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Abstract -An outline history of Zionism from its origins to the First World War 

The aim of this article is to give the reader a general framing of the Zionist movement- its main 

events and issues - until the First World War. After a quick glance at the early Zionism - the 

Hibbat Zion group and Yehuda Leib Pinsker - the study examines the birth of Zionism as a 

political movement and its fitting in the milieu of the late Nineteenth century nationalisms, from 

which Theodor Herz! was certainly inspired. The Herzlian Zionism was just one of the currents 

in the renascences movement of the Hebrew nation. With regard to this, one must remember 

two other currents: the Spiritual (or Cultural) Zionism -Ahad Ha 'am, its leader, thought that 

recovering the sentiment of national cohesion was possible although the Hebrew People would 

have remained in the Diaspora - and the philanthropic Zionism - spread through the Jews of 

Western Europe, it consisted in relief activities and fimd raising-. The last part of the article 

focuses on the development of the Zionist movement in Italy. 

Parole chiave: sionismo, Theodor Herz!, ebrei-ltalia, ebrei-Europa orientate 
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Le origini: Jlluminismo ebraico ed emancipazione civile 

fra Europa occidentale e orientate 

Il movimento sionista affonda le sue radici in un periodo di grandi incertezze e di grave 

crisi d'identita per l'ebraismo: nelle comunita occidentali come in quelle orientali. In tutta 

l'Europa centro-occidentale, la seconda meta dell'Ottocento fu testimone, nel mondo ebrai

co, di una diffusa acculturazione dei singoli alla societa dei gentili 1 . A favorire tale apertura 

fu fondamentale il processo legato a doppio filo di due eventi: l'Illuminismo ebraico (o 

Haskalah)2 e l'emancipazione civile e politica. I nuovi concetti introdotti dall'Haskalah e 

1 Un'interessante descrizione della differenza terminologica tra assimilazione ed acculturazione e fornita in A. Foa, 
Ebrei in Europa. Dalla peste nera a/l'emancipazione, Laterza, Roma 2001, p. 237-238. II !ermine acculturazione tende a 
definire fenomeni di ridefinizione piuttosto che di perdita dell'identitit. 

2 L'Haskalah fu ii movimento ideologico mirante a una possibile integrazione delle comunitit ebraiche nelle diverse 
societit maggioritarie europee. II percorso che avrebbe dovuto portare a cio si esplico da una parte nel confronto con ii mondo 
esterno e dall 'altra in una parallela rielaborazione di quello interno. Moses Mendelssohn ( 1729-1786) e comunemente consi
derato ii «padre dell'Haskalah». Nata anche sotto !'influenza del pensiero illuminista europeo, l'Haskalah si diffuse poi negli 
anni tra Sette e Ottocento in gran parte de! mondo ebraico, svolgendo un ruolo fondamentale nel campo dell'educazione. V. 
la voce Haskalah, Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 8, pp. 434-444. 
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i cambiamenti epocali prodotti dalla spinta all'assimilazione fecero in modo che, soprat
tutto nell'Europa occidentale, si verificasse la perdita dell'identita collettiva caratterizzante 
la vita ebraica precedente e si lasciasse libero spazio a singole scelte di acculturazione. 
L'ebreo finiva cosi con il partecipare sempre di meno alle attivita comunitarie per integrarsi 
progressivamente nella societa dei gentili, seguendo le indicazioni che gli provenivano dal 
messaggio dell'Haskalah, riassunto nel classico detto: «Sii ebreo nella tua casa e cittadino 
per la strada». 

La differenza piu macroscopica tra gli ebrei dell'Europa occidentale e quella orien
tale e che i secondi non furono toccati dal processo di emancipazione. Gli Ostjuden, che 
rappresentavano nelle societa dell'Europa dell'est - meno sviluppate di quelle occiden
tali sul piano economico - una consistente parte della popolazione (fino al 10 per cento ), 
continuarono a vivere nelle loro strutture tradizionali in misura maggiore rispetto ai loro 
correligionari dell'Europa occidentale3

• Questo probabilmente non per volonta propria, ma 
in seguito a imposizioni dall'alto; e sufficiente pensare alla costituzione nella Russia zarista 
del Distretto di insediamento per farsene un'idea4

. Nel 1835 Nicola I decise per gli ebrei la 
residenza coatta in una fascia territoriale che si estendeva dal Mar Baltico al Mar del Nord: 
essa comprendeva la Lituania-Bielorussia, l 'Ucraina e la Nuova Russia. Con Alessandro II 
le condizioni di vita degli ebrei russi subirono un sensibile miglioramento rispetto alla si
tuazione precedente; la strada sembro aperta verso un graduale processo di emancipazione, 
ma l'assassinio dello zar, avvenuto nel 1881 ad opera di un gruppo di socialisti-rivoluzio
nari, fece nuovamente precipitare la situazione5. 

Nel corso dell'Ottocento l'Illuminismo ebraico si fece largo con molte difficolta anche 
nell'Europa orientale6

, ma si sviluppo su direttrici quasi completamente differenti rispet
to all'Occidente. Nel caso dell'Haskalah orientale il forte sentimento separatistico delle 
comunita ebraiche nei confronti della societa maggioritaria ricopri un ruolo determinante 
per la caratterizzazione del movimento7

• Nell'Europa dell'est si punto, infatti, ad una «ri
costruzione interna della stessa comunita ebraica» e ad una «sua modernizzazione - per 
usare un'espressione piu recente - interna in una qualche matrice istituzionale collettiva»8

. 

3 Vedi S. N. Eisenstadt, Civil/a ebraica. L 'esperienza storica degli Ebrei in una prospettiva comparativa, Donzelli, 

Roma I 996, p. l I 8. 
4 «Solo una minora□za di privilegiati, in genere banchieri, facoltosi mercanti, laureati e veterani dell'esercito, avevano 

ii permesso di vivere nelle grandi citta di Mosca, San Pietroburgo e Kiev. Poiche pochi vivevano in campagna, molte piccole 
citta, come Brest o Bialystok, erano a maggioranza ebraica». Vedi F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori. Origine e ideolo
gia del nazionalismo ebraico, in «Nuova Storia Contemporanea», a. Vl, n. 3 maggio-giugno 2002, p. 132. 

5 Sugli ebrei russi vedi: J. Frankel, Gli ebrei russi. Tra socialismo e nazionalismo (1862-1917), Einaudi, Torino 1990. 
6 In principio ii movimento incontro grandi difficolta nell 'esporre le proprie idee, poiche di norma gli Ostjuden non 

comprendevano l'ebraico, lingua in cui erano redatte le dotte disquisizioni, ma parlavano l'yiddish. Vedi M. Brenner, Breve 

storia de/ Sionismo, Laterza, Roma 2003, p. 18. 
1 Vedi H. Haumann, Storia degli ebrei dell'Est, SugarCo, Milano 1991. Leggermente diversa e l'interpretazione che 

degli Ostjuden dil A. Foa, nella quale troviamo anche un elemento di carattere religioso: v. A. Foa, Ebrei in Europa, cit., p. 

242. 
8 S. N. Eisenstadt, Civil/a ebraica, cit., p. 124. II rinnovamento che si andava cercando era inteso in termini economici, 

sociali e politici, non soltanto religiosi. 
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La prolungata controversia fra il chassidismo9 e l'Haskalah produsse effetti benefici: dopo 
un iniziale momento in cui il chassidismo e la stessa ortodossia religiosa «sembrarono 

fornire risposte piu idonee»10
, inizio lentamente a farsi strada un mutamento di mentalita11

• 

Intorno alla meta del XIX secolo una nuova generazione di intellettuali ebrei si fece porta

voce dell'idea di una nazionalita ebraico-orientale; tale movimento ebbe il proprio centro 
a Odessa e si diffuse in contemporanea, e grazie al liberalismo di Alessandro II, anche a 
Varsavia e in altre citta. Le azioni repressive nei suoi confronti cominciarono ad inasprirsi 

dal 1863 fino a che, con l'assassinio dello zar nel 1881, ii nuovo Illuminismo ebraico fu 

destinato a scomparire, pur influenzando la mentalita delle nuove generazioni 12
. 

In seguito alle manifestazioni di antisemitismo e alle peggiorate condizioni socioeco
nomiche, la comunita ebraica orientate non rispose in maniera univoca: una minoranza di 

ebrei benestanti infatti credette di trovare una adeguata soluzione nell'integrazione 13
• A 

rappresentare il punto di non ritorno per l'ebraismo nell'Europa dell'est furono i pogrom 
del biennio 1881-82: fu infatti in citta russe come Elizavetgrad, Kiev, Kishinev, Odessa, 

Yalta e Znamenko14 che, «per la prima volta nell'Europa del XIX secolo, gli ebrei do
vettero affrontare l'antisemitismo non semplicemente come un fastidio di routine, bensi 

come minaccia immediata alla stabilita del loro modo di vita, come forza esplosiva, come 
fenomeno non statico ma dinamico» 1 5

• Con un tale inasprimento delle manifestazioni an
tisemite, l'ipotesi dell'integrazione divenne sempre meno adatta e praticabile16

• In questo 
contesto si ando formando da una parte un movimento politico che mirava al risorgimento 

nazionale 17, dall'altra una compagine maggiormente attenta alle implicazioni spirituali e 

destinata a recitare un ruolo di fondamentale importanza all'interno delta prima aliya 18 in 

Palestina (1881-1903). 

9 II chassidismo fu un rnovimento religioso popolare che emerse all'interno dell'ebraismo nella seconda meta de! XVlll 
secolo e che diede origine ad uno specifico modello di vita comunitaria nonche ad una prospettiva sociale particolare. Estasi, 
entusiasmo di massa, coesione di gruppo e leadership carismatica furono i segni socio-religiosi distintivi de! chassidismo. 
Vedi la voce Has id ism, in Encyc/opedia Judaica, Second Edition, vol. 8, pp. 393-434. 

10 H. Haumann, Storia degli ebrei dell 'Est, cit., p. 124. Per un discorso riguardante le differenze all 'interno degli ebrei
dell'Est tra ortodossi, chassidim ed ebraismo tradizionale v. A. Foa, Ebrei in Europa, cit., pp. 240-24 l; S. N. Eisenstadt, 
Civilta ebraica, cit., pp. I 13-115. 

11 Un'efficace descrizione della dinamica di diffusione dell'llluminismo ebraico nell'Europa orientale viene fornita da 
Foa: «Genni di dubbio e di cambiamento si insinuavano fin nelle yeshivot russe e polacche e gli ebrei si dividevano fra tradi
zionalisti e maskilim, illuminati»; v. A. Foa, Ebrei in Europa, cit., p. 229. 

12 Vedi H. Haumann, Storia degli ebrei dell'Est, cit., pp. 124-126. Cremonesi asserisce l'esistenza di un rapporto diretto 
tra sionismo e Haska/ah: L. Cremonesi, Le origini de/ Sionismo e la nascita de/ kibbutz, Giuntina, Firenze 1985, pp. 61-62. 

13 Vedi H. Haumann, Storia degli ebrei dell'Est, cit., p. 126. Per alcuni dati relativi a nazionalita e madrelingua per gli 
ebrei orientali nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, v. ivi, pp. 126-127. 

14 «E stato calcolato che entro l'anno si verificarono pogrom in oltre duecento citta e villaggi». Vedi J. Frankel, Gli ebrei 
russi, cit., pp. 82-83. Per una descrizione de! periodo di crisi relativo ai pogrom del 1881-82 vedi le pp. 78-86. 

15 Ivi, p. 82. 
16 Vedi H. Haumarm, Storia degli ebrei dell'Est, cit., pp. 168-169. 
17 Sulla presenza di un rapporto tra gli avvenimenti catastrofici dell'Europa orientale e l'emergere del sentimento nazio

nale ebraico v. F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., p. 131. 
18 II termine ebraico aliya significa «salita» ed indica la volonta degli ebrei della diaspora di dirigersi all'antica terra di 

Israele con ii fine preciso di insediarvisi pennanentemente. 
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II «protosionismo»: ii movimento Hibbat Zion 

11 modemo termine «sionismo» apparve per la prima volta alla fine del XIX secolo a 
denotare il movimento, il cui obiettivo era il ritomo del popolo eletto in Eretz Israel. Esso 
fu coniato da Nathan Birnbaum, nel giomale «Selbstemanzipation» (1 ° aprile 1890), con 
l'intento di esprimere un orientamento politico al posto del prevalente approccio filantro
pico19. La nascita di «una molteplicita di movimenti nazionali o nazionalisti»20 nell'Europa 
dell'est, puo essere fatta risalire alla seconda meta del XIX secolo. Va rimarcato che i vari 
movimenti di rinascita ebraici non rappresentavano delle entita a se stanti, ma si inserivano 
in un panorama molto piu ampio, in cui i popoli dell'Europa centrale e orientale erano alla 
ricerca della loro identita e del loro passato21 . I movimenti nazionalisti ebraici non lottava
no per il rovesciamento dei governanti e per una nuova elaborazione dell' eredita storica del 
popolo eletto, ma sostenevano la necessita di abbandonare gli schemi di vita consueti e di 
«ricostruire la tradizione e il retaggio nazionale ricercando nuove vie per tradurre in realta 
i temi principali della civilta ebraica»22 . Nonostante i movimenti di rinascita della nazione 
ebraica avessero fra loro in comune il fine di «ricostruire la vita nazionale degli Ebrei in 
termini modemi», essi si differenziavano al loro intemo tra coloro che ritenevano possibile 
la realizzazione di tale scopo nelle terre della Diaspora e quei movimenti protosionistici 
che negavano la verificabilita di tale ricostruzione23. E fondamentale comprendere anche 
come i secondi si distinguessero nettamente in un protosionismo politico-pragmatico da 
una parte e uno spirituale dall'altra. 

