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Gli ebrei e la città
Storia ebraica a Modena

In memoria di Nicolò Baldi (1994-2001)

“Sembra non potersi un letterario lavoro a nessun meglio intitolare e consacrare, che a quelli, all’utile 
servizio dei quali è destinato. A voi perciò italiani, un vostro connazionale quest’opera sua di molta fatica e 
fervido zelo, intitola e consacra.”: Luigi Raffaele Formiggini, esponente di una delle più illustri famiglie 
ebraiche di Modena, nel 1813 dedicava con queste parole il suo famoso Nuovo dizionario geografico, 
tipografico, storico e commerciale che incontrò l’approvazione di molti intellettuali e uomini di stato 
dell’epoca. Nel 1938, all’alba dei furori della seconda guerra mondiale, l’Italia intera assistette, muta, alla 
disperata protesta contro la promulgazione delle leggi razziali dell’editore Angelo Fortunato Formiggini, 
discendente di Luigi Raffaele, che si suicidò gettandosi dalla torre della Ghirlandina di Modena.
La storia degli ebrei di Modena, e d’Italia in generale, grazie alla sua continuità ininterrotta dall’antichità 
ad oggi, riveste grande interesse nell’ambito della cultura europea ed occidentale. Pur costituendo 
sempre una minoranza minacciata e oppressa, essi rimasero fedeli alla propria identità e non si 
limitarono ad una ricezione passiva delle istanze e delle idee della società dominante, ma furono capaci 
di una ricca e straordinaria produzione religiosa, filosofica e culturale. Ogni insediamento ebraico in 
Italia fu caratterizzato da aspetti e vicende diversi, probabilmente la vera peculiarità della società 
israelita modenese fu la capacità di creare, fin dal Cinquecento, una borghesia ante litteram, 
parallelamente al mantenimento delle proprie origini e tradizioni.
La presenza ebraica, attestata fin dall’XI secolo, fu accettata e diventò progressivamente parte integrante 
della storia della città, soprattutto per volere degli Estensi, sempre gravati da difficili situazioni 
economiche. Gli ebrei di Modena e degli altri territori del Ducato, infatti, grazie alle proprie capacità 
imprenditoriali e ai molteplici legami familiari e commerciali che tenevano in Oriente e in Occidente, 
crearono una fondamentale industria dell’artigianato con manifatture e botteghe per la produzione di 
sete, argenti, diamanti che offrivano lavoro a numerosi cittadini. Nel 1700 i Sanguinetti, i Sacerdoti, i 
Norsa e gli Usiglio possedevano tutti i filatoi ad acqua della città; nei calendari di corte degli anni ’70 
Laudadio Formiggini e Moisé Beniamino Foa sono annoverati rispettivamente come gioielliere e 
bibliotecario ducali. Queste attività non erano svolte solo da grandi operatori, ma anche da un foltissimo 
numero di semplici e indigenti lavoratori, rigattieri, merciai, piccoli rivenditori, uomini e donne che ogni 
mattina varcavano i portoni del ghetto, eretto nel 1638, e si recavano ad esporre le proprie merci nei 
mercati di Piazzetta Torre e Piazza Grande. Se da un lato gli ebrei poterono partecipare attivamente alla 
vita culturale e commerciale della città, dall’altro furono costretti a vivere in spazi angusti e ristretti, a 
difendersi da continui soprusi e pressioni delle autorità cattoliche e a contrastare le imposizioni dei 
Duchi.
Dopo la Rivoluzione Francese, con l’arrivo delle truppe napoleoniche in città (1796), le famiglie ebraiche, 
guidate da uomini come Moisè e Salomone Formiggini, Moisè Sanguinetti, Emanuele Sacerdoti, ebbero 
l’opportunità di partecipare alla vita della cosiddetta “società civile” e non esitarono a battersi per la 
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riuscita del nuovo governo modenese e della Repubblica Cisalpina, facendo parte della guardia civica 
