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Una comunità ebraica dell’Ottocento, con 343 membri nel 1824, salita verso i 500 nel 1889, e poi 

via via diminuita di popolazione, per l’emigrazione verso maggiori centri e  per l’assimilazione, 

finché nel 1931 gli ebrei di Asti divennero sezione della comunità di Alessandria;  poi, come la 

stessa Alessandria, sezione della comunità di Torino. 

 

Una delle grandi famiglie ebraiche italiane, nido adatto e vivaio  di personaggi rilevanti, gli Artom. 

Un uomo di spicco dell’Ebraismo risorgimentale, Isacco Jonathan Artom, nato nell’ ombra del 

ghetto  di  Asti il 31 dicembre 1829, morto celebre a Roma, la capitale d’Italia, il 29 gennaio 1900. 

Ci assistono molte fonti, inerenti alla particolare nostra storia ebraica italiana ed alla grande storia 

politica dell’Italia unita.  C’è, perciò, veramente molto da studiare e da mettere insieme,  

analizzando la folta bibliografia.   Nel centenario della sua morte, si tenne  un convegno ad Asti, 

indetto dal Centro europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, dal Comune astigiano e 

dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, i cui atti si sono pubblicati nel volume curato da Aldo A. 

Mola, Isacco Artom e gli ebrei italiani dai risorgimenti al fascismo (Foggia, Bastogi, 2002).  Il 

plurale risorgimenti fu formulato da Mola, a significare i risorgimenti, tra cui il nostro ebraico, 

compresi nel generale e nazionale fenomeno italiano.   Sono  lieto oggi di contribuire  a questo 

convegno nella comunità di Venezia, con un profilo, necessariamente sintetico, di Isacco Artom,  

porgendo un omaggio, tra i gentili ospitanti, alla professoressa  Vera Sullam,  sua collaterale 

discendente, dal ramo del fratello Israele,  mentre Isacco non si sposò e  non ebbe figli. 

 

Elena Rossi Artom ha ricostruito le genealogie degli Artom, un eccellente censimento dal 

Cinquecento al Novecento. Guido Artom ha descritto l’ambiente familiare del nostro personaggio, 



lungo tre generazioni dall’alba giacobina e napoleonica all’unità d’Italia in un libro presentato come 

romanzo, dal titolo biblico I giorni del mondo, che è una moderna aggadà memoriale, nutrita 

insieme di elementi precisi e di sapiente ricostruzione letteraria.  Ernesto Artom, di nome ebraico 

Zaccaria, il figlio del fratello Israele, assurto sulle orme dello zio a ruolo di diplomatico e politico, 

ha composto capitoli fondamentali di una biografia storica di Isacco fino alla scomparsa del conte di 

Cavour.  Angelo Artom, figlio di Ernesto, ha appaiato il padre e il prozio per le iniziative volte a 

mantenere neutrale l’Italia: Isacco con successo nel 1870, di fronte al conflitto tra Prussia e Francia, 

Ernesto senza riuscirvi, di fronte alla prima guerra mondiale. Poi c’è l’imponente messe di 

documenti, testimonianze e vari riferimenti,  in atti ufficiali e  nella produzione storiografica. 

 

Il nonno di Isacco si chiamava Israele, era detto Israelin o Lillin. Era figlio, a sua volta, di Abram 

Refael. Nacque ad Asti nel 1758. Era  negoziante e banchiere. Il 25 gennaio 1799, all’arrivo delle 

truppe francesi, tenne un discorso nel Circolo costituzionale, sulla  bellezza della libertà. Alla 

Restaurazione, nel 1815, fu nondimeno nominato dal regio governo rappresentante  della comunità 

di Asti nella Commissione speciale provvisoria israelitica del Piemonte, che ebbe sede in Torino. 

Israele fu altresì membro del Consiglio della comunità, dimettendosi nel 1836, con la motivazione 

dell’età. 

 

Raffaele Beniamino, figlio di Israele e padre di Isacco, nacque nel 1795, studiò, in classe con  il 

cugino Zaccaria, durante il periodo napoleonico nel Ginnasio e Liceo. Non poté adire  l’università 

per il ristabilimento delle leggi restrittive con la Restaurazione, ma fu egualmente uomo di cultura, 

pago dell’attività commerciale e bancaria, della numerosa famiglia, con la sposa Benedetta Segre di 

Vercelli,  delle cure per la comunità. Frequentò amici cristiani in condivisione di idee liberali, 

assestandosi, a differenza di un amico cospiratore,  nell’opzione moderata,  attendendo la 

maturazione dei tempi,  che colse,  a fianco del  rabbino Marco Tedeschi,   d’intesa con  l’élite 

cristiana di orientamento liberale, che annoverava Vincenzo Gioberti e i fratelli Massimo e Roberto 

D’Azeglio.  Partecipò quindi al comitato per l’emancipazione,  che faceva capo al rabbino maggiore 

di Torino Lelio Cantoni.  L’azione era partita per tempo, fin dal 1845, crescendo d’intensità 

nell’attesa dello Statuto e dopo la delusione dello Statuto stesso, ottenendo  i diritti civili e 

finalmente i diritti politici.  Si vinse, non facilmente, la rocciosa pregiudiziale religiosa, la 

discriminante etnica di nazione diversa, l’avversione di indole socioeconomica, la ritrosia di 

correligionari, contrari ad esporre le comunità. Il tutto fu possibile per la trasformazione politica in 

atto dal 1847 e per la connessione tra libertà politica e  causa   nazionale italiana. 