Primo teorizzatore di un'ideologia protosionistica fu Yehuda Leib Pinsker24. Egli era 
una figura ancora rara nell'Europa dell'est, quella «dell'ebreo assimilato, che si era affran
cato dai vincoli della tradizione ebraica e che aveva accettato le norme dell'ambiente non 
ebraico». In un primo tempo fu un fervente propugnatore dell'integrazione dal momento 
che si interesso affinche gli ebrei ottenessero i diritti civili e politici, seguendo quello che 
era il dettame dell'ebraismo riformatore tedesco, ovverosia la netta distinzione tra sfera 

19 Vedi Zionism in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 21, pp. 539-627. Per una visione d'insieme sul sionismo, 
e ulteriori indicazioni bibliografiche, vedi: W. Laqueur, A History of Zionism, Weidenfeld and Nicolson, London 1972; D. 
Vital, The origins of Zionism, Clarendon Press, Oxford 1975; Id., Zionism: the formative years, Clarendon Press, Oxford 
1982; Id., Zionism: the crucial phase, Clarendon Press, Oxford 1987; M. Berkowitz, Zionist culture and West European 
Jew,y bifore the First World War, Cambridge University Press, Cambridge 1993; A. Dieckhoff, The invention of a nation: 
Zionist thought and the making of modern Israel, Columbia University Press, New York 2003; G. Bensoussan, I/ sionismo: 
una storia politico e intellettua/e, 1860-1940, Einaudi, Torino 2007; D. Bidussa, II sionismo politico, Unicopli, Milano 2003; 
N. Weinstock, Storia de/ sionismo, vol. I, Dolle origini al/a fondazione d'Israele, Savelli, Roma 1970. 

20 S. N. Eisenstadt, Civilta ebraica, cit., p. 163. 
21 Vedi F. Biagini, Da Herz/ ai Padri fondatori, cit., pp. 129-130. Sul nazionalismo v. E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazio

nalismo dal I 780, Einaudi, Torino 1991. 
22 S. N. Eisenstadt, Civil/a ebraica, cit., p. 163. 
21 Tvi, p. 164. L'esilio o galut era considerato nella tradizione ebraica come una condizione temporanea e subordinata 

all'avvento del Messia, al giungere del quale tutti gli ebrei avrebbero fatto ritomo alla «terra promessa». Vedi Galut in En

cyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 7, pp. 352-363.

" Yehuda Leib Pinsker (]821-1891), nato a Tomaszow (Polonia), fu uno dei primi ebrei ad entrare all'Universita di 
Odessa, dove studio legge. Scopri pero che ii suo essere ebreo non gli <lava alcuna possibilita di diventare avvocato e decise 
quindi di lasciare la facolta di legge passando a studiare medicina all'Universita di Mosca. Fu uno dei fondatori del primo 
settimanale ebraico russo «Razsvet»; gli editori si proponevano di incoraggiare gli ebrei a parlare russo e di far conoscere alla 
popolazione ebraica la cultura russa. Pinsker fu anche uno dei fondatori del gruppo di Odessa della Societa per la diffusione 
dell'Illuminismo Ira gli ebrei, ii cui scopo era simile a quello del periodico. Vedi B. Pinsker Leon, in Encyclopedia Judaica, 

Second Edition, vol. 16, pp. 171-172. 
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privata e pubblica. Funzionale a questa sua ideologia delle origini era anche un'interpreta
zione personale della cultura dell'Haskalah, che prevedeva l'utilizzo ad esempio del russo 
in luogo della lingua yiddish. A suo avviso questa scelta linguistica non avrebbe significato 
una completa assimilazione degli ebrei orientali, bensi un primo e significativo passo verso 
una ricomposizione delle divergenze esistenti con la societa maggioritaria25

• Cio che spinse 
Pinsker a rivedere questa sua teoria fu lo scoppio dei pogrom in Russia nella primavera del
1881; il suo protosionismo politico-pragmatico nacque, infatti, dalla presa di coscienza
di come l'emancipazione su modello occidentale non fosse piu realizzabile nell'Europa
dell 'est. Nel settembre del 1882 Pinsker pubblico un opuscolo politico dal titolo Autoeman

cipazione! Appello di un ebreo russo ai suoifratelli26
, nel quale si legge:

«Insultati, derubati, malmenati e disonorati non osiamo difenderci, e quel che e peggio, 

tutto questo e accettato quasi come naturale [ ... ], un bel mattino scoprirete di essere consi

derati stranieri, e una folla inferocita vi ricordera che alla fine non siete altro che dei vaga

bondi e dei parassiti, ai quali la legge non estende la sua protezione». Gli ebrei, dovunque 

ospiti, «padroni di casa in nessun luogo»27
. 

Il progetto di Pinsker prevedeva, come prima cosa, di riacquistare il sentimento di co
munanza derivante da una coscienza nazionale, dando cosi la dimostrazione di riappro

priarsi del proprio destine. Per risolvere il problema della massiccia presenza di popola
zione ebraica nel Distretto di insediamento egli propose la soluzione dell'emigrazione non 

verso Eretz JsraeI'-8
, ma verso qualsiasi territorio29

, la cui sovranita fosse pero riconosciuta 
dal diritto pubblico al popolo eletto. Nell'idea di Pinsker il coordinamento dell'impresa si 
sarebbe dovuto affidare ad un Congresso nazionale, composto dai rappresentanti democra
ticamente eletti delle singole comunita, mentre l'aspetto finanziario sarebbe stato curato 
da un Istituto nazionale. Nei suoi intenti, il recupero di una patria avrebbe rappresentato 
l 'occasione di ritornare a coltivare la terra, attivita che secondo Pinsker avrebbe potuto eli
minare i «malanni della diaspora»30

. Nonostante il suo progetto non si basasse su un appro
fondito studio delle reali possibilita di realizzazione, egli ebbe ii grande merito di proporre
una risposta moderna alle problematiche di tutta la comunita ebraica.

I gruppi di protosionisti russi, che sin dal 1882 si organizzarono per andare in Palestina, 
si raccolsero nel movimento dello Hibbat Zion31

; esso fu guidato proprio da Pinsker nel 
periodo che ando dal 1884, anno di fondazione, al 1889. Colom che lasciarono la Rus-

25 Vedi V. Pinto, I sionisti. Storia de! sionismo attraverso i suoi protagonisti, M&B publishing, Milano 200 I, p. 13-15. 
26 Frankel definisce lo slogan di Pinsker, auloemancipazione, come ii piu incisivo tra quelli nati nel periodo di crisi de! 

1881-82; vedi: J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 81. Simon Dubnov, ii noto storico russo, lo defini uno dei piz, impor/anti 
documenti che siano stati scritli nel XIX seco/o sulla questione ebraica. Vedi V. Pinto, I sionisli. Storia de/ sionismo, cit., p. 

19). 
27 Citazione desunta da F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., pp. 132-133. 
28 Eretz Israel e il nome ebraico della terra di lsraele. 
29 «II paese prescelto, valutato preliminarrnente da una commissione scientifica dell 'Istituto nazionale, previo responso 

positivo e consenso degli altri governi, doveva essere acquistato con pubbliche sottoscrizioni o contributi volontari». Vedi V. 
Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 19. 

30 Ivi, p. 22.
31 I] movimento Hibbat Zion («Amore di Siom>) rappresento l'anello di col!egamento tra i «precursori» del Sionismo 

di meta Ottocento e gli inizi de! Sionismo politico con la discesa in campo di Theodor Herz! e ii primo Congresso sionista 

de! I 897. 
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sia zarista per stabilirsi in Palestina basarono le speranze nei confronti della nuova terra 

sull 'irnrnagine che proveniva loro dalle descrizioni fantastiche dei testi religiosi, studiati 
nelle scuole ebraiche delle comunita, o dalle antiche parabole raccontate dagli anziani. Ma 

la realta che si trovarono di fronte fu in molti casi diversa: la terra era arida e povera, ed 
in piu totalmente sconosciuta. L' aliya compiuta dai pionieri russi significava molto di piu 
sul piano spirituale per chi la effettuava, rispetto a chi optava per la scelta alternativa della 
semplice emigrazione32

; coloro che sceglievano di imbarcarsi per la Palestina erano con
sapevoli di andare incontro a pesanti privazioni e difficolta, o anche alla morte, mentre chi 

emigrava in America era spinto da considerazioni di ordine pratico ed individuale. 
Nel 1889 una giovane organizzazione paramassonica, denominata Benei Moshe33 (Figli 

di Mose), decise di assumere il controllo di Hibbat Zion in qualita di direttorio occulto visti 

i non incoraggianti risultati ottenuti dal movimento sotto la guida di Pinsker34
• Maggiore 

rappresentante e promotore di tale gruppo fu Asher Hirsch Ginzberg, passato alla storia con 

lo pseudonimo di Ahad Ha'am35
; egli fu il principale esponente del cosiddetto protosioni

smo spirituale, pesantemente critico nei confronti di quello politico-pragmatico di Pinsker. 

Secondo Ha'am, i pionieri non avevano raggiunto risultati significativi perche erano stati 

mandati allo sbaraglio, privi di un profondo sentimento nazionale. Ha'am prospettava una 
soluzione che non era ne politica, ne attuabile con un'emigrazione non consapevole: era 
necessaria prima di tutto una rinascita religiosa. In questi termini, una colonizzazione fine a 

se stessa era inutile; essa «andava condotta in nome di un centro spirituale nazionale»36
. Nei 

progetti delprotosionismo spirituale gli ebrei avevano altresi un ruolo morale e sociale ben 

preciso: «nell'attesa che si compisse l'evoluzione naturale, non dovevano dedicarsi alla 
"concentrazione del popolo, bensi alla prioritaria concentrazione di spirito"». Questo si

gnifica che non essendo possibile l'immigrazione in massa nella Palestina, gli insediamenti 
ebraici dovevano assumere la fisionomia di «un centro spirituale per la rigenerazione di 
tutto il popolo ebraico», un nucleo centrale a cui potesse fare riferimento l'intero ebraismo 

mondiale37
• Con lo scioglimento dei Benei Moshe nel 1896, Ha'am concluse il suo periodo 

alla guida di Hibbat Zion iniziato nel 1889. 

32 Contemporaneamente si andava infatti compiendo 1 'emigrazione ebraica dalla Russia zarista, con direzione privile
giata ii continente americano, e gli Stati Uniti in particolare. Negli anni che vanno dalla penultima decade dell'Ottocento alla 
prima meta degli anni Venti de! Novecento circa 100.000 ebrei decisero di emigrare in Palestina. 

33 Questo ordine segreto degli Hovevei Zion fu fondato in Russia nel 1889, esattamente ii settimo giorno di Adar, ritenuta 
tradizionalmente la data di nascita di Mose. II suo fondatore fu Yehoshua Barzillai (Eisenstadt) che, di ritorno da un viaggio 
in Palestina, dimostro tutta la sua insoddisfazione nei confronti delle condizioni e de! generale stato di depressione in cui 
versavano le colonie agricole e piu in generale ii nuovo yishuv. Nonostante 1 'esiguo numero di aderenti, circa 160, 1 'ordine 
esercito un'inftuenza considerevole sul movimento Hibbat Zion, i cui capi furono tutti membri <lei Benei Moshe. Vedi Benei 
Moshe, Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 3, pp. 334-335. 

34 Vedi V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 31. 
35 Abad Ha 'am (1856-1927) nacque a Skvira, nella provincia russa di Kiev. Egli ricevette un 'educazione tradizionale 

ebraica nella casa de! padre, un ricco mercante chassidim; studio ii Talmud e la filosofia medievale con un insegnante privato, 
e fu profondamente influenzato dalla Guida dei pe,plessi di Maimonide. Lesse la letteratura dell'Haskalah e studio svariate 
Jingue (russo, tedesco, francese, inglese e latino) da autodidatta. Provo piu volte a entrare in un'universita, ma i suoi doveri 
familiari e la sua riluttanza nell'accettare certi requisiti formali frustrarono i suoi piani accademici e lo fecero rimanere un au
todidatta. Come risultato delle forti tendenze razionaliste dapprima abbandono ii chassidismo e poi anche ogni fede religiosa. 

Vedi Ahad Ha'am, in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. I, pp. 525-529. 
36 Egli critico vigorosamente la precedente politica degli Hovevei Zion nel suo primo importante articolo, Lo Zeh ha

Derekh (1889, La via sbagliata), che lo fece diventare famoso e lo spinse ad un 'intensa attivita letteraria. 
37 Vedi V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 124-126. 
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Le opposizioni maggiori ai pionieri protosionisti vennero dall'ortodossia religiosa: la 
volonta di ricostruire un insediamento ebraico in Eretz Israel «fu sempre considerata dagli 
ebrei ortodossi impossibile da realizzarsi tramite la sola volonta degli uomini e qualsiasi 

azione tendente a forzare in tal senso la storia fu ritenuta un grave peccato»38
• Paradossal

mente l'operato dei pionieri russi non fu ostacolato dagli zar, che erano disposti a tollerare

il movimento di rinascita nazionale, se questo si fosse limitato ad organizzare la «salita»

ebraica in Eretz Israe/39
. 

La nascita del sionismo come movimento politico 

Abbiamo visto finora quali furono i primi indizi di un rinnovato sentimento nazionale 
ebraico: dapprima ii protosionismo politco-pragmatico e poi quello spirituale; il sionismo 

vero e proprio maturo, diventando un movimento politico a pieno titolo, con l'entrata in 
scena di Theodor Herzl40 nell'ultimo decennio dell'Ottocento. Ma come pote un uomo 

proveniente da una famiglia di ebrei assimilati, lontana dalla stretta osservanza religiosa41
, 

diventare agli occhi di milioni di ebrei ii nuovo profeta? Egli inizio il suo lento ritorno 
all'ebraismo durante l'inverno del 1894 in seguito a due avvenimenti, ii primo di livello 
internazionale ed il secondo di rilevanza locale, che gli indicarono come «gli astratti ideali 

liberali erano inadeguati a risolvere la questione ebraica»42
: l' affaire Dreyfus43 e l'elezione 

del cristiano-sociale Karl Lueger, noto antisemita, alla carica di primo cittadino di Vienna44
. 

Il caso dell'accusa di spionaggio rivolta all'alto ufficiale ebreo e le accese manifestazioni 

di antisemitismo che ne derivarono non rappresentarono soltanto «uno spartiacque nella 

38 L. Cremonesi, Le origini de/ Sionismo, cit., p. 59. Al riguardo Biagini afferma che «I religiosi ritenevano empio 
cercare di affrettare i progetti divini riguardo la riunione degli esuli e la redenzione finale»; v. F. Biagini, Da Herz/ ai Padri 

fondatori, cit., p. 135. 
39 Coloro che emigrarono dalla Russia verso la Palestina furono in maggioranza gruppi di giovani e giovanissimi, ma non 

solo: a lasciare la terra degli zar «erano anche rivoluzionari influenzati dai nuovi movimenti politici e sociali che iniziavano in 
quegli anni a minacciare la stabilita interna della autocrazia zarista». Vedi L. Cremonesi, Le origini de/ Sionismo, p. 21. 

