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7. SIR MOSES MONTEFIORE

I Montefiore sono una famiglia sefardita italiana 
di origine marchigiana, che si trasferisce a Livorno ai 
primi del 1700 per ampliare in maggior libertà i propri 
commerci. In seguito si trasferisce a Londra, dove, nel 
1759 nasce Josef Elias Montefiore. Durante uno dei 
suoi frequenti viaggi a Livorno, nel 1784, viene al 
mondo suo figlio Moses Montefiore, subito riportato a 
Londra. Qui egli cresce e studia fino a giungere, a soli 
ventun anni, all’ambitissima posizione di agente di 
cambio. Grazie a ciò inizia a collaborare con I 
Rothschild, collaborazione che si rafforza quando 
Moses nel 1812 sposa Judith Cohen, sorella della 
moglie di Nathaniel Rothschild.

La fortuna di Moses continua ad aumentare, fino a farlo diventare uno degli uomini più 
ricchi dell’Impero Inglese. A soli quarant’anni, nel 1824, Moses decide di ritirarsi 
dall’impegno affaristico in Borsa, pur mantenendo la presidenza di alcune sue società. Da 
questo momento Moses dedicherà i molti anni residui ad attività filantropiche e all’impegno 
sociale in favore delle comunità ebraiche, sia inglesi che in Terra Santa e altrove. 

Si impegna per consentire agli ebrei inglesi di poter entrare in Parlamento, 
rimuovendo l'obbligo della professione di fede cristiana. Finanzia, con il cognato Rothschild, 
il prestito per risarcire i proprietari di schiavi, grazie a cui si giunge all’abolizione della 
schiavitù in tutto l’impero. Parallelamente la sua vita sociale continua ad ascendere: entra 
nei più prestigiosi circoli e club e viene nominato Sir e, poco dopo, Barone, con diritto 
ereditario per i discendenti. Nel contempo finanzia progetti agricoli in favore degli ebrei in 
Palestina, a tal fine tiene stretti contatti col Sultano e con Mehmet Alì, padre fondatore del 
regno egiziano.

Finanzia Ospedali a Gerusalemme, apre scuole femminili e crea il primo quartiere 
ebraico fuori dalle mura della città vecchia. Soprattutto, insieme ad altri finanziatori, acquista 
terre per la coltivazione e apre strutture produttive. Ancora oggi è possibile vedere il Mulino 
Montefiore, da lui finanziato per fornire farina più economica agli ebrei poveri.



Riesce nel 1851 a far eleggere alla Camera dei Comuni Lionel Rothschild, primo 
ebreo a riuscirci, sfondando così un soffitto di vetro e aprendo la strada a una maggior 
influenza della Comunità Ebraica nella politica inglese. Si trova coinvolto nel “Caso di 
Damasco”, una delle ultime “accuse del sangue”: un sacerdote cristiano ed un suo 
domestico sono spariti, e contro gli ebrei damasceni viene avanzata l’accusa del 
sacrificio rituale. Due di essi sono torturati e uccisi, altri dieci incarcerati e processati, 
poi condannati, senza prove.

Sir Moses, si attiva, viaggia, va a parlare nuovamente con Mehmet Alì  in Egitto e 
col Sultano a Istanbul. Ottiene la grazia, ma ciò non gli basta, riesce quindi a ottenere 
l’annullamento della condanna e un decreto del Sultano che stigmatizza il pregiudizio 
religioso contro gli ebrei quale base dell’accusa e del processo.

Ha molta meno fortuna nel caso Mortara, un bimbo ebreo battezzato di nascosto 
dalla balia cattolica e sottratto alla famiglia dagli sgherri pontifici, a Bologna, all’età di 
sei anni. Il battesimo segreto viene scoperto dall’inquisitore di Bologna, il papato rifiuta 
ogni cedimento e non restituisce il piccolo, che viene allevato a Roma dove più tardi si 
farà prete.

Sir Moses Montefiore opera inoltre in favore degli ebrei marocchini, esposti a 
persecuzioni, e cerca di ottenere migliori condizioni per gli ebrei di Russia e Romania.

In questa attivissima vita Sir Moses non cessa mai di frequentare la Sinagoga, 
tanto da divenirne Gabbai, e non rinnegherà mai nulla del proprio ebraismo.

Interessato alle nuove idee si avvicina molto al mondo Reform, tanto da essere 
stimato, sia dagli ortodossi, sia dai Liberal.

Sir Moses Montefiore muore poco prima di compiere cento anni, e forse il lascito 
del suo immenso impegno difficilmente può essere riassunto in maniera esaustiva.

Biografia consigliata: 

Wolf L.  Moses Montefiore – A centennial Biography. Cambridge Library Edition 2011

- 2 -


