ostilità di una cospicua parte della popolazione
residente nelle vicinanze del ghetto, ora non più pro-
tetto da quei portoni, che considerati fino a poche
giorni prima gli ingressi della loro prigione, erano ser-
viti però numerose volte come protezione contro i più
facinorosi, consentendo alle forze di polizia di scon-
giurare pericoli maggiori. Quindi alle rimostranze del
Rettore del Collegio dei Catecumeni che si meravi-
gliava “che ebrei senza biglietti di permesso si avvici-
nassero alla giurisdizione de’ Catecumeni”, il
Congresso ancora consigliava:

Rispetto agli Israeliti che possano girare pel Rione
Monti incombenzò i Sig.ri Deputati dell’Interno a pru-
dentemente investigare e conoscere quali correligionari
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50 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., p. 1, 8 maggio 1848.
51 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale 31 maggio 1848, punto 13. 
52 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 31 maggio 1848, punto 22. Mi-

smarà (pl. Mismarot) cerimonia di augurio tipica della Comunità
ebraica romana. Sciavuot: festa delle settimane, cade 49 giorni dopo
la pasqua ebraica, Darasc: sermone 
53 Rotolo della Legge
54 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 31 maggio 1848, punto 23.co
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per colà transitano, eccitandoli non solo a risparmiare
per quanto sarà loro possibile il transito per d.o Rione,
ma a guardarsi dal passare specialmente pe’ luoghi già
vietati od in turba o con fagotti, o con strillare robe vec-
chie, o tele d’olanda e cose simili all’effetto di non dare
motivi a speciosi o fondati di reclamo55.

Conferma dell’ondivago comportamento delle auto-
rità, fu la risposta alla richiesta degli ebrei di far parte
della Guardia Civica. Il 6 aprile la comunità di Ancona
comunicava a quella di Roma che:

[…] Intanto possiamo loro significare, che finalmente
anche queste Autorità competenti hanno ammesso i
nostri Correligionari al servizio della Civica56, solleci-
tando ciascun arruolato ad indossare l’uniforme sic-
come alcun già fecero, ed altri vi si preparano […]57.

Sembrava pertanto logico che altrettanto avvenisse a
Roma, come si affermava nell’appello inviato al sena-
tore principe Corsini:

Gli Israeliti di Roma, dopo risposto nella maniera più
compatibile all’appello fatto ai concittadini per spon-
tanee pecuniarie offerte, una parte di loro si arruolò
pure nel battaglione de’ volontarj accorsi in difesa del
Principe e della comune Patria. Gli Israeliti sulla fiducia
che la loro opera in Roma ancora sia proficua al man-
tenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica, giu-
sta l’impulso dato loro altresì da affettuosi e degni
cattolici, esternano la brama di fare in definitivo modo
parte della civica milizia, ove sono certi di rinvenire al-
trettanti f[rate]lli, come figli e sudditi di un med.mo Padre
e Sovrano. La manifestaz.ne d’animo che dagli Israeliti
si fa colla p.te rispettosa istanza sperano essi verrà be-
nignam.te accolta, come già lo fu in altre Provincie dello
Stato58.

Al desiderio di essere accolti e integrati nei corpi di
guardia cittadini, non doveva corrispondere però il sen-
tire popolare se alla fine di aprile, il colonnello coman-
dante la piazza di Roma, dette disposizione di
accordare protezione alla “Magistratura del Ghetto”,

ogni volta che essa lo richiedesse59 e solo dopo due
giorni era inviata al Ministro di Polizia e al Generale
della Guardia Civica una richiesta del seguente tenore:

all’effetto di non stancare di soverchio la guardia civica
che sì esemplarmente si presta massime di notte a
mantenere l’ordine e la tranquillità pubblica nell’abitato
degli Israeliti, i deputati di essi devotam.te supplicano
il P[incipe] che in un luogo adatto nel med.mo si stabi-
lisca un quartiere della milizia civica, perché possa que-
sta accorrere al minimo disordine60.

Finalmente a maggio Terenzio Mamiani dette un im-
pulso positivo al problema. Egli, interpretando corret-
tamente lo statuto concesso a marzo, scriveva come
Ministro dell’Interno al principe Corsini, Senatore di
Roma, affermando:

Se lo statuto fondamentale p. lo stato pontificio avesse
escluso dai diritti civili quelli che non professano la Re-
ligione Cattolica, come lo ha di fatto dei diritti politici,
escludendoli dalla categoria degli Eligibbili a Deputati
non cadrebbe dubbio che la domanda degli Israeliti con
tanta premura da V.ra Ecc.za raccomandata non do-
vrebbe ammettersi.
Ma avendo lo statuto medesimo taciuto su questo
punto si troverebbe poco ragionevole, che venissero
Essi esclusi dalla Guardia Civica, la quale infine essendo
istituita pel mantenimento dell’ordine vi debbono es-
sere chiamati tutti coloro che vi possono avere un in-
teresse, ed è appunto in questo che gli Israeliti non
differiscono dagli altri cittadini. V.ra Ecc.nza p.tanto, cui
sta a cuore l’ammissione di una tale domanda sarà
compiacente di render noto ai med.mi che d’ora in-
nanzi potranno concorrere a prestare il loro servizio
nella Guardia Civica purché abbiano tutti gli altri re-
quisiti voluto all’uopo dalla legge.
A ciò chiamava il sottoscritto Ministro dell’Interno il
pregiato foglio di V.ra Ecc.nza dei 14 p.p. N. 981, ed in-
tanto ha l’onore di confermarsi con la più alta consi-
deraz.ne
Di V.ra Ecc.nza Dev.mo servo
T. Mamiani” (fig. 9)61.

299

55 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 17 luglio 1848, punto 80.
56 BFMB, Regolamento per la Guardia Civica nello Stato Pontificio,
Roma, R.C.A., 1847. La Guardia Civica istituita con la notificazione del
5 luglio 1847, aveva il compito “di difendere il suo legittimo sovrano,
di mantenere l’obbedienza delle leggi o ristabilire l’ordine e la pubblica
tranquillità coadiuvando ove faccia d’uopo le milizie dello Stato”. 
57 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, 6 aprile 1848.

58 ASCER, AMM, UER, 01H02, Registro Copialettere B, cit., f. 177 r,
prot. 1272, 12 aprile 1848.
59 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, Ogni volta che la maggistra-
tura [sic] del Ghetto si presenterà al quartiere per avere la forza
onde essere protetta, 30 aprile 1848.
60 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 178,
prot. 1278, 2 maggio 1848
61 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 3, 9 maggio 1848, prot. 6987.co
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Fig. 9. Terenzio Mamiani scrive al Senatore di Roma sull’ingresso degli ebrei nella Guardia Civica. 9 maggio 1848.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 3.co
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Circa due mesi dopo, il Conservatore di Roma Ottavio
Scaramucci, inviava copia della lettera scritta da Ma-
miani al principe Giovanni Colonna, presidente dell’ar-
ruolamento civico del terzo rione62. Missive analoghe,
probabilmente, furono inviate anche ad altri centri di
arruolamento. 
Il problema sembrava finalmente risolto a favore degli
ebrei, ma purtroppo la disposizione ministeriale fu
osteggiata da coloro che avrebbero dovuto dare se-
guito ad essa. Samuele Alatri, infatti, in una riunione
del Vaad comunicava che:

[…] il Sig.r principe Aldobrandini Generale della Civica
aveva dato la sua rinuncia per credersi leso nella pro-
pria convenienza dall’essersi per parte del Mag.to Ro-
mano dato corso a sua insaputa nel giorno 30 giugno
alla lettera circolare in data del 15 diretta ai Presidenti
dell’arrolamento per l’iscrizione degli Israeliti nel men-
tre che egli in dipendenza di alcune osservazioni fatta-
gli da parecchi tenenti colonnello sul timore di qualche
serio inconveniente per d.a iscrizione aveva loro pro-
messo che questa per ora non avrebbe avuto luogo,
che per altro dopo l’interposizione di ragguardevoli per-
sonaggi il Sig. P.pe Aldobrandini ritirò la sua rinuncia e
si pose di concerto col Mag.to mediante il Conservatore
Sig. Avv.to Scaramucci, a condizione però che per ora
fosse sospeso l’arrolamento degli Israeliti nella civica,
al quale effetto ne furono prevenuti i detti Presidenti
d’arrolamento che ove gli Israeliti si presentassero non
verrebbero iscritti e darebbero luogo a qualche altra fu-
nesta conseguenza [sic], se di ciò in ora si parlasse cor-
rendosi il rischio di revocare il principio
dell’ammissione, che per buona sorte vige63.

In tal modo mentre l’Università per bocca di Alatri si
contentava che rimanesse in vita una teorica possibi-
lità di ingresso alla Guardia, i circoli più retrivi della
nobiltà riuscirono a impedire questa partecipazione
che aveva un grande valore simbolico agli occhi degli
abitanti del ghetto. Il problema si risolse l’anno suc-
cessivo quando la Guardia Civica mutò nome e di-
venne Guardia Nazionale.
In questo periodo, eccettuato il gruppo bendisposto
guidato da Ciceruacchio, c’era una moltitudine di pre-
dicatori, parroci, esponenti anche autorevoli delle au-
torità ecclesiastiche, sempre pronta a dimostrare la sua
avversione verso gli ebrei, alimentata nei secoli dalla

solita accusa di “popolo deicida”, che aveva respinto
per odio e cecità Gesù. Numerose furono le manife-
stazioni di ostilità delle quali si ha traccia sin dal mo-
mento dell’elezione di Pio IX: proteste di pescivendoli,
di piccoli artigiani o commercianti che si consideravano
danneggiati dai mestieri esercitati dagli ebrei. Tuttavia,
gli episodi dell’ottobre 1848 furono più gravi e coin-
volsero numerosi israeliti.
A luglio, un fatto non isolato dimostrò che l’insoffe-
renza stava pericolosamente degenerando in odio omi-
cida, un ebreo presentò la seguente denuncia:

Crescenzo del Monte O.re U.mo dell’Ecc.nza V.ra
espone che trovandosi oggi 2 luglio in sua casa posta
in via della Fiumara n.o 67 e precisamente verso le ore
3 pomeridiane, allorché era pranzando colla di lui fa-
miglia composta di 17 individui, fu agitato da dui [sic]
colpi di fucile a palle, che sentì tirarsi contro la casa da
alcuni ch’erano sul cosi detto monte giallo presso la re-
gola; una palla forò il mignano, e quindi si internò nel
muro di prospetto; l’altra strisciò, ma non fece verun
danno. L’o.re si portò nel quartiere Cenci a chiamare la
forza, ma dessa si ricusò di prestare il servizio, dicendo
di non volerla prendere con quella gente. A tal ripulsa
l’o.re si diresse nel quartiere civico di Monserrato, nel
quale trovò ogni compiacenza nella forza che all’i-
stanza avuta dall’esponente si recò nel cosidetto monte
giallo, ma ivi non fu rinvenuto che un sol [sic] tale chia-
mato Schiribelli, il quale all’interrogazione fattagli dalla
forza, disse, in compagnia di due altri, che uno di quali
essere un tamburro [sic] della vecchia civica e l’altro
disse di non conoscerlo64. 

Non sempre la Guardia Civica aveva questa sollecitu-
dine nell’espletare il suo compito di controllo e pre-
venzione, a volte essa stessa aveva al suo interno
faziosi e agitatori autori di atti similari. A ottobre ac-
cadde l’episodio narrato nel lungo resoconto preparato
per il Vaad, del quale si riporta integralmente il testo:

Alcuni degli schiarimenti e fatti sulle
luttuose scene che ebbero luogo nel Ghetto
la sera del 23 Ottobre 1848

10 Il ferito David Crescenzo Menasci abitante in Via Rua
N.o 29 entro l’arco di trapasso da questa Via a quella
di Pescheria fu da molti indossanti l’abito da civico e
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62 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 3, Divisione 40 prot. No 210:
Per disposizioni del Ministero comunicate al Magistrato Romano,
28 giugno 1848.

63 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit, f. 108 r, punto 10 verbale 8 luglio 1848.
64 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, 2 luglio 1848.co
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da uno vestito all’italiana, gettato per terra, percosso
anche con colpi di daga, rialzato da uno degli assalitori
che gridava Non menate per terra, e quindi malconcio
e grondante di sangue lasciato a se stesso.
20 Prospero Astrologo dimorante in Via Fiumara N.o 20
sortito dall’osteria di Moisè Sonnino in Piazza delle tre
Cannelle, nella quale col suo compagno Michele Taglia-
cozzo si era ritirato per fare i conti dei pesci venduti
nella giornata del 23 fu fermato da diversi civici fra cui
un milite tiragliore ed un sergente del battaglione 130

a lui cognito, i quali, dopo una rigorosa ricerca, mala-
mente lo percossero con colpi di daghe, per cui riportò
tre ferite, in testa, al braccio, ed alla costola, e quest’ul-
tima ad eccitam.to di d.o sergente che disse in tal punto
finite di ammazzarlo, e poi tutto insanguinato il lascia-
rono perché creduto morto. Ma in tal stato portato in
casa dietro alle grida per carità un chirurgo, venne egli
medicato da un civico già giovane calzolaio nella bot-
tega di Giacobbe Toscano con alcune pezze di colletta
fornitegli, quindi da certo chirurgo Cavaceppi condotto
dal d.o civico, dopo due o tre ore, in presenza del Bri-
gadiere Merluzzini, ed un sergente civico col figlio del
Caffettiere Zaccaria pure di tale arma. Il Michele Taglia-
cozzo compagno del Prospero asserisce che egli fu mal-
trattato con un colpo di daga vibratogli da un civico del
130 battaglione, rosso, facchino e mezzano di biada e
grano, il quale, mentre gli altri suoi compagni stavano
per assalire l’oste Sonnino diceva a questo non lo toc-
cate che è Paranza [?], e con tali accenti fu risparmiato.
30 Elia Moscato abitante in Via delle Azzimelle N.o 114
stato ferito assieme a sua madre Perla mentre beve-
vano nell’osteria di Moisè Sonnino dicesi pronto a ri-
conoscere i suoi aggressori, cioè un tiragliore di statura
giusta, con piccola barba, un civico di pelo rosso, sen-
sale dimorante a S. Calisto, un terzo con barba lunga
zappatore del decimo battaglione, che dimora verso la
tribuna Campitelli, o meglio in Via della Catena di Pe-
scheria N.o 10.
40 Moisè Sonnino e figlio Gabriele osti in Via delle Az-
zimelle o delle tre Cannelle N.o 119 ricercati dal tribu-
nale potranno deporre qualmente certo Rocco già
giovane nel caffè di Giuseppe Rossini in Piazza delle
Tartarughe alle ore 20 del giorno 23 in abito nero entrò
in d.a osteria a bere assieme al Luigi Sischi cognomi-
nato Ricciotto, Benedetto Sinistrari, Sabbato di Capua
Ebreo, cappellaro, e maresciallo Narduzzi, quindi ivi ri-
comparve verso le ore 24 vestito da civico, ed infine a
mezz’ora di notte ritornò nell’osteria ove trovavansi un
civico collo squadrone, un tiragliore noto all’Ebreo An-
gelo di Porto, e quindi nel Camerino ove erano tre civici;
ambe le comitive a un cenno e fischio del Rocco usciti

dall’osteria med.a si diedero unitamente a percuotere
con colpi di daghe gli ebrei che passavano nella d.a

Piazza delle tre Cannelle, e gli altri forzati a sortire, cioè
Elia Moscato == Perla Moscato == Prospero Calò ==
Luna Perugia == Abramo Moresco == Benvenuta Fu-
naro == Michele Tagliacozzo == Leon David Picciaccio;
il che praticato avrebbero pure un certo Scicchielli Pe-
scivandolo, se questi non avesse gridato Madonna mia
son Cristiano!
Potranno pure i sud.i Sonnino deporre che pochi mo-
menti dopo entrarono nella loro osteria Cencio il Rosso,
ed altri di Trastevere vestiti da civici, fra quali un reduce
dall’armata colla Blouse bigia, di bassa statura, che
pochi giorni innanzi camminava malamente di un piede
colla scarpa spaccata da una parte, per essere stato fe-
rito, come dicea, in battaglia.
Come li pred.i Sonnino saranno in grado di deporre d’a-
vere dopo la chiusura dell’osteria veduti i chiodaroli di
Porta Leone, fra cui uno detto Pietro Manfiori con un
pescivendolo, il cui nome sarà indicato da altri, muniti
di breccie e tortori, coi quali ruppero le invetriate.
E di avere altresì nella susseguente mattina del 24 Ot-
tobre veduto entrare nella prd.a osteria assieme a un
neofito già Beniamino […] [manca il cognome] un in-
dividuo che nella sera antecedente vestito da civico
colla daga sfoderata inveiva contro gli Ebrei.
50 Angelo di Porto dimorante in Via Azzimelle N.o […]
potrà indicare i nomi del tiragliore del rosso di Traste-
vere, e di un certo Giovanni Battista facchino a Colonna
Traiana.
60 Isach Sonnino sua moglie Stella ed Abram di Consi-
glio spacciatori di carne in Via del Giglio N.o 1 e 2 do-
miciliati in Via Reginella N.o 36 furono intimati con
minacce dal tiragliore col N.o 3 al cappello, da due altri
militi a chiudere la d.a bottega, dopo però essere stata
la Stella flagellata alla spalla con un colpo di daga da-
tole da uno de’ detti militi riconosciuto appartenere al
I battaglione che venne nel seguente giorno pattu-
gliando pel Ghetto, e dopo essere stati perquisiti in-
dosso dai d.i militi cui sono pronti i Sonnino e di
Consiglio a indicare perché cogniti ai med.i.