40 Theodor Herz! (1860-1904) nacque a Budapest ii 2 maggio 1860. Nonostante avesse celebrato, secondo la tradizione, 
ii suo bar milzvah, la madre lo educo nello Spirito dell'Jlluminismo ebraico tedesco del periodo. Nel 1876 si trasferl insieme 
alla famiglia a Vienna, dove si iscrisse alla facolta di legge e fece pa rte di un 'organizzazione studentesca tedesca, Albina, 
dalla quale uscl nel 1883 in segno di protesta contro l 'antisemitismo che vi aveva incontrato. Lasciata la carriera di avvocato, 
dall'ottobre 1891 al luglio 1895 Herz! lavoro come corrispondente da Parigi per la «Neue Freie Presse», occupandosi in 
particolar modo di problemi e questioni socio-politiche francesi. Sulla figura di Theodor Herz! si veda: A. Elon, La rivolta 
degli ebrei. Dalla diaspora a/la patria. La sloria di Theodor Herz/ e de/ ritorno degli ebrei in Palestina, Rizzoli, Milano 
1979; F. Coen, Theodor Herz/. L 'ultimo profeta di Jsraele e la nascita del sionismo, Marietti, Genova 1997; G. Shimoni, R. 
S. Wistrich, Theodor Herz/: Visionary of the Jewish Stale, The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem 1999.

41 Coen scrive che gli Herz! «rispettavano le grandi feste, [e] ii piccolo Theodor era stato circonciso, aveva celebrato 
ii bar miswah: niente di piim (F. Coen, Theodor Herz!, cit., p. 9). Pinto lo descrive come «un uomo che aveva fatto di tutto 
per rimuovere le proprie radici attraverso ii dandismo o l'arte» (V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 86). Per una 
descrizione maggiormente ampia della vita di Herz! quale ebreo assimilato vedi F. Coen, Theodor Herz/, cit., pp. 9-39. 

42 V. Pinto, I sionisti. Storia del sionismo, cit., p. 86.
43 Per ii clima che precede e spiega l'affaire Dreyfi,s si veda: A. Foa, Ebrei in Europa, cit., p. 248; F. Biagini, Da Herz/

ai Padri fondatori, cit., p. 133. Sull'intera vicenda si veda: J. D. Bredin, The Affair: The Case of Alfred Dreyfi1s, George 
Braziller, New York 1986; A. S. Lindermann, Jews Accused: Three Anti-Semitic Affairs (Dreyfi1s, Beil is, Frank), 1894-1915, 
Cambridge University press, 1991. Per la ricezione dell' affaire sulla stampa cattolica italiana si veda: A. Di Fant, L 'affaire 

Dreyfi,s nella stampa cattolica italiana, EUT, Trieste 2002. 
44 Vedi V. Pinto, I sionisli. Storia de/ sionismo, cit., p. 86. Biagini non sembra invece dare molta importanza alla possibile 

influenza dell'affaire Dreyfus; v. F. Biagini, Da Herz/ ai Padri fondatori, cit., pp. 133-134. 
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storia degli ebrei francesi»45
, ma «posero decisamente fine all'illusione che il processo 

di integrazione nella societa europea fosse ormai ben avviato e che sarebbe stato presto 
completato»46

• Non bisogna infatti dimenticare che la Francia era stata la patria dell 'eman
cipazione e, fino a quel momenta, lo Stato in cui era maggiormente avvertibile un forte 
senso di sicurezza per la comunita ebraica. 

Herzl si convinse del fatto che la questione ebraica e l'antisemitismo erano strettamen
te collegati tra loro e che l'unica soluzione percorribile al riguardo era la costituzione di 
uno Stato ebraico47

. Egli espose il suo progetto rigenerativo nell'opera Der Judenstaat, 

pubblicata a Vienna nel febbraio 189648
• Nella sua ricerca di una soluzione alla questione 

ebraica, Herzl vedeva negli Ostjuden la chiave di volta di tutto il suo discorso, dal mo
menta che erano costoro «che con il loro migrare verso Occidente alteravano gli equilibri 
preesistenti»49 tra Westjuden e gentili; ma era altresi attraverso le «speranze messianiche 
delle masse orientali [ che] Herz! sperava di diffondere il suo progetto tra gli assimilati e i 
secolarizzati occidentali»50. 

Nell'anno che segui la pubblicazione di Der Judenstaat, Herzl fu assorbito completa
mente da estenuanti viaggi diplomatici per l' organizzazione del primo Congresso sionistico 
mondiale, durante i quali venne anche a contatto con le varie realta dell'ebraismo europeo. 
Egli curo con particolare attenzione la realizzazione di un apparato simbolico, tanto che 
Pinto lo definisce «un precursore dell'estetica della politica»51

; i nuovi simboli attorno a cui 
la nazione ebraica si sarebbe raccolta diventavano la bandiera52 e l'inno Hatikva (Speran
za). Non a caso il sionismo si inseri nell'ambiente in continuo fermento dei nazionalismi 
di fine Ottocento, ai quali Herz! certamente si ispiro53

. E pero importante rilevare che non 
si tratto di una copiatura pedissequa degli altri movimenti nazionali europei, ma di una ela
borazione specifica, derivante dalla particolare esperienza della civilta ebraica54

• La prima 
e piu lampante differenza stava nella relazione tra identita politica e territorio, poiche il 
sionismo non assumeva, come luogo su cui erigere il proprio Stato, una regione gia abitata 

45 A. Foa, Ebrei in Europa, cit., p. 249. Al riguardo Coen scrive: «ii caso Dreyfus fu un vero e proprio cataclisrna che
spacco in due la F rancia». Vedi F. Coen, Theodor Herz/, cit., p. 34. 

46 F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., p. 133. Biagini ripropone ii concetto anche piit avanti: «l'Ajfaire rap
presento per l'ebraisrno occidentale ii fallimento dell'emancipazione e la necessita di cercare altre soluzioni per risolvere la 
secolare questione ebraica» (ibid.). 

47 Sulle varie interpretazioni storiografiche de! legarne tra questione ebraica e antisemitisrno si veda: F. Biagini, Da Herz/ 
ai Padrifondatori, cit., p. 134; S. N. Eisenstadt, Civi/ta ebraica, cit., p. 168; D. Meghnagi, La Sinistra in lsraele. Storia, 

ideo/ogie prospettive, Feltrinelli, Milano 1980, p. 26. 
4s La traduzione italiana e di Gino Servadio: T. Herz!, Lo Stato ebraico: lenlalivo di una soluzione moderna de/ prob/ema 

ebraico, Barabba, Lanciano 1918. 
49 F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., p. 134.
50 V. Pinto, J sionisli. Storia de/ sionismo, cit., p. 93.
51 Ivi, p. 98. 
52 Sulla storia della bandiera Coen riporta un curioso aneddoto: «Due giomi prima (dell'inizio de! Congresso] si penso 

che all'ingresso si sarebbe dovuto appendere una grande bandiera. Ma quale? Fu ii suo [di Herz!] piit attivo e fedele col
laboratore, David Wolffsohn, ( ... ] ad avere una felice intuizione: "La bandiera - disse - dovra avere i colori de! ta/led (ii 
tradizionale manto della preghiera), cioe dovra essere bianca e azzurra". E cosi fu, da allora e per sempre». Vedi F. Coen, 
Theodor Herz!, cit., p. 78. 

53 Secondo Eisenstadt, infatti, «in larga misura, l'ideologia del sionismo si espresse con ii linguaggio dei nazionalismi 

moderni». Vedi. S. N. Eisenstadt, Civi/ta ebraica, cit., p. 166. 
54 Biagini sostiene, come anche Eisenstadt (ivi, pp. 166-167), che «ii sionismo si affaccia sulla scena della storia para

dossalmente come un nazionalismo anti-nazionale, fondato cioe su categorie opposte a quelle riscontrabili sia nei nazionali
smi classici europei, sia nei nazionalismi coloniali». Vedi F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., p. 136. 
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«dai membri della collettivita che intendeva fondare»55
. Un'altra consisteva nel fatto che il 

sionismo non interpreto mai in modo romantico le usanze e i modi di vita del popolo eletto, 

ma al contrario vi si ribello56
. Infine si puo concludere ricordando la peculiarita insita nella 

scelta della lingua nazionale57
• 

I lavori del primo Congresso sionistico mondiale si aprirono ufficialmente la mattina del 

29 agosto 1897 a Basilea, alla presenza di 208 delegati in rappresentanza di 16 paesi diver
si. Herzl, con il suo discorso inaugurale, volle rispondere a tutte le critiche ed obiezioni che 
erano state mosse al suo programma58

. Di seguito tenne il suo discorso Max Nordau59
: egli 

focalizzo la sua attenzione sulle condizioni degli ebrei in Europa, evidenziando come la 

miseria dell'ebraismo orientale fosse di carattere materiale, mentre i Westjuden erano sog

getti ad una poverta spirituale60
. Dopa gli accesi dibattiti tra i vari rappresentanti vennero 

raggiunte delle risoluzioni importanti, tra cui quella di creare l'Organizzazione sionistica 

mondiale e l'adozione di una linea politica in cui non si facesse esplicito riferimento ad uno 

«Stato», ma soltanto ad un «focolare» garantito dal diritto pubblico61
• I dibatti attirarono 

l'attenzione <lei maggiori quotidiani del mondo e anche grazie a cio l'eco del Congresso su 

scala intemazionale fu enorme62
• 

Nell'autunno del 1898, conclusi i lavori del secondo Congresso, Herzl inizio ad in

tessere dei colloqui confidenziali con il granduca di Baden affinche intercedesse per lui 

presso il Kaiser Guglielmo II: lo scopo era quello di ottenere un colloquia con l'imperatore 

tedesco in funzione di una possibile istituzione, con la concessione del sultana di Turchia, 

di un protettorato germanico sulla Palestina63
. L'atteso incontro avrebbe avuto luogo a Ge

rusalemme e cio diede a Herz! I' occasione di constatare, per la prima volta di persona, «le 

55 S. N. Eisenstadt, Civilta ebraica, cit., p. 17 J. 
56 Vedi F. Biagini, Da Herz! ai Padrifondatori, cit., p. 136. 
57 Secondo Eisenstadt, infatti, «a differenza di alcuni altri movimenti nazionali, il sionismo non ha tentato di risuscitare 

una lingua «morta» ne ha santificato ii vernacolo esistente. I n  contrasto con i vari autonomisti ebraici e con i «bundisti», i 
sionisti si ribellavano contro lo yiddish, la lingua parlata dalla maggioranza degli Ebrei dell'Europa orientale e centrale. II 
movimento sionista promosse invece la rinascita dell 'ebraico, da sempre una componente fondamentale della vita ebraica: la 
lingua della preghiera, della meditazione religiosa, de! diritto e del commercio». Vedi S. N. Eisenstadt, Civilta ebraica, cit., 
pp. 17 J-172. II Bund fu la pii1 grande organizzazione ebraico-socialista in Russia. Per una descrizione dell a sua storia vedi 

ii paragrafo successivo. 
58 «Non vogliamo rinunziare affatto alla cultura che nei secoli abbiamo acquistato. II sionismo, prima ancora che ii ritor

no alla terra dei Padri, e ii ritorno all'ebraicitit ... La nostra colonizzazione deve essere coordinata, organizzata e deve avvenire 
a testa alta, alla luce de! giorno, accettata dal diritto internazionale ... Dobbiamo tornare nella sede storica de! nostro popolo, 

nel tempo e nel momento giusto». Vedi F. Coen, Theodor Herz/, cit., p. 79. 
59 Max Nordau, pseudonimo di Simon Maximilian Suedfeld (I 849-1923), nato a Pest. Figlio de! rabbino Gabriel Sued

feld, rimase un ebreo osservante fino ai diciotto anni, quando divenne un militante naturalista ed evoluzionista. Ne! 1875 si 
Jaureo a Pest e nel 1880 si stabili a Parigi come medico. Nordau incontro per la prima volta Herz! nel 1892; come corrispon
denti da Parigi di due giomali di lingua tedesca, essi furono testimoni delle manifestazioni di antisemitismo nella capitale 
francese. Ne! novembre 1895 Herz! discusse la sua idea di uno Stato giudaico con Nordau e questi divenne uno dei suoi piu 
fedeli collaboratori. Vedi Nordau Max, Encyclopedia Judaica - Second Edition, vol. 15, pp. 297-299. 

60 Al riguardo v. V. Pinto, I sionisti. Storia de! sionismo, cit., pp. 76-77. Per le cause e le possibili soluzioni alle miserie 
cui sono soggetti i due ebraismi si veda ivi, pp. 80-8 I. 

61 Coen presenta anche una terza decisione importante: «una tassa volontaria (ii cosiddetto sheqel) di un franco all'anno 
da parte di ognuno». Vedi F. Coen, Theodor Herz!, cit., p. 80. Sull'istituzione dello sheqel o shekel v. anche F. Del Canuto, II 

movimento sionistico in Italia dalle origini al 1924, F ed. Sionistica italiana, Milano 1972, p. 24. Vedi con quanto detto supra 
a proposito del concetto di Pinsker di un territorio garantito dal diritto pubblico. 

62 Vedi F. Coen, Theodor Herz!, cit., p. 81. 
63 Per gli intrecci diplomatici che fecero da preambolo all'incontro di Gerusalemrne tra i due si veda ivi, pp. 85-89. 
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condizioni in cui versava la terra dei suoi padri»64. Il colloquio non ebbe i risultati sperati 
poiche nei giomi precedenti Guglielmo II aveva incassato il secco rifiuto del sultano a for
nire la propria disponibilita. Questo fallimento diplomatico si ripercosse negativamente sul 
terzo Congresso del 15-17 agosto 1899, tenutosi sempre a Basil ea, durante il quale Herzl 
fu fatto oggetto di pesanti attacchi che lo spinsero a rassegnare le dimissioni, prontamente 
respinte pero dalla maggioranza dell'assemblea. 

