
SU RIFORMA 
E ORTODOSSIA
Al dottore Samuel Vita Dalla Vol-

ta di Mantova da Padova, 9 mar-

zo 1841 

... Costoro che gridano : Riforma!
non sanno ancora quello che vo-
gliono, o vorrebbero atterrare tut-
to. Io non ho visto ancora niuno
di questi che abbia messo in ter-
mini la questione, il problema da
sciogliere; niuno che abbia snodato
il nodo per vedere se ci fosse mo-
do di rilassarlo, mantenendolo pe-
rò saldo. Sono tutti vagamente
eruditi, vagamente arditi, e nulla
più. Vado sempre pensando ai
mezzi di prevenire, od arrestare
codesta furia di innovazioni, e d’in-
novatori, a cercare il modo di con-
ciliare i divisi partiti. Creisenach
[Wilhelm Michael Anton] negli
annali di Francia dice male della
morale talmudica, a Londra vor-
rebbero abolire י״ט שני ש״ג [se-
condo giorno festivo della diaspo-
ra], in Francia gridano alla riforma
della liturgia; insomma è un fer-
mento da non dirsi; שד״ל [S.D.
Luzzatto] grida egualmente la
scuola di רש״י [Raši, acronimo di

Rabbi Šelomoh Yishaqi] maltratta
gli spagnuoli; i tedeschi vogliono
razionalismo, chiamano anti-pro-
gressisti רש״י [Raši, acronimo di
Rabbi Šelomoh Yishaqi] ed i suoi
ammiratori. Nessuno però a quan-
to mi pare ha detto ancora: qui sta
il punto generale da trattare, da
esaminare, da criticare, un punto
che tutti gli abbracci, che metta in
conformanza il Talmud collo spi-
rito del secolo, collo spirito di tutti
i secoli: se anche (Dio ce ne liberi!)
si potessero mettere in pratica al-
cune delle tentate riforme sarebbe
un precipitare non un riformare,
niuno presentò mai un progetto
generale. Affermano ora un punto
ora un altro, e nulla più. Tutta roba
da durare un giorno. Sono otto an-
ni che ci penso, e se non temessi
parere ardito direi un’idea ma ho
timore...

SULL’EDUCAZIONE 
E SULLO STATO 
DELL’EBRAISMO ITALIANO
A Samuel David Luzzatto, da Man-

tova, 8 gennaio 1850

... Facciamo un libro di istruzione
e di educazione religiosa per tutti,

pei bambini e per gli uomini: fac-
ciamo un’opera scolastica che sia
un’enciclopedia della nostra Reli-
gione: operiamo perché si rendano
noti a tutti i principi non solo, ma
la cognizione quanto più possibile
completa della nostra Religione.
Salviamo, gianché è forse ancor
possibile, il Giudaismo in Italia dal-
le dottrine tedesche, dall’indiffe-
renza e dall’ignoranza francese. Si
guardi attorno: non in Padova ma
a Venezia, a Trieste, a Verona;
quanto dolor nol prende immagi-
nandosi un sabbato in una di que-
ste città! Non le fa orrore la pub-
blicità, l’indifferenza con cui si
commettono tutte le trasgressioni,

le vere come le non
vere, quelle dei pre-
cetti divini come
quelle dei precetti
umani! Io per me,
piuttosto che essere
Morenu [rabbino] in
una di quelle città o
di esserlo ancora qui
se il contagio ci arrivasse, vo pre-
parandomi a fare allora cosa per
vivere, del Morenu [rabbino]. Fin-
ché avrò la forza, lotterò, ma io
lotto qui in un angolo. Ma io solo,
colla sola mia azione rabbinica,
non posso impedire il progresso
dell’irreligione, progresso spaven-
tevole che colla forza, coll’opera

della repressione, quand’anco si
giungesse a poterla fare, non sa-
rebbe che anelare, come avviene
fra i cristiani. Ma noi abbiamo una
Religione che può essere insegnata.
Io l’insegno bene. Ma che fa? Mi
giunge un uomo sui trenta sui qua-
rant’anni da uno dall’altro paese,
ove i magazzini sono aperti di Sab-
bato, ove si mangia d’ogni cosa
senza un riguardo al mondo, ove
a due passi dalla Scola [sinagoga]
con cari, o senza, si fuma per la

via ove abita il maggior nume-
ro degli Israeliti, e... quelli sono
buoni paesi, dicesi, ove la co-
scienza è libera ove la borsa si
riempie, ove non si perde un
settimo dei guadagni! E mentre
io agisco su dieci, venti ragazzi,
o fors’anco su cento in iscuola,
mi si reagisce su una spaven-

tevole scala, e mentre io parlo, gli
altri fanno e mi rispondono con
una logica di fatti che mi fa tre-
mare. E l’Israelita italiano può an-
cora essere educato religioso! La
causa della Religione nostra in Ita-
lia non è ancora perduta! Io ne ho
la ferma convinzione. Io sono con-
vinto intimamente che un libro
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“In generale il Giudaismo italiano è in uno

stato di torpore lamentevolissimo”. Così

scriveva Marco Mortara oltre un secolo fa.