Altri schiarimenti sui fatti anteriori 
e concomitanti all’orrido caso avvenuto
nel Ghetto la sera del 23 Ottobre 1848

Mentre due donne israelite garrivano fra loro la sera di
domenica 22 Ottobre nella Piazza delle tre Cannelle
moltiss.i individui del rione Trastevere approssimatosi
vibrarono contro le med.e ed a danno di quanti israeliti
vi si trovarono colpi in modi diversi, e più particolarm.e
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piombarono sopra certo Sabbato Piperno figlio dell’o-
ste Angelo in d.a piazza ferendolo colla daga in petto
perforandogli la camiciuola che indossava, quindi ir-
rompendo verso l’osteria intimarono al Piperno di chiu-
dere quella immediatam.e senza lasciargli campo di
spegnere i lumi , dopo avere crudelmente percosso Pro-
spero Astrologo che chiamato dal Piperno andava se-
cond’essi a rilento nel serrare la porta di d.a osteria che
in d.a sera non fu più riaperto con danno del Piperno.
Lo stesso Angelo Piperno che nel transitare il secondo
ponte verso le ore 24 del g.no 23 avea udito dall’orza-
rolo in Piscinula vestito da civico dirsi ad altro individuo
di trovarsi nel posto alla mezza a un ora di notte, en-
trato in qualche sospetto e per precauzione al ritorno
ordinò di chiudere uno degli ingressi della sua osteria
nella Piazza delle tre Cannelle; in q.o istante vide en-
trare tre persone domiciliate in Via Porta Leone, delle
quali due sopranominati figli del macellaretto, ed il
terzo cognato di uno dei feriti da Angelo Moscato du-
rante la rissa la sera anteced.e, armati tutti e tre di ba-
stoni ordinando da bere. Essi individui però appena
sentirono grida in istrada lasciato insoddisfatto l’oste
se ne uscirono con unirsi agli altri che malmenavano
gli Ebrei. Il Piperno serrò subito la porta dell’altro in-
gresso dell’osteria ove rimasero rinchiusi varj bevitori
fra i quali due cattolici figliastri del Pescivendolo Capo-
bianchi. Interpellato il Piperno potrà a di più delle pred.e

circostanze deporre come in d.a piazza all’indicato
tempo si trovarono il tessitore di tappeti a S. Michele,
cognato del fornaro a Ponte quattro Capi; un figliastro
del pescivendolo Ispaducci ed il figlio maggiore di Gio.
Antonio altro di tale professione ed ambedue domici-
liati in Pescheria.
Potrà pure certo Salvatore che dirige la bottega di caffè
posta nella piazza di S. Maria del Pianto accosto al ta-
baccaro, ove ricercato sia, deporre sovra due sostanziali
fatti. L’uno cioè essere stato la mattina del martedì 24
ott.re fortemente rimproverato da un saponaro del rione
Monti per avere caritatevolmente nascosto la sera pre-
ced.e in cantina alcuni Ebrei onde salvarli dalla Carne-
ficina.
L’altro di avergli un individuo il vascellaro all’ingrosso
di S. Cecilia già venditore di majoliche alla salita de’
Crescenzi, detto a chiare note essere ora inutile la vigi-
lanza, e l’apparecchio della truppa intorno al Ghetto
perché il momento di agire non era il presente cono-
scendo ben egli quando l’affare dovrà succedere.
Lo stesso Luigi sovranominato il ciociaro di professione

calzolaro milite nel primo battaglione stato fra quelli
che forzarono armata mano colle altre opere di fatto i
macellari Ebrei a chiudere i loro spacci in Piazza Na-
vona e nella Via del Giglio, di quali pubblici minori atti
commessi di giorno si crede il Tribunale già occupato è
quel desso che nella sera del 23 commise le maggiori
atrocità anche nell’esplosione di un arma da fuoco.
Sole di Cave dimorante in Via […] N.o […] potrà essere
sentita per deporre che nella mattina del 23 Ott.re por-
tatasi secondo il solito nella bottega da orzarolo in Pi-
scinula posta dirimpetto al macellajo e ortolano per
comprare del pane vide che la stessa persona quale
consegnavaglielo mostrare un coltello piegatore
estratto dal cassetto al giovane di bottega che a tal
vista rispondeva è più grosso di quello di Merluzzetto
e che uscendo d.a misera dalla sua bottega sentì da vari
individui intuonare le dure espressioni quel pane ti resti
in corpo con altre consuete beffe ed ingiurie65.

Un elenco anonimo, sgrammaticato, fornisce una re-
lazione sulle ferite riportate dagli ebrei coinvolti nei
fatti narrati. Nell’elenco sono nominate alcune persone
che non compaiono nel rapporto precedente:

David Crescenzo Menasci via Rua N.o 29. Ferido [sic]
per tutta la vita curato dal chirurgo Giuseppe Fangioni
[sta] guarendo dell’età di anni 50.
Angelo Della Torre via Rua N.o 86 ferido in testa e nel
viso curato dal chirurgo Alessando [sic] Casali va mi-
gliorando cavatosi 5 volti sangue Plicazione di mignatti
in petto e dietro la schiena d’anni 30.
Emmanuel Peruggia via del macello N.o 119 ferido nella
schena chirurgo della Consolazione va guarendo d’anni
59.
Perla moscato via del macello N.o 114 ferita nella fronte
e nel viso curata dal chirurgo alessando Casali va mi-
glioranto d’anni 55.
Elia moscato via macello N.o 114 ferito in una mano e
per la vita curato dal chirurgo Allessando casali va mi-
glioranto d’anni 31.
Angelo Panzieri via del macello N.o 114 ferito nella
parte del cuore e sopra la spalla curato dal medesimo
chirurgo va miglioranto d’anni 47.
Mose anticoli via Azzimelle N.o 30 ferito in testa e die-
tro la spalla curato dal chirurgo della Consolazione va
miglioranto d’anni 19.
Luna anticoli via capocciuto N.o 23 ferita nel viso curata
dal barbiere va miglioranto d’anni 50.
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Belladonna frascati via fiumara N.o 14 ferita sul naso
curata dal Daniel amati va meglio d’anni 49.
Prospero astrolaco via fiumara N.o 20 ferito 3 colpi in
testa e nel braggio [sic] e dalla parte del cuore curato
da Alessantro Casali va lo stesso d’anni 31.
Giuseppe lagnietto via Catalana N.o 57 ferito nella
spalla e nella cola [sic] curato da Achille vignioli va me-
glio d’anni 38.
Giuseppe Rubino Pontecorvo via Fiumara N.o 52 ferito
nella mano sinistra e nella coscia della med.ma parte in-
dolenza nella spalla dritta curato dal Sig.r Professor Be-
nignetti va meglio d’anni 34
Abramo di Consiglio domiciliato in via Fiumara N.o 100
Ferito al Braccio curato dal Sig.r Alessandro Assistente
della Consolazione d’anni 25
Mose Spagnioletto via Rua N.o 44 ferito nel braggio e
nella fronte curato dal chirurgo Giuseppe Lotidio va
megli d’anni 39.
Pellegrino Citoni in via fiumara N.o 148 ferito sul collo
e braggio Dietro la schiena curato dal chirurgo Giu-
seppe Laudadio va meglio d’anni 38.
Pace Sonnino via dell’azzimelle N.o 58 ferito sopra la
spalla e nel braggio curato dal chirurgo Achille vignioli
d’anni 37.
Angelo Peruggia via del macello N.o 119 ferito legger-
mente e curatosi dase [sic] d’anni 22.
Sara spizicchino via azzimelle N.o 40 ferita Leggermente
e curatasi dase d’anni 49.
Abram anticoli via capocciuto N.o 11 ferito leggermente
e curatosi dase d’anni 27.
Samuel livoli ferito leggermente tietro la schiena d’anni
4066.

La relazione sopra riportata, non fornisce informazioni
molto precise circa la gravità delle ferite inferte e sul
decorso medico dei pazienti, alcuni dei quali sembra
abbiano riportato lesioni lievi; tuttavia dalle due rela-
zioni, si evince che lo scompiglio prodotto fra gli abi-
tanti del ghetto fu rilevante. Tutti gli episodi accaddero
nelle immediate vicinanze dell’ex recinto (piazza delle
tre Cannelle, piazza in Piscinula,via di Pescheria, piazza
Navona), coinvolgendo cittadini cattolici a loro volta
residenti nelle zone ad esso limitrofe, oltre a membri
della Guardia Civica, il cui scopo principale avrebbe
dovuto essere il mantenimento dell’ordine in città. Al-

cuni suoi membri presero parte agli episodi di violenza,
spinti da odio personale, pertanto lo scopo della lettera
di ringraziamento scritta dai deputati dell’esterno dopo
pochi giorni, tacendo sull’appartenenza di costoro al
corpo, forse desiderava salvaguardare e non interrom-
pere il rapporto tra l’Università e quella milizia nella
quale gli israeliti ambivano entrare. Il giorno 26 ottobre
Alatri e Piperno scrissero al Duca di Rignano, generale
di brigata comandante della Guardia Civica di Roma:

La Israelitica popolazione che dalla milizia cittadina ha
nel patito infortunio avuto ben numerose prove di zelo
e di fraterna cura mai a sufficienza encomiata ascrive
a preciso dovere il testificare i sinceri suoi ringrazia-
menti nel foglio che dai sottoscritti si rassegna all’E. V.
cui pregano qual meritassimo capo di così egregio
corpo avere la degnazione di fare a tale officioso atto
dare quella pubblicità che meglio le sembrerà conve-
niente affinché ognuno dell’arma civica riconosca
quanto altamente gli Israeliti sentono il peso dei bene-
ficj conseguiti67.

Seguiva un indirizzo di ringraziamento a tutto il corpo
della Guardia, esaltandone il comportamento e l’im-
pegno profuso “nel proteggere di giorno e di notte le
contrade israelitiche”. Analoghe lettere furono inviate
al Ministro delle Armi, generale Zucchi per i corpi di
linea e dei Dragoni, al Ministro dell’Interno conte Rossi
per i corpi di polizia e dei carabinieri, al Circolo Popo-
lare, al Circolo Romano, al Circolo dei Commercianti,
al Casino Costa e Casino Artistico68. Il ringraziamento
alla Guardia Civica doveva essere trascritto in 12 copie
e affisso ai quartieri di ogni battaglione, ma a novem-
bre il duca di Rignano ancora tergiversava nel trasmet-
terlo, originando tra i suoi colonnelli malumori verso
l’Università, poiché essi ritenevano che a loro fossero
state preferite le altre armi e associazioni alle quali
missive analoghe erano già pervenute69.
Le varie lettere sottoscritte da Samuele Alatri e David
Piperno il 26, in realtà non avrebbero dovuto riportare
la loro firma. Infatti, Alatri in una nobilissima lettera
scritta il 6 settembre, aveva rassegnato le dimissioni,
adducendo la impellente necessità di seguire gli affari
di famiglia e la sua azienda tessile (fig. 10-11)70. 
In una lettera, probabilmente richiesta dallo stesso Ala-

66 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, David Crescenzo Menasci,
23 ottobre 1848.
67 ASCER, AMM, UER, 01H02, Registro Copialettere B, cit., prot.
1323, p. 183 r.
68 ASCER, AMM, UER, 01H02, Registro Copialettere B, cit., prot.

1334, prot. 1335, p. 183 r; prot 1337, p. 184.
69 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 1 novembre 1848, punto 11.
70 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4. Fra i motivi che mi spingono
a ritirarmi, 6 settembre 1848.co
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Fig. 10. Dimissioni di Samuele Alatri.  6 settembre 1848.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4.
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Fig. 11a. 162 israeliti romani respingono le dimissioni di Samuele Alatri.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4.co
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Fig. 11b. 162 israeliti romani respingono le dimissioni di Samuele Alatri.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4.co
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Fig. 11c. 162 israeliti romani respingono le dimissioni di Samuele Alatri.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4.co
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tri, i membri del Vaad riconobbero che egli firmava le
lettere di ringraziamento, dietro esplicita richiesta della
Congrega Generale71. In una riunione posteriore lo
stesso Rabbino Capo Israel Hazan, lamentando che le
dimissioni presentate avevano paralizzato la condu-
zione dell’Università, e che la popolazione del ghetto72

respingeva un tale gesto, pregava Alatri e il Congresso
Amministrativo, che a sua volta lo aveva seguito nella
decisione, di ritirare le loro dimissioni. Evidentemente
oltre alle spiegazioni di carattere personale presentate
da Alatri, dovevano essere sorti attriti tra l’intero or-
gano esecutivo e gli altri membri del Vaad. Questa
prova di forza si risolse con una completa vittoria di
Alatri. Su proposta del Rabbino Capo, nella riunione
del 28 ottobre fu messo a verbale che:

sia il Sig. Alatri particolarm.te investito di pieni e ampi
poteri in quanto concerne al maneggio delle cose al-
l’esterno, e in più ispeciale modo nell’attuale frangente
creandosi il med.mo Presidente in capo esclusivo del-
l’Uni.tà. Possa dunque egli in tal qualifica desiderata
pure dalla popolaz.ne fare scritti carte, e passi creduti
convenienti senza l’altrui concorso, e senza dipendere
da volontà di terzi. Servasi a di più del condeputato Sig.
Piperno da chiunque stimato atto e opportuno pel buon
andamento della cosa pubblica, faccia le spese che

nella sua onestà ed economia ben note opinerà neces-
sarie rimossa qualsivoglia eccezione. Convochi se lo va-
luterà indispensabile la Congrega il Congresso, il
comitato per gli effetti opportuni, abbia in somma l’am-
pio voto di fiducia e confidenza della congrega73.

Le qualità personali di Alatri erano note dentro e fuori
il ghetto74, e sicuramente la situazione doveva essere
da tutti stimata particolarmente pericolosa per l’intera
popolazione israelita di Roma, se fu accettato un tale
accentramento di poteri nelle mani di una persona. Si
ha, tuttavia, l’impressione che Alatri, probabilmente in
contrasto con alcuni membri del Vaad, abbia utilizzato
le sue dimissioni, date a settembre in un momento di
normale dialettica politica, per imporre il suo punto di
vista in quelle circostanze eccezionali, non per deside-
rio di potere, essendo nota la sua onestà e dedizione
alla cosa pubblica, ma per evitare intralci e perdite di
tempo in patteggiamenti interni, in un momento nel
quale i rapporti con il mondo esterno al ghetto sem-
bravano camminare su un crinale molto pericoloso. Si
spiegherebbe perciò in questa ottica, la sua decisione
di firmare, le lettere inviate alle varie autorità, nono-
stante le dimissioni, allo scopo di non far emergere
all’esterno i contrasti interni che si possono solo ipo-
tizzare.

71 ASCER, AMM, UER, 1 H 2, Registro Copialettere B, cit., prot. 1336,
26 ottobre 1848.
72 ASCER, AMM, UER, b. 02Rb, fasc. 4, Col più profondo rammarico
dell’animo n.ro abbiamo udito la S.S, 162 ebrei firmarono una pe-
tizione con la quale lo scongiuravano di ritirare le dimissioni e ri-
prendere il suo posto. (cfr.. App. 2 a, 2b, 2c).
73 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit, p. 113, punto 20 verbale 28 ottobre 1848.
74 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 2. Il principe Caetani sotto-
scrisse un attestato nel quale presentava la figura di Alatri con lu-
singhiere parole: 
“Nell’anno 1847 avendo i so.tto appartenuto alla commissione no-
minata dalla Santità di N. S. papa Pio IX per le urgenze del Claustro

isdraelitico, ebbi occasione di dover frequentemente conversare col
Sig.r Samuele Alatri, siccome pure nel tempo consecutivo avendolo
rincontrato nel Circolo romano, ho costantemente ritrovato in esso
ottimi sentimenti politici, confermati dalla sua stessa condotta, la
quale, per quanto a me risulta, è stata sempre, conforme ai suoi
detti, aliena da ogni politico perturbamento. Nel quale onorevole
sentimento si conforma pure la sua medesima professione di nego-
ziante di credito, che non potrebbe convenire nella pubblica sovver-
sione, senza gravissimo danno.
Così da Esso dimandato ho a lui volentieri fatta questa mia dichia-
razione questo dì 12 ottobre 1849 
Michelangelo Caetani Pr.e di Teano” co
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 La fuga a Gaeta di Pio IX il 24 novembre 1848, mise
fine alle illusioni di coloro che avevano salutato l’av-
vento di Mastai Ferretti al soglio pontificio come l’inizio
di un nuovo corso politico a carattere liberale. Nei circa
trenta mesi del suo pontificato, la politica temporale del
governo papale aveva dimostrato la stessa incoerenza
adottata nei confronti dell’Università israelitica, cioè ce-
dere su qualche punto meno importante sotto la spinta
degli avvenimenti politici internazionali, per poi tentare
di annullare quel poco che era stato concesso.
Il rapporto del Papa con i suoi sudditi si era deteriorato
irrimediabilmente per la sua incapacità ad inserirsi
nella dialettica in atto riguardante la causa italiana.
Questa inadeguatezza la dimostrò con il suo iniziale
sostegno ad una politica antiaustriaca, seguito poi da
un completo dietrofront con la sua allocuzione del 29
aprile. Questa sua oscillazione in politica estera, non
sapendo scegliere tra la conservazione dei legami con
l’Austria, considerata una salvaguardia dello status
quo pontificio, l’adesione ad un progetto d’Italia con-
federata sotto la sua presidenza, la partecipazione a
una federazione nella quale il papato non sarebbe
stato considerato primus inter pares, si riflesse nel pro-
gramma del ministro dell’Interno, Pellegrino Rossi, con-
siderato troppo avanzato dagli elementi più
conservatori e troppo poco democratico dai liberali. La
sua uccisione avvenuta il 15 novembre 1848 convinse
il Papa alla fuga.

