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La famiglia Moreno, emigrata 

da Livorno a Tunisi all'inizio 
degli anni Trenta del XIX seco-
lo, ricoprì nella città africana 
una posizione economica e 
sociale di rilevante Importanza, 
tanto all'interno della comunità 
ebraica che nella più ampia 
comunità italiana poi.  Infatti, 
oltre alla forte e mai abbando-

nata identità ebreo-livornese gli appartenenti alla fa-
miglia aggiunsero una forte rivendicazione di italiani-
tà soprattutto a partire dagli anni in cui la Tunisia fu 
assoggettata, con i trattati del Bardo del 1881 e della 
Marsa del 1883 alla Francia come Protettorato. 
Una condizione che dette non pochi problemi diplo-
matici con il governo italiano per la preponderante 
presenza di suoi cittadini nel paese africano, all'inizio 
della prima guerra mondiale stimati ancora in quasi 
110.000, ovvero più del doppio dei 50.000 francesi. 
Il capostipite delle quattro generazioni dei Moreno, 
produttori della presente documentazione, fu Moisé, 
che nacque a Livorno il 19 agosto 1783. 
Il primo, in quanto più antico "pezzo", del fondo è il 
"registro di farmacia", che in realtà per quasi la metà 
delle sue pagine denuncia la prima attività di Moisé, 
negli anni in cui era risieduto a Livorno, ovvero quella 
di esattore per i vari creditori privati che, per debiti 
ricorrenti e continuativi come ad esempio gli affitti, si 
avvalevano di un professionista per riscuotere i propri 
crediti.  
L'attività non doveva però essere stata di piena sod-
disfazione se Moisé si trasferì a Tunisi verso il 1830, 
portando con sé la moglie Grazia Sonsino e i figli Sa-
ra e Aron Daniele nonché la protezione politica gran-
ducale garantita dai molti sudditi toscani regolarmen-
te censiti.   
Moisé fu accolto nella non piccola comunità ebreo-
livornese di Tunisi, che era tanto caratterizzata e con 
una propria precisa identità storica culturale da esse-
re identificata con lo specifico nome di grana, ben 
separata dall'altra comunità degli ebrei di Tunisi, 
chiamati touanse.  
Qui apri un banco ·per il suo nuovo lavoro di farmaci-
sta, dal quale le restanti scritte nel registro soprad-
detto. Questa attività egli l'aveva probabilmente già 
svolta a Livorno, appresa nelle botteghe dei parenti 
dalla moglie, dall'illustre medico e farmacista Ema-
nuele Sonsino, o trafficando nella drogheria di Abra-
mo Sonsino.  Il figlio secondogenito Aron Daniele, 
nato a Livorno il 14 maggio 1820, non continuò però 
l’attività del padre, morto a Tunisi nel 1869, ma si 
impiegò nel banco di commercio di Isacco Coriat, 
facoltoso uomo d'affari nella città, sposandosi con 
Fortunata Deloia.  Le sue indubbie capacità profes-