Una critica all’ebraismo a lui contempo-

raneo riportata in una lettera inviata ol-

treoceano a rav Sabato Morais. Rileggendo

l’epistolario del celebre rabbino mantova-

no, carteggio inedito raccolto dallo stori-

co Asher Salah e pubblicato da Giuntina,

viene da chiedersi cosa sia cambiato da al-

lora. Nelle lettere (205 in tutto) a Samuel

David Luzzato, a Moritz Steinschneider e

altre eminenti figure dell’ebraismo del-

l’Ottocento, Mortara rifletteva sulle criti-

cità che appaiono ancora attuali e pres-

Un carteggio prezioso che ci interroga sull’oggi
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ú– IL LIBRO

Quando il rav Mortara scriveva a Shadal

LIBROsuLIBRO
Riccardo Calimani
scrittore

Che l’editore Salomone Belforte fosse editore dal
1805 non lo sapevo e solo il catalogo che gentil-

mente mi ha inviato Guido Guastalla mi ha permesso di co-
noscere gli oltre duecento anni di questa straordinaria espe-
rienza che continua ancora oggi grazie appunto a Guastalla.
Al tramonto di una civiltà di Isacco Papo racconta le vicende
avventurose di un ebreo sefardita tra Oriente e Occidente. Gli
ebrei in Cina e il caso di “Tien Tsin” di autori vari getta un sguar-
do sulle vicende degli ebrei cinesi che, come si può ben im-
maginare, suscitano una grande curiosità e meritano grande
interesse. La vita quotidiana nel ghetto di Umberto Fortis è
un libro di alto livello che descrive nella rappresentazione let-
teraria la storia e la società degli ebrei tra il secolo XIII e il XX.
Un contributo unico. Il tempo che verrà di Ber Dov Borochov,
eminente esponente del sionismo socialista è un testo classico
che mette a fuoco un momento speciale della storia del po-
polo ebraico all’inizio del Novecento. Giovanni Guarducci il Ba-
gitto e il Risorgimento di Fabrizio Francescini è un libro sor-
prendente che ci fa conoscere in edizione critica tutte le sue
poesie in giudeo livornese, composizioni animate dalla pole-
mica antiebraica, ma anche costumi atteggiamenti e caratteri
linguistici degli ebrei di Livorno nel XIX secolo e che attirarono
l’attenzione di studiosi come Guida Bedarida, Elio Toaff, Ben-
venuto Terracini. Dal Golem al cyborgs di Barbara Henry collega
la mistica ebraica alle tecnologie moderne e offre una lettura
stimolante. Diario dall’inferno di Romolo Fanetti è un diario
di guerra e di prigionia. 

ú–– Adachiara Zevi, architetto

Di primo acchito, il Centro Yitzhak Rabin di Tel

Aviv, in memoria dello statista assassinato nel

‘95, appare una fortezza: un alto muro di pietra,

scandito da piccole feritoie, occupa la scarpata

tra il grande giardino esterno e l’ingresso. Quel

muro, in realtà, che decide forma e dimensione del complesso

architettonico, appartiene a una stazione elet-

trica sotterranea preesistente, progettata per

emergenze belliche, ipoteticamente destinata

a museo militare e attualmente inutilizzata.