Questa incoerenza politica, dovuta sia ad una mesco-
lanza di miope calcolo politico, sia alla mancanza di
una chiara visione progettuale nella conduzione della
cosa pubblica, sia all’interno che in politica estera, si
trasformò in Pio IX in un’avversione così decisa verso
tutto ciò che avveniva a Roma dopo la sua fuga, da
impedirgli di sfruttare a suo vantaggio l’azione di co-
loro che nella capitale gli erano rimasti ancora fedeli.
Dopo aver lasciato le redini del governo a Carlo Ema-
nuele Muzzarelli1, Pio IX si allontanò da Roma, rifiu-
tando di ricevere tre deputazioni formate da popolani,
deputati e membri della municipalità le quali, bloccate
al confine napoletano, volevano convincerlo a ritornare
a Roma2. Il suo rifiuto lo portò a comminare la scomu-
nica a coloro che avessero partecipato alle elezioni del
21 gennaio 1849 e a creare una sorta di governo in
esilio presieduto dal cardinale Castracane.
A Roma intanto si succedevano effimeri esecutivi3 nes-
suno dei quali era in grado di affrontare la situazione
finanziaria statale e la stagnazione dell’industria e dei
commerci. Il nuovo Governo creato a febbraio4 dopo
le elezioni di gennaio, si trovò di fronte a un debito
pubblico di 46 milioni di scudi in forma di buoni del
tesoro, svalutati, posseduti da privati e banche stra-
niere, dei quali 37 retaggio del malgoverno di Gregorio
XVI5 e a una sfiducia sempre crescente verso questi
mezzi finanziari e verso le banconote emesse dalla
Banca Romana, con le quali erano pagati impiegati e

1 Carlo Emanuele Muzzarelli nacque a Bologna nel 1797, fu sotto-
tenente nelle Guardie nobili pontificie, poi uditore di Rota. Pio IX lo
nominò presidente dell’Alto Consiglio poi ministro della Pubblica
Istruzione. Il 14 febbraio divenne presidente dei ministri nel cosid-
detto decemvirato (3 triumviri e 7 ministri). Nel 1849 presiedette la
Commissione provvisoria del Consiglio di Stato. Caduta Roma nelle
mani dei francesi si trasferì in Toscana. G. JANNI, Belli e la sua epoca,
3 voll., Milano, Cino del Duca, 1967. 
2 C. MODENA, Ciceruacchio, Angelo Brunetti capopolo di Roma,
Roma, Mursia, 2011, pp. 151-152. 
3 M. SEVERINI, La Repubblica romana del 1849, Venezia, Marsilio,
2011, p. 15. Prima decade di dicembre 1848 il gabinetto Muzza-

relli-Mamiani, fu seguito l’11 dicembre dalla giunta di Stato formata
da Tommaso Corsini per Roma, Gaetano Zucchino per Bologna, so-
stituito poi da Giuseppe Galletti, e Filippo Camerata per Ancona. Il
23 nuovo ministero formato da Muzzarelli-Armellini, seguito il 28
dicembre dallo scioglimento del Parlamento. Il 29 convocazione
della Costituente, il 3 gennaio 1849 nuovo esecutivo di transizione
formato da Muzzarelli, Armellin e Sterbini.
4 Il governo definito da Luciano Bonaparte del “Decemvirato” for-
mato da i triumviri Armellini, salicei, Montecchi, come Comitato Ese-
cutivo (10/2/49) e sette ministri (14/2/49)
5 M. SEVERINI, La Repubblica romana, cit., p. 32

Capitolo 6
1849: finalmente liberi
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operai, respinte dai commercianti che preferivano la
moneta.
Anche il ghetto si dibatteva in queste difficoltà. A gen-
naio in una riunione del Congresso Amministrativo:

Il Sig. Alatri non può [far] a meno di dimostrare ai suoi
colleghi che sia per le difficoltà incontrate dalla com-
miss.e degli arretrati nella liquidazione dei crediti del-
l’Università sia per la lentezza dei contribuenti a pagare
il dodicesimo mensile del dazio in onta alla notifica-
zione affissa alla Ezrà (cortile) delle Scuole, sia per con-
tinuati fastidi a cui va soggetto il Sig. camerlengo Di
Castro, in dipendenza delle richieste dei creditori del-
l’Università, sia pella [sic] disfiducia crescente negli am-
ministranti al riguardo del Congresso, la cosa pubblica
connazionale si trova in difficilissima posizione, pel che
tutto dalla congrega, anche con un appello alla popo-
lazione, non si apporta un pronto riparo, è convinto del-
l’impossibilità, in cui si trova il Congresso, di
ulteriormente progredire nelle sue funzioni6.

Circa un mese dopo in un’altra riunione:

Osserva il Sig. Alatri che in vista della renitenza dei de-
bitori delle tasse a pagare i loro debiti resta impossibile
il progredire nell’amministraz.e, correndosi il pericolo
di mancare così dei mezzi per dare le elemosine setti-
manali, e per far fronte alle altre spese giornaliere, per-
ciò sarebbe d’opinione doversi mediante opportuna
petizione al Sig. Ministro dell’Interno, invocare in via
provvisoria la sua tutela e braccio forte all’effetto di
agire contro i morosi a forma di legge7.

Questo intervento, evidentemente non seguito da
un’azione concreta, fu nuovamente richiesto da Alatri
nella riunione del 5 marzo8, quando all’inizio del mese
il camerlengo Di Castro non riuscì, nella sua qualità
anche di amministratore del pio Istituto Talmud Torà,
a pagare il salario ai dipendenti9. 
La situazione debitoria divenne sempre più dramma-
tica alla vigilia di Pesach. Di Castro annunciò che, di-
stribuiti a stento i soliti sussidi ai poveri, non era però
riuscito a pagare l’appaltatore delle mazot (pane az-
zimo), Abramo Mieli, che si era pertanto rifiutato di
consegnarle. Per far fronte a questo debito e alle ri-
chieste dei vari fornitori che “fanno continua istanza”

erano necessari prima delle festività almeno 500 scudi
per i bisogni più urgenti.
Questa carenza monetaria, cronica nella società del
ghetto, era ben nota alle autorità pontificia che si inte-
ressavano ad essa solamente quando il gettito fiscale
imposto non era soddisfatto. Il nuovo Governo repubbli-
cano, dotato di sincero interesse per la condizione socio-
politica degli ebrei, certamente non per malanimo ma
anche perché spinto dalla situazione contingente, dimo-
strò di ignorare le loro precarie condizioni economiche.
Alcuni ebrei, anche a causa del blocco del commercio, si
dedicò al cambio di valuta lucrando nel cambio denaro
cartaceo-monete metalliche dando origine a:

mal umore per Roma intorno all’abusato sistema te-
nuto dai cambia monete, che divengono gli incettatori
e monopolisti di tutta la valuta, sicché i mal intenzionati
cogliere vorrebbero quest’occasione per concitare il po-
polo contro i correligionari specialmente accagionati
(accusati) di d.a indebita speculazione10.

In questo contesto, nel quale soffrivano certamente i
ceti più deboli economicamente che nel ghetto erano
la maggioranza, giunse all’Università la richiesta del
Ministro del Commercio di stabilizzare i cambi attra-
verso il reperimento di una “cospicua somma”:

Il Sig. Alatri partecipa al Congresso qualmente nel
giorno di oggi ebbe una chiamata dal Sig. Montecchi
Ministro del Commercio, affinché si interessasse a fare
per una cospicua somma concorrere la ns. Università
allo stabilimento di pubblici cambi in monete sulla cer-
tezza di rimuovere così gli inconvenienti che proven-
gono dall’abuso d’incettatori di monete e che temere
fanno sinistre conseguenze. Il Sig. Alatri ben sciente
della posizione generale e particolare della ns. Univer-
sità, e suoi individui, non ha omesso di rappresentare
al Sig. Ministro le difficoltà somme, e la conseguente
impossibilità del ns. comune e suoi uomini di concorrere
ad una misura così savia prudente e tranquillizzante: e
benché spera il Sig. Alatri di avere pienamente persuaso
il Sig. Ministro, pure non ha creduto di starsene silen-
zioso al cospetto del Congresso pel caso che il med.mo

potesse rintracciare qualche via per dimostrare al Go-
verno la premura dei correligionari d’associarsi alle sue
viste. 
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6 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Secondo squadretto, cit., Verbale del 24 gennaio 1849, punto 80. 
7 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Secondo squadretto, cit., Verbale de 21 febbraio 1849, punto 40.
8 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo

Secondo squadretto, cit., Verbale del 5 marzo 1849, punto 20.
9 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Secondo squadretto, cit., Verbale del 1 marzo 1849, punto 30.
10 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Secondo squadretto, cit., Verbale del 1 marzo 1849, punto 20.co
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Dopo questa esposizione il Congresso faceva verba-
lizzare quanto segue:

Il Congresso è oltremodo convinto che come l’attiva-
zione di banchi di cambia monete apportar deve la tran-
quillità e l’utile pubblico, così dovere sarebbe di
rispondere fratellevolmente all’appello fatto. Ma pur-
troppo giusta la saggia risposta fatta dal Sig. Alatri al
Ministro del Commercio, sia per la circostanza che i con-
nazionali dopo molto tempo riscuotono soltanto i loro
crediti in biglietti, sia perché gli scontisti sono costretti
a rinnovare i recapiti attesa la stagnazione del commer-
cio, sia infine perché né le scuole, né le opere pie non
hanno fondi di riserva, il denaro assolutamente scarseg-
gia fra noi, ed il poco che si potrebbe ammassare anche
per stabilire azioni, non corrisponderebbe certamente
alle brame governative, perciò il congresso riconosce
l’impossibilità di concorrere alla fatta richiesta11.

Evidentemente, Alatri non doveva aver convinto com-
pletamente il ministro se lo stesso Triumvirato, dopo
pochi giorni, ritornava sulla richiesta di denaro fatta
con la motivazione di stabilizzare i cambi, ordinando
all’Università di cambiare 10.000 scudi di moneta car-
tacea in moneta sonante:

Il Triumvirato nella necessità in cui è di permutare bi-
glietti in denaro effettivo ha fatto dirigere alla deputa-
zione la richiesta di ciò eseguire per la somma di scudi
10/m. Un membro dell’assemblea costituente, il capo-
popolo del rione, e altri civici volevano ciò all’istante
ma presso alle ragionate osservazioni, si arrese di ritor-
nare verso le due, onde dar campo ai Sig.ri deputati di
tenere discorso in Congrega.
I Sig.ri congregati, fondandosi purtroppo in verità evi-
denti dicono impossibile cosa disporre ad effetto
quanto si desidera dalla superiorità. Ma convinti che
gli è pure improbabile di esimersene totalmente, senza
incorrere in qualche imbarazzo spiacente, onde deci-
dono procurarsi anche col mezzo di noti sensali, mo-
neta per concambiare con Boni sino alla somma di
scudi 1000 sopportandosi dalla cassa del pubblico il
divario dell’agio; quante volte non venisse fatto di riu-
nire in tal modo la d.a somma di scudi 1000 in effettivo
si autorizza il Congresso di compirne l’importo col
mezzo indicatogli

N.B. con molti stenti si poté raccogliere la somma di
scudi [manca nel testo la cifra] consegnata alla depu-
tazione la quale ha creduto di non volere indennizzare
in veruna maniera la perdita sulla differenza del cam-
bio, avendo dati biglietti alla pari. Onde l’Università
sopportò il sagrificio di scudi [manca la cifra]12.

Le difficoltà finanziarie continuarono per tutto il tempo
della Repubblica e a novembre, quando ormai essa era
caduta, non essendo riusciti a indurre i contribuenti a
saldare le loro quote non pagate, malgrado i reiterati
inviti, il Piccolo Consiglio nella riunione del 14 del
mese decise: 

Provvedimento pe’ i debitori del dazio a tutto l’andante
anno procurando che ogni membro del Vaad se ne in-
teressi, affinché all’amichevole si possa incassare de-
naro così necessario nei tempi corr.ti e per far fronte
alle molte occorse spese13.

Il governo della Repubblica Romana a causa della ca-
renza di denaro fresco che aveva originato il fenomeno
della ricettazione di monete in metallo, aveva imposto
il 21 febbraio l’incameramento dei beni ecclesiastici,
mobili, immobili, depositi in denaro e arredi sacri. Si
venne a conoscenza di ciò nel ghetto per vie traverse,
facendo sorgere subito il timore che anche quelli delle
opere pie e delle scuole, sarebbero state requisite:

In conseguenza della circolare del Ministro dell’Interno
in data delli 17 corr.e intorno agli inventarj degli oggetti
mobili e degli arredi sacri di spettanza delle chiese e
delle opere pie, è stato da un impiegato del Commis-
sariato de’ Rioni S. Angelo e Campitelli fatto presentire
che le Scuole e opere pie ebraiche poco sono venire ri-
cercate per d.o oggetto, supponendosi altresì che le
med.me in tale qualità soggiaceranno alle altre dispo-
sizioni emanate al riguardo delle Mani morte14.

Il Congresso nella speranza che una tale operazione
non riguardasse l’Università, comunque decise di con-
vocare i Ghizbarim (amministratori) degli enti che
avrebbero potuto ricadere sotto le nuove disposizioni
per concertare una linea comune e “operazioni prepa-
ratorie affinché in ogni caso ci fosse uniformità nel ri-
spondere e nell’agire”. Furono compilati elenchi di
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11 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Secondo squadretto, cit., Verbale del 20 aprile 1849, punto 10.
12 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit, f. 123 r, verbale del 29 aprile 1849.

13 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Piccolo Consiglio Secondo
squadretto, cit., Verbale del 14 novembre 1849, punto 50 / 40.
14 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 27 febbraio 1849, punto 30.co

pia
 au

tor
e ©

 G
an

ge
mi e

dit
or

e s
pa

 R
om

a



arredi sacri, di beni immobili, di preziosi appartenenti
alle sinagoghe e alle congreghe, insieme ai bilanci di
ogni singola opera pia15. Tuttavia, non risulta che l’U-
niversità e i propri enti religiosi o assistenziali abbiano
subito confische di beni, almeno così si può supporre,
in quanto nella documentazione esaminata manca ogni
riferimento a sequestri subiti durante la Repubblica.
Se il ghetto sfuggì a questa requisizione, non riuscì
però ad evitare il prestito forzoso deciso dall’Assem-
blea Costituente quattro giorni dopo la decisione re-
lativa all’incameramento dei beni ecclesiastici. La
nuova imposizione, che mirava a raccogliere una
somma vicina ai 3,7 milioni di scudi di denaro fresco,
fu a lungo dibattuta tra Governo e Commissione Fi-
nanze per spostare il prelievo progressivo sui patri-
moni, anziché sui redditi, come inizialmente previsto,
mediante pagamenti effettuati solamente in oro e ar-
gento. Anche questa operazione fiscale non dette i ri-
sultati sperati, fu quindi giocoforza ricorrere a nuove
emissioni cartacee, minando sempre più la credibilità
finanziaria del Governo repubblicano16.
Gli appelli a riunire denaro fresco furono recepiti anche
all’interno del ghetto come si faceva notare al Diret-
tore di Pubblica Sicurezza:

Onorevole Cittadino, 
I Deputati Israeliti e con essi l’intera Congrega si sono
a tutt’uomo fin qui prestati in ogni modo e forma pe-
sche sortano il bramato effetto le requisizioni fatte per
parte di varj dicasteri onde permutare biglietti in mo-
nete d’argento e plateali, con avere nel giorno di ieri
procurato altresì il cambio di scudi 650 circa a richiesta
del Triumvirato contro biglietti alla pari. Ciò eseguirono
per adempiere a’ più santi doveri di cittadini. Ma in
onta a tante brighe ed a personali sagrificj vengono in
oggi, oltre ad ogni credere, vessati dal canto d’incetta-
tori in valute per conto di superiori, giungendosi persino
a discendere a qualche minaccia. Ad evitare la prose-
cuzione di simili immeritati tormenti, che avere potreb-
bero dure e sinistre conseguenze per gli Oratori, che si
dedicarono, e si dedicano di giorno e di notte per la
causa pubblica, e per mantenere la tranquillità e l’or-
dine vi pregano istantemente, Onorevole Cittadino, di
diramare un ordine a’ varj Dicasteri e pagatori, perché
direttamente e indirettamente desistano dal rivolgersi
ai Rappresentanti di questa Università Israelitica pel

cambio di biglietti, munendo gli Oratori di un Docu-
mento comprovante di avere essi esaurito quanto per
loro si poteva17.

Lo stesso giorno, nella Scuola Catalana, si riunivano
18 componenti del Vaad, tra i quali Samuele Alatri, che
si tassavano con cifre oscillanti tra 10 e 75 scudi, prova
delle non floridi condizioni economiche anche dei co-
siddetti “benestanti”, raggiungendo un totale di 595
scudi, ai quali se ne aggiunsero due giorni dopo, altri
420 donati da altri 14 contribuenti, raggiungendo un
totale di 1015:

Noi sottoscritti in vista delle attuali terribili situazioni
in cui si trova la nostra Qeillah Qedoshà (Comunità
Santa) e dei pericoli a cui sono esposte le ns. Famiglie,
e più particolarmente coloro che sono dal Vaad a pro-
curare i mezzi atti ad assicurare con l’ajuto di D-o la
comune salvezza attivano un prestito volontario alla
comunità da pagarsi prontamente in proporz.ne dell’a-
more che portiamo alla ns. santa religione ed ai nostri
fratelli, da essere indennizza.ti dalla cassa della d.a

com.tà, dalla Scuola Catalana il 10 maggio 184918. 

Anche i negozianti Israeliti furono tassati, ma rite-
nendo essi di esserlo in modo troppo pesante, si rivol-
sero all’Università chiedendo un intervento a loro
favore presso il Governo repubblicano e di poter par-
tecipare al prestito forzoso pagando in “Boni”, il cui
valore, rispetto alla moneta metallica, era cambiato
con un deprezzamento del 6 %. Tale proposta fu re-
spinta dal Congresso Amministrativo con le seguenti
motivazioni:

La maggioranza de’ Sig. membri del Congresso fu av-
verso alla sconvenienza di presentare un’istanza in
nome dellUniv.tà mentre si correrebbe il rischio nel non
poter far esonerare i quotati, d’attirare un danno alla
generalità per tante riflessioni fatte19.

