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In età giovanile e in età matura 

 

Giacomo  (Yakov)  Castelnuovo nacque, il 26 novembre 1819,  a Livorno, nella  comunità 

ebraica, una delle più grandi d’Italia, sorta con la nascita della città e  favorita dai granduchi 

con la famosa Costituzione Livornina, concessa per attrarre i mercanti esuli dalla penisola 

iberica, in seguito all’espulsione di ebrei e musulmani,   decretata da Isabella di Castiglia e 

Ferdinando di Aragona. 

 

La famiglia paterna era venuta invero da Roma, in una corrente migratoria verso il Granducato di 

Toscana, relativamente tollerante rispetto alle due condizioni nello Stato pontificio. La madre, Ester 

Sonnino, apparteneva alla famiglia da cui nacque, nel 1847, lo statista Giorgio Sidney Sonnino. 

Giacomo si laureò in Medicina, nel 1841, all’Università di Siena. Prese parte ad attività clandestina, 

nella Giovine  Italia. Per  compromissione politica e per ricerca di esperienze, nel 1843 andò in Egitto, 

dove erano parenti  di parte materna e paterna. Un A. Castelnuovo era in corrispondenza con il 

patriota Nicola Fabrizi. Isacco Saul Sonnino, padre di Sidney, aveva la banca in Alessandria.  In Egitto 

e in genere nel Levante erano parecchi gli ebrei italiani o in rapporto con l’Italia, specialmente con 

Livorno. Lì Giacomo svolse la professione  e fondò, in collaborazione con l’avvocato G. Leoncavallo, 



<<Lo Spettatore Egiziano>>, il primo giornale italiano e uno dei primi in assoluto nel paese del Nilo. 

Pubblicò anche un bollettino per gli italiani  residenti o di passaggio in Egitto. 

Dall’Egitto passò in Tunisia, dove era una colonia di ebrei livornesi, chiamati Gorni o Grana dalla 

deformazione che i nativi facevano del nome Livorno. Gli ebrei livornesi erano una forte componente 

della presenza italiana in Tunisia, accanto ai sardi e ai siciliani. Giacomo a Tunisi divenne medico di 

fiducia, poi protomedico del bey Ahmed, quindi del successore Mohammed es Saddok, cui suggerì 

provvedimenti per il miglioramento delle carenti condizioni igieniche. Compì innovatori interventi 

chirurgici, tra l’altro di cateratta. Valorizzò, co n studi e applicazioni, i fanghi termali di Hammamel. 

Condusse  ricerche su patologie diffuse nel Magreb, in seguito alle quali pubblicò, nel 1850, a Torino, i 

Pensieri sull’elefantiasi scrotale. Più tardi, nel 1862, pubblicò, negli <<Annali Universali di 

Medicina>>, lo studio su un caso di cachessia sifilitica.  Allargando le ricerche mediche all’indagine 

geofisica e geoantropica, pubblicò nel 1865 le Osservazioni medico-fisiche sul clima e sugli abitanti di 

Tunisi e di altre parti d’Africa.  

Su un terreno concessogli dai bey promosse la costruzione della moderna sinagoga di Tunisi, che non 

poté vedere perché, per varie difficoltà,  fu eretta parecchio dopo la sua morte. Si impegnò per 

migliorare le condizioni dei  

correligionari indigeni, promovendo una scuola con criteri  moderni nella didattica e nelle discipline di 

studio. Dovette, per fare aprire la scuola, superare la diffidenza di tradizionalisti ebrei e l’opposizione 

del bey, che temeva l’ingerenza straniera e ne  affidò a lui il controllo.  

Si manifestava  in Tunisia   l’ostilità antiebraica, che culminò nel 1857 con  l’esecuzione, o piuttosto un 

linciaggio, di Batto Sfez, accusato di bestemmia verso l’Islam. Così Castelnuovo si impegnò a fondare, 

nel 1864, e a presiedere il comitato tunisino  dell’Alliace Israélite Universelle, sorta per tutela  degli 

ebrei dopo il fatto di Damasco, dove ebrei erano stati accusati per la morte di un religioso cristiano.  

Durante nuovi soggiorni  in Egitto, fu medico alla corte del viceré. Dall’Egitto, scoppiata la seconda 

guerra di indipendenza, curò l’invio di volontari e mezzi, portandosi poi lui stesso, come medico, tra i 

combattenti. Conobbe il conte di Cavour e il re Vittorio Emanuele II, che nel 1860 lo nominò medico 

onorario e consulente alla Corte reale. Svolse negli anni seguenti una funzione di tramite per i 

rapporti, specie commerciali, tra l’Italia e la Tunisia, ed ottenne dal bey la restituzione all’Italia di un 

artistico cannone in bronzo, con scultura di Cosimo Cenni, che è conservato nel Museo del Bargello in 

Firenze. 

 Partecipò, come medico al seguito del re, alla guerra del 1866, annotando in un diario le vicende, le 

impressioni, i giudizi sulla condotta delle operazioni: ne ho curato la pubblicazione nella <<Rassegna 

Storica del Risorgimento>>, LX (1973), pp. 376 – 418.  