e svolgendo incarichi politici di primo piano. Nonostante l’enorme delusione e le ritorsioni subite 
dopo la sconfitta di Napoleone, nel periodo della Restaurazione, la partecipazione patriottica degli 
ebrei non venne meno, anzi fu fondamentale durante il Risorgimento, analogamente a quanto accadde 
in tutta Italia. Benedetto Sanguinetti e Angelo Usiglio, ad esempio, non esitarono a sacrificare la 
propria vita, rispettivamente durante i moti insurrezionali del 1821 e nella congiura di Ciro Menotti 
del 1831.
Nella seconda metà dell’Ottocento, con la riunificazione della penisola sotto Casa Savoia, gli ebrei di 
Modena e delle altre città italiane poterono finalmente uscire dai ghetti e vedersi riconosciuti diritti e 
doveri al pari degli altri cittadini. Ottennero l’ingresso alle professioni liberali, poterono entrare e 
lavorare nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche, nell’esercito e nelle istituzioni culturali e 
sociali della città. Furono gli anni della cosiddetta età dell’Emancipazione, in cui le famiglie ebraiche 
modenesi riuscirono a conciliare l’assoluta fedeltà alla nazione e il mantenimento della propria 
identità religiosa, l’attiva partecipazione alla società civile e il diritto alla diversità del culto. Ancora 
oggi, il tessuto urbano reca memoria di quei grandi cambiamenti: al centro dell’antica “piazzola” del 
ghetto, fra le antiche vie Blasia e Coltellini, nel 1873 sorse il nuovo Tempio israelitico di stile 
monumentale, recentemente restaurato; nel 1904 la zona fu in gran parte sventrata e rinnovata. 
Furono abbattute e chiuse sinagoghe, sedi di confraternite e la Scuola Sanguinetti che avevano 
ospitato ebrei di ogni età per lo studio e la preghiera, fin dal Cinquecento. Sessanta famiglie furono 
sfrattate e, risarcite solo in parte, dovettero trasferirsi in zone diverse. Altre restaurarono ed 
abbellirono le loro abitazioni, adeguandosi al gusto Liberty dei primi del Novecento. Gli ebrei 
ottennero la libertà, ma dovettero rinunciare a parte di quel mondo raccolto che, pur nella rigida 
costrizione, aveva contribuito lungo i secoli al mantenimento delle tradizioni e all’osservanza dei 
precetti religiosi (le mitzwot), senza le inevitabili dispersioni e crisi dell’età moderna.
La piena adesione e fedeltà dei Donati, Levi, Crema, Nacmani, Namias, Modena, Formiggini, 
Friedmann, Usiglio, Teglio, Sacerdoti… alla nazione e ai suoi valori fu decisamente confermata 
durante la grande guerra e nei decenni immediatamente successivi. Tanti ebrei modenesi, poveri e 
benestanti, incisero profondamente nella cultura e nella società della città e del paese. Intellettuali e 
scienziati, liberi professionisti ed eroi pluridecorati quali i professori Donato, Mario e Benvenuto 
Donati, l’editore Angelo Fortunato Formiggini, l’ingegnere Eugenio Guastalla, l’avvocato Gino 
Friedmann, il sindaco Ferruccio Teglio, il generale Ugo Modena come i negozianti Erminio Finzi e 
Celestino Usiglio, le maestre Gina Levi e Bice Corinaldi, solo per citarne alcuni, vissero e lavorarono a 
Modena con impegno. Le fotografie di questa mostra vogliono raccontare la loro storia attraverso 
tanti ritratti di famiglia e immagini degli ultimi scorci del ghetto, della scuola e del lavoro, del servizio 
militare, del tempo libero e dei viaggi, fino al momento immediatamente precedente l’ignobile 
tradimento delle leggi razziali del 1938.
Il fine di questo percorso non è quello di ricordare una società scomparsa, bensì di raccontare la 
storia di alcuni ebrei d’Italia, di origini antiche e portatori di un sapere profondo, la cui cultura oggi è 
ben lungi dall’essere museificata, ma è viva e ricca a Modena, in Italia e in Israele. 