Queste “riflessioni” alle quali si accennava in modo
criptico, erano sicuramente in relazione alle condizioni
di sicurezza del ghetto, considerato dai suoi abitanti
meno tutelato dopo l’abbattimento dei portoni avve-
nuto l’aprile dell’anno precedente. Questi timori, cau-
sati dalla percezione di una persistente ostilità da
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15 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 1 marzo 1849, punto 40.
16 M. SEVERINI, La Repubblica romana, cit., p. 35.
17 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 2, 1 maggio 1849.

18 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 14, 1 maggio 1849.
19 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 11 maggio 1849, punto 10.co
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parte del popolino romano, nonostante il cambia-
mento politico, spinse l’Università a richiedere insisten-
temente lo stazionamento di un corpo di guardia nella
piazza delle Scole20. Il governo romano, evidentemente
considerando fondatele le preoccupazioni degli ebrei,
concesse di creare un corpo di guardia composto da
100 militi di truppa regolare da acquartierare nel pa-
lazzo Sampieri, a Monte Cenci21. 
La costituzione di questo presidio così numeroso, fu ri-
tardata a causa dell’avvicinarsi delle truppe nemiche
alla città. La guarnigione promessa fu sostituita da una
pattuglia di pochi uomini, la cui permanenza nelle vi-
cinanze del ghetto fu motivo di un serio scontro tra
Alatri e Salvatore Tagliacozzo, deputato per l’Interno.
Il 19 giugno Alatri si accorse che il posto di guardia,
tante volte invocato, era stato completamente sguar-
nito con l’assenso di Tagliacozzo. Furente per l’acca-
duto, giudicato estremamente pericoloso per la
situazione militare di Roma, assediata dal generale
Oudinot, che il 3 aveva proditoriamente occupato il
Gianicolo e il Casino dei Quattro Venti a San Pancra-
zio22 e teneva sotto tiro dei cannoni la città, si recò
presso il segretario dell’Università e fece mettere a ver-
bale una sua dichiarazione:

In questa sera di martedì 19 giugno 1849 verso le ore
dieci pomeridiane si presentò in archivio il Sig. Samuele
Alatri, eccitandomi a far risultare la seguente sua di-
chiarazione da conservarsi negli atti dell’Università
Che essendo venuto a sua notizia ieri verso l’ora tarda
che il Sig. Salvatore Tagliacozzo aveva disdetta la vigi-
lanza con intelligenza del Municipio Romano stabilita
per vegliare all’incolumità dell’abitato Israelitico nell’at-
tuale frangente e conoscendo esso d’altronde le appren-
sioni della Polizia per trovarsi la città non perlustrata
dall’arma politica destinata anch’essa pe’ bisogni della
guerra, si recò replicatamente e fino alle undici e mezza
della sera nel Commissariato Regionario onde questo si
interessasse in qualche modo a provvedere alla sicurezza
de’ suoi correligionari, il che fu invano, perché il commis-
sario non potè altro che promettere di fare qualche pre-
mura al Brigadiere del Rione di Campitelli rimasto solo
con un uomo perché perlustrasse il ns. abitato sebbene
fuori del suo Rione e mancante di una pattuglia formale

Che esso Sig. Alatri verso l’un’ora dopo mezza notte
perlustrò il d.o abitato, e non trovò nessuna sorve-
glianza, per cui riconobbe essere riusciti inutili le prati-
che fatte presso il commissariato
Che oggi dopo avere conosciuto essersi evasi trecento
forzati impiegati d’ordine del Ministero della Guerra
alle barricatte [sic], ed avere saputo le apprensioni che
ciò aveva prodotte nel paese si è diretto dal direttore
della Sicurezza Pubblica Sig. Meloni per ottenere la vi-
gilanza della forza politica; ma il med.mo gli ha dichia-
rato che quantunque riconosca la gravità del caso è
nell’impossibilità di aderire
Perciò esso Sig. Alatri intende di far ricadere qualsivo-
glia responsabilità di fatti sinistri che potessero acca-
dere sopra chi di moto proprio ha creduto di far cessare
l’anzidetta vigilanza che poteva servire a doppio scopo
Il segretario dell’Univerità
S. Scala23.

Se questo avvenimento sia stato un episodio manifesto
di un contrasto personale, non è possibile appurarlo,
certamente la situazione di pericolo imminente era
forte in Alatri, sempre molto attento agli umori del po-
polo romano e buon conoscitore della situazione della
capitale attraverso le sue amicizie nella compagine
amministrativa della città.
Ormai essa era stretta d’assedio dalle armate francesi,
assalita da sud dai Napoletani e da nord dagli Au-
striaci, pertanto furono richiesti agli ebrei non solo
aiuti economici, ma una completa partecipazione allo
sforzo bellico.
Iniziò il Commissariato dei Rioni Campitelli e
Sant’Angelo richiedendo a nome del triumviro Maz-
zini “un offerta [sic] di camicie per le truppe man-
cando il tempo di farle confezionare”, la richiesta era
stringente per i tempi concessi: “in giornata”, e pre-
sentata in tono enfatico dal richiedente che diceva
di riportare testualmente le parole di Mazzini: “per-
ché ogni camicia è un milite in moto contro l’Au-
striaco, ultimo nemico che dobbiamo distruggere”24

(figg. 12a e 12b). 
Cento camicie furono consegnate il giorno dopo (fig. 13)25.
Furono richiesti letti per ospedali e a più riprese mi-
gliaia di sacchi per costruire trincee e respingere gli
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20 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 10 aprile 1849, punto 40.
21 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale del 16 maggio 1849, punto 10.
22 Il generale Oudinot in una lettera al governo repubblicano aveva
annunciato che avrebbe riaperto le ostilità il 4 giugno. Al contrario
già dal 31 maggio aveva occupato Monte Mario e nella notte tra 3

e 4 giugno si era insediato a Villa Pamphili. 
23 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, 19 giugno 1849.
24ASCER, AMM, Miscellanea, 11 inf. 4, “Il Triumviro Mazzini mi sol-
lecita [...]”, 29 giugno 1849.
25 ASCER, AMM, Miscellanea, 11 inf. 4, “Si sono ricevute dai Depu-
tati [...]”. co
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Fig. 12a. A nome di Mazzini si sollecita un’offerta di camicie (recto), 29 maggio 1849.
Fonte: ASCER, AMM, Miscellanea, 11 inf. 4.co
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Fig. 12b. A nome di Mazzini si sollecita un’offerta di camicie (verso), 29 maggio 1849.
Fonte: ASCER, Miscellanea, Documenti presentati alla Mostra Cento Anni di Roma Capitale del 4/2/1971, Palazzo Braschi.co
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assalti delle truppe nemiche (figg. 14-18)26, mentre
vennero richiamati alle barricate gli abitanti del ghetto,
indirizzando le richieste al Segretario Scala, nel con-
vincimento che fosse sufficiente rivolgersi a lui per di-
sporre degli uomini necessari. 
Nella giornata del 10, le missive inviate a Scala firmate
da due persone diverse, sono una a nome di Garibaldi
per la precettazione di 150 uomini, un’altra partita dal
Campidoglio per 100 lavoratori (fig. 19)27. 
Il giorno 17, il commissario Spinetti dei rioni Campitelli
e San Angelo, chiese: “un’offerta spontanea di len-
zuola per le nostre truppe”. Al riguardo, temendo di
non essere informati su ebrei deceduti o feriti e rico-
verati in ospedali, i deputati dell’Università scrissero
al commissario Alceo Feliciani:

Fig. 13. Ricevuta per 100 camicie, 30 maggio 1849.
Fonte: ASCER, AMM, Miscellanea, 11 inf. 4.

26 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, “Cittadino Scala, come Segre-
tario della Società Israelitica […]”, 29 aprile 1849; “Consegnerete im-
mediatamente al capopopolo Carlo Varii novecento sacchi […]”, 2
maggio 1849; “Sotto la vostra più personale responsabilità,1 giugno
1849; Vi è grato il Municipio romano […]”, 8 giugno 1849; “Sono
pressanti e molteplici le richieste […]”, 10 giugno 1849.
27 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, “Nei momenti attuali nei quali
la Patria ha bisogno […]”, 9 giugno 1849; “Il Generale Garibaldi in-
siste [...]”, 10 giugno 1849.

Fig. 15. Ordine per la consegna di 900 sacchi, 2 maggio 1849 
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.

Fig. 14. Ordine di requisizione di sacchi per le fortificazioni, 29 aprile 1849 
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.
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Egregio Cittadino, I deputati primari Israeliti vi pregano
di dare le opportune disposizioni onde siano loro par-
tecipati i casi di ferimento e di decesso di loro correli-
gionari che venissero ricoverati negli ospedali od
ambulanze, e nel secondo caso vengano consegnati i
cadaveri alle persone incaricate da essi per la tumula-
zione secondo il loro rito28.

Tutte le forniture di sacchi, letti e camicie erano ese-
guite a fronte di promesse di pagamenti futuri da parte
delle commissioni incaricate dal Governo repubblicano,
ma dalla documentazione amministrativa presente nel-
l’ASCER, non risulta che siano stati effettuati tali rim-
borsi. Un solo e parziale, infatti, avvenne solo nei
confronti dell’Opera Pia Ghemilut Chasadim, detta
anche Carità e Morte. Questa congrega era proprieta-
ria nella zona di Porta Portese di un’osteria che fu de-
molita per evitare che le truppe nemiche la
utilizzassero come presidio per i cannoni che dovevano
abbattere le mura. Grossi danni subirono oltre all’o-
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28 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B,cit., f. 190, prot.
1399, 6 maggio 1849.

Fig. 17. Ringraziamento per la consegna dei 3000 sacchi, 8 giugno 1849 
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.

Fig. 16. Ordine per la consegna di 3000 sacchi, 7 giugno 1849 
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.

Fig. 18. Ordine per la consegna di 5000 sacchi, 10 giugno 1849 
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.co
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Fig. 19. A nome di Garibaldi si precettano 150 israeliti, 10 giugno 1849.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.co
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steria, una casa, un fienile, le coltivazioni e gli alberi
da frutto, come risulta da una perizia fatta eseguire
dalla congrega29. Una petizione per l’indennizzo dei
danni fu inviata al Triumvirato, che dette mandato ad
una commissione di effettuare il risarcimento. Furono
riconosciuti 2800 scudi per danni arrecati ai fabbricati
e 1100 scudi per danni alle piante, ma consegnati so-
lamente 1800 scudi30. I pagamenti relativi alle forni-
ture di sacchi, letti e camicie non furono eseguiti
nonostante la sollecitazione decisa in una riunione del
Vaad:

Il Segretario comunica al Vaad i dispacci diversi della de-
putazione di difesa del Rione Campitelli. Nel 3 corr.e ri-
chiedente 20 letti completi di cui si trasmisero soltanto
16, attendendosi il pagamento di scudi 138 come dal
conto; della commissione centrale richiedente sacchi da
terra d’ogni specie nel prodigioso numero di 10,000, che
pel N0 di 8890 si confermarono, e de quali si mandò il
conto ascendente per 4819 e scudi 528,36, con riserva
di inviare il secondo che rilevava a scudi 389,7; del Se-
natore del Municipio per avere cento israeliti atti ai lavori
delle fortificazioni sotto la responsabilità personale,
anche dell’arresto. Li Sig.ri Tagliacozzo e Alatri dimostrano
quanti passi e fatiche furono adoperati per raccogliere
gli effetti requisiti, nel [far] ragionare il Senatore, e la
Commiss.ne Centrale del Municipio che concepiscono
idee contrarie nel conto de’ nostri compiti e per indurre
alcuni correligionari renitenti per timore di recarsi alle la-
voraz.ni, anche con dar loro un soprassoldo dalla cassa
dell’Uni.tà, un quale sacrificio si credette dal Congresso
fare, all’effetto di evitare l’attuazione della minaccia sia
di impadronirsi dei connazionali indicati o non nella nota
di cinquanta passata al commissario, nelle proprie abi-
tazioni, sia in difetto di requisire qualunque individuo
trovassero atto alle d.e lavoraz.ni che nei momenti attuali
e per altri connessi a timori produrre potrebbero delle
amarissime conseguenze. Osservano infine nell’avere tra-
smessi i sud.i conti, che tuttora non conseguire possono

il rimborso, continuamente e giustamente richiesto da
chi somministrò generi diversi. Oggigiorno altresì che
nessuno si cura né di saldare gli arretrati debiti a tutto
l’anno 1848, né di pagare le tasse decorse dal 10 gen-
naio corr.e anno, per cui presso il Sig. Di Castro non esi-
stono fondi a progredire nell’agenzia, come il Sig. Di
Porto e Pontecorvo deputati ad esigere il prestito volon-
tario fatto dipententem.te alla risoluzione del Vaad del 10

e 30 passato maggio non hanno riscosse da varj offerenti
le quote indicate nelle note presso di loro esistenti.
Il Vaad udito con rammarico e dolore il premesso rap-
porto unanimemente dichiara 
10 che come ridicola e pericolosa sarebbe stata ogni op-
posiz.ne agli ordini pervenuti per tal provviste di sedici
letti, e per la confezione di sacchi 8890, così fraterna-
mente riconosce che l’operato del congresso fu regolare
e ineccezionabile in ogni sua parte, raccomanda però al
noto zelo e alla premura del Congresso per fare di tutto
onde incassare dalla deputazione di difesa del Rione
Campitelli, e del Municipio l’importo dei conti trasmessi,
all’oggetto che non abbia la cassa dell’Università a soc-
combere ad un vistoso disborso incompatibile per non
dire impossibile colle rimanenti sue risorse.
20 che ragionevolmente fu data al commissario la nota
de’ giovani sfaccendati atti ai lavori delle fortificazioni
come ben con prudenza si promise e si pagò dal Con-
gresso un soprassoldo a quelli che volontariamente si
presentarono per portarsi a lavorare, tanto più che una
tale spesa non ha tanto di conseguenza, e fu anzi atta
a risparmiare funeste conseguenze pel caso di coatta
requisizione di uomini per d.e lavorazioni
30 che nel mentre si pregano i Sig. Di Porto e Ponte-
corvo di incassare dagli offerenti le quote insolute, deb-
bano comunque i debitori arretrati a tutto l’anno 1848
soddisfare l’Università raccomandandosi al Congresso
perché si appigli alle misure che crede di adottare al-
l’effetto di giungere allo scopo impartendogli, ove oc-
corra ogni più ampia facoltà
Si è data dopo lettura di un foglio in data di oggi del

29ASCER, AMM, FCM, b. 02Hc, fasc. 5, sottofasc. 22, Perizie e Di-
mostrazioni fatte dai Periti Agrimensori Fortunato De Santis, ed An-
gelo Sani per i danni cagionati dalla demolizione dei locali ad uso
di Osteria, Fienile ed orticello avanti la Porta Portese di proprietà
della Compagnia della Carità e Morte degli Ebrei, 4 e 11 giugno
1849. Nella perizia del De Santis perito architetto si legge: “Questi
fabbricati per ordine del Ministero della guerra sono stati demoliti
a difesa della Città dall’invasione straniera per cui volendosi cono-
scere il danno cagionato alla Comp.a sud.a hanno incaricato il sot-
toscritto Arch.o a formarne la stima […]”. Per le demolizioni
effettuate il De Santis presentava un conto di 3.081 scudi e 95
baiocchi, mentre l’agrimensore Sani per tutte le viti abbattute, le
piante di carciofi e i 900 alberi tagliati, presentava una cifra risarci-
toria pari a 1.096 scudi e 25 baiocchi.

30ASCER, AMM, FCM, b. 02Hc, fasc. 5, sottofasc. 22 bis, Decreto
della Commissione per la liquidazione dei danni cagionati dalla
guerra, con il quale si ammette il Credito della Compagnia Israeli-
tica della Carità e Morte per i danni sofferti nei Fabbricati annessi
agli orti fuori la Porta Portese, nella somma di scudi 3600 […], 4
luglio 1849. La commissione era formata da Oreste Regnoli, G. Bal-
dini e A. Pettini. Questo deve essere stato uno degli ultimi atti av-
venuti sotto il Triumvirato sciolto dai francesi lo stesso giorno.
Infatti, dai resoconti amministrativi della Ghemilut Chasadim
(ASCER, AMM, FCM, b. 02I f, fasc. 4, Conti e giustificazioni relative
all’amministrazione generale 1849, risultano pagati il 6 luglio
1849, 1.800 scudi come acconto su quelli concessi. Negli anni suc-
cessivi non risultano altre entrate riconducibili al rimborso deciso
dalla commissione. co
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Sig. Moisè Levi, il quale si dimette dal far parte del Con-
gresso Amministrativo
Sebbene il Vaad siasi fermato a lungo sull’oggetto non
però prese nessuna determinazione31.

Il rapporto tra gli ebrei e l’amministrazione del nuovo
Governo repubblicano, nel breve periodo della sua esi-
stenza, seguì direttive che mescolarono comporta-
menti che li consideravano ormai soggetti privati di
pieno diritto, con antiche consuetudini per le quali essi
formavano una compagine particolare, rappresentata
da un organismo, l’Università, che poteva e doveva
parlare e agire in nome di tutti gli abitanti del ghetto.
Ne sono una prova le richieste indirizzate ai deputati
e al Segretario Scala, considerati non solo come i rap-
presentanti del ghetto, anche se eletti da un numero
minoritario scelto su base censuaria, ma anche come
autocrati in grado di poter decidere su lavori e su pre-
stazioni coatte. Pertanto, anche l’Università non ebbe
altro mezzo per risolvere alcuni suoi problemi che se-
guire la prassi tante volte utilizzata, cioè scrivere a co-
loro che per la posizione occupata, potevano
intercedere a loro favore.
Accadde, quindi, che in pratica le figure e gli enti con i
quali l’amministrazione israelitica aveva da secoli i rap-
porti, cioè il cardinale Vicario e la Reverenda Camera
Apostolica, furono sostituiti dal Governo repubblicano
il quale, nei momenti convulsi vissuti durante la sua esi-
stenza, non ebbe il tempo di costruire con il ghetto rap-
porti diversi da quello adottati dallo Stato pontificio.
La prima missiva dell’Università alla neonata Repub-
blica romana fu inviata a Carlo Armellini il 21 marzo
circa un mese dopo la sua proclamazione con la spe-
ranza di risolvere il problema del mancato pagamento
del “quoto” di 300 scudi, che elargito per tutto il
1847, avrebbe dovuto essere assunto dalla nuova mu-
nicipalità romana, sorta nel 1848, che invece si era ri-
fiutata di ottemperare al “meschinissimo sussidio”
concesso dal Papa. Si implorava nella lettera di con-
sentire il pagamento per l’anno 1848 e per i primi tre
mesi del 1849, ascendenti a 375 scudi poiché:

i 2000 veri indigenti del già Ghetto restavano alla loro
avversa sorte abbandonati. Che in conseguenza ogni

indugio al recupero di detta annualità di scudi 300 a
partire dal 10 gennaio 1848 è in opposizione agli
eterni principi di giustizia e carità ed è specialmente
rimarchevole ne’ tempi correnti, in cui ogni industria
commerciale e viepiù il piccolo traffico vien meno, pel
che i poveri israeliti, sono immersi nel più duro stato
di miseria32.