L’anno successivo divenne medico effettivo di corte, alternando i periodi in Italia, con residenza, in via 

Santa Maria,  a Pisa e fondazione di una clinica, in via della Mattonaia, a Firenze, e i soggiorni in 

Tunisia, dove trattò l’ardua  questione dei crediti italiani e di altre comunità europee, per le   traversie 

finanziarie della Reggenza. Vi furono, al riguardo, contrasti con altri operatori e mediatori, specie 



francesi.     Negoziò  con il governo del Bey il trattato di commercio italo – tunisino, firmato l’8 

settembre 1868.   

Per le benemerenze acquisite, il 9 gennaio 1868 fu insignito dal re Vittorio Emanuele II del titolo 

baronale ed il cognome fu fatto precedere dalla nobiliare particella di. Altre onorificenze ricevette 

dall’Italia e dalla Tunisia. 

 In Tunisia fondò una azienda agricola su terreno locatogli  dal primo ministro Mustafà Khaznadar. 

La diede a dirigere al figlio Guglielmo e per finanziarla fondò in Firenze una società anonima, 

presieduta dal barone N. Nisco, ma, durante agitazioni antieuropee, si verificarono incidenti con la 

gendarmeria tunisina. Ne derivò una crisi che portò nel 1871 alla rottura delle relazioni diplomatiche 

tra Italia e Tunisia. Il ristabilimento dei rapport i si ebbe nel 1872. Inoltre  intraprese, con una società,   

lo sfruttamento di scorie di piombo in una miniera del Gebel Ressas. Ne parla, tra l’altro, lo scrittore 

sardo  Giuseppe Dessì nel romanzo Paese d’ombre. 

Castelnuovo partecipò  alla fondazione, nel 1867, della Società Geografica Italiana e si impegnò, nel 

1875,   contribuendo a finanziarla, in una spedizione geografica nell’interno del paese, con interessi 

scientifici ma anche nella prospettiva di una colonizzazione italiana, vanificata dal trattato del Bardo, 

che pose la Tunisia, nel 1881, sotto protettorato francese. 

Fu tra i promotori della costruzione del Tempio ebraico in  Firenze, inaugurato nel 1882. 

Fu membro, fin da giovane, della massoneria. 

Nel gennaio 1871 fu eletto deputato per la  XI legislatura nel collegio veneto di Vittorio, che nel 1874 lo 

rielesse per la XII. Militò nella Destra storica. 

Ebbe ben sedici figli, quattro da una prima moglie, dodici da Rachele Herrera, sposata a Tunisi nel 

1853.  Il figlio Guglielmo, ingegnere, partecipò alla guerra del 1866, con il grado di sottotenente nel 

primo reggimento dei volontari garibaldini. Raffaello fu medico ed agente diplomatico del Bey a 

Firenze. Medico fu anche Achille. Arturo fu giornalista, intraprese iniziative editoriali, fondò nel 1920 

la rivista <<Echi e Commenti>> e ne fu redattore capo. 

Giacomo di  Castelnuovo  Morì alla Goletta, presso Tunisi, il 21 agosto 1886 ed è sepolto nel Cimitero 

ebraico di Pisa. A Pisa   i suoi discendenti si sono riuniti, in gran numero,  nel 2007, da vari luoghi, per 

commemorarlo. Per una parte di loro è stata un’occasione per conoscersi. 

 

 

Il cannone scolpito da Cosimo Cenni,  che il Bey di Tunisi restituì all’Italia. Era stato catturato in  una 

incursione  marittima  barbaresca. 



 

 

La madre, Ester Sonnino 

 

^^^^ 

 

Rimando, per la bibliografia, alla voce che ho curato nel Dizionario biografico degli italiani, edito 

dall’Istituto della Enciclopedia italiana, volume XXI,  Roma, 1978, pp. 821 – 825, e allo studio Giacomo 

di Castelnuovo e il suo diario di guerra del 1866, in <<Rassegna Storica del Risorgimento>>,LX, 

fascicolo III, luglio – settembre 1973. Tra i successivi riferimenti al personaggio segnalo: B. Di Porto, 

L’approdo al crogiolo risorgimentale, in <<La Rassegna Mensile di Israel>>, L, n. 9 – 12, settembre – 

dicembre 1984, pp. 803 – 862; Id., Gli ebrei di Pisa dal Risorgimento al fascismo, in Gli ebrei di Pisa. Atti 

del convegno internazionale, a cura di M. Luzzati, Pisa, 19989, pp. 285 – 340; S. Di Porto, Raccontando 

ai nipoti… Memorie, Roma, s.a.; B. Lumbroso, Histoire de la famille Lumbroso, Pomezia, tip. Arti 

grafiche, 2006; L. E. Funaro, Massoneria e minoranze religiose nel secolo XIX, in La massoneria a 

Livorno. Dal Settecento alla Repubblica, a cura di F. Conti, pp. 343 – 416; Incontro tra i discendenti di 

Giacomo di Castelnuovo, in <<Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea>>, XV, n. 12, dedicato 

all’incontro.  

 

 

  

 