 



Isacco Jonathan, sesto figlio, ultimo nato di Raffaele e Benedetta, aveva particolare attitudine agli 

studi. Frequentò le elementari nella buona scuola della comunità astigiana, su cui verte il libro di 

Maria Luisa Giribaldi Sardi (edizione Rosenberg & Sellier) e, per un periodo,  quella della materna   

comunità di Vercelli.  Frequentò Il Ginnasio e il Liceo a Milano, dove la condizione degli ebrei era 

molto  migliore, e l’Università, in facoltà di giurisprudenza, a Pisa,  dove erano diversi studenti 

ebrei di varie regioni, tra cui il piemontese David Levi. Da Pisa, nel maggio  1848, quando suonò la 

grande ora,  si unì al battaglione degli studenti toscani, che si batté a Curtatone e Montanara. Ma si 

ammalò e rientrò a casa. Grazie alla legge 19 agosto 1850, di due anni successiva allo statuto, poté 

proseguire  gli studi a Torino, laureandosi nel 1853. Il parlamento subalpino trattò poi, in senso 

liberale, il riordinamento delle università israelitiche, nel senso di comunità israelitiche, pervenendo 

alla legge Rattazzi del 4 luglio 1857. 

 

 Alla cultura giuridica, amministrativa e letteraria Artom unì il possesso delle lingue, soprattutto il 

tedesco, oltre il francese che in Piemonte era di casa. Collaborò  alla rivista milanese “Il 

Crepuscolo” di Carlo Tenca, che conosceva personalmente, e al quotidiano “L’Opinione”, di cui 

divenne direttore il correligionario Giacomo Dina.  Uomo modesto, non firmava gli articoli, come 

per lo più  avveniva  nel giornalismo del tempo, e riesce perciò molto difficile identificare i suoi. La  

notorietà di segretario di Cavour e il ruolo  avuto nella diplomazia hanno messo in ombra 

l’attitudine  giornalistica, che si è  esplicata   nella stessa collaborazione con lo statista, analizzando 

da intenditore   la stampa italiana ed internazionale, componendo e confezionando  articoli per  

agenzie e redazioni, ora in risposta, ora di informazione e di analisi,  facendo riflettere l’opinione 

pubblica di altri paesi, a favore dell’Italia.  Per esempio, in una lettera, non firmata col proprio 

nome, al giornale prussiano “Kreuszeitung”, commentando  un articolo contrario all’azione  

cavouriana per sospetto  della Francia, con cui il Piemonte si era alleato,   Artom disse che la 

Prussia avrebbe dovuto vedere le cose sotto il profilo dell’indebolimento austriaco, conveniente  per 

potere unificare la Germania. Egli capiva che i minori stati tedeschi si preoccupassero per il venir 

meno del sostegno austriaco, essendo  la loro indipendenza  garantita proprio dall’equilibrio tra 

potenza austriaca e potenza prussiana, ma  la Prussia aveva invece  tutto da guadagnare 

nell’indebolimento dell’Austria, che le consentiva di inglobare i minori stati tedeschi. Egli vedeva 

Prussia e Piemonte, o domani Prussia e Italia, come naturali alleati, esattamente come poi avvenne 

nella guerra del 1866.  In coerenza con questa linea, Artom opererà  nel ’70 per non far scendere in 

guerra l’Italia a fianco della Francia contro la Prussia. 

 



Non ho potuto finora lavorare su “L’Opinione”. Lo sto facendo sulla rivista “Il Crepuscolo”, dove è 

assai probabile la collaborazione di Artom nelle corrispondenze dal Piemonte, in articoli culturali e  

nelle analisi relative alla Germania. Abbondanti sono, nella nutriente rivista, gli articoli, 

specialmente bibliografici, sugli ebrei e l’ebraismo, verosimilmente dovuti ai collaboratori ebrei. 

Oltre Artom, vi collaboravano Tullo Massarani ed Eugenio Camerini, e probabilmente altri 

correligionari, sicché è difficile dire se e quali fossero i suoi contributi in materia ebraica. La loro 

percezione ed il loro orientamento, di israeliti già bene integrati nella cultura liberale italiana,  era 

forse simile, su due evidenziabili fili conduttori: il voler fare conoscere, in positivo ma con 

attitudine critica, gli ebrei e la loro produzione, e la linea riformistica di ebraica apertura al mondo.   