La missiva evidentemente non raggiunse lo scopo se
il Segretario dell’Università aggiunse a fianco della mi-
nuta della lettera un lapidario: “negativo”. Ad aprile
Alatri tentò un nuovo approccio con il Conservatore
avvocato Aliprandi e con il Segretario del Municipio33,
anche questo tentativo non andò a buon fine tanto
che a maggio si discusse in consiglio se ripresentare
l’istanza34. 
A novembre, caduta la Repubblica Romana, il Munici-
pio suggerì di scontare il credito maturato dall’Univer-
sità di 500 scudi per il “quoto” non erogato35 con il
debito che essa aveva con l’antica Camera Capitolina
non avendo saldato il terzo trimestre del vecchio bal-
zello di 831,17 scudi, pari a 207,885 scudi, che l’am-
ministrazione del ghetto riteneva non dovuta sin dal
giorno preciso nel quale il Papa lo aveva abolito il
primo ottobre 1847 con un suo Motu Proprio36. L’ac-
cordo proposto fu accolto a malincuore, ma con i con-
tribuenti morosi per arretrati vistosi, con un
incombente atto esecutivo iniziato dalla Casa dei Ca-
tecumeni per arretrati non pagati, la situazione eco-
nomica dell’Università era talmente disastrosa da far
accettare ogni compromesso, purché entrasse nelle
esauste casse denaro fresco. Il pagamento, tuttavia, fu
ancora dilazionato.
Anche con i capovolgimenti politici che avevano ori-
ginato la fuga del Papa e un nuovo governo, antitesi
del precedente, la Casa dei Catecumeni, infatti, conti-
nuando in pieno la sua attività, aveva citato l’Univer-
sità dinanzi al Tribunale del Vicario per rate non
pagate, ottenendo l’esecutività di una sentenza di
primo grado emanata dallo stesso tribunale. Il 13 gen-
naio, Alatri e Piperno, deputati per l’Esterno scrissero
a monsignor Muzzarelli, decano di Rota, chiedendo di
bloccare gli atti, adducendo la pesante condizione eco-
nomica dell’Università oberata di debiti, con un nu-

31 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad,
cit, p. 124, verbale del 11 giugno 1849.
32 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B da aprile 1834
a tutto settembre 1857, f. 188, prot. 1379, 21 marzo 1849.
33 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., Verbale 16 aprile 1849, punto 30.
34 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo

Primo squadretto, cit., Verbale 16 maggio 1849, punto 10

35 20 mensilità da 25 scudi, da gennaio 1848 ad agosto 1849. 
36 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Verbali Piccolo Consiglio, 14 novem-
bre 1849, p. 1o e ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 3, Furono co-
municati alla Israelitica Deputazione le disposizioni dell’Ecc.ma
Commissione Provvisoria, senza data.co
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mero sempre crescente di poveri da sostenere, con i
propri contribuenti per la tassa del dazio ormai morosi
da tempo a causa della stagnazione del commercio37,
L’appello non ebbe risposta e la pratica esecutiva fece
il suo corso tanto che a febbraio Alatri informò il Vaad
che la Casa stava per rivalersi presso i Sonnino, “affit-
tuari della polpina”, sequestrando 366,66 scudi, cioè
parte dei pagamenti che essi settimanalmente devol-
vevano alla comunità per la fornitura, in privativa, della
carne consumata nel ghetto. Il Congresso invitava i
Sonnino a non opporsi al sequestro, considerato ine-
vitabile, non credendo:

opportuno di fare alcun passo sino a che veggasi le di-
sposizioni a prendersi dalla Costituente che si vedranno
per lunedì 5 corrente [febbraio]38.

Nello stesso mese la nuova Repubblica, pur avendo
deciso l’indemaniamento delle Opere Pie, sembrava
aver lasciato a queste la facoltà di riscuotere affitti e
crediti, pertanto l’Università dubbiosa sulle recenti di-
sposizioni, non conosciute in dettaglio, ritenne oppor-
tuno non dar corso ad una petizione preparata
sull’argomento, onde bloccare un secondo sequestro39.
La situazione politica e la guerra incombente non con-
sentirono di dirimere il contenzioso che si ripresentò
al ritorno del governo pontificio dall’esilio.
A novembre si tentarono due nuovi interventi, presso
il Papa e il cardinale Antonelli scrivendo due suppliche
distinte, le quali:

ambedue furono passate al Sig.r Po.Ri. che sentita-
mente si offerse di inoltrare; in tale circostanza si ri-
ferisce al Consiglio quanto in voce dal d.o benevolo
personaggio si disse al favore pel che il Congresso
si determinò a dar corso alle d.e istanze. Il Consiglio
come rimase edificatissimo dall’udito rapporto spe-
randone il più favorevole risultato, trovò anche op-
portunissimo il tenore della petizione a S. S.tà tanto

nella parte ove si dimostra la disposizione in cui era
la ns. comunità di rassegnare diretti ossequij al trono
per mezzo di una deputazione, e ove si fa cenno
dell’accaduto nei g.ni 25 e 26 ottobre quanto nella
parte in cui si implora la grazia per la sospensione
di ogni atto ostile intentato dalla Casa dei Catecu-
meni: ed il Consiglio non ha che da eccitare l’ammi-
nistrazione d’insistere presso la persona interpostasi,
affinché senza indugio giungano i fogli al loro de-
stino40.

Come era ormai prassi consolidata, era Samuele Ala-
tri che attraverso i suoi contatti con rappresentanti
della municipalità, del governo, della curia papale,
sempre coperti dall’anonimato, interveniva nei mo-
menti decisivi della comunità. A dicembre, David Pi-
perno riferì nel Vaad, notizia che risulterà falsa, che
il Papa aveva dato disposizioni di bloccare la causa
intentata dai “Catecumeni”. Si attendeva perciò
copia della disposizione che si diceva partita da Por-
tici, ove il Papa soggiornava prima di fare rientro
nella capitale41. 
L’annosa richiesta di entrare nella Guardia, con la
nascita della Repubblica, invece ebbe finalmente
esito positivo. Gli ebrei, a febbraio, tentarono nuo-
vamente di entrare in questo corpo militarizzato, si-
curi che il problema del loro ingresso avrebbe avuto
esito favorevole. Voci non confermate nello stesso
mese davano per certo l’arruolamento42 e lo stesso
Alatri cercava conferme43 a tali notizie presso il
quartiermastro del 30  battaglione. A marzo addirit-
tura il colonnello dell’80 battaglione di quella che
era diventata Guardia Nazionale44, invitò l’Univer-
sità a convincere gli abitanti del ghetto a presen-
tarsi alla leva dove sarebbero stati accolti con
favore. Analogo invito45 venne dal 140 battaglione.
Richieste da parte dei battaglioni 50, 80, 20, di far
presentare i giovani, o richiedenti notizie su quelli
che si presentavano agli uffici di arruolamento (fig.

37 ASCER, AMM, UER, 01H02, Registro Copialettere,cit, f. 186 v/r,
prot. 1363, 13 gennaio 1849.
38 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., 2 febbraio 1849, punto 30.
39 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., 27 febbraio 1849, punto 40.
40 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Verbali Piccolo Consiglio, 11 novem-
bre1849, punto 20.
Nei verbali dell’Università era prassi non indicare in modo esplicito
coloro che interponevano i loro buoni uffici in suo favore. La persona
indicata con le iniziali P.o R.i è il Pietro Righetti, nominato espressa-
mente nel verbale del Piccolo Consiglio del 2 novembre 1849, p. 40 ,

che si era prestato ad illustrare al Segretario di Stato, non ancora a
Roma, il duro comportamento della Commissione di Recuperamento.

41 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Verbali Piccolo Consiglio, 8 dicem-
bre1849, punto 20.
42 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., 27 febbraio1849, punto 20.
43 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., 1 marzo1849, punto 10.
44 Il 18 marzo 1849 la Guardia Civica diventa Guardia Nazionale,
per l’apporto dei corpi civici provenienti dalle altre città dello Stato.
Essa fu sciolta a giugno, d’accordo tra ministero della Guerra e del-
l’Interno, a causa del suo scarso patriottismo, della sua indisciplina,
della conflittualità nata con le truppe di linea. V. M. Severini, La Re-
pubblica, cit., p. 32. 
45 ASCER, AMM, UER, b. 02Vc, Risoluzioni Congresso Amministrativo
Primo squadretto, cit., 23 marzo1849, punto 10.co
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Fig. 20. Richiesta di informazione sulla condotta morale e civica di alcuni israeliti, 24 marzo 1849.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.co
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Fig. 21. Simone Pace sebbene minorenne si è arruolato, 6 aprile 1849.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6.co
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20)46, si intrecciavano con ringraziamenti da parte
dei Deputati israeliti per questi inviti47 e assicura-
zioni che coloro che desideravano arruolarsi erano
“persone morigerate, decenti e amanti della patria,
dell’ordine e della tranquillità pubblica”48. 
Il desiderio di vestire l’uniforme, simbolo visibile di ri-
scatto da una condizione di sudditanza e esclusione,
infiammava i giovani ebrei. Il consenso a far parte della
Guardia Nazionale sembrava scontato, tanto che un
giovane, tale Simone Pace, si presentò al 50 battaglione
sicuro di essere accolto, ma il padre accortosi della sua
domanda, fece presente al comando che il figlio era
minorenne e pertanto esonerato per legge dal servizio
nella milizia (fig. 21)49.
A queste spontanee adesioni, che i singoli corpi evi-
dentemente davano per sicura, era però necessaria
l’ufficialità da parte dei vertici della Guardia Nazionale.
Perciò, l’osservazione fatta dal nuovo Maggior Gene-
rale della guardia, Francesco Sturbinetti50 ad una de-
putazione formata da Alatri, Piperno e Scala: 

non è ancora prossimo il momento di arrolare i corre-
ligionarij nel battaglione Campitelli ove allignano an-
cora pregiudizij […]. 

lasciò sbigottiti i tre i quali non ebbero il coraggio di
replicare, non comprendendo se questo rifiuto riguar-
dasse un solo battaglione oppure tutti.
A maggio fattasi più minacciosa la situazione militare,
gli israeliti furono accolti in numero considerevole nella
Guardia:

Si rappresenti che in otto Rioni ossia battaglioni di Civica
[ora Nazionale], gli Israeliti furono ammessi o verranno ac-
colti anche in numero considerevole, purché non dell’infima
classe. Il Congresso è invitato a regolare la cosa in modo
che siffatta annessione non dia luogo a reclami o disgusto51.

Anche in questa occasione di raggiunta parità, le vec-
chie pastoie mentali impedivano di abbandonare com-
portamenti impressi da secoli di soggezione. 

46 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, 24 marzo 1849. Il quartier-
mastro del secondo battaglione, A. Marchignoli scrisse al segretario
Scala: “Mi farete grazia Cittadino Segretario di rimettermi al più
presto le informazioni sulla condotta sì civile che morale dei dicontro
individui i quali bramano di appartenere alla Guardia Nazionale di
questo battaglione”. Seguono i nomi e gli indirizzi abitativi dei ri-
chiedenti l’arruolamento: Rosselli Isaia, via Fiumara 10; Rosselli
Emanuele, via Fiumara 10; Rosselli Samuele, via Fiumara 10; Bondi
Crescenzo, via Fiumara 35; Bondi Angelo, via Fiumara 35; Bondi Al-
berto, via Fiumara 35; Sestieri Tranquillo, via Fiumara 67; Menascì
Moisè, via Rua 29; Del Monte Giacobbe, piazza delle Scuole 233;
Bondì Giacomo, via Fiumara 71; Coen Samuele, S. Caterina 22; Di
Cave Pacifico, via Rua 192; Zevi Alberto, Reginella 11. 
47 ASCER, AMM, UER, 01H02, Registro Copialettere B,cit., f. 188 r,
prot. 1383, 26 marzo 1849.
48 ASCER, AMM, UER, 01H02, Registro Copialettere B, cit., 188 r,
prot. 1381, 25 marzo 1849.

49 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, aprile 1849. Il caso di Simone
Pace è descritto nella lettera nella quale si richiedono informazioni
su alcuni giovani presentatisi all’arruolamento al 50 battaglione:
Della Seta Moisè Isacco, cappellaro; Efrati Isacco fu Aronne, nego-
ziante; Roccas David di Samuele, negoziante; Fano Isacco fu Lau-
dadio; Fano Abramo fu Laudadio, maestro; Di Cori Michele di Elia,
negoziante.
50 Francesco Sturbinetti fu avvocato della Sacra Rota e fece parte
nel primo ministero laico dello Stato pontificio nel 1848. Divenne
ministro dei Lavori Pubblici poi della Giustizia. Si dimise dopo l’al-
locuzione papale del 29 aprile 1848, non condividendo la sua poli-
tica estera. Fu Deputato e Presidente della Camera, ottenne il
ministero della Pubblica Istruzione nel 1849 e fu a capo della Guar-
dia Nazionale.
51 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle Deliberazioni del Vaad
cit, p. 123 r, verbale del 1 maggio 1849.co
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Caduta la Repubblica e tramontata ormai la stagione
della libertà, l’Università con realismo, prese contatto
con l’autorità francese che comandava nella Domi-
nante. Samuele Alatri, sempre attivo per la causa co-
munitaria, s’incontrò con i Generali Oudinot e
Rostolan e con il cardinale Castracane. Il primo ac-
colse cortesemente la deputazione israelitica nella
quale erano presenti David Piperno e il Segretario
Scala, e mentre affermava di essere pronto ad essere
interpellato per ogni evenienza, interruppe il collo-
quio per conferire con il ministro francese a Napoli
Rayneval. Anche Rostolan, governatore di Roma, si
dimostrò cortese con i tre israeliti, accettando di ri-
cevere un rapporto riguardante l’amministrazione in-
terna del ghetto. Chiese anche notizie sulla
riscossione dei dazi, ma sottolineò che essendo l’oc-
cupazione francese di tipo militare, ogni richiesta re-
lativa alle problematiche che la deputazione voleva
presentare, dovevano essere esposte alla nuova
Commissione Municipale. Anche Castracane non
andò al di là di frasi di circostanza, mostrandosi in-
teressato al fatto che colpi di cannone, durante il
bombardamento della città, erano caduti nel ghetto
nonostante la sua posizione defilata. Un incontro cor-
diale all’apparenza, ma nulla più, evidentemente sia
i francesi che il cardinale non avevano ancora diret-
tive precise sul comportamento da assumere nei con-
fronti di coloro i quali, come era noto, avevano
appoggiato in modo palese l’odiata repubblica.1

Pochi giorni dopo, Alatri e Piperno ringraziavano per
lettera il Cardinale Vicario Patrizi non solo per aver ri-
cevuta calorosamente la deputazione rimasta:

[…] confusa per l’atto di pura generosità di V. E. nel ri-
lasciarle l’offerto deposito di soliti scudi 56 scrupolo-
sam.te conservati fin dalla scorsa natalizia ricorrenza.
[La deputazione] si è fatta premura di comunicare in-
dilatam.te e l’uno e l’altro esemplare tratto del cuore
amatissimo dell’E. V. alla propria congrega, la quale ha
incombenzato i sommessi infra.ti deputati di tributarle
i sensi della più intima e illimitata gratitudine2.

La parentesi repubblicana sembrava non aver deterio-
rato i rapporti con le autorità ecclesiastiche. Ben pre-
sto, però, su questa atmosfera apparentemente
cordiale iniziarono ad addensarsi alcune nubi. La co-
munità di Lugo, tre giorni dopo l’incontro con Patrizi,
scrisse a Roma molto preoccupata per un avviso giun-
tole e accluso alla lettera, nel quale si richiedeva per
“volontà dell’attuale Superiore Pontificio Governo”
che gli Israeliti si munissero della “consueta licenza
del S. Officio”, senza la quale, si precisava, i governa-
tori locali non avrebbero rilasciato il passaporto. Lugo
chiedendo con animo turbato, se questa disposizione
fosse un atto richiesto solo alla locale comunità o ri-
guardasse tutte quelle dello Stato, suggeriva pertanto
di interpellare al riguardo le autorità francesi3. 
Il 3 agosto la nuova Commissione Municipale di Roma,
imponeva all’Università la fornitura di cento letti, mu-
niti di lenzuola e coperte per le milizie francesi, in so-
stituzione dell’obbligo di acquartieramento delle
truppe, dal quale era stato esentato il ghetto. I primi
venticinque letti erano richiesti improrogabilmente nel-
l’arco di 24 ore4. Lo scambio letterario tra Università e
Commissione Municipale al riguardo, è indicativo della

1 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
p. 124, verbale 14 luglio 1849. 
2 ASCER, AMM, UER, 01H2, Copialettere B, cit., f. 190, prot. 1403,
27 luglio 1849.

3 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, Ci è pervenuto ieri da questo
S. Ufficio il Dispaccio che retro trascriviamo, 30 luglio 1849.
4 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, In supplemento degli alloggi
militari, 3 agosto 1849.