II 18 maggio 1901, grazie a varie intercessioni diplomatiche, Herzl ebbe finalmente la 
possibilita di incontrare di persona il sultano Abdul-Hamid, ma si scontro da subito con un 
ostacolo insormontabile rappresentato dalle ingenti richieste economiche del governo tur
co65. Le scarse disponibilita economiche dell'Organizzazione sionistica mondiale misero le 
trattative in una situazione di stallo. Agli inizi del 1902, in un nuovo incontro, il sultano apri 
a possibili «insediamenti ebraici in altre terre come la Mesopotamia (le attuali Iran e Iraq), 
la Siria, l 'Anatolia», e le residue speranze furono definitivamente fugate quando si venne 
a conoscenza «che il Sultano aveva accettato di trattare un piano di prestiti presentato da 
Pierre Rouvier, ex Ministro delle Finanze francese»66. Lo sfogo di Herzl per l'ennesimo 
fallimento diplomatico produsse il romanzo Altneuland (Vecchia nuova terra), «scritto nel
la forma non particolarmente originale d'utopia sociale»67 e pubblicato nel 1902; l'opera 
doveva fornire, nelle intenzioni dell'autore, un ideale ancora piu forte di quanto non si fos
se costruito in precedenza con Der Judenstaat. E interessante rilevare che in questo scritto 
Herzl sollevo in modo ambiguo il problema della presenza di una popolazione indigena in 
Palestina: da un lato infatti era impossibile tacere l'esistenza di un'etnia locale, dall'altro 
si diede larga voce all'idea che «gli arabi palestinesi vegetassero da secoli in una cronica 
condizione di sottosviluppo economico, sociale e culturale»68 . In questa interpretazione, 
largamente diffusa tra le fila sioniste, si puo intuire il progetto di «missione civilizzatrice» 
degli europei, rappresentati nel caso specifico dai coloni ebrei. 

ll sionismo nell'Europa dell 'Est 

Il sionismo politico, come precisa Nordau in Vecchio e nuovo sionismo, era il naziona
lismo «della elite ebraica, degli ebrei colti e liberi»69

; nonostante l'entusiasmo dimostrato 
dalle masse durante le visite diplomatiche di Herzl, il movimento rimase infatti «minoritario 
soprattutto in Occidente, soverchiato dall'assimilazionismo e dalla religiosita riformata»70

. 

64 V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 98. Sulla visita di Herz! in Palestina si veda anche F. Coen, Theodor 

Herz/, cit., pp. 89-91. 
65 I contatti diplomatici di Herz! non si limitarono soltanto ai tentativi di persuasione de! govemo della Sublime porta; 

egli aveva contemporaneamente portato avanti un secondo progetto che, nella situazione di stallo in cui si era venuto a tro
vare, poteva diventare la sua ancora di salvezza. Herz! sperava di riuscire a «convincere Nathaniel Rothschild ad aiutarlo per 
ottenere dal governo inglese [ ... ] la concessione di una delle sue colonie per una massiccia immigrazione ebraica». Vedi F. 
Coen, Theodor Herz/, cit., p. 105. 

66 Tvi, p. I 04. 
67 V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 99. 
68 Ivi, p. 103. 
69 F. Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., p. 134.
70 V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 99.
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Se poi si pensa alle varie correnti orientali che tentarono di dare una soluzione alla questio

ne ebraica, si puo a buon diritto afferrnare che il sionisrno politico non rappresento l'unico 
schierarnento, a cui si poteva aderire alla fine dell'Ottocento. Per i sionisti gli oppositori 

piu duri da combattere furono le organizzazioni socialiste ebraiche, con a capo il Bund, 
che videro nel movimento guidato da Herzl una degenerazione borghese e nazionalista 
dell'ebraismo, in opposizione ai principi cardine del socialisrno che erano quelli della lotta 

di classe e dell'intemazionalismo71
• 

Il congresso di fondazione dell'Unione operaia ebraica di Lituania, Polonia e Russia, 
meglio conosciuta come Bund, ebbe luogo a Vilna nel settembre del 189T2

; organizzatore 
di questo primo incontro e leader del movimento fu Arkadi Kremer73

, secondo cui il pro
letariato ebraico non doveva dimostrarsi diviso in gruppi indipendenti, ma «unirsi in vista 
della creazione di un partito generale dei lavoratori russi»74

• La costituzione del Partito 
operaio socialdemocratico russo (RSDRP) avvenne puntualmente alcuni mesi dopo, nel 

maggio del 1898; in tale data il Bund entro altresi a far parte del neo-costituito partito 
«quale organizzazione autonoma, indipendente soltanto relativamente alle questioni che 

attengano specificamente al proletariato ebraico»75
• La coalizione cosi realizzata comincio 

quasi da subito a sfaldarsi come un «castello di carte» tanto che il 1898, che aveva dato 
l'impressione di fornire le migliori premesse per uno sviluppo positivo, viene retrospet
tivamente analizzato in generale come «presagio della futura catastrofe»76

• La decisione, 
secondo Frankel «storica», del Bund di perseguire un programma di autonomia nazionale
ebraica venne presa con una disposizione adottata al quarto congresso bundista, tenutosi a

Bialystok nell'aprile del 190177
• 

Nel 1901 il Bund vide pero venire meno una sorta di immunita che aveva caratterizzato 
il decennio precedente e si trovo a dover affrontare i montanti attacchi della «Iskra», l'or
gano principale dei marxisti russi; le pressioni dei socialdemocratici russi posero i rappre
sentanti del Bund di fronte alla necessita di dover effettuare una scelta, ormai non piu pro
crastinabile, tra l'ideologia bundista e la lealta verso il partito russo. Tale bivio ideologico 

71 Biagini espone con chiarezza le basi concettuali socialiste su cui si basa ii confronto con ii sionismo politico: Vedi F. 
Biagini, Da Herz/ ai Padrifondatori, cit., p. 137. 

72 Sulle discussioni in merito alla denominazione v. J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 323. 
73 Arkadi Kremer(] 865-1935) fu la figura centrale de! movimento operaio ebraico in Russia negli anni Novanta dell'Ot

toce□to ed e ricordato come «ii padre de! Bund». Figlio di un insegnante di ebraico di Svencionys (Sventsyany), nella pro
vincia di Vilna, ricevette una seppur limitata educazione ebraica tradizionale. La sua influenza persuasiva e unificante come 
propagandista lo fece diventare lo spirito vivificatore de! gruppo social-democratico ebraico di Vilna tra ii 1891 e ii 1897.11 
suo pamphlet Ob agitatsii (Sull'agitazione, 1893-94) influenza la transizione de! movimento operaio di Vi Ina, e di molte altre 
citta della Russia, dai circoli chiusi di propaganda socialista all'azione tra le masse. Vedi Kremer Arkadi, in Encyclopedia 

Judaica, Second Edition, vol. 12, p. 353. 
74 J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 321.
75 Ivi, p. 325. Tale intesa fu facilitata dal fatto che in principio l'Unione «considerava le masse ebraiche come facenti 

parte della rivoluzione mondiale giit in atto e ii suo unico obiettivo non era "ne l'assimilazione, ne l'emigrazione, ma la lotta 
sul posto con i lavoratori e i socialisti di altri gruppi nazionali che [vivevano] in Russia"». Vedi F. Biagini, Da Herz/ ai Fadri

fondatori, cit., p. 137. 
76 Invece dell'unitit interna cbe si era dicbiarato di ricercare «ii Bund fu costretto a schierarsi in una guerra fratricida. 

Aveva sperato di ottenere in seno al partito un consenso unanime sui modi di risolvere la questione ebraica: accadde proprio 
ii contrario, e la questione ebraica fini per costituire uno dei principali punti di scontro nelle dispute interne. Mentre ii Bund 
continua a sviluppare ii proprio programma in una direzione maggionnente nazionale, ii gruppo piu dinamico de! Rsdrp, 
l'organizzazione Iskra, si schiera decisamente per l'assimilazionismo». Vedi J. Frankel, G/i ebrei russi, cit., p. 327. 

77 Vedi J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 34 I. 
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porto alla fonnazione tra i bundisti di un'ala «nazionalista», costituita dai rappresentanti 

in esilio all'estero, e di una «intemazionalista», le cui divergenze nel 1903 erano ormai 

talmente note che al quinto Congresso del movimento a Zurigo non ci si pote esimere dal 

«procedere a una votazione sulla questione centrale, vale a dire l'inclusione o meno nel 

programma del Bund della rivendicazione di autonomia nazionale»78
• Non essendo stata 

raggiunta la maggioranza necessaria dei voti, si decise di lasciare inalterata I' ambigua riso

luzione del 1901. In seguito pero ai contrasti intemi al Bund e all 'irrigidimento del RSDRP,
dovuto secondo Cremonesi al rafforzarsi dell'ala bolscevica, «nel 1903 il Bund fu espulso

dal movimento rivoluzionario russo»79
. Nonostante cio, soltanto nell'ottobre del 1905 il

Bund adotto una risoluzione che includeva nel proprio programma la rivendicazione di una

autonomia nazional-culturale.
Nel periodo compreso tra l'espulsione e la riammissione nel RSDRP, avvenuta con un 

voto di maggioranza durante il congresso del movimento rivoluzionario russo nel 1906, il 

Bund riusci a tenersi stretto il suo seguito proletario e a rendere vane le lusinghe di bolsce
vichi e menscevichi alla sua base operaia. Questo fu probabilmente il motivo per cui Lenin 

decise di seguire una linea tattica che, facendo rientrare il Bund, gli avrebbe permesso di 

ottenere la maggioranza all'intemo del movimento80
. Bisogna altresi evidenziare che «le 

condizioni in base alle quali il Bund rientro nel Rsdrp furono considerevolmente peggiori di 

quelle che nel 1903 indussero la sua delegazione ad abbandonare il Secondo congresso»81
• 

La decisione di accettare la riammissione rappresento una svolta storica poiche l'ala «na

zionalista», per la prima volta dal 1899, usciva sconfitta82
• Ci fu poi chi, come Nachman 

Syrkin83
, tento «l'ambizioso progetto di conciliare il sionismo con il marxismo ortodosso, 

conciliare cioe la lotta per la liberazione nazionale con quella universale»84
, sostenendo che 

l'attuazione del socialismo dovesse passare attraverso il nazionalismo. Dopo un'iniziale 

partecipazione a Hibbat Zion, egli si rese conto che una colonizzazione non organizzata ne 

controllata di Eretz Israel rappresentava l'espressione di una politica del tutto inadeguata; 

rimase pero convinto che «il principio di partenza dei sionisti (patria territoriale per un 

78 Ivi, p. 371. 
79 L. Cremonesi, Le origini de! Sionismo, cit., nota I I, p. 208.
80 Al riguardo Frankel scrive: «Poiche la fazione bolscevica non poteva contare sulla maggioranza nel Rsdrp [ ... ], fu 

naturale che si rivolgesse ai partiti delle nazionalita [ ... ] per far pendere la bilancia a proprio favore. Abbandonata !'idea di 
trasfonnare ii Rsdrp in un solido movimento monolitico, Lenin era pronto a farvi entrare ii Bund». Vedi J. Frankel, Gli ebrei

russi, cit., p. 380. 
81 Ivi, p. 382.
" Da questo momento «la convivenza [tra ii partito ebraico ed ii RSDRP; N.d.R.] fu sempre difficile e contrastata sin

che, nel I 921, [ii primo] fu definitivamente abolito dal nuovo regime sovietico». Vedi L. Cremonesi, Le origini de! Sionismo,

cit., nota 11, p. 208. 
83 Nachman Syrkin (1868-1924) fu ii primo ideologo e leader de! sionismo socialista. Nato a Mogilev (Russia Bianca), 

ricevette un 'educazione ebraica e completo i suoi studi in una scuola superiore russa. Dopo essere stato in arresto per diverse 
settimane (manteneva contatti con circoli rivoluzionari russi), ando dapprima a Londra e poi a Bertino (1888), dove studio 
psicologia e filosofia. A Bertino fu tra i fondatori della Societa scientifica russo-ebraica, dalle cui fila emersero diversi leader 
sionisti, tra cui anche Leo Motzkin e Chaim Weizmann. Vedi Syrkin Nachman, in Encyclopedia Judaica, Second Edition, 
vol. I 9, pp. 398-400. 

84 F. Biagini, Da Herz! ai Padrifondatori, cit., p. 138. 
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popolo oppresso) non fosse errato»85
. Va pero evidenziato che Syrkin differi dalle posizioni 

di Pinsker o Herzl per la sua ferma convinzione «di costruire la nuova patria degli ebrei 

fin dall 'inizio su linee pienamente socialiste»86
• Syrkin espose il suo progetto nel 1898, in 

quello che divenne il manifesto del sionismo socialista: Die Judenfrage und der sozialisti

sche Judenstaat (La questione ebraica e lo Stato socialista ebraico)87
. Il suo programma si 

baso sostanzialmente su tre presupposti: 

In primo luogo, creazione di un'Organizzazione sionistica meno autocrate che creasse 

comitati impegnati a «acquisire un territorio e costruirvi una societa ebraica su basi socia

liste»; un Fondo Nazionale, basato su contributi volontari e un sistema di tassazione; una 

Banca Nazionale a capitale sociale no-profit; un Congresso annuale con una rappresen

tanza proporzionale eletta democraticamente. In secondo luogo, ove possibile, acquisto 

della terra di Palestina utilizzando le pressioni politico-diplomatiche, o «unendosi con altri 

popoli oppressi dai turchi per una giusta distribuzione delle terre liberate». In terzo luogo, 

creazione di un corpo politico basato su questi principi: cooperativismo proudhoniano con 

graduate eliminazione dello Stato; liberta, fratellanza e autodeterminazione; libero accesso 

a tutto lo spettro socioeconomico, eccetto i borghesi capitalisti; proprieta collettiva della 

terra; eliminazione delle contraddizioni tra campagna e citta attraverso centri culturali88• 

Il risultato non fu pero quello che egli si attendeva89
; conscio della scarsa eco raggiunta, 

ma convinto «di proporre un progetto di rigenerazione globale presente gia in fieri, Syrkin 

decise di staccarsi dalla politica ufficiale del sionismo politico per cercare di risvegliare le 

masse»90
. Questa sua nuova posizione, che puntava appunto alla gioventu socialista ebraica 

come base del movimento, trovo la sua maggiore espressione nello scritto Appello alla gio

venti1 ebraica, pubblicato nel 1901. Di fronte ad una situazione sempre piu complicata, ad 

aggravare la quale ci fu anche l' espulsione dei sionisti socialisti dal Bund nel 1901, «Syrkin 

dovette ridimensionare le sue rigide interpretazioni per adattarle alla realta»91
• Non biso

gna poi dimenticarsi di Ahad Ha'am, il principale esponente del sionismo russo durante 

!'ultimo decennio dell'Ottocento. L'ideatore del protosionismo spirituale era convinto che 

le soluzioni al problema ebraico proposte da Herzl - il trasferimento in massa in Palestina 

e la costituzione di uno Stato ebraico - non fossero realmente attuabili. Era invece fonda

mentale per Ha' am che il po polo eletto riacquistasse il suo secolare sentimento di coesione 

nazionale. Nonostante il sionismo spirituale fosse la principale forza di opposizione nel 

85 V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 214. Syrkin era infatti dell'avviso che non esistesse che una soluzione
al problema ebraico: «ii trasferimento degli ebrei dall'Europa a una patria nazionale». Vedi J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 
458. Frankel scrive anche: «La sua analisi della situazione nella Diaspora non lasciava spazio per provvedimenti di compro

messo o palliativi. Gli ebrei dovevano fondare ii proprio Stato finche ve n'era ancora ii tempo» (ivi, p. 458).
86 !vi, pp. 458-459.
87 Pinto ci spiega come ii pamphlet proponesse una soluzione al contempo materiale e spirituale della questione ebraica.