Li  pubblicherò o sintetizzerò in “Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea”, a partire già da questo 

numero, di seguito alla presente relazione, con una recensione alle Prose israelitiche del rabbino 

Lelio Della Torre, maestro nel Collegio rabbinico di Padova. Aldo Mola ha osservato giustamente  

che Artom parlò poco del suo ebraismo, e non posso dire chi  fosse l’autore della detta recensione. 

Comunque, tra gli articoli del “Crepuscolo”  che verrò pubblicando, qualcuno dovrebbe essere di 

Artom, ed essi si somigliano, sul piano del pensiero,  presentando un orientamento comune, nei  due 

sensi sopra spiegati. 

 

A lui, in quanto piemontese, è ascrivibile, nel numero del 26 febbraio 1854, un rilievo sullo strale 

della “Civiltà Cattolica” verso “L’Opinione”, come giornale di ebrei per il rabbino Dina che ne era 

gran parte. L’articolista del “Crepuscolo” osservava scherzosamente che non c’era modo di 

scambiare il mingherlino Dina con l’opulenta corporatura cardinalizia del vero rabbino Cantoni e 

rimarcava che un giornale dove compariva un giornalista ebreo non era per questo un giornale di 

ebrei. 

 

Su Della Torre il collaboratore, fosse Artom o un altro ebreo, tornò nel numero del 14 gennaio 

1855, per criticare una sua inadeguata prolusione su Moses Mendelssohn, scritta, a sua 

giustificazione, in un periodo di malattia agli occhi. Il rabbino, ad avviso del recensore, non ha colto 

l’influenza del padre della Haskalah negli studi e nelle istituzioni dell’ebraismo in Germania:  

 

 Mendelssohn “è veramente iniziatore e riformatore, e come al suo trattato sul poter religioso e sul 

giudaismo il primo e largo impulso dato alla cultura dei suoi correligionari, così è alle sue istanze 

che devesi il patrocinio accordato da Federico II agli israeliti, patrocinio ottenuto dalle 

sollecitazioni di D’Argens. […..] Il Della Torre, nell’esporre l’intimo concetto della apologia 



religiosa da lui scritta, s’arresta a difendere l’ortodossia del filosofo, e a mostrarla intera anche 

sotto l’abito della libera dottrina da lui professata”. 

 

  La  posizione riformistica si ritrova, su un tema di attualità, in una corrispondenza dalla  

Germania, che non pretendo ma non escludo sia di Artom,  lettore attento di giornali tedeschi, a 

proposito di interventi delle autorità a favore dell’ortodossia ebraica nel conflitto interno con il 

movimento riformatore, cosa confermata dalla storiografia sulla riforma.  I riformati, con parere del 

loro autorevole rabbino Abraham Geiger, sottraevano il divorzio civile dall’obbligo della sanzione 

religiosa e si osservava che ciò avrebbe dovuto piacere al governo in quanto rafforzava  il potere 

civile. Invece il governo  diede ragione ai rabbini ortodossi, per cui non vi poteva essere divorzio 

senza le procedure del ghet, e agli evoluti ebrei che protestavano venne risposto che, se non andava 

loro bene lo statuto tradizionale, si facessero cristiani. 

 

Sebbene collaborasse parecchio ai giornali, Artom non scelse la professione del giornalista. Fece 

pratica forense presso lo studio dell’avvocato Filippo Galvagno, più volte ministro.   Per consiglio 

ed incoraggiamento dell’amico Costantino Nigra, che era entrato dal ’51 in carriera diplomatica,  

fece   il concorso a volontario nel ministero degli Affari esteri,  vincendolo nel 1855.  Aveva avuto 

qualche esitazione, perché l’accesso di un ebreo ai pubblici uffici,  specie al ministero degli esteri,  

appariva cosa più ardua dell’accesso alle professioni. L’accesso ai pubblici uffici  era stato invano 

chiesto  in Lombardia da una delegazione recatasi  a  Vienna nel 1842. 

 

Ora le cose erano cambiate anche in Piemonte ed egli entrò al ministero, antesignano e prototipo di 

ebreo servitore dello Stato in Italia, ma il lavoro fu, nei primi anni,  di plumbea routine burocratica, 

finché fu notato dai superiori.  Il capo divisione Cristoforo Negri scrisse, in data 2 dicembre 1858, 

al padre Raffaele per dirgli   la  sua stima di Isacco e  che lo avrebbe segnalato   al ministro conte di 