Federica Francesconi
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1903-1905 circa
Il ghetto degli Ebrei

Via Coltellini dalla piazzetta del ghetto
foto Magelli, 1903 circa (Museo Civico d’Arte)

L’ingresso del ghetto da via Blasia
foto Magelli, 1903 circa (Museo Civico d’Arte)

L’isolato del ghetto dalla via Emilia
1900 circa (RFM Panini)



Altre immagini della piazzetta del ghetto prima della demolizione
foto Magelli, 1903 circa (Museo Civico d’Arte)
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Il ghetto degli Ebrei
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La demolizione del ghetto
1904 (RFM Panini)
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Il ghetto degli Ebrei

La piazza subito dopo le demolizioni
foto Orlandini, 1905 circa (RFM Panini)
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1905-1930 circa
La piazza degli Ebrei

Casa Donati dopo la ristrutturazione
1907 (Museo Civico d’Arte, Album Prati)

I portici sul lato sinistro della piazza
1905 circa (RFM Panini)

Particolare del balcone e della fascia decorativa di Casa Donati
1907 (Museo Civico d’Arte, Album Prati)
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Il ghetto degli Ebrei

Piazza Mazzini dagli anni Dieci agli anni Trenta
foto Orlandini (RFM Panini)

Sul lato sinistro della piazza, ai numeri 18 e 20 di via 
Coltellini, sorgeva la seicentesca Sinagoga Formiggini 
1920 circa (RFM Panini)

Casa Finzi dopo la ristrutturazione
1906 (Museo Civico d’Arte, Album Prati)



La Tipografia Namias in piazzale Garibaldi
foto Orlandini, 1900 circa

Il lavoro
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Molte delle bancarelle di piazza Torre erano gestite da ebrei fin dal 
Seicento 
a sinistra: foto Emile Anriot, 1866 (Archiginnasio di Bologna)
in basso: 1890 circa (RFM Panini)



La vetrina della Sartoria Finzi in piazza Mazzini 
1906 (Museo Civico d’Arte, Album Prati)

Il negozio d’abbigliamento di Eugenio Mortara in via Emilia 
1906 (Museo Civico d’Arte, Album Prati)
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Il lavoro

Il “Piccolo Mercurio” di Celestino Usiglio venne trasferito 
sotto il Portico del Collegio dopo l’abbattimento del ghetto  
1906 (Museo Civico d’Arte, Album Prati)



Sartoria di Pavullo, famiglia Crema 
1910 circa
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“Al Buon Mercato” di Michele Sacerdoti in piazzetta delle Ova 
1910 circa (RFM Panini)

La sartoria Castelfranco sotto i portici di piazzetta delle Ova 
1920 circa (RFM Panini)

Il negozio di tessuti di Armando Modena in corso Duomo 
1937 (RFM Panini)
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Il lavoro

La trebbiatura del riso nella tenuta Sacerdoti a Carpi
1920 circa (Museo Civico di Carpi)

Aratura, famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

La Cantina Sociale di Nonantola presieduta da Gino Friedmann (al 
centro con la barba) 
foto Orlandini, 1930 circa (RFM Panini)
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Lavoratori della Saime, al centro l’ingegnere Leone Padoa, famiglia 
Padoa, 1935

Mensa della Saime, famiglia Padoa
1935

Interno dello stabilimento ceramico Saime, famiglia Padoa 
1935 circa
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Il lavoro

Esposizione di mobili e letti in ferro della ditta Formiggini 
Levi, fondata nel 1874
foto Sorgato, 1882

Il giudice Gino Leone Modena, famiglia Padoa 
in alto: anni Dieci, in basso: anni Trenta

La Corte d’Appello di Bologna presieduta dal giudice Gino Leone Modena, famiglia 
Padoa, 1930 circa
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Angelo Fortunato Formiggini, insieme a 
Benvenuto Donati, durante il Convegno 
nazionale dei Bibliotecari tenuto a Villa 
Margherita, di proprietà della famiglia 
foto Bandieri, 1932 (RFM Panini)

La sede della Casa Editrice A.F. Formiggini a 
Genova
1911

Il giornalista, famiglia Crema
foto Vivi, 1900 circa
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Il lavoro