All’indomani dell’assassinio, il parlamento

israeliano decide di dedicare a Rabin un Centro

da erigersi su suolo pubblico ma finanziato da

fondi privati. Triplice la missione: commemo-

rarne la vita e le imprese come modello di lea-

dership per le generazioni future; mettere in

luce l’impatto di quella morte assurda sulla società israeliana;

rafforzare la democrazia, promuovendo il dialogo e la tolle-

ranza tra le diverse componenti della società attraverso pro-

grammi educativi articolati e calibrati sui diversi livelli sco-

lastici. L’architetto designato è l’israeliano Moshe Safdie, co-

nosciuto internazionalmente per l’Habitat di Montreal del ‘67,

un grappolo di cellule abitative cubiche potenzialmente ag-

gregabili all’infinito, la cui ultima opera in Israele è il capo-

lavoro dello Yad Vashem Holocaust History Museum, una stec-

ca di cemento a sezione triangolare che taglia la collina di

Gerusalemme rispettandone la conformazione orografica. Un

segno architettonico prepotente che non deturpa né incombe

sulla natura: invisibile nel tratto centrale, ipogeico, dove fun-

ge da copertura al percorso museale, riemerge con forza al-

l’estremità aprendosi come una bocca spalancata verso la val-

lata. Il Centro Rabin non ha certo la stessa carica eretica: at-

trae e incuriosisce piuttosto per la polifonia lin-

guistica, in chiave spaziale non meno che nella

scelta dei materiali, che donano all’insieme un

aspetto allo stesso tempo classico e organico, tra-

dizionale e moderno. 

Al di sopra del muro di cinta, infatti, un porticato

arretrato attraversa la struttura da est a ovest e

affaccia su due terrazze che guardano rispettiva-

mente la città a sud e il museo a nord. Su questa

stecca, laddove il muro si protende verso sud in

due dentature angolari, s’innesta la vistosa dissonanza delle

vele bianche librate asimmetricamente: tre sulla Grande Sala

per ricevimenti e congressi, due sulla Biblioteca in via di al-

lestimento. Sorprendentemente affini a quelle progettate da

Jorn Utzon per l’Opera House di Sidney, galleggiano sull’in-

volucro vitreo dei due spazi. Il loro colore bianco e la forma

a guscio confliggono con l’austerità della struttura poligonale

sottostante. Come non bastasse, un terzo elemento, il Museo,
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santi: il peso delle diverse comunità all’in-

terno di una unica istituzione rappresen-

tativa, la secolarizzazione, il ruolo dei rab-

bini, il confronto tra ortodossia e riforma.

A ben guardare, le riflessioni di questo il-

lustre personaggio costringono oggi i sin-

goli ebrei e le istituzioni ebraiche a

un’analisi di coscienza sul proprio passato

e presente: cosa si è fatto per affrontare

le problematiche citate? A che punto del

fiume stiamo navigando? L’ebraismo ita-

liano è fermo, come lamentava Mortara ,

oppure c’è uno slancio verso il futuro? Dal-

la corrispondenza, sparsa in mezzo mondo

e ricostruita da Salah, emerge uno spac-

cato a tratti poco conosciuto della realtà

ebraica italiana, delle sue comunità e del

rabbinato in uno dei periodi cruciali della

sua storia, tra emancipazione e prima

guerra mondiale. “Forse saranno germe

che frutterà per l’avvenire…” affermava

Mortara, riferendosi ai suoi scritti. La rac-

colta dei suoi carteggi è un primo passo

per raccogliere l’eredità del suo pensiero.

può essere ancora la salute!...

SULLA MISSIONE 
DELL’EBRAISMO
COME RELIGIONE 
DEL PROGRESSO 
E DELL’AVVENIRE
Lettera a Samuel David Luzzatto,

22 febbraio, 1852

... La scienza e l’amore alimentano
sviluppano l’anima. E quale scienza
è più complessa della scienza della
Religione? Quale altra scienza sup-
pone tanto sviluppo quanto quella
della Religione? Qual è la scienza
che non rechisi tributaria ad essa?
Qual è la scienza che non rechi ad
essa testimonio della sua verità,
che non sia ad essa elemento di
dimostrazione? Ora qual è la Re-
ligione che forte del suo vero, non
dica all’uomo credi, ma sì: studia?
Quale la religone che abbia co-
mandato lo studio di se medesima
ai suoi adetti, sino a chiudere il ca-
talogo delle principali virtù col su-
blime כולם כנגד ות״ת [lo studio
della Torah vale più di tutto il re-
sto]? Che altrettanto si possa dire
dell’amore, reputo superfluo ac-
cennarlo. La vita del vero Israelita
è vita d’amore, e di vero amore. E
di quell’amore che non si esercita
verso il prossimo d’altro culto per

carità, guardando d’alto al basso,
ma che si esercita da uguale ad
uguale, da un fattore ad altro fat-
tore di civiltà, di progresso, da fra-
tello a fratello, da primogenito a
secondo nato, da uomo destinato
ad alto destino ad uomo destinato
ad alto destino. Nulla dico dell’ec-
cellenza che distingue in amore la
vita intima dell’Israelita. Le nostre
case sono santuario d’amore. Ecco
il אגרא צערא לפום [secondo il tra-
vaglio la ricompensa]. Ecco il pri-
mato dell’Israelita vero nel  עה״ב
[‘Olam HaBa, il mondo a venire],
conseguenza del primato in questa
terra.