Cavour. Come spiegare il rassicurante passo ufficioso? Potrebbe esservi stata una sollecitazione a 

utilizzare  meglio il giovane tenuto in non cale. Cavour, quando gli fu presentato, lo sottopose a 

rapidissimo esame, chiedendogli di tradurre all’istante   l’articolo di un giornale tedesco e di 

stendere una nota sull’argomento. Rimase colpito della prestazione e lo assunse  subito al suo 

servizio. Quindi, avendo mandato Nigra in missione a Parigi, per preparare l’azione congiunta 

contro l’Austria, il Cavour lo sostituì con Artom nella propria segreteria particolare. Cominciò così 

il triennio densissimo della vita di Isacco, in simbiosi con il geniale tessitore dell’unità italiana, in 

un lavoro estenuante,  cui seppe reggere, andando avanti nelle notti, con prontezza a cogliere le 

direttive, i pensieri, le opportunità del capo, a svilupparli, scrivendo per lui finanche le più 



importanti lettere ai potenti e istruzioni a mediatori e collaboratori. Cavour  rivedeva e integrava, 

ma a volte era lui stesso a consigliare il conte. La politica del Regno sabaudo, di cui fino a pochi 

anni prima gli ebrei dai ghetti potevano solo recepire segni di restrizioni o leggeri alleviamenti,  

passava ora per ora alla vista, alla penna, al tatto, alle intelligenti cure del giovane ebreo astigiano, 

in un osservatorio e in un laboratorio privilegiato, sempre con la massima  riservatezza e con 

l’identificazione dell’animo nel destino piemontese e italiano. Lì, al suo posto di   lavoro, in  

scrupoloso  compito di segretario consigliere,  dietro le quinte della politica ufficiale, si può dire 

nella cabina di pilotaggio,  il giovane Artom era il prototipo di un ebraismo italiano integrato e 

identificato nella patria adottiva, ma adottiva non soltanto degli ebrei, bensì di italiani delle più 

varie regioni,  attratti e immessi nella soluzione piemontese. 

 

Ben nota, a proposito dell’italianizzazione sincrona e parallela, è l’osservazione fatta  nel 1933 da 

Arnaldo Momigliano, secondo cui la coscienza nazionale italiana degli ebrei si formò appunto in 

parallelo a quella delle varie componenti regionali italiane. L’osservazione fu giusta,  ma non 

esaustiva, poiché verso gli ebrei  perduravano  speciali avversioni  o sospetti, sebbene 

controbilanciati e contenuti,   e perché   nell’integrazione italiana della nostra minoranza, per quanto 

appassionata, per quanto riuscita,   perdurava e sottostava un peculiare fattore distintivo,  che oggi 

può tranquillamente inserirsi nella  generale valutazione critica dei centocinquanta anni  di storia 

italiana, tra altri e nuovi fattori distintivi. 

 

 Con il 1859, negli anni decisivi per la svolta italiana, la simbiosi lavorativa e politica con Cavour 

accelerò i ritmi di lavoro e di inventiva, tra progressi e crisi, tra successi e rischi, nella gestazione 

dell’alleanza francese e nella preparazione diplomatica della guerra, durante la  guerra, arrisa da  

una serie di vittorie franco-piemontesi (Palestro, Magenta San Martino e Solferino) e garibaldine 

(Varese, San Fermo, Como)   e nella interruzione sul più bello  per l’armistizio di Villafranca (11 

luglio), che indusse amaramente Cavour a dimettersi, sicché per sei mesi Artom lavorò agli esteri 

sotto il generale Dabormida nel governo presieduto dal generale La Marmora. Ma intanto avvenne 

la sollevazione delle regioni centrali, che compensò il mancato acquisto del Veneto, tenendo in 

moto la situazione e inducendo Cavour a riassumere il governo. Artom, già in assenza di Cavour e 

soprattutto col suo ritorno, ebbe  moltissimo da fare, da Torino e con viaggi nell’Italia centrale,  per 

sventare il ritorno dei principi spodestati, per procedere alle annessioni, per evitare il sopravvento 

repubblicano,   per rimpiazzare il sostegno francese con il sostegno inglese, per serbarsi l’appoggio 

francese alle annessioni col duro prezzo di Nizza, per difendersi dalle accuse per il sacrificio di 

Nizza, per  garantirsi la benevolenza della Russia e della Prussia. 



 

Il processo fu dirompente nel 1860 con la spedizione dei Mille e l’avanzata garibaldina nel Sud, che 

indusse il re Francesco II di Borbone a proporre, per salvare il trono, un’alleanza con Torino. Artom 

la valutò positivamente, come espediente tattico provvisorio, per una pressione concentrica su 

Roma e  per parare l’alternativa democratica.  Ciò è esposto, con particolare franchezza di senso 

politico,  in lettere a Nigra.   Frattanto  la prospettiva meridionale si risolse con l’irruzione 

piemontese nelle Marche e in Abruzzo, sicché Vittorio Emanuele II incontrò a Teano Garibaldi, che 

gli rimise i poteri. 