Fiera del libro di Roma, Angelo Fortunato Formiggini con Benito Mussolini 
1931

Fiera del libro di Roma, Angelo Fortunato Formiggini con 
Vittorio Emanuele III, 1931

Convegno nazionale dei Bibliotecari, Angelo 
Fortunato Formiggini è l’ultimo a destra, 1938



Liceo Classico Muratori, licenza ginnasiale, tra gli alunni Benvenuto Donati, Manlio Formiggini e N. Segrè, famiglia Donati 
1896

La scuola e il tempo libero
In città
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La scuola e il tempo libero

Università di Modena, Benvenuto Donati all’inaugurazione dell’anno accademico, 
famiglia Donati, 1930 circa

A.F. Formiggini (secondo da destra, nella 
seconda fila dal basso) maturando del Liceo 
Classico Muratori, 1897

Il professore Benvenuto Donati docente universitario di Filosofia del diritto, sul 
palco d’onore in occasione della visita del re, famiglia Donati
foto Bandieri, 1920 circa

Classe femminile, tra le alunne Nella Namias 
(prima fila dall’alto, seconda da destra) e 
Alberta Levi (terza fila dall’alto, terza da 
destra),
famiglia Levi, anni Venti
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I giocatori stranieri del Modena Calcio posano con i dirigenti. 
Tra loro Cesare Donati (secondo da sinistra in piedi)
foto Testi, 1926 (Archivio Testi e Gandolfi)

La sezione ciclistica della Panaro, presieduta e 
frequentata negli anni da molti cittadini ebrei
foto Orlandini, 1900 circa (RFM Panini)

Atleti della Panaro, famiglia Formiggini
foto Fratelli Bozzetti, 1879
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La scuola e il tempo libero

Villa Formiggini in occasione del “Battesimo in bicicletta” 
foto Orlandini, 1900 (RFM Panini)

Gita del Veloce Club Modena che ebbe tra i suoi 
fondatori anche la famiglia Formiggini 
foto Orlandini, 1900 circa (RFM Panini)

Il battesimo in bicicletta di Washington Solmi, evento festeggiato 
presso villa Formiggini 
foto Orlandini, 1900 (RFM Panini)
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I giovani atleti della società ginnastica della Panaro donano alla patria i propri trofei. Tra i bambini in prima fila Arrigo Levi, Carlo e Sergio 
Donati
foto Testi, 1935 (RFM Panini)



Il tempo libero in campagna
La villeggiatura
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Gita in bicicletta, famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

Evoluzioni ciclistiche, famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa
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Villa Emilia a Nonantola, famiglia 
Sacerdoti Friedmann, 1910 circa

Villa Levi a Montale, 1890 circa

Villa Emma a Nonantola di proprietà 
della famiglia Sacerdoti 
foto Orlandini, 1890 circa (RFM Panini)

Amici in bicicletta, famiglia Sacerdoti Friedmann 
foto Cassola, 1910 circa
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La villeggiatura

La famiglia Levi davanti alla villa di Montale, famiglia Levi 
1890 circa
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Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa
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La villeggiatura

Famiglia Padoa, anni Dieci
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Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
foto Cassola, 1910 circa
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La villeggiatura

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

Bat-Mitzvah con bambini delle famiglie Formiggini, Donati e Levi, famiglia Paola 
e Silvana Formiggini 
1933
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Pranzo all’aperto a casa Formiggini 
1900 circa

Colazione in giardino (da sinistra: Max Eckert, Gabriella e 
Nella Namias, Elsa Padoa), famiglia Namias 
1935 circa

Con la capra Chicca (da sinistra Giuseppina, Paola e Olga 
Formiggini), famiglia Formiggini 
1930 circa

Gita a Soliera, famiglia Teglio Levi 
1927
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1900-1936
I viaggi

Viaggio in montagna, famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa
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Sulla spiaggia (da sinistra Isacco, Vittoria e Gabriella 
Namias), famiglia Namias 1910 circa