sionali risaltarono ben presto e gli consentirono di 
entrare direttamente nell'attività commerciale, fon-
dando con il vecchio datore di lavoro la Società di 
commercio Coriat Moreno il 1° agosto 1876, che di-
venne poi A. D. Moreno Figli e C.ie, nel 1900 Maison 
Raffaello Moreno & C.ie e infine Moreno Fils & C.ie, 
gestita dai Moreno ma partecipata da vari componen-
ti, anche collaterali, della famiglia.  
Questa società durò per oltre un secolo, fino agli inizi 
degli anni Sessanta del Novecento, sviluppandosi e 
specializzandosi soprattutto nel commercio dei le-
gname da costruzione, esportato per anni e in quanti-
tà in Europa.  Nella ditta di commercio a sua volta si 
associò prima e successe poi il figlio di Aron Daniele 
Raffaello, nato nel 1844, primo ramo tunisino dei Mo-
reno. Raffaello dette ulteriore notevole impulso alla 
società, che fu trasformata in società anonima per 
azioni e nella quale entrarono vari parenti fra cui, con 
una discreta quota azionaria, il genero Daniel Cardo-
so, marito della figlia di Raffaello Emma.  
Tanto Aron Daniel che Raffaello ed Ugo esercitarono 
anche l'attività creditizia con la propria banca privata 
dei prestiti, con la quale dettero denaro anche al Bey 
di Tunisi. I prestiti dovettero essere anche di entità 
cospicua, visto che era spesso richiesta la garanzia 
ipotecaria, come appare dalla documentazione rima-
sta.  
Lo sviluppo dell'attività economica era nel frattempo 
condizionata dalla nascita del protettorato, che aveva 
posto la presenza sempre più ingombrante dei fran-
cesi, anche se i Moreno avevano già cominciato a 
diversificare gli interessi economici anche lontano da 
Tunisi, come con il fratello più giovane di Raffaello, 
Leone, che sì era dedicato alle coltivazioni agricole, 
erigendo un mulino nella sua tenuta presso il villag-
gio agricolo di Zaghouan l'antica città di Zita.  
Una regione agricola ma tuttavia non periferica, ricca 
di acqua e già "frequentata" dalla comunità ebraica, 
visto che Isacco Lumbroso, a lungo presidente della 
Comunità tunisina altrimenti detta "ebraica-
portoghese" era stato il promotore dell'acquedotto 
che da qui partiva per rifornire la capitale. Non na-
scoste erano le tendenze nazionaliste di Leone, che 
nella sua tenuta impiegava solo lavoratori italiani ed 
era amico personale e corrispondeva con il console 
generale italiano a Tunisi con ciò segnalandoci l'ini-
zio della resistenza alla politica assimilazionistica 
impiantata dai francesi.   
Questa politica era invece accettata dal resto della 
comunità ebraica tunisina, che dall'instaurazione del 
protettorato aveva cominciato a ricevere notevoli mi-
glioramenti alla sua situazione economica e giuridica 
determinando un'ulteriore separazione dai "livornesi" 
che avevano costruito una propria sinagoga e senza 
che la comune frequentazione dell'Alleanza Israeliti-
ca Universale di Tunisi avvicinasse i due gruppi.  

Dott. M. Sanacore 

Direttore AS.li 
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La vita sociale dei componenti della famiglia Moreno si 
concentrò di conseguenza all'interno della comunità 