SUL BILANCIO RIGUARDO
AL PROPRIO OPERATO
PUBBLICO
Lettera a Sabato Morais a Fila-

delfia (Stati Uniti), da Mantova,

11 dicembre 1881

... Questa a mio avviso è la quistio-
ne capitale. In passato io ho soste-
nuto che un congresso di Rabbini
e di rappresentanti delle comunità
israelitiche anche di uno Stato po-
trebbe essere legittimo ad attivare
le riforme (che io dichiarerei sem-
plici ripristinamenti dell’antica
semplicità) rese necessarie dalle
mutate condizioni sociali e politi-

che. Infatti sino a che i Governi
medievali esigevano unità di culto
nei cittadini ed i dissidenti, se pure
tollerati, erano fuori della legge co-
mune, gli Israeliti ove erano tolle-
rati formavano una società a parte,
non avevano obblighi né diritti di
servire lo Stato, e non potevano
che anelare a formare anch’essi
uno Stato unicamente giudaico.
Ora però l’idea d’uniformità di cul-
to nei cittadini di
ogni Stato è spera-
bile che sia morta
per sempre e pro-
fondamente sepol-
ta. Per quanto an-
cora i pregiudizii
d’intolleranza non
siano spenti del tutto negli animi
dei cristiani in causa del principio
del loro culto che s’impuntella col
dogma della fede, e parte anche
perché gli ebrei emancipati da po-
co dalle interdizioni politiche, ma
sino dai più antichi tempi dalla
schiavitù del pensiero, fanno in tut-
ti i rami della vita scientifica e civile
una concorrenza sproporzionata
al loro esiguo numero – pure que-
sta crisi passerà, ed i nostri figli, o
i più prossimi nostri nipoti vivran-
no senza dubbio in perfetta egua-
glianza con tutti i concittadini.

E per questo avvenire che cosa
prepariamo ad essi?
Ernest Renan, che non è nostro
amico, scriveva di recente che il
politeismo si conservò nelle cam-
pagne al sorgere del cristianesimo,
così nel secolo XX il cristianesimo
sarà la religione dei villaggi, il nuo-
vo paganesimo. E sia! Ma il Giu-
daismo ha esso terminato la sua
santa missione? La Religione di

Mosé desta nella
sua sublime purez-
za il culto di tutti
quelli che si chia-
mano suoi seguaci
perché uniti dalla
stirpe d’Israele? E
se il cristianesimo

sarà la religione dei villaggi nel se-
colo XX non ispetta forse al Giu-
daismo puro di essere la religione
delle città e di tutta la miglior clas-
se sociale? E che cosa facciamo
noi per preparare questo avveni-
re?
Io sono dolentissimo di vivere in
un paese in cui sono pochissimi
ebrei (45000 in tutta Italia) sparsi
in piccole comunità senza nesso,
in un paese assorto in preoccupa-
zioni che non lasciano spiraglio di
vita alla cura della religione nostra,
ed occupano lo spirito dei cristiani

nella lotta del sentimento della re-
denta patria col perpetuo nemico
di essa che risiede nel suo seno. In
generale il Giudaismo italiano è in
uno stato di torpore lamentevolis-
simo. Se ciò non fosse, io mi lu-
singherei che il buon senso pratico
ebraico ed italiano potrebbe fornire
un imitabile esemplare alle altre
nazionalità israelitiche. Sono più
di quarant’anni che io grido al ven-
to. Non ho mai proposte, neppure
provocato, riforme concrete di ve-
runa entità per non promuovere
divisioni; ho sempre propugnato
il principio che nessun rito sul qua-
le abbiamo discussione nella Mi-
shnà e nel Talmud può dirsi legge
tradizionale e che perciò può es-
sere applicato giusta le norme della
opportunità a richiesta delle varie
circostanze. In luogo di franche
adesioni, o di ragionevoli opposi-
zioni, fui accolto dai colleghi colla
congiura del silenzio, e solo una
voce dotta ma profondamente ne-
mica mi mosse una polemica ve-
lenosa, che cessò al mio invito di
continuarla amichevolmente [forse
riferimento a Elia Benamozegh].
I miei scritti sono sparsi nei perio-
dici italiani, l’educatore israelita, e
il corriere israelitico. Forse saranno
germe che frutterà per l’avvenire...