La rocca di Gaiato, Famiglia Levi, 1910 circa

Pian Cavallaro, famiglia Padoa, anni Trenta

Sul Monte Cimone, famiglia Padoa, anni Trenta

I sassi di Roccamalatina, famiglia Padoa, anni Trenta
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I viaggi

A Genova, famiglia Padoa
1935 circa

Il giornalista e critico teatrale Attilio Teglio allo stadio di 
Berlino durante le Olimpiadi, famiglia Teglio Levi
1936

A Venezia, famiglia Teglio Levi
1910 circa
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Immagini della Grande Guerra
La prima guerra mondiale

Famiglia Sacerdoti Friedmann
1915-18

Famiglia Donati
1915-18 Famiglia Sacerdoti Friedmann

1915-18
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La prima guerra mondiale

Famiglia Sacerdoti Friedmann
1915-18

Angelo Fortunato Formiggini al fronte
1915-18
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Aereo tedesco abbattuto, famiglia Sacerdoti Friedmann
1915-18
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La prima guerra mondiale

Famiglia Sacerdoti Friedmann
1915-18

Famiglia Sacerdoti Friedmann
1915-18

Ugo Modena (a destra) al fronte, famiglia Marzio Modena
1915

Famiglia Sacerdoti Friedmann
1915-18
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1860-1938
Il Regio Esercito

Il garibaldino Angelo Donati, famiglia Levi
foto Allegri, 1866

Giuseppe Garibaldi, famiglia Levi
1860 circa

Famiglia Paola e Silvana 
Formiggini, 1865 circa

Famiglia Paola e Silvana Formiggini, 
foto Le Lieure, Torino, 1865 circa

Famiglia Paola e Silvana 
Formiggini, foto Porta, 1865 circa
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Il Regio Esercito

Leone Urbini, a sinistra famiglia Crema, a destra famiglia 
Paola e Silvana Formiggini, foto Sorgato, 1870 circa

Ferdinando Majorana, famiglia Paola e Silvana 
Formiggini, 1870 circa

Famiglia Paola e Silvana 
Formiggini, foto Porta, 1870 circa

Famiglia Paola e Silvana Formiggini 
1860 circa

Famiglia Paola e Silvana Formiggini
foto Sorgato, 1870 circa
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Ritratto di cadetto, famiglia Sacerdoti Friedmann
1910 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann, 1910 circa Famiglia Padoa, 1915 circa Famiglia Crema, 1915 circa

Manlio Formiggini fu generale e celebre dentista, famiglia Donati
foto Orlandini, 1910 circa
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Il Regio Esercito

Ugo Modena, Generale di divisione, decorato 
con sei medaglie al valore militare, fu 
comandante di Cesare Battisti e Fabio Filzi 
durante la prima guerra mondiale, famiglia 
Marzio Modena 
foto Bogino, Torino, 1936

Ugo Modena alla guida di un aeroplano, famiglia Marzio 
Modena, 1926

Ugo Modena (secondo a sinistra) partecipa ad una parata a Vergato (Bologna) con 
il principe Umberto di Savoia, famiglia Marzio Modena, foto Olivi, maggio 1938
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1860-1938
I ritratti

Famiglia Levi, 1860 circa

Ritratti dagli album Crema, Levi e Sacerdoti Friedmann, 1860-1870



Adele e Bice Crema, Carlo e Cesare Formiggini, 
famiglia Paola e Silvana Formiggini, 1879
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Famiglia Levi 
foto Anriot, Bologna, 1865 circa

Famiglia Paola e Silvana Formiggini 
1865 circa

Famiglia Levi 
foto Porta, 1865 circa

Famiglia Levi 
foto Sorgato, 1885 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1860 circa
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Famiglia Levi
foto Porta, 1860 circa

Famiglia Levi 
foto Sorgato, 1865 circa

Giuseppe Pereyra de Leon, famiglia 
Sacerdoti Friedmann, foto Barsottelli, 1863

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
foto Bartolena, 1872

Famiglia Paola e Silvana 
Formiggini, 1860 circa

Famiglia Levi
1865 circa

Famiglia Sacerdoti 
Friedmann
foto Marzocchini, 1870 circa

Famiglia Sacerdoti 
Friedmann
1870 circa
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I ritratti