 

Si aprì allora per Artom  la trattazione, particolarmente delicata,   della questione romana, in 

rapporto con i mediatori, Diomede Pantaleoni e padre Carlo Passaglia,  in Roma.  In un  

promemoria di istruzioni ai mediatori,  redatto in aderenza alla linea cavouriana, in una attitudine 

conciliativa, per  corrispettivo alla  richiesta di rinuncia al potere temporale, scriveva  ,come 

premessa,  che il popolo italiano è profondamente cattolico e che il numero di acattolici nella 

penisola è così infimo da ben corrispondere al primo articolo dello statuto, che recita: “La Religione 

Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono 

tollerati conformemente alle leggi”.  Esercitava in quelle righe, specialmente nell’aggettivo infimo,  

un accantonamento all’osso  della propria identità ebraica, per  una dovuta captatio benevolentiae 

per il compito affidato ai mediatori di cercare di indurre  il papa a lasciare il potere temporale, nella 

logica delle formula cavouriana Libera Chiesa in Libero Stato, corretta dal riconoscimento del 

basilare carattere cattolico dell’Italia. Del resto il Cavour era liberale per eccellenza, laico per 

distinzione dello Stato dalla Chiesa, ma sinceramente cattolico e più ancora lo era il fratello 

Gustavo.  Viene un po’ da pensare, con tutte le dovute differenze, per collegamento di attualità, alla 

formula di Israele  stato ebraico e democratico.   Per Artom l’importante era la fine del potere 

temporale e l’unione di Roma all’Italia. Sicuramente egli pensava, nel quadro di quella meta, ai 

fratelli ebrei di Roma, che sarebbero stati emancipati, come poi avvenne, dieci anni dopo, entrando 

anche loro,  nel Regno d’Italia, non importa se infimi di numero ma finalmente liberi cittadini.    Pio 

IX sdegnò  la proposta mediazione e il padre Passaglia, filo piemontese,  dovette filar via da Roma. 

 

Torno  all’accantonamento dell’identità ebraica. Mi vien di pensare a cosa sentisse il giovane nato 

nel ghetto di Asti, dove si celebrava   ogni sabato in famiglia, quando la notte del sabato diveniva 

notte di veglia nel lavoro instancabile con Camillo Benso conte di Cavour. Avrà potuto questa 

ascesi di lavoro politico,  in una situazione tanto cambiata,  influenzare la sua solitudine di celibe, 



originale nella società ebraica del tempo?  Egli era peraltro socievole nelle non poche e socievoli 

amicizie, nate nello studio e nel lavoro. 

 

E torno all’infimo.  Nel dire infimo il numero degli acattolici il promemoria ritraeva oggettivamente 

la statistica demografica in rapporto al totale della popolazione, ma meno  infimo era 

proporzionalmente  il numero degli ebrei partecipi nella fondazione dell’Italia unita.  

Dall’osservatorio del cattolicesimo intransigente e conservatore si notava, con un misto di ira, di 

preoccupazione e di sfruttamento propagandistico, che gli ebrei non erano pochi  in quello che 

veniva vissuto e sofferto come  sovvertimento del buon ordine antico, con la  Roma papale e i regni 

e ducati  d’Italia il più possibile ossequienti. Così la stampa cattolica denunciava la presenza di 

ebrei tra i liberali e i democratici che contavano e presentava nel giudaismo un fattore quasi 

primario della rivoluzione  in atto. Nello stesso mese di luglio, nel numero del 26,  “La Civiltà 

Cattolica”, senza nominarlo, chiamò in causa il circonciso Alessandro D’Ancona, direttore de “La 

Nazione” di Firenze, che era una figliola di Giacobbe, in un articolo che peraltro si presta, con 

qualche interesse,  alla discussione sullo scontro di Gesù con le autorità ebraiche del tempo; e 

“L’Armonia della Religione con la Civiltà”, nel numero del 31 luglio, individuò proprio Artom, con 

il pezzo Il conte di Cavour e il suo Isacco, parlando della specialissima confidenza accordata a un 

ebreo, applicato al gabinetto particolare del ministro. L’attacco del giornale piemontese avvenne,  

particolarmente, in reazione ad una lettera di Cavour, indirizzata, nel contesto  delle questioni che 

dividevano Stato e Chiesa, al vescovo di Chambery, lettera in effetti redatta, come tante, da Artom, 

ma all’unisono con la linea dello statista, cha la approvò e la  firmò.   Lo stesso Cavour   rispose 

nobilmente, con lettera su “L’Opinione” del 31 luglio, ad usbergo del giovane e distinto impiegato, 

così sobriamente qualificandolo per rivendicare a sé l’onore del duello: “Ove poi l’Armonia avesse 

voluto fare un gran colpo, palesando un fatto da me voluto tenere segreto [l’avere un segretario 

ebreo], s’inganna a partito, giacché non vi son fatti nella mia vita politica di cui maggiormente mi 

compiaccia, che di avere potuto scegliere a collaboratori intimi ed efficaci nel disimpegno dei 

negozi i più delicati e difficili. Prima il signor Costantino Nigra, poscia il signor Isacco Artom, 

giovani di religione diversa, ma del pari d’ingegno singolare e precoce, di zelo instancabile, di 

carattere aureo. Questa pubblica testimonianza, ch’io mi credo in debito di rendere al signor Artom, 

sarà, ne son certo, confermata da quanti lo conoscono, ed in particolar modo dai suoi capi, di cui 

godé sempre l’intera fiducia, e dai suoi colleghi che giustamente lo stimano e lo apprezzano. La 

pubblica opinione farà giustizia di ignobili attacchi per parte di coloro che rimpiangono i tempi in 

cui la diversità di culto bastava per allontanare dai pubblici uffici i giovani i più istruiti ed i più 

capaci”. 