Capitolo 7 
Dopo la Repubblica Romana
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nuova atmosfera che si andava instaurando verso la
prima. In data 5 agosto l’Università domandava al Pre-
sidente della municipalità, principe Girolamo Odescal-
chi, se la richiesta dei cento letti, indirizzata al
Segretario Scala, era da considerarsi “un titolo d’onore
o come peso”, infatti, se era da considerarsi un onore
ospitare nelle proprie case gli ufficiali francesi, sarebbe
stato ingiusto togliere tale privilegio all’Università so-
stituendolo con una imposta vera e propria sottoforma
di somministrazione di cento letti. Se poi la scelta mu-
nicipale era dovuta alla deficienza abitativa del ghetto,
non era certo colpa dell’Università essere costretta a
vivere in una situazione di carenza di spazio. Infine, se
l’onere di fornire alloggi alle milizie francesi era un
peso individuale per ogni agiato cittadino, non si ve-
deva la ragione, valida solo per gli israeliti, di caricarlo
sull’intera Università. Si aggiungeva, inoltre, che all’in-
terno del ghetto c’erano agiati cittadini in grado di for-
nire alloggio, pertanto era iniquo, data la situazione di
povertà ben nota, imporre a tutti, poveri compresi, un
peso insostenibile5. Definendo l’imposizione come “ri-
chiesto prestito”, la municipalità replicava che la ne-
cessità di alloggiamenti e il fatto notorio che non
esistevano locali a sufficienza nel ghetto, avevano im-
posto la soluzione di addossare a tutti gli abitanti del
recinto lo stesso onere che doveva essere sopportato
dagli abitanti di Roma. Pertanto, eccettuati i pochissimi
ebrei che avrebbero potuto alloggiare qualche ufficiale,
tutti gli altri, ricchi o meno, avrebbero dovuto sopperire
alla mancanza di spazio affittando locali fuori del
ghetto, sopportando in tal modo una spesa che la mu-
nicipalità aveva considerato di distribuire su tutti6. Per
opporsi alla richiesta dei letti, che anche gli ebrei ri-
badivano essere “dichiarata qual prestito” in una let-
tera inviata al principe Girolomo Odescalchi,
presidente della Commissione Municipale provvisoria,
si rammentava che dopo i fatti del 23 ottobre del-
l’anno passato, parecchi contribuenti avevano abban-
donato la città, pertanto:

La congrega mentre per un lato vuole prendere parte
all’emergenza attuale della comune patria, e rinnova
le sue simpatie per l’Armata Francese da cui si ripete il
godimento dell’ordine e della tranquillità, confida che
l’E. V. e gli altri membri della Comune municipale rimar-

ranno, mediante tali spiacevole esposizione acchiariti
sulla realità della posizione degl’Israeliti di Roma, e che
quindi il richiesto prestito di letti sarà ridotto al numero
più compatibile colla finanza assolutamente sconcer-
tata dell’Università7.

Con l’occasione si rinnovava la richiesta del reclamato
quoto non pagato dal 10 gennaio 1848. Dopo due
giorni seguiva l’imposizione della fornitura di 500 ca-
micie per le truppe, che dovevano essere consegnate
a scaglioni tra il 22 agosto e il 3 settembre8. Come
tutte le altre pretese, nulla era precisato su un even-
tuale rimborso di quanto richiesto, sollecitato con toni
perentori e imponendo tempi di realizzazione ristretti.
A settembre la comunità di Ferrara prendeva contatto
con quella di Roma, essendo venuta a conoscenza che
la riattivazione della licenza viatoria era stato richiesta
anche a quella di Pesaro. Si temeva giustamente che
questa richiesta fosse “foriera del ripristinamento di
tutta la congerie di disposizioni vessatorie che per tanti
secoli afflissero gli Israeliti”, pertanto si suggeriva di
concertare un duplice intervento sulle autorità militari
francesi a Roma e sugli austriaci a Bologna attraverso
amici residenti a Milano, Trieste e Mantova, con lo
scopo di ottenere il ritiro dell’ordine relativo al docu-
mento caldeggiato dal S. Officio, e il ripristino di tutte
quelle antiche limitazioni al vivere civile, delle quali la
licenza sembrava essere la prima. La Comunità di Fer-
rara proponeva di rivolgersi attraverso il suo presi-
dente, Pacifico Cavalieri, all’imperatore d’Austria, il
quale avrebbe dovuto visitare Trieste il 18 settembre,
intanto sollecitava Roma affinché anche l’Università
facesse passi analoghi presso il Papa con lo scopo ché:
“questo non si adonti per essere stato trascurato”9,
cioè scavalcato da una comunità che intendeva rivol-
gersi ad una potenza occupante anche se alleata dello
Stato pontificio. Inoltre, la Comunità di Ferrara mo-
strandosi molto attiva nel contattare coloro che rite-
nevano in grado di influire positivamente sul governo
ponticio, incaricava Leone Carpi di Bologna di incon-
trare il barone James Rothschild a Parigi, il quale a sua
volta consigliava di rivolgersi anche al barone Roth-
schild di Vienna. L’incontro con l’Imperatore a Trieste
fu annullato per la presenza in quella città d’alcuni casi
di colera che avevano indotto tutti quelli che avrebbero

328

5 ASCER, AMM, UER, 01H02, Copialettere B, cit., f. 190 r, prot. 1406,
5 agosto 1849.
6 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, “La richiesta fatta a cotesta

[sic] Università Israelitica del prestito […]”, 9 agosto 1849.
7 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 4, “Eccellenza, Onorata la Depu-

tazione Israelitica del dispaccio unico dell’E. V […]”, 20 agosto 1849
8 ASCER, AMM, UER, fasc. 6, Hopital M.re de S.t “Dominique, Recu
de la communante […]”, 3 settembre 1849.              
9ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, Facciamo riscontro al Preg.le

Loro Dispaccio 31 ag.to p.o p.o, 16 settembre 1849. co
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potuto preparare o favorire l’udienza a portarsi mo-
mentaneamente a Venezia10. Fallito l’incontro di Trie-
ste, Ferrara non si perse d’animo e inviò una supplica
al Ministro degli Esteri austriaco, principe Schwarzen-
berg, attraverso il barone Mayer Salomon Rothschild,
affinché intervenisse sulle autorità austriache presenti
nella città di Ferrara. La petizione, acclusa alla lettera
nella quale si informava Roma del passo tentato, dopo
aver magnificato le condizioni di vita praticate sotto il
pontificato di Pio VII, si rivolgeva al principe a nome
di tutti gli ebrei dello Stato pontificio affinché il go-
verno centrale austriaco si facesse portavoce presso il
Papa, onde annullare quelle restrizioni che stavano per
essere rimesse in vigore con il ritorno delle autorità
governative a Roma. In particolare si richiedeva l’abo-
lizione dell’obbligo della licenza viatoria, che in un’e-
conomia di piccolo commercio, era di sommo impaccio
per la sua esecuzione. Le parole utilizzate nella sup-
plica sono le più indicate per valutare l’angoscia e la
delusione presenti negli ebrei dello Stato pontificio:

Vero è che fin dai primordi l’attuale Pontefice Pio IX
concedeva qualche miglioramento agl’Israeliti e molti
più ne faceva sperare, onde i rigori dei magistrati di S.
Ufficio si rallentavano o cadevano in oblio quasi per
tutto. Non ha guari però, appena restaurato il Pontefice
nel possesso dei suoi dominj la mano dell’Inquisizione
di nuovo si aggrava sugli israeliti di Pesaro e di Lugo
provincia di Ferrara. In quest’ultimo luogo col giorno
ventinove luglio era ingiunto a quegli israeliti col Di-
spaccio che uniamo copia, come pure del permesso che
vi si accenna di doversi provvedere della licenza viatoria
a più del passaporto politico, in ogni incontro di doversi
assentare dal luogo di loro dimora. Fra le tante dispo-
sizioni eccezionali, questa è una delle più vessatorie
per l’israelita che non solo deve viaggiare da Città a
Città ma anche da Villa a Villa da parrocchia a parroc-
chia col più opprimente e degradante vincolo, come
quello che lo obbliga a presentarsi in ogni luogo di suo
passaggio o permanenza agli innumerevoli agenti di S.
Ufficio per riportarne umiliantissimi visti e permessi di
dimora anche momentanea, disposizione igniominosis-
sima che lo espone alle calunnie agli scherni del più
vile tra le genti e che nei casi i più ovvj porta i più dan-
nosi inciampi nelle cure per la persona e per gli averi11.

  Mentre la Comunità di Ferrara era così attiva, l’Univer-
sità romana, nonostante le sollecitazioni ricevute, non
lo era altrettanto con il governo cittadino e con le au-
torità francesi. Questa inerzia, che Ferrara non com-
prendeva, era da ricercarsi in una cupa atmosfera che
stava aleggiando sul ghetto e non poteva evidente-
mente essere oggetto di corrispondenza. Alle avvisa-
glie seguirono i fatti. Il giorno 25 ottobre, quasi ad un
anno esatto degli avvenimenti dell’ottobre 1848, un
dispiegamento di polizia pontificia, coadiuvata da mi-
lizia francese, circondò il ghetto e iniziò una capillare
perquisizione, casa per casa, asportando oggetti e
quanto “sembrava” refurtiva incettata dagli ebrei, re-
quisita a enti ecclesiastici, parrocchie e chiese dai bat-
taglioni che si erano concentrati a Roma per
difenderla, dai sostenitori di Ciceruacchio, o rubata
dagli ergastolani12 che erano stati liberati per concor-
rere al lavoro delle trincee. L’intrusione avvenne sotto
l’egida di una “Commissione per il Recuperamento”
formata ad hoc dal prefetto di polizia francese, Tenente
Colonnello Rouxeau, dal principe Girolamo Odescalchi
presidente della Commissione, dal cavaliere Ferdi-
nando Del Cinque, da Pietro Bertini e Francesco To-
massini, da Domenico Farina, Segretario. Da un
rapporto redatto dalla polizia il giorno 30 del mese,
che servì poi per un articolo apparso il 12 novembre
sul Times di Londra, si apprende che oltre alle perqui-
sizioni, furono arrestati alcuni ebrei ritenuti incettatori
di materiale rubato13. Articoli riguardanti tali vicende
apparvero sul Giornale di Roma del 27 ottobre, sul
Journal De Debats del 13 e 29 novembre, sull’Opinione
Torinese del 29, sul giornale francese Il Moniteur (fig.
22)14 del 22, sullo Statuto Fiorentino. 

Dopo il 26 ottobre 1849. La relazione di Salvatore
Scala, segretario dell’Università
Cessato che fu nella notte del 26 8bre scorso lo stato
d’assedio di q.to abitato Israelitico mercè la cura datasi
dell’ottimo Sig. de Corcelles dopocchè conobbe conve-
nientemente essere stato deluso da men veri rapporti
e d’essersi dagli agenti della polizia agito in senso di-
verso dal convenuto, la commissione di Ricuperamento
non potendo in altro sfogare il suo rancore si accinse a
strapazzare gli Israeliti espropriati dei loro generi com-
merciali e famigliari e ciò sotto mille mendicati pretesti

329

10 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, Il presente viene in riscontro
ai due Loro Pregiati Dispacci, 4 ottobre 1849.
11 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, Facciamo riscontro al loro
Preg. Disp. N.o 1435 del 16 corr., 21 ottobre 1849.
12 Vedi quanto fatto mettere a verbale da Samuele Alatri il 19 giugno
1849, quando si accorse che il presidio di piazza Cenci, con l’ac-

cordo di Tagliacozzo, era stato ritirato.
13 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, Rapporto 30 ottobre, In se-
guito all’ordine, 12 novembre 1849
14 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 13, Il Moniteur: Il blocco del
ghetto di Roma, novembre 1849.co
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Fig. 22a. Il Giornale “Moniteur” sul blocco del ghetto. Novembre 1849.
Fonte: ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 13.co
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al doppio effetto di stancarli con dilazione e di trovare
colpabilità ove non poteva esistere. Avuti ricorsi ragio-
nati schiarimenti lucenti e titoli irrefragabili in maggior
prova del legittimo possesso di d.i asportati oggetti
prima di eseguirne la debita restituzione, commise
l’atto ingiustissimo di far affiggere in pubbliche note
l’elenco dei med.mi, sebbene non reclamati da nessuno,
quasi per incoraggiare chi non lo fosse a dichiararsene
proprietarij. Veduta tale decisione pratica [sic] infrut-
tuosa discese persino al vergognoso partito di dirigersi
a fabbricanti, a corporazioni, a particolari con interpel-
larli ed invitarli a riconoscere per proprij gli oggetti tolti
agl’Israeliti (o dagl’Israeliti) a nulla giovati alla commis-
sione tutti gli impiegati esperimenti, le fu giocoforza di
renderli agl’Israeliti ma un po’ per volta e con preten-
dere ricevute condizionate, sicché evvi luogo a credere
che spinti e non mai sponti [spontaneamente] fra alcuni
giorni dovrà effettuarne la totale riconsegna.
Giova riflettere che gli oggetti tuttora ritenuti esiste-
vano o nei fondachi [...], o servivano nelle case ad uso
cuotidiano [sic] o per funzioni religiose: che fra detti
oggetti di commercio si trovarono vari tagli di stoffe, e
di pannine senza bollo, perché non soggetti al med.o
come è di stile, onde la d.a commissione facendo anche
la parte della finanza li vorrebbe far sottoporre alla
multa perché non potendo colpire in un modo, arrecare
all’Israelita un indiretto danno.
Punge assai alla commissione pred.a il vedere come la
stampa siasele [sic] scagliata contro, e come la renda
vituperevole al cospetto del mondo tutto; perciò pro-
curò, giusta quanto si suppone, che il Times del 13 9bre

publicasse il rapporto del 30 ottobre, che il Moniteur
del 22 di d.o mese di novembre qual foglio ufficiale di-
cesse e asserisse cose contrarie al vero, e pur troppo ri-
petute da molti periodici neocattolici di Parigi, sebbene
ragionevolmente contraddette dal Journal de’ Debats
del 13 e 29 9bre, dall’Opinione Torinese del dì d.o 29, e
dallo Statuto Fiorentino. 
Ma per rendere vano l’effetto prodotto dal Moniteur
occorre che l’estensore del med.o conosca le seguenti
circostanze affinchè possa come doveroso rettificare
quanto riferì.
10 non essere vero che un Israelita abbia restituiti legni
già spettanti al Card.e Brignole si bene egli essere stato
carcerato e in onta alla dimostrata sua innocenza cioè
che detti legni comprati aveva da persona nota, fattane
l’assegna alla Presidenza e ritenutoli come vuole la
legge nella rimessa per parecchi giorni; dovette per li-
berarsi dalla prigione soggiacere all’impostogli paga-
mento di scudi 160 questo ebreo fu certo Gattegna,
nominato Baruk non già Bannek come erroneamente

disse il Times col suo articolo del 13 9bre

20 Non esser noto che siasi perquisite 600 case di Cat-
tolici; e se ciò fu non evvi ad attribuirsi che a perquisi-
zioni per [….], od alla certezza di rinvenire oggetti
derubati indicati da ladri arrestati.
30 Non esser vero assolutamente che nel così appellato
Ghetto siansi ritrovati oggetti preziosi, o vasi o arredi
sacri come suppone il Moniteur sulla fede del processo
verbale. Gli oggetti asportati furono 25 pezze di panno
da cappotti, denari, argentierie di case, merletti, panni,
stoffe di seta, camici antichi, scampoli di merci, pezzi
di vetture, o ferramenti di essi, il tutto nella masssima
parte fu restituito [dalla Comm. di Ricuper. N.d.r] ed il
resto, come si disse, lo dovrà fare fra poco. Guai per gli
Israeliti se la commissione avese intenzionati d.i oggetti
preziosi ed arredi che cosa non avrebbe la med.ma detto
? Quanti anni di galera per gl’Israeliti che si tenevano
arrestati e che per la loro incolpabilità furono dimessi
? Che ne sarebbe stato di loro ! Quando parlò il Moni-
teur nel 22 9bre, la Polizia, l’ambasciata francese, Roma
tutta conoscevano esagerato e mendace il processo
verbale, e perciò doveva esso informarsi meglio di
quanto passò dal 26 8bre al 22 9bre. Una tal omissione
per parte del Moniteur non lo può scusare né al co-
spetto di D-o, né in faccia a tutto il mondo.
40 Essere indubitato che non solo i francesi impedirono
l’entrata e l’uscita dall’abitato Israelitico sotto pena di
giorni otto di arresto al soldato che trasgrediva e non
obbediva agli addetti alla Polizia ma i gendarmi francesi
insieme alla sbirraglia intervennero nelle ricerche fatte
alle case, alle botteghe, ai magazzini e ai banchi senza
restarsi di inveire con detti e con fatti. Ciò fu in pien
meriggio, ciò scandalizzò tutti, come scandalosa è la
mentita del Moniteur che le truppe francesi non s’im-
mischiarono nelle perquisizioni.
50 Essere altresì non vero che sole 20 case furono ma-
nomesse; tra case, botteghe, magazzini, banchi, rile-
vano pertanto a 80, la qual cosa si può provare con
indicare le persone e luoghi perquisiti.
Rettificato che abbia il Moniteur, in omaggio al vero, il
suo articolo (e perciò fare si procuri da chi in Roma una
conferma di quanto sopra si disse) sembra obbligo del
Ministero francese (giacchè i suoi rappresentanti in
Roma furono indotti nell’errore) d’invitare perché il
Giornale di Roma si ricreda pure del suo articolo inse-
rito nel n. 95 del 27 ottobre scorso, mentre ambe d.e

rettificazioni debbono essere collegate assieme, ap-
punto per essere due fogli officiali aventi la stessa re-
sponsabilità, come purtroppo ebbero la stessa fede al
cospetto di quelli che non sono o non vogliono essere
favorevoli agl’Israeliti, i quali in difetto di d.e emende
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compareranno sempre rei o correi, nel mentre che tutto
li dice innocenti, e perseguitati, e contro i quali alla vo-
lontà ed al capriccio di qualche dicastero o di subalterni
si potrà procedere in novembre anche in altri mali più
duri e crudeli.
In somma la giustizia, la ragionevolezza, la carità e il
carattere generoso della nazione francese per antono-
masia appellati i protettori dei deboli, e sostenitori del
diritto, e delle garanzie personali richieggono che senza
mezze misure di mezzo, ma con tutta realtà si rettifi-
chino gli articoli dei due governi francese e pontificio
risultanti dal Moniteur e dal Giornale di Roma15.