Famiglia Paola e Silvana Formiggini 
foto Marzocchini, 1860 circa

Famiglia Namias 
1855 circa

Famiglia Padoa, foto 
Alinari, 1860 circa

Famiglia Levi 
foto Galassi, 1860 circa
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Famiglia Sacerdoti Friedmann 
foto Sorgato, 1870 circa
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I ritratti

Famiglia Levi 
foto Vandelli e Cavedoni, 1865 circa

Famiglia Levi 
1860 circa

Famiglia Levi 
foto Sorgato, 1870 circa

Pia Teglio, famiglia Teglio Levi 
foto Vandelli, 1880 circa

Famiglia Luisa Modena 
foto Bozzetti, 1877 circa
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Eloisa Friedmann con la sua balia, 
Famiglia Sacerdoti Friedmann 
foto Porta, 1865 circa

Famiglia Levi 
1865 circa

Famiglia Paola e Silvana Formiggini 
foto Orlandini, 1890 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

Vittorio Formiggini, famiglia Paola e Silvana Formiggini 
1900 circa



50

I ritratti

Famiglia Levi 
foto Fiorentini, 1880 circa

Benedettina Donati, famiglia Donati 
foto Sorgato, 1860 circa

Sofia Donati, famiglia Donati 
foto Sorgato, 1860 circa

Famiglia Levi 
foto Bozzetti, 1880 circa

Famiglia Levi 
foto Vivi, 1890 circa

Famiglia Luisa Modena 
foto Porta, 1860 circa

Famiglia Levi 
foto Contarini, 1880 circa

Famiglia Crema 
foto Vivi, 1870 circa
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Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1890 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
foto Marzocchini, 1870 circa

Famiglia Crema 
foto Orlandini, 1910 circa
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I ritratti

I fratelli Teglio. Da sinistra: Ottavio, sarto a Milano; Ferruccio, sindaco di Modena negli anni Venti; Emilio, preside di liceo a Ferrara; Attilio, 
giornalista e critico teatrale, famiglia Teglio Levi 
foto Canè, Forlì, 1900 circa
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Elisa, Nella, Bice e Aldo (docente di Diritto commerciale all’Università di Modena) Formiggini. Famiglia Formiggini Samaja 
1916
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I ritratti

Salvatore Donati, famiglia Donati 
1926 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

Isacco e Gabriella Namias, famiglia Namias 
1910 circa

La maestra Lea Teglio, famiglia Teglio Levi 
foto Canè, Forlì, 1910 circa

Famiglia Levi 
1910 circa
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Flaminio Modena, scrittore dialettale, famiglia Luisa Modena 
1910 circa

Flaminio Modena con la moglie e i figli, 
famiglia Luisa Modena, 1923

Camillo Sacerdoti, famiglia 
Sacerdoti Friedmann, 1900 circa

I nipoti di Speranza Levi Teglio, 
famiglia Teglio Levi, 1910 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa
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I ritratti

Famiglia Donati
1900 circa

Famiglia Padoa 
1905 circa

Ottavio Teglio con la figlia Diana, 
famiglia Teglio Levi, 1910 circa

Famiglia Sacerdoti Friedmann 
1910 circa

Rosina Teglio, famiglia Teglio Levi 
1910 circa
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Gli ebrei e la città

Ritratto della famiglia di Cesare Donati. A fianco del capofamiglia sono ritratti Mario, chirurgo di fama mondiale e Pio, deputato socialista 
morto in esilio nel 1927, famiglia Crema, foto Orlandini, 1903
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I ritratti

Ferruccio Teglio, famiglia Teglio Levi
1910 circa

Angelo Fortunato Formiggini
foto Orlandini, 1920 circa (RFM Panini)