 

Isacco Artom era qualcosa più di un giovane e distinto impiegato, come comprensibilmente scrisse 

Cavour per avocare a sé la responsabilità politica. Lo stesso Cavour alzava il livello del suo ruolo, 

qualificandolo collaboratore intimo ed efficace. Nel volume del 1929 sulla Questione romana, a 

cura della Commissione reale editrice, leggiamo che “Isacco Artom ebbe parte precipua nelle 

trattative”,  seguito, tra parentesi, da “attirando perciò gli strali antisemiti dell’Armonia su sé e su 

Cavour”.   Si era in regime fascista e nel clima della Conciliazione, e tra le righe, in quel rilievo tra 

parentesi, si  potrebbe cogliere, con un tantino di penetrante  malizia,  l’implicito appunto che si è 

esposto troppo, in una trattativa per lui impropria, andandosi a cercare  gli strali cattolici,  

causandoli altresì  al Cavour.   Lui non la intese certo come un intromissione, ma come un cimento 

professionale di buon diplomatico, sempre da interprete del Cavour, nell’identificazione profonda, 

di piemontese e di ebreo, con l’Italia, che doveva avere la capitale in Roma. 

 

Artom fu fino all’ultimo in continuo contatto con il conte e soffrì per la precoce perdita di lui, 

avvenuta il 6 giugno 1861. Ma la sua carriera continuò con i successori dello Statista.  Dalla fine del 

mese all’11 luglio partecipò, come segretario, alla missione del conte Arese in Parigi per ringraziare 

Napoleone III del riconoscimento delle annessioni nell’Italia centrale e sondare le possibilità di una 

trattativa per il Veneto.  Ricalcando l’idea di Cesare Balbo e altri prima di lui, elaborò allora un 

progetto per ottenere la regione dall’Austria, compensandola con un pari territorio di Bosnia ed 

Erzegovina, ma l’Austria e la Turchia lo ricusarono. Fu quello un tentativo fatto per evitare la 

prospettiva di nuove guerre, essendo convinto che il regno, appena formato, dovesse dare la priorità 

all’assetto finanziario, scongiurando il pericolo di bancarotta.  Tornò a Parigi nel 1862 come 

segretario di legazione, assumendo alla fine di quell’anno la carica di capo gabinetto del ministro 

degli esteri, per poco con Giuseppe Passolini, poi con Emilio Visconti Venosta, nel governo 

Minghetti, che stipulò nel 1864 la Convenzione di settembre. 

 

Non caldeggiò, per il motivo che sappiamo, la guerra del 1866, durante la quale fu con Ricasoli al 

quartier generale in Ferrara, ed al termine delle operazioni accompagnò il generale Menabrea a 

Vienna per il negoziato di pace. Quindi riprese il posto in legazione a Parigi, raccomandando la 

conservazione della pace nella vertenza  del 1867 sul  Lussemburgo, risolta tra le potenze con la 

neutralizzazione del piccolo granducato. Osservava la propensione bellicosa di parte della classe 

politica e dell’opinione pubblica francesi, rivolta verso la Prussia, che si allargava,  ma temeva che 

Napoleone III fosse indotto  a cercare il compenso con un nuovo intervento a Roma, se si fosse rotta 

la condizione di equilibrio e di attesa sancita, nel 1864, con la Convenzione di settembre, quando la 



Francia aveva ritirato le truppe e l’Italia si era impegnata a non invadere il restante Stato pontificio. 

I patrioti confidavano in una insurrezione spontanea dei romani, ma l’Italia avrebbe dovuto 

intervenire per sostenerla e Artom temeva fortemente che la Francia la precedesse. Allora l’Italia si 

sarebbe trovata nell’alternativa di sopportare l’onta di una nuova spedizione francese su Roma, 

sacrificando i romani, oppure di scontrarsi con la Francia in un duello impari, dopo che la guerra del 

’66 aveva dimostrato fattori debolezza italiana. All’amico Michelangelo Castelli, cui i romani 

parevano sonnecchiare,  egli rispose dunque, in lettera del 22 gennaio 1867, con poco eroica 

avvedutezza: “Tu temi che i romani sonnecchino troppo; io desidero invece che facciano lunghi 

sonni,e che lo statu quo duri il maggior tempo possibile. Non puoi farti idea dell’irritazione lasciata 

in Francia dalla battaglia di Sadowa. Qui si frenetica per avere un’occasione qualsiasi di vendicarsi 

sopra qualcuno della pretesa umiliazione subita, e ti assicuro che, se ve ne potesse essere un pretesto 

qualsiasi, l’imperatore sarebbe suo malgrado costretto a rifare la spedizione di Roma. In questo caso 

che faremmo noi? Vorremo noi tollerare di nuovo un intervento estero e forse un assedio di Roma? 