I fatti accaduti servirono di traccia per il rapporto in-
viato al Ministro plenipotenziario francese a Roma, De
Corcelles, nel quale gli si domandava polemicamente
se i metodi brutali e oltraggiosi ai quali avevano dato
il loro apporto le milizie francesi, fossero stati adottati
per “le differenze della credenza religiosa”16. De Cor-
celles, probabilmente colpito negativamente dal com-

portamento poliziesco, promise di far pervenire il rap-
porto a Parigi il più rapidamente possibile, utilizzando
il battello che partiva da Civitavecchia17. Analoga re-
lazione e lettera impetrante aiuto e mediazione verso
il governo centrale francese, furono inviate al barone
Rothschild di Parigi. In queste circostanze così ango-
sciose il Vaad decise di sospendere, considerandolo
inutile, l’invio di una relazione sull’accaduto, che do-
veva essere presentata al Segretario di Stato con i
buoni uffici di Pietro Righetti18.
Finalmente l’estraneità di coloro che erano stati arre-
stati fu riconosciuta e David Piperno e Aron Rosselli
furono in grado di comunicare alle Comunità di Fer-
rara, Ancona, Senigallia, Lugo, Pesaro, Cento e Torino,
che i sei o sette ebrei arrestati erano stati rimessi in li-
bertà, restituendo denari, argenti, preziosi, mercanzie,
il tutto sequestrato con modalità odiose, cioè traspor-
tando gli oggetti asportati in modo ostentato tra la
folla che si era radunata in ghetto mentre la milizia
francese era presente “per mantenere l’ordine”19. 

15 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 6, “Cessato che fu nella notte
del 26 8bre scorso […]”, senza data.
16 ASCER, AMM, UER, b. 02Rc, fasc. 3, “Al degno rappresentante la
generosa e libera nazione Francese […]”, 25 ottobre 1849
17 ASCER, AMM, UER, b. 02Vm, Verbale Piccolo Consiglio, 2 novem-
bre 1849, punti 20 e 30. 
18 ASCER, AMM, UER, b. 02Vm, Verbale Piccolo Consiglio, 2 no-
vembre 1849, punto 50. Questa è l’unica volta che appare il nome

di uno di coloro appellati nei verbali come “buoni amici”. Pietro
Righetti, sottosegretario di Stato era nella stessa carrozza con la
quale Pellegrino Rossi giunse al Palazzo della Cancelleria, dove fu
pugnalato da Luigi Brunetti, figlio di Cuceruacchio. Fu quindi uno
dei primi che tentò di soccorrere il ferito trasportandolo all’interno
dell’edificio.
19 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., prot. 1447,
p. 197 r, 7 novembre 1849.co
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L’anno dopo fu fatto, attraverso il principe Odescalchi,
un ennesimo tentativo, che risultò infruttuoso, di otte-
nere il pagamento del “quoto”1. Dopo circa un mese
fu comunicato dal dirigente Aliprandi della Divisione 2a

del Municipio, che era pronto per l’Università un man-
dato di pagamento per 175 scudi relativo a sette
mesi2. Fu inviato il camerlengo Isaia Di Castro a riscuo-
tere la cifra che non copriva l’intero periodo non ono-
rato dall’amministrazione capitolina, poiché erano stati
decurtati i 125 scudi corrispondenti alle cinque men-
silità, aprile-agosto 1849, relative al periodo repubbli-
cano3. L’annoso contenzioso del “quoto” risultò,
quindi, avviato ad una conclusione anche se non del
tutto positiva. Erogare dopo circa tre anni e numerose
sollecitazioni, una modesta cifra, appropriandosi inol-
tre di un quarto dell’odioso balzello, 831,17 scudi, che
era stato invece abolito per decisione papale il primo
ottobre 1847, non fu certo una grande vittoria per la
direzione della città ritornata sotto il controllo pontifi-
cio. Non diversamente fu trattata la controversia con
la Casa dei Catecumeni. Anche in questo caso si era
tentato di bloccare, senza successo, un’azione risarci-
toria imposta dal giudice. Fu effettuato un ultimo ten-
tativo consultando vari personaggi per sollecitare il
Papa, ancora fuori Roma, per interessarlo personal-
mente sulla secolare imposizione. L’attivo Samuele Ala-
tri, nei suoi spostamenti fuori dello Stato, incontrò il
Pro Segretario di Stato cardinale Antonelli, il barone
Rothschild e da ultimo il visitatore apostolico della
Casa dei Catecumeni cardinale Mattei. Quest’ultimo
dette il colpo di grazia alle speranze dell’Università di
vedere riconosciuto il suo diritto a non sottostare a
quella che giudicava l’imposizione più odiosa. Alatri

riferendo al Vaad il 4 maggio così riassumeva il suo
incontro più importante:

Il signor Alatri fa quindi esatta lunga relazione dell’u-
dienza avuta dall’ Ecc.mo Antonelli pro Segret. di Stato,
da monsignor Grassellini, dal sig. de Rothschild e dal-
l’E.mo Mattei visitatore della Casa de’ Catecumeni i
quali ricevettero la deputazione con molta gentilezza
e lusinghieri riguardi, come già risulta dalla seduta del
Piccolo Consiglio senza però dati li colloqui possa de-
dursi una probabilità, se non certezza, d’impetrare no-
tabili sollievi alla causa generale; aggiunse che fin’ora
Monsignor Maestro di Camera non ha trasmesso l’av-
viso per l’udienza sovrana richiesta or sono parecchi
giorni. Ritornando poscia alla lunga conversazione col
sull.o [sullodato] Ecc.mo Mattei aggiunge essere stati
inutilmente adoprati verso il medesimo i modi più im-
pegnativi, onde persuaderlo ad interessarsi del fondo
della controversia, non ostante avergli rappresentato
in termini molto ufficiosi come per la sublime dignità
cardinalizia di cui egli è rivestito nel mentre che rap-
presenta gli interessi dei Catecumeni, potrebbe meglio
che chiunque altro interessarsi nella questione e rico-
noscere la origine e l’applicabilità delle Pontificie Co-
stituzioni, su cui sono basate le imposizioni delle quali
l’Università muove reclamo e avere il prefato cardinale
a tali cose replicato, oltre l’epilogo di ciò che alla de-
putazione disse in Napoli, di avere riferita a S.S. la sup-
plica intorno alla supersessoria, d’essere stato il S.
Padre persuaso delle ragioni da lui addottegli sulla po-
sizione della Casa de’ catecumeni, sull’origine e osser-
vanza dell’imposizione a carico dell’Università
Israelitica, e sulle liti vertenti per gli arretrati, e di avere

1 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 200 r,
prot. 1432, 12 marzo 1850.
2 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 15, Amministra. Del Comune di
Roma, Direz. 20 Mandato di pagamento 2045, 20 aprile 1850. Il

mandato era relativo ai periodi gennaio-marzo e settembre-dicem-
bre 1849.
3 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 201, prot.
1440, 19 aprile 1850.

Capitolo 8 
1850: l’anno della delusione
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di conseguenza il Papa espresso che si proceda pure
agli atti, non intendendo di impedire il corso, di doversi
l’Università acquietare poiché avendo il giudice pro-
nunciato dovere essa pagare, soggiungendo che la
Casa de’ Catecumeni è in estremo bisogno, che egli
come superiore alla med.a, deve tutelarne gli interessi
non potendo aderire alla richiesta di esaminare, in onta
alla sublime sua dignità cardinalizia, il fondo della que-
stione l’origine e l’andamento del peso in corso, ch’egli
ama pertanto di terminare la questione in pace, mentre
pel riavvicinamento di parti contendenti in altre cause
fu sempre proclive, che non è ragionevole il voler dar
niente al cospetto della condanna intervenuta con sen-
tenza in giudicio esecutivo, che all’Università è sempre
lecito difendersi, se lo crederà, nel petitorio, che a di
più degli arretrati per cui pendono giudizj, ve ne sono
pure molti altri di cui non rammentava l’importo e che
infine sarà sempre disposto anziché di venire al coerci-
tivo di trattare la cosa a tavolino senza intervento di
legali […]4.

Considerando ormai immodificabili sia la posizione del
cardinale Mattei, sia il pensiero del Papa da lui riferito,
il Vaad decise, a inizio giugno, di pagare la somma ri-
chiesta dal giudice, considerando però questa come
un acconto relativo alla sentenza di condanna e non
come parte di una annualità della tassa che non voleva
riconoscere5. La soluzione adottata forse acquietò l’a-
mor proprio dei Deputati del Congresso, certamente
essa fu una capitolazione ad una volontà avversa che
si manifestò in numerose altre circostanze. 
Infatti, dopo questo episodio non mancarono le occa-
sioni per dimostrare al popolo del ghetto che l’atmo-
sfera era cambiata decisamente a loro sfavore e che
essi, attraverso l’abolizione di alcune concessioni fatte
precedentemente dal papato, dovevano scontare l’a-
desione alla passata Repubblica. Si consentì che qual-
che autorità ecclesiastica decidesse, a sua esclusiva
volontà, sugli ebrei abitanti nella propria giurisdizione,
si impose l’interruzione del rapporto di lavoro tra le fa-
miglie ebraiche e le domestiche che prestavano servi-
zio nelle loro case6. 
Tutto ciò, mentre permaneva una degradata situazione
economica che da endemica si era fatta sempre più tra-

gica, inducendo addirittura l’Università ad invocare un
inasprimento delle tasse per coloro che avendone i
mezzi, o spinti dalla disperazione, abbandonavano
Roma per espatriare verso lidi meno soffocanti, ma di-
minuendo in tal modo l’esiguo numero dei contribuenti.
Mentre si tentava di risolvere, senza riuscirci, il con-
tenzioso con la Casa dei Catecumeni, un’improvvisa
decisione portò scompiglio in quelle famiglie che po-
tevano permettersi un aiuto domestico. Il Cardinal Vi-
cario senza una motivazione esplicita, fece pervenire
all’Università, attraverso il luogotenente criminale Lat-
tanzi, l’ordine di licenziamento per le “serve cattoli-
che” che abitavano nelle case ebree. I deputati
dell’Università si opposero alla consegna di un elenco
dei datori di lavoro che era stato richiesto dal luogo-
tenente, pur sapendo che esso poteva essere ottenuto
o attraverso la Presidenza Regionaria o dal parroco di
S. Angelo in Pescheria. Si sperava, infatti, in un ripen-
samento del Vicario7.
Dopo pochi giorni, il 23 marzo nella riunione del Vaad,
si discusse se fosse il caso di offrire al Cardinal Vicario
una parziale risposta positiva, consistente nell’indurre
tali coadiutrici domestiche a dormire, durante la notte,
fuori delle abitazioni israelitiche8. Da queste discussioni
svoltesi durante le riunioni dei Deputati ebrei e ripor-
tate nei verbali, non si evincono le motivazioni di
quanto ordinato dal prelato, mentre, elementi più pre-
cisi sono elencati in una lettera inviata al barone Roth-
schild9, nella quale, informandolo su quanto avveniva
in Roma, erano adombrati quelli che sarebbero stati i
veri motivi dell’ordine ricevuto. Sembra che il Cardinal
Vicario temesse che la stretta vicinanza con gli israeliti
potesse indurre le lavoratrici ad abbandonare la reli-
gione avita, spinte a ciò dal proselitismo ebraico. Tale
timore, sorto “dietro a rapporti ed istanze pervenute-
gli”10, non poteva che essere stato sollecitato o da
qualche parroco di una chiesa adiacenti al ghetto o
più in generale da persone, forse lo stesso Cardinal Vi-
cario, che, in odio agli ebrei, mal concepiva che cattolici
fossero al servizio di israeliti. Comunque, il cardinale,
appellandosi a costituzioni pontificie che vietavano il
“famulato”, fu pronto ad interrompere la frequenta-
zione, convinto che il rapporto di tipo umano oltre che
lavorativo, instauratosi tra datori di lavoro e lavoratrici,
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4 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 135 r e f. 136 v, Verbale 4 maggio 1850, punto 20. 
5 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 139 v., Verbale 1 giugno 1850. 
6 Questa limitazione, già adottata nel passato da Pio VI con l’Editto
sugli Ebrei, emesso nel 1775 (art. 31), sarà riesumata nel secolo XX
dal Fascismo con le Leggi razziali del 1938.

7 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 133 v, Verbale del 17 marzo 1850, punto 40.
8 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 134 v, Verbale del 23 marzo 1850, punto 10.
9 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 2, 26 marzo 1850.
10 Come è riportato nel verbale del 17 marzo.co
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risultasse deleterio per l’anima di quest’ultime. Passa-
rono circa tre mesi durante i quali gli abitanti del
ghetto, a torto, si convinsero che la proposta presen-
tata attraverso Lattanzi avesse avuto esito positivo, ma
a giugno costui riferì al Segretario Scala che il cardi-
nale, inflessibile nella sua volontà, gli aveva dato l’or-
dine di rivolgersi all’assessore di polizia onde
perquisire le case del ghetto e arrestare le “serve cat-
toliche esiliando quelle forestiere”, rimandando al loro
domicilio mediante precetto, quelle romane. Si otten-
nero solo due giorni di dilazione per l’ordine poliziesco,
con la promessa che tutti nel ghetto si sarebbero at-
tenuti all’ordine ricevuto11. Un tentativo fatto perso-
nalmente dal Segretario e da David Piperno presso il
Cardinal Vicario, indusse alcune famiglie israelite ad
opporsi ai licenziamenti. Ci volle una votazione for-
male del Vaad, con 26 voti favorevoli ed uno solo con-
trario12, per decidere l’adesione all’ordine dato.
Nonostante ciò, fu necessario far girare il “mandataro”
nel ghetto per informare i renitenti ad aderire a quello
che era ormai anche il volere del Congresso, deside-
roso di evitare danni peggiori per non avere mante-
nuto la parola data all’inizio del mese.
Mentre invocando antiche prescrizioni si colpirono so-
lamente quelle famiglie che potevano permettersi una
collaboratrice domestica, un altro provvedimento più
pesante per l’intera collettività, annullò la concessione
di poter ritenere immobili fuori del ghetto fatta dallo
stesso Pio IX nel giugno 1847, dando così un ulteriore
colpo alle attività commerciali di coloro che con il pro-
prio lavoro sostenevano le esauste casse dell’Univer-
sità. Ad agosto il Tribunale Criminale del Vicariato
indirizzò al conte Malatesta, presidente dei due rioni
S. Angelo e Campitelli, l’ordine perentorio di:

non rilasciare mai più appresso la licenza ad alcuni
Israeliti di alloggiare, o aprire negozi e magazzini in
detti due Circondari Regionari […] in quanto poi a co-

loro, che già dimorano o hanno botteghe o magazzini
nei ripetuti due Circondari, sarà Ella compiacente farne
redigere una nota nominativa colla precisa ubicazione
dei locali che occupano […]13.

La richiesta del tribunale fu rapidamente soddisfatta
compilando una tabella nella quale erano riportati:
nome e cognome del commerciante, ubicazione del lo-
cale occupato, tipologia dell’esercizio, epoca nella
quale era stato concesso il permesso. Risultarono esi-
stenti 22 esercizi commerciali posti nelle immediate
vicinanze del ghetto, in accordo a quanto era stato
consentito a suo tempo14. A 16 di essi era stato fornito
il permesso prima del 1846, a 6 tale concessione era
stata data dalla “Commissione istituita dalla S[antità]
di N[ostro] S[ignore] dal Luglio 1847 al Febraro 1848
con l’approvazione dell’ Ecc.mo Vicario”.
Le espulsioni non riguardarono solo Roma, commer-
cianti che frequentavano i paesi laziali furono pe-
rentoriamente invitati ad abbandonare le loro
attività con perdita di merci e crediti maturati. Come
accadde a Leone Campagnano al quale, nonostante
vantasse 500 scudi di crediti, furono bloccate le
merci in Genzano e arrestati il suocero e un giovane
di bottega, rei di aver tardato un giorno ad abban-
donare il paese, ricevendo contemporaneamente dal
vicario del vescovo un ordine di espulsione, accom-
pagnato dalla frase: “In casa mia non vi ci voglio,
andate !!!”15.
Anche Leone Manasse, con bottega a Frascati, fu og-
getto di un ordine di espulsione improvviso, a inizio di
settembre poi dilazionato alla fine del mese16. 
Provvedimenti analoghi furono richiesti al S. Officio in
tutto lo Stato pontificio da prelati, parroci, inquisitori17

provocando un intervento dello stesso Papa che ordinò
di far osservare i divieti di libero girovagare. Tanto che
l’anno dopo, l’11 settembre 1851 fu inviata alle varie
diocesi una lettera riservata del S. Officio, contro “il li-
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11 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 138 r, Verbale primo giugno 1850, punto 20. Alcune lavoratrici do-
mestiche provenivano dalla Cappadocia.
12 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 140, Verbale 8 giugno 1850, punto 20.
13 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 15, È stato partecipato dal
sott.o Card. Vicario che senza il di lui preventivo permesso, 24 ago-
sto 1850.
14 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 16, Elenco degli Israeliti che ri-
tengono Magazzeni e Negozi fuori dell’abitato Israelitico nel periodo
dei Rioni suddetti all’epoca del 9 settembre 1850, Nei due rioni
erano presenti: 5 esercizi a via dei Falegnami, 5 a piazza delle Tar-
tarughe, 4 a piazza Paganica, 1 a piazza Costaguti, 1 a piazza Mar-
gana, 1 al Palazzo Mattei, 1 a Palazzo Stefanini, 1 a S. Caterina de’
Funari, 1 in via in Publicolis, 1 a via Botteghe Oscure, 1 in via Sa-
velli.