Vedi V. Pinto, I sionisti. Storia de/ sionismo, cit., p. 219. 
88 Ivi, p. 221. Per quanta riguarda I' «accesso» al nuovo Stato, Frankel scrive: «Uno degli assiomi fondamentali di Syrkin 

fu che non si sarebbe dovuto assolutamente permettere al sistema capitalistico e alla classe borghese di attecchire nelle nuova 
societa. Soltanto le masse lavoratrici o chi fosse disposto a guadagnarsi da vivere con ii sudore della fronte poteva contare su 

un futuro nel nuovo paese». Vedi J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., pp. 459-460. 
89 Vedi V. Pinto, I sionisli. Storia de/ sionismo, cit., p. 222. 
90 Ivi, p. 222. 
91 lvi, p. 224. 
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Congresso sionista, Ha'am «preferi rimanere ai margini dell'attivita politica», abbando

nando addirittura l'Organizzazione nel 1898 poiche riteneva Herzl «un uomo inadatto al 

compito di rinascita spirituale»92
. 

I! sionismo diviso: «territorialisti» e «palestinocentrici» 

Riprendiamo ora il discorso delle azioni diplomatiche di Herz! presso il banchiere ingle
se Nathaniel Rothschild. Con suo grande rammarico, il leader sionista dovette constatare 

da subito la chiusura del suo interlocutore all'idea di uno Stato ebraico in Palestina. Cio 

non fu inizialmente un problema, poiche Herzl ricevette pressioni dal sultano Abdul-Hamid 
affi.nche interrompesse ogni suo contatto con gli inglesi. Tale cambio di strategia della 

Sublime porta era dovuto ad un mero fine economico: i turchi, contemporaneamente impe

gnati in trattative col finanziere francese Rouvier, volevano unicamente ottenere condizioni 
migliori. Soltanto alla conclusione degli incontri con il govemo turco, Herzl comprese 

di essere stato manipolato dal sultana. Viste le difficolta incontrate nelle trattative con la 

Sublime porta, Herzl decise di concentrarsi sull'Inghilterra: ebbe infatti la sua occasione 

incontrando Joseph Chamberlain, ministro inglese delle Colonie, il 22 ottobre 1902. 11 

leader sionista richiese la concessione dell'isola di Cipro o della penisola del Sinai per 

l'accoglimento di una libera immigrazione ebraica e, stando a Chamberlain, l'unica via 

percorribile era quella del Sinai. Tale proposta venne tuttavia accantonata con il no defini

tivo dell'Egitto al progetto, per problemi di approvvigionamento idrico della regione. Nel 

frattempo Chamberlain aveva gia avanzato una nuova offerta, consigliando l'Uganda: la 

proposta avrebbe richiesto una attenta valutazione dal momenta che il Comitato direttivo 

sionista aveva gia espresso forti perplessita sulla soluzione del Sinai93
. 11 23 agosto 1903, 

giomo di apertura dei lavori del sesto Congresso sionista, Herzl invito l'assemblea a non 
rifiutare incondizionatamente la proposta inglese dell'Uganda, ma ad interpretarla come 

una «sede temporanea» che non avrebbe tradito i principi fondativi del movimento. Le 

critiche e le opposizioni alla proposta furono numerose ed agguerrite: si trovarono cosi a 
confrontarsi da una parte i territorialisti94 

- come Herzl, Nordau e Syrkin95 
- e dall'altra i 

palestinocentrici96, nelle cui fila c'erano Ahad Ha'am e molti intellettuali ebrei dell'Europa 

orientale. Per placare l'assemblea si penso di presentare «una mozione con la quale si deci

deva di inviare un gruppo di esperti in Africa Orientale per studiare le condizioni di quelle 

terre»97
; la richiesta di un sopralluogo fu approvata ed Herzl si congedo con un discorso 

che ribadiva come l'Uganda fosse una «soluzione temporanea». In una lettera de! dicembre 

92 Ivi, p. 127-131.
93 Herz! «prevedeva acque mosse, ma non ii terremoto che ne segul». Vedi F. Coen, Theodor Herz/, cit., pp. 107-108.
94 Cremonesi definisce i territoria/isti come «i sostenitori della ricerca ad oltranza di una terra di rifi1gio per gli sfortu

nati confratelli dell'Europa orientale». Vedi L. Cremonesi, Le origini de/ Sionismo, cit., p. 14. 
95 Vedi J. Frankel, G/i ebrei russi, cit., p. 458. 
96 Cremonesi definisce i pa/estinocentrici come i propugnatori «di un'ideologia assai pii1 composita, ancora legati alla 

tradizione, ma intensamente in:fluenzati dall'Illuminismo ebraico, dal populismo, dal marxismo, dai movimenti di ri□ascita 

nazionale». Vedi L. Cremonesi, Le origini de/ Sionismo, cit., p. 14. 
97 F. Coen, Theodor Herz/, cit., p. 110. 
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1903, egli ammise, pero, che «il progetto per l'Uganda era irrealizzabile»98
; la proposta fu 

quindi abbandonata, ma la sola idea «di una rinuncia, seppur temporanea, a Sion rendeva 
Herzl agli occhi di molti sionisti un traditore»99

• Con queste sue azioni diplomatiche, egli 

dimostrava, secondo quanta affermo anche Martin Buber, di non aver compreso «a fondo il 

signi:ficato di Siom> e di non aver raggiunto «il mistero storico e sovra-storico che tale nome 

ha in se» 100
. Nella primavera del 1904 -pochi mesi prima di morire -Herzl non pote fare 

altro che abbandonare la posizione territorialista e avvicinarsi a quelle che erano le istanze 

della base, conscio delle condizioni critiche in cui avrebbe lasciato il movimento 101
• 

Con la morte di Herzl si ebbe il passaggio ad un sionismo piu pragmatico, che si concre

tizzo in continui acquisti di terra e in una rapida colonizzazione; si venne quindi attenuando 

in questa fase la dimensione politica del movimento 102
• Un altro importante momenta di 

svolta si ebbe al settimo Congresso sionista (1905), quando si assistette alla prima formate 

scissione all'intemo del movimento; gli Ugandisti, ri:fiutandosi di scartare a priori qual

siasi proposta di una grande potenza che non prevedesse la Palestina o un «territorio limi

trofo», abbandonarono l'Organizzazione mondiale e costituirono, sotto la guida di Israel 

Zangwill103, la Jewish Territorial Organization (JTO). 11 distacco dei territorialisti indeboli 

il movimento ma allo stesso tempo, come si e detto, esso indirettamente rafforzo il peso 

98 Ivi, p. 117. 
99 M. Brenner, Breve storia de/ Sionismo, cit., p. 94.
,oo L. Cremonesi, Le origini de/ Sionismo, cit., nota 112, p. 219. Martin Buber (1878-1965) nacque a Vienna e da

bambino visse a Lemberg con ii nonno, Solomon Buber, famoso studioso della Midrash. Dai 1896 studio alle universitit di 
Vienna, Lipsia, Zurigo ed infine in quella di Berlino, dove fu allievo dei filosofi Wilhelm Dilthey e Georg Simmel. Aderi al 
movimento sionista nel 1898, quando partecipo come delegato al terzo Congresso e parlo in nome del Comitato di propagan
da. Nel suo discorso, in cui emergeva chiara !'influenza in particolar modo di Ahad Ha'am, Buber sottolineo l'importanza 
dell'educazione opponendola ad un semplice programma di propaganda. Nel 1901 fu nominato redattore dell'organo ufficiale 
del movirnento sionista, «Die Welt», nel quale diede spazio alla necessitit di una nuova creativitit culturale ebraica. Tale 
propensione per l'attivitit culturale piuttosto che politica porto alla formazione, durante ii quinto Congresso, della cosiddetta 
Frazione sionistica democratica che si oppose fermamente ad Herz!. Buber, in previsione della sua adesione alla Frazione 
democratica, si dimise da redattore del «Die Welt» nell'imminenza dell'apertura del quinto Congresso. Vedi Buber Martin, 
in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 4, pp. 231-236. Sulla figura di Martin Buber si veda: C. Levi Coen, Martin 
Euber, San Domenico, Fiesole I 991; B. Di Porto, Martin Euber e /'ebraismo, in «La Rassegna Mensile di Israel», a. XLV, 
giugno-luglio 1979, pp. 223-238; f. Bertone, La Paro/a par/ata: Marlin Euber interprete e traduttore del/a Bibbia, Trauben, 

Torino 2012. 
'°' Frankel ritiene che Herz! abbia lasciato dietro di se un movimento «spaccato tra chi chiedeva un'azione immediata 

( ... ], e chi si appellava a una realtit indefettibile verso l'ideale della Palestina». Vedi J. Frankel, Gli ebrei russi, cit., p. 251. 

'°' Vedi S. N. Eisenstadt, Civilta ebraica, cit., p. 178. 
'°

3 Israel Zangwill (1864-1926), letterato, nacque a Londra da immigrati russi e studio presso la Jews' Free School 
nell'East End e poi nell'Universitit di Londra. Alla base del lavoro di Zangwill vi era una seria preoccupazione spirituale 
ed intellettuale sull'esistenza ebraica nella diaspora; cio P,merse anche nel suo contributo sull'ebraismo inglese, apparso nel 
primo volume delta «Jewish Quarterly Review» del 1889, dove da un lato pose l'accento sul permanente significato del 
Giudaismo come religione rivelata e dall'altro riscontro che lo stesso Giudaismo, alla luce de! modemo scetticismo e come 
conseguenza dell'emancipazione degli ebrei, non era piu una fede vitale. Gli interessi di Zangwill non si limitarono alla 
letteratura; egli prese parte attiva nelle questioni pubbliche, compresi ii suffragio alle donne e ii pacifismo durante la Prima 
guerra mondiale. Vedi Zangwill Israel, in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 21, pp. 454-456. Sulla figura di Israel 
Zangwill si veda: J. Leftwich, Israel Zangwill, J. Clarke & C., London I 957; M. Wohlgelernter, Israel Zangwi/1, Columbia 

University Press, New York 1964. 
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dei sionisti pratici, i quali sotto la guida Ussishkin 104 ebbero per la prima volta tre propri 

membri nell'Esecutivo sionista, che risulto formato anche da tre rappresentanti dei sionisti 

politici e dal presidente Wolffsohn105
. 

Ennesimo momenta di svolta si ebbe all'undicesimo Congresso sionista (1913) quando 

Chaim Weizmann 106
, destinato a diventare il nuovo leader del movimento, riusci ad impor

re la strategia del cosiddetto sionismo sintetico 107
• Weizrnann ebbe altresi il merito di non 

abbandonare mai, nemmeno durante la Grande guerra, i contatti diplomatici con il governo 

inglese, e i vantaggi per il movimento sionista si palesarono gia prirna della conclusione 

della guerra, quando il 2 novembre del 1917 il rninistro degli Esteri Balfour 108 invio una 

lettera al presidente onorario della Federazione sionista Lord Lionel Rothschild, nella quale 

scriveva: 

Sono lieto di comunicarLe, per incarico <lei Govemo di S.M., la seguente dichiarazione 

di simpatia per le aspirazioni ebraico-sionistiche, che sono state sottoposte al Gabinetto 

e da questo approvate: ii Govemo di S.M. considera con favore la creazione in Palestina 

di una Sede nazionale («National Home») 1 09 per ii popolo ebraico e adoperera i suoi mi

gliori sforzi per facilitare ii compimento di tale obiettivo, essendo chiaramente inteso che 

nulla sara fatto che possa recare pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle Comunita non 
ebraiche esistenti in Palestina o ai diritti e allo Statuto politico di cui godono gli ebrei in 

ogni altro paese 1 '°. 