Potremo noi esporci ai rischi d’una guerra contro la Francia? Tu vedi che il meno male è ancora il 

sonno dei romani”.  Nella responsabilità politica di diplomatico italiano e nel temperamento di 

moderato, accettava la dilazione per Roma, in attesa della congiuntura favorevole, dominando entro 

di sé l’impulso e la speranza di vedere compiersi, con il completamento dell’unità, anche la 

liberazione degli ebrei romani.  Giacomo Dina, il direttore de “L’Opinione”, altro assiduo 

corrispondente di Castelli, escludeva, dal canto suo, che i romani osassero insorgere: “Tutte le 

informazioni concordano nel farci credere [Roma] sia avversa ad una insurrezione”. 

 

Artom fu, poi,  ministro plenipotenziario a Copenaghen e, con maggiore soddisfazione, a Carlsruhe 

nel Baden Wurttemberg, finché nell’estate 1870 scoppiò il contrasto e la guerra tra la Francia e la 

Prussia. Fu allora inviato da Visconti Venosta in missione segreta a Vienna, dove in colloqui con i 

presidenti del consiglio austriaco e ungherese (Von Beust e Andrassy) perorava, d’accordo con il 

ministro, la neutralità,   mentre in senso contrario, per soccorrere la Francia, agiva il conte 

Vimercati,  inviato personale di Vittorio Emanuele II. Per  Artom, come per Visconti Venosta e per 

Nigra, l’alleanza con la Francia avrebbe avuto un senso solo se Napoleone III avesse accordato 

all’Italia Roma, dove si entrò, finalmente,  dopo la sconfitta francese e la proclamazione della 

repubblica a Parigi. 

 

L’Italia diede alla Santa Sede, al mondo cattolico e all’Europa, il pacificante corrispettivo alla  

conquista di Roma con l’emanazione unilaterale della legge delle Guarentigie, che Artom approvò, 

come egualmente fece alla Camera Giacomo di Castelnuovo, mio bisavolo di parte materna, 



deputato di Vittorio Veneto, che aveva conosciuto Artom nel ’59, venendo dall’Egitto, con una 

raccolta di volontari, per prestare servizio di medico nella guerra. Era la linea, tenuta in Roma da 

Samuele Alatri, di un illuminato moderatismo ebraico, felici della raggiunta dignità civile ma inteso 

a dar prova di equilibrio e conciliazione con la maggioranza cattolica del paese. Malgrado gli 

attacchi clericali e quelli di altre turbolente sponde, l’equilibrata  linea piaceva alla classe dirigente 

liberale, ad esempio con il riconoscimento di Domenico Zanichelli nella rievocazione di Isacco 

Artom, e della sua azione nella questione romana,  da italiano vero, consapevole delle più pure 

tradizioni della nostra storia nazionale, sulla “Nuova Antologia” nel 1906: “Gli israeliti del nostro 

paese sono sempre stati eguali nei diritti e primi nei doveri. Essi hanno nobilmente pagato di 

persona, secondo le attitudini e possibilità. [….] Essi seppero comprendere ed esprimere la 

complessità dei problemi che si connettono al Risorgimento”. 

 

 Sulla direttrice, in politica estera, dell’intesa con la Prussia, ora unificatrice della Germania, Artom 

fu in relazione con il grande storico  tedesco, luterano e bismarchiano, Heinrich von Treitsche, con 

lui discutendo durante l’offensiva antipapale del Kulturkampf. Nel suo  realismo nazionalista,  

Treitsche  criticò  l’Italia per soffice condotta verso il Vaticano, rimpiangendo il dominio temporale 

di Pio IX, contro cui la Germania avrebbe potuto mandare qualche corazzata a Civitavecchia. 

Artom gentilmente rispondeva, nel rispetto delle diverse politiche di ogni stato, dal versante del 

temperato realismo cavouriano. Riconosceva con Treitsche che la formula Libera Chiesa in libero 

Stato era generica ed astratta, ma proprio per questo essa duttilmente si prestava a diverse 

applicazioni, consentendo quella, relativamente energica, tenuta in effetti dall’Italia.  L’Italia aveva 

una diversa storia religiosa dalla Germania, era un paese cattolico e, come aveva detto nel 

promemoria del 1860, non credeva che costì si potesse avere   un successo del protestantesimo, 

sebbene (aggiungo) fosse in atto un certo proselitismo evangelico, sicché  Cavour aveva impostato 

una saggia via di mezzo, alla quale egli rimaneva aderente. Malgrado ciò, la classe di governo e 

l’opinione pubblica italiane rispettavano e comprendevano la politica tedesca, se non fosse per le 

prete della sinistra radicale, che avrebbe voluto imitarne le leggi. Ironizzava sul rimpianto dello 

Stato pontificio, facendo l’ipotesi che l’Italia lo avesse lasciato in piedi, togliendogli però il porto di 

Civitavecchia, sicché come avrebbe fatto Bismarck a mandare navi per minacciare il papa?  Sarebbe 

stato come se Berlino se la dovesse prendere con San  Marino. 