livornese tunisina, con non infrequenti matrimoni fra 
cugini. Tuttavia vi furono anche casi di matrimoni con 
esponenti di altre comunità ebraiche Italiane, che testi-
moniano degli scambi e dei viaggi che venivano fatti 
all'epoca dai Cohen di Genova, mantenendo però con 
la famiglia d'origine rapporti assai stretti, testimoniati 
dalla quantità di fotografie di appartenenti a quel ramo, 
che in Italia si diffuse tra Genova, il Piemonte e la To-
scana.  
Un ultimo e anziano figlio di Giulia e Giuseppe Cohen, 
Giacomo, pagò poi il contributo della famiglia all'Olo-
causto nazista scomparendo in un campo di sterminio, 
sorte che invece scamparono i membri della famiglia a 
Tunisi per le difficoltà che ebbero i nazisti tedeschi e i 
collaborazionisti francesi a spedire oltremare, in Euro-
pa, gli ebrei africani. Gli ebrei, come tutti gli altri italia-
ni, ebbero problemi anche dopo la resa italo-tedesca 
in Tunisia del 1943, considerati dai francesi comunque 
nemici per la loro italianità sempre rivendicata sul pia-
no politico e culturale. Anche se non vi sono riferimenti 
nel fondo appare assai improbabile che la famiglia non 
abbia sostenuto la fondazione nel 1886 del giornale 
"L'Unione", che fu sempre l'indubbia e meditata 
“espressione della borghesia liberale e in particolare 
dell'élite di origine livornese”, cui era piena parte la 
famiglia Moreno. Particolare attaccamento ebbero in-
fatti sempre tutti i Moreno, comprese le donne, con la 
madre lingua italiana, tanto che i suoi maggiori mem-
bri, Leone, Ugo e Giacomo si iscrissero alla Società 
Nazionale Dante Alighieri mentre, Ugo, consigliere 
emerito della stessa, ad associazioni come il Touring 
Club Italiano, il Circolo filologico livornese, la Lega na-
vale italiana etc., mentre le donne, come Gilda Cardo-
so si iscrissero alla Croce Rossa Italiana. Giornali e 
riviste giungevano regolarmente dall'Italia e molto si-
gnificativa fu la grande amicizia di Ugo con Corrado 
Masi, direttore de L’Unione giornale che contrastava 
l’influenza francese, di cui è conservata una fotografia 
nel fondo. 
Del resto, in precedenza, Raffaello aveva animato il 
Sindacato internazionale di difesa degli interessi com-
merciali, agricoli e finanziari della Tunisia, dopo aver 
vissuto contrasti che già il padre Aron Daniel, ca-
valiere d'Italia nel 1880, aveva avuto con i france-
si. 
I Moreno, grazie alla loro duplice identità, potero-
no sempre dialogare con autorità tunisine e quel-
le italiane, ponendosi come ponte politico fra i 
due interessi. Dalle autorità tunisine riuscirono ad 
ottenere le famose, e antiche, cave di marmo 
giallo venato di Chemtou, conosciute e sfruttate 
fin dall'epoca romana, un Interesse economica-
mente cospicuo fra le varie proprietà immobiliari 
della famiglia, testimoniati dalla documentazione 
archivistica. La famiglia possedette il pacchetto di 
maggioranza della società, diretta dai Cardoso, 
anche se poi, per quanta passione e speranza 
fosse riposta nel loro sfruttamento, non dette mai 
grandi ritorni economici, fino al fallimento alla me-