La Dichiarazione Balfour, che «si inseriva nel contesto generale conseguente il crollo 

104 Menahem Mendel Ussishkin (1863-1941) nacque a Dubrovno, nel distretto russo di Mogilev, e si trasferi con la fa
miglia a Mosca. Lo sgomento per i pogrom del 1881 fu tale che assieme all'arnico Tschlenow, durante un incontro di studenti 
ebrei all'Universita di Mosca, diede vita ad un gruppo di pionieri Bilu 'im. Dopo essere passato attraverso altre associazioni 
ebraiche, nel 1885 venne scelto come segretario di tutti i gruppi di Hovevei Zion a Mosca mentre nel 1889 entro a far parte del 
gruppo Benei Moshe. La lettura dell'opera di Theodor Herzl, Der Judenstaat, e gli incontri con lo stesso Herz! e Max Nordau 
a Parigi e Vienna lasciarono una profonda irnpressione in Ussishkin. Confrontandosi con la questione Uganda, Ussishkin 
divenne uno dei leader dell'opposizione ad Herz!. Vedi Ussishkin Abraham Menahem Mendel, in Encyclopedia Judaica, 

Second Edition, vol. 20, pp. 434-436. 
105 David Wolffsohn (J 856-1914) fu ii secondo presidente dell'Organizzazione sionistica mondiale; vedi Wolffsohn 

David, in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 21, pp. 145-147. 
106 Chaim Weizmann (1874-1952) nacque ii 27 novembre 1874 nel villaggio di Motel, nella Russia Bianca. Era ii terzo 

di quindici figli di un commerciante di legname. Gli anni dell'infanzia furono tipici della vita di uno shtetl ebraico. Dimo
stro un precoce talento per gli studi scientifici mentre frequentava la Realschule a Pinsk. F inita la scuola e viste le difficolta 
interposte agli ebrei per l'entrata nelle universita russe, decise nel 1892 di andare a studiare in Germania, dove si iscrisse 
al Politecnico di Dannstadt. Dopo due trimestri a Darmstadt si trasferi a Berlino per studiare biochirnica all'Istituto tecnico 
di Charlottenburg. Fu presidente dell'Organizzazione sionistica mondiale ( 1920-1930, 1935-1946) e primo presidente dello 
Stato di Israel e. Vedi Weizmann Chaim, in Encyc/opedia Judaica, Second Edition, vol. 20, pp. 744-752. Sulla figura di Chaim 
Weizmann si veda: C. Weizmann, La mia vita per Jsrae/e, Garzanti, Milano 1950; J. Reinharz, Chaim Weizmann: the making 
of a statesman, Oxford University Press, Oxford 1993. 

101 In tale sionismo sinletico «dovevano confluire sia le forze del "sionismo politico" (cioe della trattativa diplomatica), 
che quelle del "sionismo pratico" (cioe dell'immigrazione «di fatto» senza attendere riconoscimenti internazionali)». Vedi F. 

Coen, Theodor Herz/, cit., p. 130. 
108 Arthur James, conte di Balfour (1848-1930) divenne primo ministro de] governo inglese nel 1902, ma fu sconfitto 

nelle elezioni generali del 1905. Nel governo Asquith fu primo Lord dell'Ammiragliato (1915), mentre in quello di Lloyd 
George fu ministro deg Ii esteri ( 1916). Vedi Balfour Arthur James, in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 3, pp. 85. 

109 Secondo Coen «si discuteril a lungo sul significato della espressione "focolare" ("home" nel testo inglese) che costi
tuisce una innovazione lessicale nel linguaggio diplomatico. Un !ermine insieme troppo largo e troppo vago». Vedi F. Coen, 

Theodor Herl, cit., p. 131. 
110 G. Codovini, Storia de/ conf/ilto arabo israeliano paleslinese. Tra dialoghi di pace e monologhi di guerra, Monda

dori, Milano 2002, p. 195. 
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dell'Impero ottomano dopo la Prima guerra mondiale»111
, prospettava quindi la costituzio

ne di uno Stato ebraico in Palestina sotto mandato britannico. 

Il sionismo in Italia 

Trieste ebbe un'indubbia importanza nella diffusione degli ideali del risorgimento na

zionale ebraico gia dal 1897, quando «Il Corriere Israelitico»112 
- portando all'attenzione 

dei lettori gli iniziali sviluppi del sionismo politico1 13 
- divenne il primo periodico sionista 

in lingua italiana. Catalan fa risalire a questa data l'inizio di una nuova fase per l'ebraismo 

triestino, che porto la rivista al primato in questione1 14
• L'adesione del periodico triestino 

al nuovo ideale comporto anche una sua rinnovata posizione nei confronti dell'antisemiti

smo115
: se in precedenza esso si era dimostrato incerto di fronte ad episodi di discriminazio

ne, ora, pieno di fiducia nella propria identita ebraica ritrovata, era determinato a contrasta

re a pie fermo ogni attacco116
• «Il Corriere Israelitico» divenne cosi a Trieste il catalizzatore 

dell'attivita di una minoranza sionista locale, che si oppose alle tendenze immobilistiche 

dell'ebraismo triestino e di quello italiano in particolare, protestando apertamente contro 

l'antisemitismo. Fu tale la solerzia nel portare avanti l'opera di divulgazione degli idea

li sionistici che sulla strada del «Corriere Israelitico» si frappose l'ostilita del «Vessillo 

"' Ivi, p. I. 
112 «II Corriere Israelitico» inizio le proprie pubblicazioni nel 1862, sotto la direzione di Abram Vita Morpurgo. Fino 

alla fine dell'Ottocento, quando cambio fisionomia editoriale, ii periodico triestino diede una impostazione principalmente 
culturale al proprio impegno. Per una panoramica sulla storia del «Corriere Israelitico» fino alla Prima guerra mondiale v. G. 
Luzzatto Voghera, Laformazione culturale di Dante Lattes, in D. Bidussa, A. Luzzatto, G. Luzzatto Voghera, O/tre ii Ghetto. 
Momenti de/la cultura ebraica in Italia tra l'Unita e ilfascismo, Morcelliana, Brescia 1992, pp. 17-69; B. Di Porto, «II Cor
riere Jsraelitico»: uno sguardo d'insieme, in «Materia Giudaica», a. IX (2004), n. 1-2, pp. 249-262. 

113 II prezioso contributo che «II Corriere Israelitico» diede al nascente movimento sionista fo quello di riportare pun
tualmente gli avvenimenti del primo Congresso di Basilea del 1897 . Vedi F. Del Canuto, JI movimento sionistico in Italia, 

cit., p. 32. 
114 Vedi T. Catalan, Societa e sionismo a Trieste fi·a XIX e XX secolo, in II mondo ebraico, a c. di G. Todeschini, P. C. 

Ioly Zorattini, Studio Tesi, Pordenone 1991, pp. 470-471; T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste (1781-1914). Politica, 
societa e cultura, LINT, Trieste 2000, p. 324. 

115 Per testimonianze di atteggiamenti antisemiti nel periodo di fine Ottocento v. T. Catalan, Societa e sionismo a Trie
ste, cit., pp. 460-469; T. Catalan, Le reazioni de/l'ebraismo italiano al/'antisemitismo europeo (1880-1914), in Les racines 
chretiennes de /'anlisemitisme politique (fin XlX'-XX' siecle), a c. di C. Brice, G. Miccoli, Ecole francaise de Rome, Roma 
2003, pp. 137-155; T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., pp. 260-265. Per un'analisi dell'apporto della stampa 
antisemita si veda ivi, pp. 273-283. Sull'antisemitismo di matrice cattolica v. M. Toscano, Ebraismo e antisemitismo in Italia. 
Dai 1848 al/a guerra dei sei giorni, FrancoAngeli, Milano 2003, p. 27; A. M. Canepa, Cattolici ed ebrei nel/'Jtalia liberate 
(1870-1915), in «Comunitit», aprile 1978, pp. 43-109; G. Miccoli, Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo ji'a Otto e 
Novecento, in Storia d'Jtalia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, II, Einaudi, Torino 1997, pp. 1369-1574; A. Di Fant, Stampa cat
tolica italiana e antisemilismo a/la.fine dell'Ottocento, in Les racines chreliennes de /'antisemitisme politique (fin XIX'-XX' 
siecle), a c. di C. Brice, G. Miccoli, cit., pp. 121-136. Per quanto riguarda l'antisemitismo di matrice politica v. M. Toscano, 

Ebraismo e antisemitismo in Italia, cit., pp. 33-38. 
116 Toscano in merito afferma che «a partire dalla fine de! secolo, soprattutto "II Corriere lsraelitico" denunciava insisten

temente ogni manifestazione della vita culturale, politica, sociale, tacciabile di antisemitismo» (ivi, pp. 40-41). 
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Israelitico» 117. Il giornale piemontese, che si poneva come «punto di riferimento educativo»
per le famiglie ebree italiane 118, si oppose sin dall'inizio al programma politico di Herzl 119 

e la sua linea di estraneita al sionismo venne dichiarata fin dagli inizi e mai piu abbando
nata 120. Il concetto che maggionnente attiro la diffidenza dei correligionari, soprattutto di
coloro i quali si erano bene integrati e si sentivano a tutti gli effetti italiani, era quello di 
nazione ebraica. Esso infatti portava con se le basi per la futura accusa di doppia naziona

lita. Tale accusa derivava dal fatto che, aderendo al movimento sionista e di conseguenza 
alla sua idea di ricostruire una Stato ebraico in Palestina, gli ebrei venivano tacciati di poca 
lealta o addirittura di «slealta» nei confronti della loro patria «adottiva» italiana 121 . 

Va detto comunque che a Trieste solo gli intellettuali aderirono al sionismo, mentre la 
gente comune rimase estranea ad esso; tale affermazione vale anche per l'Europa occi
dentale122. Il movimento ebraico di rinascita nazionale ebbe il merito di mettere «a nudo
le contraddizioni delle comunita italiane cosi come erano venute integrandosi alla societa 
contemporanea»123, anche se «gli inviti del "Corriere Israelitico" ad aderire al sionismo per
combattere l'antisemitismo non diedero per lungo tempo i risultati sperati» 124. La maggior 
parte degli ebrei italiani rimase sorda alla propaganda sionista fondamentalmente per due 

117 «I I Vessillo lsraelitico» era una rivista mensile, fondata a Torino nel 1874 da Flaminio Servi come continuazione de 
«L'Educatore Jsraelitico» (1853-1874). Continua le pubblicazioni fi110 al 1921 sotto le direzioni successive di Ferruccio Ser
vi, Aldo Lattes e Guglielmo Lattes. Sul «Vessillo Israelitico» si veda: B. Di Porto, II giorna/ismo ebraico in Italia. Un primo 
sguardo d'insieme al «Vessillo lsraelitico», in «Materia Giudaica »,a.VI (2001 ), n. 1, pp. I 04-109; B. Di Porto, «JI Vessi/lo 
lsraelilico»: un vessillo ai venti di un 'epoca Ira Otto e Novecento, in «Materia Giudaica», a. VII (2002), n. 2, pp. 349-382; 
C. Ferrara degli Uberti, Rappresentare se stessi trafamiglia e nazione. JI «Vessi/lo lsraelitico» al/a soglia de! Novecento, in
«Passato e Presente», a. XXV, n. 70, pp. 35-58; C. Ferrara degli Uberti, ltaliani ma ebrei: rappresentare se stessiji-afamiglia
e nazione. Appunti sul « Vessi/lo lsraelitico» al/a soglia de! Novecento, in Gli ebrei e la des Ira. Nazione, stato, identita,fami
glia, a c. di P. L. Bernardini, G. Luzzatto Voghera e P. Mancuso, Aracne, Roma 2007, pp. 25-60.

118 Per Luzzatto Voghera i dibattiti che piu appassionarono i lettori de! «Vessillo lsraelitico» riguardarono l'educazione 
ebraica, la riforma religiosa, l'assetto amministrativo delle comunitit israelitiche. Vedi G. Luzzatto Voghera, Aspelli della 
cultura ebraica in Italia nel secolo XIX, in Storia d'Jtalia, Annali 11, G/i ebrei in Italia, cit., p. 1231-1232 e 1236-1238. 
Toscano sintetizza in maniera efficace ii programma de! «Vessillo Israelitico», riportando le parole del suo direttore Flaminio 
Servi: «"Ne isolamento, ne fusione", ribadiva "II Vessillo Israelitico" nel dicembre 1875 illustrando ii proprio programma» 
(M. Toscano, Ebraismo e anlisemilismo in Italia, cit., p. 29). 

119 «Nell'editoriale de! numero di agosto [I 897, N.d.A.J ii direttore, cav. Flaminio Servi, rabbino rnaggiore di Casale 
Monferrato, scriveva: Non pochi travisano i desideri di Israele e tra questi s0110 i cosi detti Sionisti, che facendosi forti delle 
persecuzioni che in paesi barbari avvengono contro gli Ebrei, si agitano per diffondere !'idea di uno stato giudaico, o - per 
esprimerci piu chiaramente - un israelitismo politico come nazione. Dichiarava quindi: "Fara un fiasco colossale o almeno 
non saranno che voci al vento"». Vedi F. Del Canuto, II movimento sionislico in Italia, cit., p. 32. Sulle proteste del «Vessillo 
[sraelitico» nei confronti dei sionisti v. M. Molinari, Ebrei in Italia: un problema di identila (1870-1938), Giuntina, Firenze 

1991, pp. 63-66; T. Catalan, La Comunila ebraica di Trieste, cit., pp. 324-333. 
12° Cavaglion ricorda le afferrnazioni de! rabbino Eude Lolli nel 1898: «Un sentimento nazionale, a dir cosi politico[ ... ] 

come lo intendono i sionisti, e cioe con aspirazioni ad una unitit di patria e di governo potrit solo in qualche parte pensarsi, 
laddove leggi eccezionali e mali trattamenti impedirono alla nuova patria di sostituirsi interamente all 'antica, ma non sussiste 
di certo ne puo sussistere nei paesi di cultura, in tutti questi gli israeliti notoriamente e palesemente riconoscendo per sola 
patria ii paese ove nacquero, e per nazione quella tra cui vivono». Vedi A. Cavaglion, Tendenze nazionali e albori sionistici, 
in Storia d'ltalia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, cit., p. 1300; citazione ripresa da E. Lolli, Alcune considerazioni sul sionismo, 
«II Vessillo Israelitico», n. 3, 1898. 

121 La questione della doppia nazionalita, rnanifestatasi con ii programrna del sionismo politico herzliano, si presento 
per gli ebrei triestini, al contrario di quanto avvenne per quelli italiani, in termini diversi; al riguardo Catalan scrive infatti 
che « l'appartenenza ad un complesso statuale multinazionale consenti loro di valutare ii tutto con un'ottica diversa». Vedi T. 
Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., pp. 326. 

122 Catalan, ad esempio, riferisce come ii sionismo occidentale, a differenza di quello orientale, non coinvolse le masse, 
ma fu un movimento di intellettuali. Vedi T. Catalan, Societa e sionismo a Trieste, cit., p. 472. 