 

Treitsche si volse, anni dopo, con la stessa determinazione, contro l’immigrazione ebraica dall’Est, 

che avrebbe snaturato la nazione tedesca, e contro lo storico Heinrich Graetz, ricopritore e fautore 

di uno spirito nazionale ebraico, non ammettendo che si coltivasse una nazione ebraica dentro la 



nazione tedesca. E’ l’atteggiamento  che anche in Italia si opporrà al sionismo,   da una  parte degli 

stessi ebrei. Non mi consta che l’italianissimo Artom, vissuto fino ad aver contezza del congresso di 

Basilea, prendesse una posizione al riguardo, ma si dovrebbe appurare. 

 

Visconti Venosta, che gli si dimostrava amico, dandosi con lui del tu, lo nominò segretario generale 

al ministero degli esteri ed egli tenne la carica fino alla caduta della destra, di cui era fermo 

esponente, con impegno di mediazione per tenerne uniti i protagonisti. Tale coerente posizione è 

significativa per lo studio di come gli ebrei si siano distribuiti, e tuttora lo sono,  nell’arco delle 

ideologie, delle mentalità, delle forze politiche italiane. Sull’opposto fronte mazziniano fu, ad 

esempio, il modenese Angelo Usiglio, che ha avuto come biografo un altro Artom, Eugenio. 

 

 Fedele alla destra storica, Isacco Artom lasciò, nel 1876, all’avvento della sinistra, l’alta carica di 

segretario generale al ministero degli affari esteri. Personalmente alieno  da ambiziosi sforzi nelle  

competizioni elettorali, non si era candidato all’elezione di deputato. Il seggio congeniale lo 

ricevette, alla giubilazione dal ruolo di funzionario dello Stato, con la creazione a  senatore, di 

nomina regia. Mi propongo di studiare i suoi interventi alla Camera alta. Fece parte di commissioni 

del Senato, anche come relatore. Fedele alla prudente linea di politica estera, disapprovò la politica 

coloniale in Africa orientale, delimitandola semmai alle conquiste fatte sulla costa del Mar Rosso. 

 

Domenico Farini, nel Diario di fine secolo, informa dello scontento, suo come  di tanti, per 

l’andamento delle cose nel paese e per la degenerazione del parlamentarismo.  Tra le tante causeries 

e indiscrezioni di palazzo, vi si legge un banale giudizio di Saracco, o di Visconti Venosta, riportato 

da Saracco, secondo cui Artom, da ebreo, non dava pareri recisi quando qualcuno glieli chiedeva. 

Insomma all’ebreo certuni tirano le pietre quando si espone e quando si schermisce o pondera le 

cose.  Valla a indovinare. Certuni hanno anche l’abito di voler risalire, da particolari atteggiamenti 

di particolari persone, a tipologie etniche, non soltanto per gli ebrei ma spesso a loro riguardo. 

 

Cultore di un alto senso dello Stato, tradusse e pubblicò l’opera del giurista tedesco Der Rechtsstaat 

und die Verwaltungsgerichte, con il titolo Lo Stato secondo il diritto, ossia la giustizia 

nell’amministrazione politica, Zanichelli, 1884. 

 

Sempre fedele alla memoria del conte di Cavour, ne raccolse, tradusse, introdusse i discorsi in più 

volumi, e giovò alla conoscenza dell’uomo e dello statista con testimonianze e chiarimenti 

interpretativi. Dei discorsi di Cavour era stato il primo ascoltatore durante prove di abbozzo 



oratorio. Di lui,  con rispettosa riservatezza e senza  aneddotica, ricordò momenti salienti per la 

storia dietro le quinte ufficiali,  abitudini, massime, opinioni. Dalla sua mente e dalla sua opera 

disse di aver capito il principio della filosofia hegeliana, che fa coincidere il reale e l’ideale. 

 

L’eredità politica e diplomatica di Isacco Artom passò in famiglia al nipote Ernesto, che ha 

decisamente contribuito a farcelo conoscere. 

 

La parte avuta da correligionari come Isacco Artom nella vita italiana, e da Artom nella diplomazia 

europea,   è un lascito veramente importante, entrato nella nostra composizione identitaria di ebrei 

d’Italia e di Europa, è un titolo elevato e nutriente di integrazione attiva e continuativa  nella 

cittadinanza  italiana ed europea, al di là dell’esclusione e della tragedia subite, da cui siamo 

riemersi. La nostra entità numerica è oggi più infima di  150 anni fa.  La nomina di un ebreo a 

segretario generale agli esteri, ardita al suo tempo,  forse  sarebbe oggi   più problematica che in un 

altro ministero.      Ma la nostra connotazione e   rappresentazione  è,  nel complesso, più libera e 

meglio delineabile nella sua varietà e complessità, per le prove che abbiamo dato, per le tante cose 

successe, per il fatto nuovo di Israele, con tutte le sue rose e le sue spine, che sono nostre spine e 

nostre rose. 

 

Bruno Di Porto 
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