cuore pulsante dell’intero complesso, è un ulteriore fattore

di dissimmetria: sorta di Pantheon, se letto sullo sfondo

del porticato, si articola all’interno in due spirali che si com-

penetrano snodandosi verso il basso. Una scelta spaziale

non arbitraria ma dettata da due fulcri tematici: l’impatto

dell’assassinio di Rabin sulla nazione israeliana, in primo

luogo, scopertasi all’improvviso disorientata, vulnerabile,

preda di nemici interni, non più coesa

sul piano identitario. La constatazio-

ne, in secondo luogo, che la biografia

di Rabin corre parallela e riflette la

vita stessa del paese. Alle spirali di

Safdie è affidato dunque il compito

di legare, intrecciandole,  le due sto-

rie parallele, raccontate da centinaia

di filmati e migliaia di fotografie, re-

perite e allestite dal curatore Uri

Abramson. Otto stazioni si snodano per due piani, partendo

dall’alto, dalla fine, da quel 4 novembre ‘95, quando centi-

naia di migliaia di persone gremiscono piazza dei Re d’Israe-

le, ora piazza Rabin, per la grande manifestazione in favore

della pace. Grazie agli schermi a 360 gradi, noi stessi ci tro-

viamo in quella folla, ascoltiamo Rabin, lo vediamo sorridere

e cantare finchè le immagini sfumano e rimane solo il suono

assordante delle sirene delle ambulanze. Un lungo passo in-

dietro ci riporta quindi agli anni ’20, alla nascita di Rabin,

alle immagini aurorali di Tel Aviv, ai primi insediamenti agri-

coli, fino alla seconda guerra mondiale, alla guerra d’Indi-

pendenza, dove spicca il ruolo svolto nell’apertura della

strada per Gerusalemme. La dichiarazione di Ben Gurion del

‘48 chiude la prima sezione. Le successi-

ve, organizzate cronologicamente, sono

circoscritte da eventi cruciali. Con una

peculiarità storiografica di estremo in-

teresse: la storia non è raccontata in mo-

do eroico e trionfalistico ma a tutto ton-

do, con le sue luci e le sue ombre. Così,

tra il ’49 e il ’67, l’altra faccia dell’idea-

lismo che motiva e sostiene l’alyah dei

tanti immigrati dall’Europa, dal Medio

Oriente e dall’Africa, sono le immagini dei campi di transito

dove devono sostare, tra difficoltà materiali e disagi psi-

cologici. Analogamente, mentre tre schermi restituiscono

le immagini mitiche di un esercito invincibile nella Guerra

dei Sei Giorni, l’”altra” storia ci racconta il prezzo pagato

per quelle vittorie: il numero dei caduti, il problema dei

profughi, la configurazione per la prima volta del paese co-

me forza di occupazione. “Dieci anni di guerra” sono quelli

tra il ’67 e il ’77, punteggiati da episodi salienti: Rabin am-

basciatore israeliano negli Stati Uniti; la guerra del Kippur,

l’elezione a primo ministro - fatto inedito - di un esponente

del Likud, Begin, che nel ’79 firma la pace con l’Egitto. Men-

tre Rabin, emarginato, guida l’opposizione. 

La prima Intifada domina la sezione ’87-’92: i visitatori de-

vono attraversare una barricata per raggiungere una strada

in una città palestinese. Anche qui l’indagine è a tutto tondo

e mette in luce la nascita del dissenso in Israele, la stan-

chezza dei soldati, la difficoltà dell’assenza di forza lavoro

palestinese, l’estendersi a macchia d’olio degli insediamenti,

lo sfumare dell’idea che i territori siano semplicemente

merce di scambio per la pace. Giungiamo così all’ultima tap-

pa, tra il ’92 e il ’95, dal titolo eloquente “soldato di pace”,

dove possiamo anche sostare nello studio di Rabin, lette-

ralmente trasferito dalla sua abitazione. I due percorsi spi-

raliformi ora convergono: dopo la rielezione a primo mini-

stro, la biografia di Rabin coincide con quella del leader del

paese. L’impegno a favore della pace, che gli guadagna il

Premio Nobel, è scrutato dai fautori e dai detrattori, in un

crescendo di conflittualità ed esasperazione che ci porta a

rivivere nuovamente, a conclusione del percorso, l’angoscia

dell’abbrivio, gli ultimi momenti cioè di vita dello statista,

per assistere infine alle sue esequie solenni. 

Vele bianche in ricordo di Rabin