123 A. Cavaglion, Tendenze nazionali e albori sionistici, cit., p. 1299.
124 T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., p. 284. 
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ragioni: il suo alto grado di assimilazione alla societa dei gentili e il timore che l'avanzata 
del sionismo potesse portare a manifestazioni antisemite. In un primo momento, pen':>, non 
sembro venir messa in discussione la lealta degli ebrei italiani alla patria, almeno fino al 
1904 125

• Va altresi aggiunto come l'ebraismo italiano non ebbe una reazione unitaria di 
fronte ai primi anni di attivita del movimento sionista: il ventaglio di atteggiamenti in me
rito fu assai composito 126

• Per coloro invece che in Italia decisero di appoggiare la causa 
sionista bisogna precisare che «nessuno fra di loro prendeva in considerazione l'ipotesi di 
abbandonare l'Italia per emigrare in Palestina» 127

• 

Al primo Congresso intemazionale del 1897 il sionismo italiano non invio alcun rap
presentante, poiche gli ebrei regolarmente iscritti al movimento non superavano ancora le 
cento unita - quota minima di aderenti per inviare un delegato -, cosa che ci fa capire come 
ii movimento fosse ancora lontano dall'aver raggiunto una larga diffusione 128

• Nonostante 
tale assenza, le decisioni prese al Congresso ebbero importanti ripercussioni sui rapporti 
tra l'ebraismo italiano e quello triestino, poiche furono la causa di primi, seri dissapori. 
Catalan afferma infatti che «reazioni di protesta giunsero non solo alla redazione del "Cor
riere Israelitico", ma anche alla rappresentanza della comunita, che pur non aveva assunto 
alcuna posizione ufficiale sul sionismo» 129

• 

11 secondo Congresso intemazionale de! 28-31 agosto 1898, svoltosi sempre a Basilea, 
segno una svolta decisiva per ii sionismo italiano, in quanto vide la prima la partecipa
zione di un delegato italiano, il rabbino di Napoli Giuseppe Sonino. Prendendo la parola 
di fronte all'assemblea, egli affermo che «l'adesione al sionismo non contrastava con la 
fedelta, l'affetto e la riconoscenza che i sionisti italiani nutrivano per le istituzioni del loro 
Paese nel quale godevano della parita dei diritti civili e giuridici»130

• Con questa dichiara
zione si volle ribadire che gli iscritti italiani aderivano soprattutto agli aspetti umanitari del 
movimento, non a quelli nazionalistici. Ciononostante, secondo quanto riporta anche Del 
Canuto, «l'opposizione rimase viva, dato che il "Vessillo" riprese il suo atteggiamento di 
schemo nei confronti del Sionismo»131

• Un cambiamento dalle posizioni antisionistiche del 
«Vessillo lsraelitico» si ebbe dopo il terzo Congresso del 1899, a cui partecipo in qualita 
di invitato l'avvocato Arnaldo Momigliano 132

• In tale occasione egli presento il sionismo 
«in un aspetto nuovo, di gran lunga piu importante di quello di un movimento solamente 

125 Vedi M. Toscano, Ebraismo e anlisemitismo in Italia, cit., p. 52. Toscano continua a p. 6 I dicendo che «per ii mo
mento (alla vigilia della scomparsa di Herz!) la nascita del sionismo politico, piu cbe rappresentare un fenomeno dirompente 
dell'immagine dell'ebraismo da parte della societit italiana e dello Stato liberale, si era limitata ad introdurre alcuni elementi 
di novitit, destinati col tempo ad esercitare la loro influenza sul "modello italiano"». 

126 Ivi, pp. 61-68. Sull'argomento v. anche T. Catalan, Le reazioni dell'ebraismo italiano, cit., pp. 137-144. 
127 T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., pp. 303-304.
128 Vedi F. Del Canuto, 1/ movimento sionistico in Italia, cit., p. 25. Al Congresso di Basilea «partecipo anche una rappre

sentanza del "Corriere Israelitico"». Vedi T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., p. 326. 
129 II culmine di tale contrasto, secondo Catalan, avvenne nel settembre del 1897, quando la comunita ebraica di Casale 

Monferrato promosse una petizione contro le deliberazioni del I Congresso sionista. Vedi T. Catalan, La Comunita ebraica 

di Trieste, cit., p. 326. 
130 F. Coen, Theodor Herz/, cit., p. 84. 
131 F. Del Canuto, JI movimento sionistico in Italia, cit., p. 37.
132 Pur potendo mandare tre rappresentanti, i sionisti italiani ebbero soltanto due delegati, oltre al giit citato Momigliano:

Vito Anau di Ancona e Felice Ravenna di F errara. Per la partecipazione italiana al terzo Congresso v. F. Coen, Theodor Herz/, 

cit., p. 94; F. Del Canuto, JI movimento sionistico in Italia, cit., p. 38-39. Dobbiamo al lettore una precisazione: I' Arnaldo 
Momigliano citato none ii famoso storico nato a Caraglio (Cuneo) nel 1908. 
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filantropico» 133
• 

A cavallo fra Ottocento e Novecento esistevano ormai in Italia diverse concezioni del 

sionismo derivanti non soltanto dalle differenze presenti tra l'ambiente culturale degli ebrei 
triestini e quelli italiani, ma anche nell'ambito della stessa compagine nazionale 134

• 11 con

fronto-scontro tra il sionismo triestino e italiano deriva in ultima analisi dalle differenti 

prospettive programmatiche dei due movimenti; i sionisti triestini, inseriti nella compagine 

asburgica, non potevano infatti aderire ad una linea politica che si ispirasse solamente «a 
una "coabitazione di sentimenti" fra la fedelta assoluta, conclamata, esaltata al proprio 
Paese e l'appoggio a un movimento che rispondeva all'appello di fratelli di lontane terre 
oppressi e in pericolo» 135

• I sionisti italiani, non potendo perseguire obiettivi politici vista 
la loro volonta di non dare adito a possibili accuse di doppia nazionalita, raggiunsero «im

portanti traguardi sul piano culturale, contribuendo al risveglio dell'interesse per la propria 
identita ebraica» 136

• Bisagna pero evidenziare come nel Regno d'Italia i fermenti sionistici 

si andassero diffondendo piu lentamente rispetto al panorama intemazionale, tanto che sol

tanto nell'ottobre del 1901 vide la luce la Federazione sionistica italiana (FSI) 137
• 

Oltre all'istituzione della FSI nel 1901, un'altra pietra miliare nel percorso del sionismo 
italiano fu la visita di Theodor Herzl in Italia. 11 viaggio ebbe inizio il 20 gennaio 1904 

con un breve soggiomo a Ferrara, dove fu ospite di Felice Ravenna 138
• La visita ufficiale 

aveva come meta Roma, dove il 22 gennaio il leader del movimento sionista si incontro 

con il segretario di Stato vaticano, cardinale Merry Del Val 139
, mentre il giorno successivo 

m In merito a questa nuova interpretazione e importante citare un passo, riportato da Del Canuto e scritto da Momi
gliano sul giomale ebraico piemontese nel 1899, che riassume la questione: «L'israelitismo italiano [ ... ] e ... un cadavere 
ambulante, ed i sionisti non pretendono di resuscitarlo: solo si limitano a constatare ii fatto ed a porre ii dilemma: o con noi 
0 contro di noi - o diventare Ebrei comprendendo i nuovi doveri della societa ebraica o distruggere anche !'ultimo residuo 
del nome d'lsraele». Vedi F. Del Canuto, II movimento sionistico in Italia, cit., pp. 38-39. Al riguardo v. anche M. Molinari, 

Ebrei in Italia, cit., pp. 63-66. 
134 Per quanto riguarda ii caso locale, Catalan riferisce che alla fine dell'Ottocento il sionismo triestino si allontano 

sempre di piu dalle posizioni filantropiche di quello italiano. Vedi T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., p. 327. Su 
questo argomento v. anche D. Bidussa, Tra avanguardia e rivolta. ll sionismo in Italia nel primo quarto de! Novecento, in D. 
Bidussa, A. Luzzatto, G. Luzzatto Voghera, O/tre ii Ghetto. Momenti de/la cultura ebraica in Italia Ira l'Unita e ilfascismo, 
Morcelliana, Brescia 1992, pp. 156-157. 

135 F. Coen, Theodor Herz/, cit., p. 115. 
136 T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., pp. 328-329. 
137 Lo stesso Cavaglion definisce ii periodo precedente alla nascita della FSI come «un periodo di gestazione abbastanza 

Jungo (quattro anni erano onnai trascorsi dalla convocazione di Herz! a Basilea della prima manifestazione ufficiale <lei mo
vimento)». Vedi A. Cavaglion, Tendenze nazionali e albori sionistici, cit., p. 1299. La svolta per ii sionismo italiano si ebbe 
nell'aprile del 1900 quando Benvenuto Donati presento al «Corriere lsraelitico» la proposta di costituzione della Federazione 
sionistica italiana, con ii fine di dare una organizzazione generale alle attivita <lei singoli gruppi locali. L'idea di Donati fu 
foriera di una breve polemica che si risolse con la decisione di rimandare a dopo la conclusione <lei quarto Congresso inter

nazionale ogni deliberazione in merito. 
138 Per una bibliografia sulla figura di Felice Ravenna v. A. Cavaglion, Tendenze nazionali e albori sionistici, cit., p. 

1299. 
139 Coen riferisce che «ii colloquio non fu facile ne molto sereno. Herz! chiedeva l'approvazione - o almeno la non 

opposizione - spirituale della Chiesa al movimento sionista. Merry Del Val rispose che la Chiesa non avrebbe mai accettato 
che gli ebrei govemassero la Palestina: fra sionismo e Santa Sede esisteva un abisso invalicabile». Vedi F. Coen, Theodor 
Herz/, cit., p. 116. Si veda anche: S. Minerbi, II Vaticano, la Terrasanta e ii sionismo, Bompiani, Milano 1988; T. Catalan, La 
ricezione de! sionismo nella stampa catto/ica italiana (/897-1917).Una ricerca in corso, in «Storicamente», 7 (2001), art. 
47, http://www.storicamente.org/07 _ dossier/antisemitismo/catalan.htm. 
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fu ricevuto in udienza dal re Vittorio Emanuele III140
. Ultima tappa della visita italiana fu 

il colloquio con papa Pio X, indubbiamente la prova piu difficile da affrontare per il leader 

sionista141
• 

Il 1904 fu un anno importante anche per il sionismo triestino, poiche il 13 aprile si 

costitui ufficialmente con la presidenza di Dante Lattes142 il Circolo sionistico triestino, 

che entro a far parte della Lega Zion dei Gruppi Austriaci 143
• La posizione programmatica 

del presidente della compagine triestina considerava «irrinunciabile la scelta della Palesti

na, in opposizione ai territorialisti 144
, i quali miravano invece alla piu rapida realizzazione 

possibile del progetto di un nuovo Stato ebraico»145
. A livello generale quindi il Circolo 

sionistico triestino si pose il fine di «promuovere una colonizzazione ebraica nella Palestina 

e nella Siria, legalmente assicurata, facendo propaganda dell'idea della colonizzazione e 

sovvenzionando quest'ultima finanziariamente». Dopo il suo avvio, il gruppo sionista di 

Trieste continua ad arricchirsi sul piano ideologico grazie ai continui contatti con gli emi

granti provenienti dall'Europa orientale e diretti in Palestina attraverso il porto triestino. 

L'influenza dei pionieri orientali fece si che i sionisti locali potessero maturare «prima dei 

correligionari italiani una piena coscienza del proprio ebraismo ed una profonda fiducia nel 

futuro stato d'Israele»146
. 

La stampa ebraica italiana visse un momento importante nel 1905 con la nascita della 

140 Del Canuto descrive cosi l'incontro: «II colloquio fu molto cordiale ed ii re ricordo di aver visitato la Palestina nel 
I 900. Su di essa, ii re affermo: "II paese e gia molto ebraico. Ecco, tocchera e deve toccare a Voi, e solo questione di tempo. 
Quando avrete la mezzo milione di Ebrei"». Vedi F. Del Canuto, JI movimento sionislico in Italia, cit., p. 43. Vedi anche F. 
Coen, Theodor Herz!, cit., p. 116. 

141 Del Canuto ripo1ia la posizione della Chiesa nei confronti de! sionismo, riferendosi al rifiuto di Pio X di fare una 
dichiarazione pro-sionistica: «Noi non possiamo favorire questo movimento. Non potremo impedire agli Ebrei di andare a 
Gerusalemme, ma favorire non possiamo mai . .. lo come capo della Chiesa non posso dirla altra cosa. Gli Ebrei non hanno 
riconosciuto Nostro Signore, percio non possiamo riconoscere ii Popolo Ebreo». Vedi F. Del Canuto, II movimenlo sionistico 
in Italia, cit., p. 44. Vedi anche: F. Coen, Theodor Herz!, cit., p. 116-117; L. Cremonesi, Le origini de! Sionismo, cit., nota 

14, p. 195. 
142 Dante Lattes (1876-1965) fu scrittore, giornalista ed educatore e dedico la sua vita alla diffusione tra gli ebrei italiani 

della cultura e religione ebraica. Studio alla scuola di Elia Benamozegh e dal 1897 lavoro per ii periodico triestino «II Cor
riere Israelitico», condividendone la direzione con Riccardo Curiel a partire dal 1903; in seguito fondo con la collaborazione 
di Alfonso Pacifici ii settimanale «Israel» nel 1916 a F irenze e nel 1925 «La Rassegna Mensile di Israel», che pubblico fino 
alla sua morte. Tradusse in italiano i pensatori e gli scrittori de! movimento ebraico di rinascita nazionale e i lavori di Achad 
Ha'am, Hess, Pinsker, Bialik e Buber. lnsegno lingua e letteratura ebraica presso l'Istituto di lingue orientali di Roma. Vedi 
Lattes Dante, in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 12, 519. Sulla figura di Dante Lattes si veda: R. Ravenna, Dante 
Laltes o della dignila ebraica, in «La Rassegna Mensile di Israel», a. XLIV, n. 11-12, pp. 665-672; Y. Colombo, L'esemplare 
figura di Dante Lattes, in «La Rassegna Mensile di Israel», a. XXXI, n. 12, pp. 543-547; A. Segre, A Dante Lattes, in «La 

Rassegna Mensile di Israel», a. XXXI, n. 10-11, pp. 441-448. 

473. 

143 Al riguardo vedi T. Catalan, La Comunita ebraica di Trieste, cit., p. 329; Ead., Societa e sionismo a Trieste, cit., p. 