Benvenuto Donati, famiglia Donati
foto Bandieri, 1920 circa



L’album di una comunità

Il numero di atelier e studi fotografici in Italia era passato da circa 50 nel 1856 ad oltre 700 alla fine 
degli anni Sessanta. Nello stesso periodo divennero di gran moda i ritratti in formato carte de visite 
(un piccolo ritratto su cartoncino di circa 6x10 cm), raccolti in eleganti album che iniziarono ben 
presto ad occupare un posto di rilievo in molti salotti borghesi ed aristocratici.
Questa grande espansione coincise con l’età dell’emancipazione degli ebrei italiani e se ne trova 
traccia nei ricordi fotografici delle famiglie ebraiche. Sfogliandoli in maniera superficiale sembra di 
trovarsi di fronte ad album come tutti gli altri ed è certo che anche le famiglie ebraiche (forse 
soprattutto loro che avevano appena visti riconosciuti i loro diritti di cittadini) sfruttarono la 
funzione omologatrice dei ritratti fotografici per riaffermare la propria appartenenza alla società 
borghese italiana: i fondali, i vestiti, le pose nella maggior parte dei casi non si differenziano, se non 
raramente, dal resto delle immagini prodotte in quel periodo. Vi sono però alcune caratteristiche 
che rendono unici gli album delle famiglie ebraiche, rendendoli non album di famiglia ma piuttosto 
album di una comunità con legami culturali e famigliari ben più ampi di quelli dei loro concittadini 
non ebrei. Questo aspetto si intuisce già dal fatto che ritratti della stessa persona compaiono in più 
di un album e diventa molto più evidente analizzando la provenienza geografica delle fotografie: non 
solo di produzione modenese o tutt’al più emiliana, ma anche di altre città, sia italiane (Alinari di 
Firenze, Le Lieure di Torino, Bernoud di Livorno, Schemboche di Roma) che europee, da Vienna a 
Parigi, con ritratti del famoso Disdéri, fotografo di Napoleone III e inventore del formato carte de 
visite. Un’altra particolarità è la completa assenza dei ritratti delle grandi personalità del periodo, 
sovrani o grandi politici, solitamente collezionati in grande numero. L’unica eccezione (Giuseppe 
Garibaldi a cavallo) non è certamente casuale e chiarisce ulteriormente il legame delle famiglie 
ebraiche con il Risorgimento e con l’allora nascente Regio Esercito, testimoniato anche dalla 
notevole quantità di ritratti di militari.
Grazie a due album della famiglia Sacerdoti Friedmann è stato inoltre possibile documentare il 
periodo del fotoamatorismo quando, tra fine Ottocento e inizio Novecento, l’evoluzione delle 
apparecchiature permise ai non professionisti di iniziare a scattare una grande quantità di immagini, 
più ingenue forse, spesso non all’altezza dal punto di vista tecnico, ma molto più genuine di quelle 
degli atelier.
Un’ultima considerazione può essere fatta a proposito delle fotografie immediatamente precedenti 
all’emanazione delle leggi razziali. Già nelle immagini della seconda metà degli anni Trenta le personalità 
di origine ebraica non occupavano più il ruolo centrale che era spettato loro fino a quel momento. È 
sufficiente confrontare le due immagini di Angelo Fortunato Formiggini in occasione dei Convegni 
nazionali dei Bibliotecari: nel 1932 l’editore modenese, ritratto al centro della fotografia, è addirittura il 
padrone di casa del convegno tenutosi nel giardino della sua villa; nella foto del 1938 è a malapena 
tollerato ai margini dell’immagine. Un altro esempio è quello delle fotografie del professore universitario 
Benvenuto Donati: al posto d’onore sul palco reale negli anni Venti; in seconda fila, seminascosto, 
all’inaugurazione dell’anno accademico negli anni Trenta. Ma l’immagine che più colpisce e che fa 
comprendere la portata del tradimento nei confronti di una comunità che aveva partecipato del progresso 
e degli errori della nazione italiana in tutta la sua storia post-unitaria, è quella che ritrae il generale Ugo 
Modena nel maggio 1938 al fianco del principe ereditario Umberto di Savoia. Solo pochi mesi dopo tutti gli 
ebrei italiani, e il generale Ugo Modena con loro, perdevano i loro diritti con le leggi razziali, tragico 
prologo alle persecuzioni degli anni successivi.

Paolo Battaglia
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