15 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 16, b. 02Rd, fasc. 6, Leone Cam-
pagnano povero Negoziante di Manifatture, 1851.
16 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 15, Caro fratello questa mattina
abbiamo avuto la chiamata, 3 settembre 1850.
17 ACDF, St. St., TT 2 n, fasc. 7. “E.mo e R.mo Principe, è in qualche
tempo che in questa città e Provincia si osservano degli Israeliti gi-
rovagare senza essere muniti della consueta facoltà di egressione
dai loro ghetti e si portano ove il commercio, o qualunque altra
causa possa interessarli. Si hanno de’ sospetti che questi servano
al trafogo de’ libri perniciosi che s’immettono nello Stato. E poi i
medesimi, in oggi, essere liberi portarsi, e stanziare ovunque a loro
piacimento. Ho creduto dovere portare tutto ciò a notizia dell’Emi-
nenza V.a R.ma, attendendo i sempre ambiti, eventi e comandi, men-
tre che con tutta venerazione m’inchino alla S. Porpora ne bacio il
lembo, essere D[ell’]. E. V.a R.mo, S.B. Inquisitore di Bologna, 8 luglio
1850”. co
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bero girovagare degli ebrei e la promiscuità con i cri-
stiani”18.
Tutto ciò aumentava le difficoltà finanziarie dell’Uni-
versità che oberata dai pagamenti, vedeva sempre più
diminuire il numero dei suoi contribuenti e peggiorare
le condizioni dei superstiti, al punto che il 9 maggio
1850, il Vaad prese a larga maggioranza alcune dispo-
sizioni per rendere più oneroso e quindi più difficile,
l’espatrio da Roma di coloro che desideravano abban-
donarla con la famiglia e gli averi19. Tali decisioni fu-
rono riportate in una lunga comunicazione a
monsignor Vannini nella quale, ricordando la storia
delle variazioni apportate negli anni alla Tassa d’Indu-
stria e Capitali, si affermava:

[…] a causa delle avvenute ben sensibili posteriori emi-
grazioni di Israeliti più facoltosi risentendone grave in-
comodo e più doloroso peso i contribuenti e la classe
degli indigenti che rimangono in Roma, la Congrega
spronata anche dai reclami di essi si occupò in varie
riunioni di così interessante oggetto amministrativo-fi-
nanziario ed in quella specialmente del 9 precorso
maggio dopo udita la lettura di d.e disposizioni degli
anni 1830, 1834, 1836.
Considerando che per effetto di d.e espatriazioni dimi-
nuisce il numero dei contribuenti per una parte, e per
l’altra la popolazione accresce nella classe degli indi-
genti considerando che per fatalità dei tempi per essersi
l’industria commerciale estesa d’assai negli altri quar-
tieri della dominante ed esercitata ivi da chi ad altri
rami dapprima si dedicava e per le scarse risorse che
attualmente presenta il commercio delle manifatture e
per altri inceppamenti che affliggono gli Israeliti; con

patenti difficoltà possono questi od accrescere i loro
capitali quotabili; o essere in grado di venire quotati
Che in conseguenza il danno che presso loro lasciano
gli emigranti più agiati non può ripianarsi nel breve
lasso di un triennio susseguente a quello del loro spa-
trio per cui i tassatori si veggono in crudele bivio nel-
l’imporre la tassa, e i quotati si rendono inattivi a far
fronte alle stabilite tangenti, a di più di parecchi diffe-
renti oneri comunicativi pel culto, e per sussidiare i
molti correligionari indigenti sprovvisti dei tanti mezzi
coi quali rimangono sollevati e confortati gli altri poveri
della capitale.
Considerando che l’espatriante ha dei morali impegni
coi propri confratelli, i quali non deve del tutto sorpas-
sare, ma soddisfare in modo equo e ragionevole, e
tanto più che la tassa non è progressiva, ma determi-
nata e per una sola volta, e che d.o emigrante si tra-
sferisce in estere piazze, in cui ben minore sono le tasse
per gli israeliti perché limitate a sole cause e fatti co-
municativi [che riguardano la comunità], ove ancora gli
ebrei non sono sottoposti ad eccezionali oneri, ed i cui
poveri potendo dedicarsi a tutte le arti e professioni ab-
bisognano soltanto di sussidi soliti somministrarsi agli
indigenti assoluti ed invalidi […]20.

Questo inasprimento non fu imposto dallo Stato pon-
tificio, ma una precisa esigenza dell’Università, presen-
tata per l’approvazione alla R. C. A. con l’intento di
scoraggiare il trasferimento dei contribuenti rimasti
verso lidi meno esosi e più ospitali.
L’atmosfera a Roma era ormai diventata cupa per tutti.
L’insediamento dei tre cardinali, Vannicelli, Altieri e
Della Genga, avvenuto il primo agosto 1849, e inse-
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18 ACDF, St. St., TT 2 n, fasc. 23. Accusarono ricevimento della cir-
colare riservata i vescovi e inquisitori di: Urbino, Senigallia, Cesena,
Narni, Fermo, Montalto, Amelia, Pennabilli, Todi, Assisi, Città di Ca-
stello, Ripatransone, Nocera, Foligno, Pesaro, Tivoli, Cervia, Spoleto,
Osimo, Perugia, Sanseverino, Recanati, Sora, Città della Pieve, Nor-
cia, Camerino.
19 ASCER, AMM, UER, 01H12, Registro delle deliberazioni del Vaad,
f. 137 r, Verbale 9 maggio 1850, punto 50.
20 ASCER, AMM, UER, 01H2, Registro Copialettere B, cit., f. 206 r/v,
prot. 1485, 25 ottobre 1850. ASCER, AC, UER, b. 119, fasc. 4, Re-
golamento per la formazione della Tassa d’Industria e Capitali,
1859. ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 9, Ordinanza amministrativa
visto lo stato delle tasse dell’Università,13 luglio 1850. ASCER,
AMM, UER, b. 01Gl, fasc. 1, Per immemorabile consuetudine, gli
Ebrei formano fra loro un riparto, 11 dicembre 1818; ASCER, AMM,
UER, b. 01Gl, fasc. 1, La congrega nella sua seduta del corrente
mese.., 18 gennaio 1832.
La tassa di Industria e Capitali fu introdotta da Innocenzo XII con
suo chirografo del 20 luglio 1699, e modificata da Pio VII con suoi
editti del 7 luglio 1803 e 19 ottobre 1819 (editto Ercolani). Nel 1828
con una risoluzione approvata dal tesoriere della Reverenda Camera
Apostolica (R.C.A.) il 3 febbraio 1830, fu previsto per colui che vo-

leva espatriare dallo Stato pontificio, il pagamento della tassa per
l’intero quinquennio nel quale avveniva lo “spatrio”, più quella re-
lativa al quinquennio successivo. Il decreto fu reso pubblico e di-
venne operativo con l’affissione nell’atrio delle Cinque Scole il 23
dicembre 1830. Nel 1834, diminuiti gli espatri, il criterio di tassa-
zione per gli espatrianti fu modificato diminuendo l’apporto del se-
condo quinquennio dal 100% al 48%. Questa modifica ottenuta
l’approvazione papale il 21 maggio 1834, fu pubblicata nell’atrio
delle Scuole il 26 giugno stesso anno, e riportata negli atti del ca-
merlengo della R.C.A il 16 luglio. Il 27 febbraio 1836, la Congrega
in una riunione con il sostituto commissario della R.C.A., abate Cini,
stabilì che la Tassa d’Industria e Capitali dovesse essere aggiornata
ogni tre anni e non più ogni cinque. Pertanto gli emigranti dovevano
pagare per ottenere il permesso d’espatrio oltre all’intero triennio
nel quale “scasavano”, anche la tassa del triennio successivo. Que-
sta modifica fu approvata dal cardinale Tosti, tesoriere della Reve-
renda Camera, il 29 ottobre 1836. A seguito di un aumento delle
migrazioni avvenute nel periodo compreso tra l’epidemia di Colera
del 1837 e la caduta della Repubblica Romana nel 1849, il Vaad
nella riunione del 9 maggio 1850 decise che l’emigrante doveva
corrispondere oltre l’intero triennio nel quale egli migrava, compreso
l’anno o gli anni di proroga spesso aggiunti dalla “Superiorità”,co
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diatosi al Quirinale per formare la “Commissione Go-
vernativa di Stato”, aveva fatto ripiombare lo stato in
una situazione peggiore di quella esistente sotto Pio
IX nel momento della sua fuga da Roma. Il primo
editto dei tre cardinali, ribattezzati “il triumvirato
rosso”, dal colore delle loro papaline, emesso il giorno
dopo il loro insediamento, annullò tutto ciò che era
stato concepito dopo il 16 novembre 1848. L’ordine
dato da loro di bruciare i “boni” emessi dalla Repub-
blica, circa 7 milioni di scudi, dette un ulteriore colpo
al piccolo commercio esercitato dagli ebrei soprattutto
nelle campagne vicino Roma, dove gran parte di quelle
emissioni era in mano al contado21. La condizione ge-
nerale dell’Università, dopo il ritorno del governo pon-
tificio Roma, è ben delineata da due documenti scritti
ad una distanza di circa otto mesi uno dall’altro.
Il primo è una relazione dell’udienza concessa da Pio IX
ad una deputazione formata da David Piperno, Ema-
nuele Modigliani e il Segretario Scala. In essa sono ri-
portate le parole del Papa ai tre rappresentanti dopo
aver essi rivolto a lui un saluto:

Terminato l’indirizzo il santo Padre rispose bene e belle
cose avete detto, a lui rivolgendosi, ma voi siete in sif-
fatte domande in contraddizione colla vostra legge. Di-
fatti viene nella medesima disposto che il popolo Ebreo
star dovesse segregato dalle altre nazioni, perché si
mantenesse puro e non imparasse gli usi e le pratiche
delle medesime dedite all’idolatria; che tutte le volte
che gli Ebrei si allontanano dalle dette prescrizioni e
vollero frammettersi cogli altri popoli caddero nelle ne-
fandezze dell’idolatria, pel che furono soventi volte pu-
niti, con essersi stati perciò finalmente dispersi.

Soggiunse S[ua] B[eatitudine] che alla religione Ebrea,
sussistita fino a 18 secoli retro subentrò la Religione
Cattolica, a cui Egli fermamente crede; questa ha sta-
bilito delle norme a seguirsi verso gli Ebrei, e che esso,
come semplice depositario, ed obbligato a trasmettere
a’ suoi successori quanto gli fu affidato, non può e non
deve operare altrimenti, che in conseguenza, sebbene
presso altre grandi nazioni gli Ebrei siano ammessi al
godimento di certi diritti per parte di Sovrani, Re e Prin-
cipi, Egli, come Papa, non può a meno di trattarli a se-
conda di dettami della Chiesa, la quale ordina usarsi
verso loro carità e giustizia e non più, che ammettendo
gli Ebrei nelle Università, venendo ivi fregiati della lau-
rea dottorale, e fatti in specie avvocati, questi eserci-
tando tal professione potrebbero adempire ad offici
incompatibili; che mescolandosi essi nei pubblici stabi-
limenti si darebbe luogo a scissure e poi a continui re-
clami nell’esercizio delle arti dal lato degli altri sudditi,
i quali sarebbero gelosi di scorgere l’Ebreo (per natura
operoso ed economo) a loro superiore […]22.

Due messaggi sono chiari dalle parole pronunciate dal
Papa. Il primo per affermare che la società non isola
l’ebreo, ma è lui che si isola da essa, la quale discrimi-
nandolo, non fa altro che applicargli le regole che egli
stesso si è dato. Questo concetto non è altro che la ri-
visitazione dell’appellativo di odiatores humani generis
dato agli ebrei da Tacito. Il secondo è meno capzioso e
più esplicito: le buone regole che si debbono applicare
all’ebreo sono quelle dei tempi passati, quindi nono-
stante la concessione di “qualche diritto” da parte di
regnanti europei che evidentemente non rispondevano
al plauso papale, “non aspettatevi cambiamenti”.

anche altri due trienni della tassa impostagli. Alla cifra risultante
doveva essere accollata una maggiorazione del 25% per tener conto
che era ormai prassi ricevere dalla R.C.A. l’ordine di maggiorare la
tassa di una percentuale compresa tra il 20 e il 33 %. Solamente
dopo aver pagato il dovuto, il futuro emigrante poteva ottenere il
permesso di espatrio, che altrimenti poteva essere bloccato a richie-
sta del Vaad.
Nel 1832 il valore minimo della tassa d’industria era stato diminuito
da 5 a 4 scudi e il criterio per la sua applicazione era il seguente:
20 Tassatori erano scelti tra i consiglieri, a costoro erano aggiunte
altre cinque persone che per la loro probità e conoscenza delle con-
dizioni economiche dei propri correligionari erano stimati degni di
essere cooptati nei cinque gruppi, formati perciò ognuno da 5 indi-
vidui. Ogni corpo di Tassatori, ricevuta una lista di contribuenti stilata
dal Vaad, meno alcuni giudicati non tassabili, prendeva in esame
un contribuente per volta, al quale ogni Tassatore applicava la tassa
da lui giudicata idonea. Tra i tre valori rimasti, dopo aver tolto la
cifra minore e il maggiore, era eseguita la media. Queste medie co-
stituivano la tabella A per la tassa da applicarsi ad ogni contribuente.
Il computista dell’Università riceveva quindi le cinque tabelle A, una
per ogni corpo dei Tassatori, nella quale erano riportate le medie
suddette per ogni contribuente. Con il criterio precedente, tolti i va-

lori minori e maggiori, si eseguiva la media tra i tre valori rimasti. Il
numero risultante, compreso di decimali, costituiva la Tabella Retti-
ficata B. Con biglietto personale era comunicato al singolo contri-
buente il valore finale che egli doveva pagare in due rate semestrali.
Il valore globale della tassa, imposta dalla R.C.A. era di 2200 scudi
ogni anno, spesso aumentati del 33%.
Come esempio della condizione economica interna all’Università
nel periodo in questione, sono appresso riportati gli scaglioni della
tassa aumentata già di un terzo, e le percentuali dei contribuenti in
grado di pagarli.
Tra i 128 contribuenti per il periodo luglio 1850-dicembre 1852:
il 33,6 % pagava tra 4 e 10 scudi
il 24,2 % pagava tra 10 e 20 scudi
il 18,0 % pagava tra 20 e 30 scudi
il 10,1 % pagava tra 30 e 40 scudi
il 3,1 % pagava tra 40 e 50 scudi
il 6,3 % pagava tra 50 e 65 scudi
il 4,7 % pagava tra 65 e 85 scudi
21 R. DE CESARE, Roma e lo Stato del Papa, 1970, Milano, Longanesi,
pp. 28 e pp. 48-49.
22 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 6; 01H12, Registro delle deli-
berazioni del Vaad, f. 143 r, 16 gennaio 1851.co
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Il secondo documento è una lettera indirizzata al ba-
rone James de Rothschild di Parigi. Essa è un’amara
descrizione della condizione dell’Università romana,
già prefigurata nei concetti esposti a Pio IX a gennaio
durante la sua udienza:

Le autorità costituite gravano a non possa la mano su
noi peggiorando la ns. condizione. Nei siti dipendenti
dai sei Cardinali vescovi suburbani (il che non praticasi
nelle Legazioni e nelle Marche occupati dalle truppe
Imperiali) i poveri Israeliti industrianti o sono carcerati
o espulsi o minacciati di esilio o vessati non volendosi
che ivi risiedano o girovaghino per compiacere i mer-
canti locali o per forzarli a riprendere le disusate diso-
noranti Licenze; anzi i vicari locali pretendono che se

ne vadano muniti di una loro del tenore espresso nel-
l’unito esemplare che tutto dice; sicché ci troviamo su
tal fatto in peggior grado de’ tempi luttuosi scorsi sotto
il Pontificato di Leone XII. La Casa de’ Catecumeni di-
centesi bisognosa di denari, sebbene se le passino vi-
stosi acconti ci perseguita intensamente in giudizij
costosissimi e con mandare sequestri che intralciano
viepiù la nostra amministrazione economica, senzacché
giovino preghiere ed offerte. Oltrecché è difficile l’ac-
cesso a S[ua] B[]eatitudine] nel dirigerle suppliche [poi-
ché]vengono queste rimesse alle stesse autorità da cui
siamo vessati23.

L’iniziale entusiasmo nato con l’elezione di Mastai Fer-
retti il 16 giugno 1846 era definitivamente tramontato. 

23 ASCER, AMM, UER, b. 02Rd, fasc. 6, Eccellenza mentre la com-
missione nominata da S.S, 27 agosto 1851.  co
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L’arco cronologico prescelto (1814-1914)
riguarda il periodo che va dal ritorno a Roma di
Pio VII (24 maggio 1814) – dopo l’esilio imposto
da Napoleone – all’anno in cui fu inaugurato
l’Oratorio Di Castro (1914), la sinagoga simbolo
della distribuzione degli ebrei lontano dall’area
dell’ex ghetto e del loro insediamento nei rioni e
nei quartieri creati nel periodo post
risorgimentale. Quest’ultimo avvenimento per
gli ebrei della capitale concluse simbolicamente
la fase dell’emancipazione, prima dello
spartiacque creato dallo scoppio della “Grande
Guerra”, che determinò la crisi dello Stato
liberale a cui fece seguito l’avvento del fascismo.

Nella stessa collana:

1. Giancarlo Spizzichino
LA SCOMPARSA DELLA SESTA

SCOLA

La sinagoga Portaleone

2. Elsa Laurenzi
LE CATACOMBE EBRAICHE

Gli Ebrei di Roma 
e le loro tradizioni funerarie

3. Elsa Laurenzi
JEWISH CATACOMBS

The Jews of Rome:
funeral rites and customs

4. Elsa Laurenzi
LA CATACOMBA EBRAICA

DI VIGNA RANDANINI

5. L’ORATORIO DI CASTRO

CENTO ANNI DI EBRAISMO A

ROMA (1914-2014)
a cura di Claudio Procaccia
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