144 Per una definizione dei territorialisti v. supra. 
145 T. Catalan, Societa e sionismo a Trieste, cit., p. 474.
146 lvi, p. 477. 
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«Rivista Israelitica» 147
• La rivista ebraica fiorentina divenne, secondo quanto affenna anche 

Del Canuto, «il primo centro in Italia di propulsione e di raccolta di studi severi sulle tradi

zioni e sulle memorie del passato dell'Ebraismo, in specie italiano» 148
. Si potrebbe quindi 

definire l' operato di Margulies attraverso «La Rivista Israelitica» come un primo passo 

verso un rinnovamento nel campo degli studi culturali ebraici. Vanno ricordate assieme al 

precedente periodico anche altre due riviste: «L'Idea Sionista» e «La Settimana Israeliti

ca». La prima fu fondata nel 1901 quale organo ufficiale della FSI, mentre la seconda vide 

la luce per volonta dello stesso Margulies nel 1910. Anche in questo caso, come era stato 

per «La Rivista Israelitica», il direttore de! Collegio rabbinico di Firenze affido ai suoi gio

vani allievi l'importante compito redazionale. Secondo Toscano «nacque [ ... ] un giornale 

di giovani, che fece del risveglio e de! rinnovamento culturale dell'ebraismo italiano il suo 

obiettivo, che fu il veicolo delle idee nuove e delle proposte del gruppo fiorentino, e quindi 

strumento di discussione e di collegamento» 149
. 

Un indirizzo veramente nuovo per l'ebraismo italiano, come sostiene Catalan 150, si ma

nifesto verso la meta del 1907 con la costituzione dei circoli Pro cultura, «fondati da giova

ni ebrei desiderosi di impegnarsi in attivita culturali ricreative a sfondo ebraico»151
. Questo 

movimento nacque a Firenze e fu animato nelle sue attivita dagli allievi del locale collegio 

rabbinico. Iniziative della Pro cultura, che catalizzarono con il loro dispiegarsi le attenzioni 

della stampa ebraica di quegli anni152
, nacquero di continuo per circa un biennio nei vari 

centri ebraici della penisola. II movimento vide scemare la sua importanza nel 1909 in 

seguito alle defezioni di molti dei suoi primi sostenitori che, avendo concluso il loro ciclo 

di studi presso il Collegio rabbinico di Firenze, lasciavano definitivamente la citta toscana, 

147 II nuovo periodico continuo le sue pubblicazioni per circa una decina d'anni fino al 1915. Una valida panoramica sul
la stampa ebraica i: presente in A. Milano, Un secolo di stampa periodica ebraica in flalia, in Seri/Ii in onore di Dante La lies, 
fascicolo speciale della «Rassegna Mensile di Israel», aprile-giugno 1938. Cito questa rivista perche colpiscono le finalita 
del suo progetto editoriale: «Pesava sull 'Italia ebraica la nomea di essere divenuta tributaria esclusivamente di scienziati 
stranieri, per lo studio della sua storia ... La Rivista Israelitica sorse nel pensiero di Margulies con ii deliberato fondamentale 
proposito di cancellare questa triste nomea ... per ottenere cio, Margulies voile che ii contenuto della rivista Fosse severo e 
rigidamente scientifico, e percio dedicato quasi esclusivamente alla esegesi e alla critica dei testi antichi, alla letteratura, alla 
storia e alla bibliografia, con particolare riguardo a quanto concernesse l'Ebraismo italiano». Vedi F. Del Canu to, II movimen
/o sionislico in Italia, cit., p. 52. Samuel Hirsch Margulies (1858-1922), nato a Brzezan in Galizia, studio presso ii seminario 
teologico ebraico di Breslau e presso le universita di Breslau e Lipsia. Quando nel 1899 la comunitil ebraica di Firenze in
disse una selezione per la posizione di rabbino capo, Margulies partecipo e ottenne tale ruolo. lnizialmente i rapporti con la 
comunitil non furono facili, le sue idee sioniste furono viste con sospetto. Ciononostante, grazie soprattutto alle sue capacitil 
educative, Margulies riusci ben presto ad imporre la sua leadership spirituale sulla comunita fiorentina. Nello stesso anno 
Margulies divenne anche ii direttore del Collegio rabbinico italiano, appena trasferito a Firenze. Fece molto per ravvivare la 
vita e la consapevolezza ebraica in Italia e per incoraggiare contatti tra l 'ebraismo italiano ed ii resto dell 'Europa. Oltre alla 
«Rivista lsraelitica», Margulies fu uno degli ideatori anche della «Settimana Israelitica» (1910). Vedi Margulies Samuel Hir
sch , in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 13, 531-532. Sulla figura di Margulies si veda: C. A. Viterbo, Un Maestro 
ancora presenle, in «La Rassegna Mensile di Israel», a. XXXVIII, n. 4, pp. 195-206; A. Pacifici, Ha-Rav S. Z. Margulies, in 

«La Rassegna Mensile di Israel», a. XXXVIII, n. 4, pp. 207-213. 
148 F. Del Canuto, JI movimento sionislico in Italia, cit., p. 52.
149 M. Toscano, Ebraismo e anlisemitismo in Italia, cit., p. 72.
150 T. Catalan, La Conwnila ebraica di Trieste, cit., p. 330; al riguardo v. anche F. Del Canuto, 1l movimento sionislico 

in Italia, cit., pp. 56-57. 
151 T. Catalan, La Comunila ebraica di Trieste, cit., p. 330. Sulla Pro cultura, v. M. Toscano, Fermenti culturali ed 

esperienze de/la gioventt't ebraica italiana (1911-1925), in «Storia Contemporanea», a. Xlll (1982), n. 6, pp. 915-961; Id., 

Ebraismo e antisemitismo in Italia, cit., p. 71. 
152 Per la rilevanza delle attivita della Pro cultura sulla stampa ebraica italiana v. F. Del Canuto, JI movimento sionistico 

in Italia, cit., pp. 61-62. «II Corriere lsraelitico» si propose qua le «organo ufficiale» del movimento Pro cultura. 



Cenni sulla storia de/ sionismo dalle origini alla Prima guerra mondiale 29

centro nevralgico fino a quel momento delle innovative attivita culturali. 
Negli anni che seguirono - caratterizzati dall'attivismo di alcuni giovani ebrei, facenti 

parte soprattutto del Gruppo fiorentino 153 
- ii movimento della Pro cultura non scomparve 

del tutto, ma prosegui seguendo progetti meno eclatanti di quelli precedenti. Il diffuso di
namismo della gioventu ebraica e testimoniato dalla volonta di incontrarsi e confrontarsi 
che traspare dall'organizzazione dei Convegni giovanili ebraici, susseguitisi annualmente 
a partire dal 29 ottobre 1911154

. Passaggio fondamentale per il movimento israelitico gio
vanile fu ii secondo Convegno del dicembre 1912, con la costituzione della Federazione 
giovanile ebraica in Italia, che aveva «per fine la rinnovazione della coscienza ebraica con 
ogni mezzo di propaganda» 155

. 

Una battuta d'arresto temporanea all'opera della FSI venne dallo scoppio della guerra 
italo-turca il 28 settembre 1911. E molto probabile che a causare un rallentamento nelle 
operazioni della FSI sia stato il clima infuocato che caratterizzo durante la guerra di Libia 
i rapporti tra nazionalisti ed ebraismo in Italia. Toscano sostiene, infatti, che alla base della 
montante polemica antiebraica di quegli anni ci sia stata l' ostilita di gran parte della stampa 
estera nei confronti della guerra mossa dall'Italia all'Impero ottomano 156

• 

Lo scoppio della Prima guerra mondiale addenso sul futuro dell' operato sionista ulteriori 
nubi minacciose, poiche il conflitto venne ad individuare tre distinte fazioni: i sionisti degli 
imperi centrali, quelli delle potenze alleate e quelli dei paesi neutrali. Fu quindi inevitabile 
che il sionismo italiano si presentasse almeno in un primo momento incerto ed indebolito 
a questa nuova prova; il conflitto mondiale segno la fine di tre riviste ebraiche, due delle 
quali - «La Settimana Israelitica» di Firenze e «11 Corriere Israelitico» di Trieste - si fusero 
nel gennaio 1916 per dare vita al settimanale «Israel». 11 giomale, con sede a Firenze, ebbe 
come direttori Dante Lattes e Alfonso Pacifici 157 e, sotto la particolare influenza del primo, 
dispiego un programma culturale caratterizzato «essenzialmente da una strategia di lenta 

153 Sul Gruppo fiorentino Del Canuto scrive: «Questo circolo ristretto si riuniva tutte le settimane per lo studio della Tora 
e della lingua parlata, per conversazioni e discussioni sul popolo, sulla storia ebraica e sull'essenza dell'Ebraismo. Sotto la 
guida dei maestri Margulies e Chajes si form<'> in quei giovani una necessita intema che preparo gli animi ad accettare nuove 

idee». Vedi F. Del Canuto, JI movimento sionislico in Italia, cit., p. 68. 
154 Per una ampia analisi della fase dei convegni giovanili de] 1911-1914 v. M. Toscano, Ebraismo e antisemitismo in 

Italia, cit., pp. 73-89. 
155 Ivi, p. 78. 
156 Le accuse all'ebraismo si basavano sulla convinzione che i maggiori giornali europei dell'epoca fossero controllati da

ebrei. Sullo scontro Ira nazionalisti ed ebraismo in Italia durante la guerra di Libia, v. M. Toscano, Ebraismo e antisemitismo 
in Italia, cit., pp. 42-47. Del Canuto presenta, invece, la questione in questi termini: i capi della FSI «credevano di essere 
accusati di simpatia per la Turcbia, poiche in quel momenta l'Organizzazione Sionistica Mondiale conduceva negoziati con 
questo governo per ottenere la costruzione di una Chartered Company in Palestina». Vedi F. Del Canuto, JI movimento sio
nistico in Italia, cit., p. 68. 

157 Alfonso Pacifici (1889-1983), nato a F irenze, vicino al rabbino S. H. Margulies, divenne ii leader di un gruppo che 
tentava di rivitalizzare la vita ebraica in Italia attraverso un ebraismo «integrale», che combinava assieme religione, cultura e 
sionismo. Grazie alla sua eccezionale oratoria, Pacifici esercito una considerevole influenza su un'intera generazione di ebrei 
italiani, anche su quelli che successivamente si trovarono in disaccordo con la sua intransigente ortodossia. Egli emigr<'> in 
Eretz Israel nel I 934, dove prosegul la sua attivita collaborando in particolar modo con istituzioni educative ortodosse. Le 
sue opere piu importanti sono: Discorsi sulla Shema ( 1953), Israel Segui/a (1955) e lnterludio (1959). Vedi Pacifici Alfonso, 
in Encyclopedia Judaica, Second Edition, vol. 15, pp. 563-564. 
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formazione collettiva»158
• «Israel» fu altresi il primo giornale ebraico italiano di diffusione

nazionale ad essere distribuito nelle edicole; nonostante cio i primi due anni di pubblica

zione si rivelarono difficili, dal momento che si dimostro piu faticoso del previsto riuscire

a dare una fisionomia ben definita alla rivista. Essa si proponeva al proprio pubblico con lo
scopo di invertire quella che era stata fino ad allora la politica culturale del «Vessillo Isra

elitico», diretta sempre ad avvalorare la tesi di un mondo ebraico italiano visto come isola

Jelice 159
• Con la conclusione del conflitto mondiale, «Israel» assunse a cavallo tra gli anni

Dieci e Venti «la funzione e lo statuto di un vero e proprio giornale del mondo ebraico» 160
• 

Ritengo sia opportuno concludere ricordando la dichiarazione pro-sionistica italiana del

maggio 1918 - che rappresenta a mio avviso per questo nostro discorso una sorta di chiu

sura de! cerchio -, con la quale si approvava la costituzione di un «focolare» nazionale

ebraico in Palestina:

Londra, 9 maggio 1918 

Pregiatissimo Sig. Nachum Sokolow, 

d'ordine di Sua Eccellenza ii Barone Sonnino, Ministro per gli Affari Esteri del Re, ho 

l'ordine di informarla che, in relazione alle domande che gli sono state rivolte, ii Governo 

di Sua Maesta e lieto di confermare le precedenti dichiarazioni gia fatte a mezzo dei suoi 

rappresentanti a Washington, l 'Aia e Salonicco, di essere cioe disposto ad adoperarsi con 

piacere per facilitare lo stabilirsi in Palestina di un Centro Nazionale Ebraico, nell'intesa 

pero che non ne venga nessun pregiudizio allo stato giuridico e politico delle gia esistenti 

comunita religiose e ai diritti civili e politici che gli Israeliti gia godono in ogni altro paese. 

Guglielmo Imperiali 161 

158 D. Bidussa, Tra avanguardia e rival/a, cit., p. 175. A questo scopo, secondo quanta afferma Bidussa, la rivista si con
figuro seguendo un doppio registro: «infonnare ii proprio pubblico della vita culturale comunitaria ebraica, e in questo senso 
Ja sua fisionomia e quella della "rivista-servizio", e promuovere una rivitalizzazione <lei mondo culturale ebraico attraverso 
una pagina ricca di traduzioni e corrispondenze da altre riviste ebraiche non italiane» (ivi, p. 178). 

159 Bidussa fomisce in maniera esauriente anche una descrizione di quelli che furono gli argomenti comparsi sulle pagine 
del giomale durante ii periodo bellico: «II tema costante e ancora quello della necessitit di fornirsi di una propria identitit a cui 
si accompagnano interventi sulla fisionomia de! sionismo, sul rapporto tra Ebrei e nazione, sul senso del messaggio profetico. 
La Jinea degli interventi e ancora difensiva e piu volte Lattes deve intervenire per rispondere agli attacchi di parte socialista 
e mussoliniana sul senso <lei sionismo. [ ... ] E ii clima della guerra a irnpedire, probabilmente l'attivazione di quel canale 
preferenziale con ii mondo tedesco e piu genericamente mitteleuropeo [ ... ] che Lattes aveva giit sperimentato negli anni della 
direzione del "Corriere Israelitico" a segnare fortemente questo "basso profilo"» (ivi, pp. 182-183). 

160 Ivi, p. 193. 
161 F. Del Canuto, Ji movimento sionistico in ita/ia, cit., p. I 06. 