tà degli anni Sessanta del Novecento.  
Tuttavia anche questa impresa economica contrasse-
gnata dal nazionalismo, poiché non è pensabile che 
Chemtou non fosse una meta dei molti italiani e so-
prattutto toscani che partivano come stagionali per 
lavorare nei marmi o nell'agricoltura.  
Filantropi nell'accezione borghese del tempo, sosteni-
tori dell'Ospedale italiano, dell'Orfanotrofio Principe di 
Piemonte dì Tunisi e quindi finanziatori della Società 
Italiana di Assistenza i Moreno coniugarono al meglio 
la loro attività di difesa della lingua e delle tradizioni 
italiane con un impegno a favore della scuola italiana, 
che non riguardava solo il finanziamento ma anche 
l'assunzione degli insegnanti e il diretto controllo dei 
programmi.  
Una materia delicata, che già dopo l'Unità d’Italia ave-
va visto costituirsi un comitato di notabili presieduto 
dal console d'Italia Francesco Gambarotta con l'obiet-
tivo di istituire un'istituzione scolastica. Raffaello, Ugo, 
Leone furono a lungo sostenitori finanziario e membri 
del consiglio di amministrazione della scuola italiana, 
frequentata dai giovani Moreno dalle elementari fino al 
liceo, dopo il quale venivano in Italia a laurearsi. 
Ugo, sposato con Gilda Cardoso, fu il personaggio di 
famiglia che si dedicò alle più diverse attività. Avvoca-
to esercitante in Tunisi, riprese l'attività bancaria di 
famiglia fondando e presiedendo la Banca Italiana di 
Credito fino al 1931, promosse nel 1901 con Ettore 
Mangano la Société du petrol, che fu poi rilevata dalla 
Société Françaìse des Petroles, un'anonima solo ap-
parentemente francese visto che nel 1906, fondendosi 
con la Société  Pétroles  de  Montechìno,  costituì  a  
Genova  la  S. A.  Petroli d'Italia, che avrebbe ripreso 
l'attività pionieristica di ricerca in Tunisia. 
Importante in Ugo fu anche l'attività politica, dove pro-
seguì quel fondamentale compito di trait d’union fra 
arabi e francesi che già aveva svolto il padre. Consi-
gliere municipale di Tunisi dal 1919, anno in cui fu fat-
to commendatore della Corona d'Italia per il sostegno 
dato all'Italia prima e durante la guerra (importante la 
corrispondenza con il conte Caccia-Dominioni, conso-
le generale a Tunisi), fu costantemente al vertice della 
Municipalità tunisina, fra le personalità che accolsero i 
presidenti francesi in visita a Tunisi. 
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Il fondo ha anche materiale riguardante gli anni bui 
che vanno dalle leggi razziali del 1938 alla guerra. Le 
prime non colpirono direttamente la famiglia che pure 
seguì preoccupata l'evoluzione presso i componenti in 
Italia, ma i loro sentimenti politici che negli anni Trenta 
erano trascolorati dal nazionalismo al pieno sostegno 
al fascismo e alla sua politica mediterranea. Discrimi-
nata dagli Italiani dopo le leggi razziali del novembre 
1938, la famiglia Moreno lo fu anche dai francesi, do-
po la sconfitta dell'Asse in Tunisia subendo confische 
dei beni immobiliari e addirittura l'Internamento nei 
campi di prigionia, degli italiani. Nel fondo questa vi-
cenda è "solidamente" testimoniata dal piatto di latta 
portante la scritta "Gafsa - 1943", il campo di concen-
tramento del sud tunisino dove, con Giacomo Moreno, 
vennero rinchiusi gli arrestati del secondo semestre 
del 1943 nelle retate antitaliane delle autorità coloniali 
francesi. Dopo la guerra l'attività di Ugo e del figlio 
Giacomo Moreno, laureato in giurisprudenza e avvo-
cato per un breve periodo in Italia, proseguì in un con-
testo politico ormai mutato dalla preponderanza fran-
cese, tanto che l'altro figlio Daniele si trasferiva defini-
tivamente a Roma. Continuarono le loro attività eco-
nomiche che valsero ad Ugo, già decorato alla Coro-
na d'Italia, la nomina a grande ufficiale al merito della 
Repubblica Italiana e a Giacomo Moreno la nomina a 
commendatore della Repubblica.  
Una particolare menzione merita senz'altro la sezione 
fotografica della famiglia. Si tratta in gran parte di ri-
tratti e foto di gruppo degli svariati componenti, ma fin 
nei rami più laterali e anche lontani da Tunisi, che te-
stimoniano dei rapporti e dell'unità di questa famiglia, 
forse paragonabile a un rapporto di clan. Peraltro al-
cune testimoniano delle attività e dell'importanza rive-
stila dai membri e dal loro ruolo pubblico, alcune con 
significati simbolici di evidenza provocatoria (ad 
esempio i prodotti agricoli presentali ad un'imprecisata 
mostra dalla ditta Cohen sotto la scritta "Colonia italia-
na di Tunisia"). Purtroppo vari personaggi e anche 
diverse foto "ufficiali" sono da identificare, mancando 
spesso ogni riferimento e pur con l'intervento 
"riconoscitivo" della signora Giuliana Moreno. 
Note sul fondo archivistico. Il fondo è stato dona-

to all'Archivio di Stato di Livorno nel novembre 2009 
dalla signora Giuliana Moreno, discendente diretta del 
capostipite ed in possesso, attraverso il padre Giaco-
mo, della maggior parte della documentazione familia-
re. Il primo "pezzo", il registro di farmacopea, è stato 
inaugurato a Livorno, così come qui è stato acquistato 
il volume della Farmacopea ferrarese, edito nel 1827, 
ma il resto della documentazione è stato prodotto in 
Tunisia dai discendenti diretti di Moisé. A parte alcuni 
rotoli di documenti che sembrano riguardare cause di 
tribunale dell'avocato Ugo in lingua araba, la restante 
documentazione è parte in italiano e parte in france-
se. Finita la residenza a Tunisi, la documentazione è 
stata quindi "rimpatriata" in Italia dalla signora Giulia-
na, e per la sua sensibilità donata all'ASLi, in conside-
razione del fondamentale fatto che la storia dei More-
no è la storia di una famiglia italiana all'estero. 


