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«Metodi e Ricerche» - n.s., XXVIII, 1 (gennaio-giugno 2009)

Il cuore ebreo del signor Morpurgo
Elio Morpurgo e gli ebrei di Udine:

frammenti di una storia difficile

di Valerio Marchi

Con questo saggio intendo dare continuità alle mie ricerche intorno alla figura del 
più illustre esponente degli ebrei di Udine a cavallo fra Otto e Novecento.

In una prima indagine, oltre a richiamare succintamente la figura del Morpurgo 
(1858-1944), ho ricostruito alcune vicende relative alla sua elezione a primo cittadi-
no di Udine (1889), allorché tale nomina suscitò la stizzita reazione degli ambienti 
cattolici udinesi di stampo più intransigente, rappresentati specialmente dall’arcive-
scovo Giovanni Maria Berengo1.

In un secondo studio ho descritto, attraverso altri episodi emblematici del 
1890, legati all’inaugurazione dell’organo della Chiesa di S. Giacomo, il perdurare 
dell’ostilità della Curia locale (o, quanto meno, di una parte di essa) nei confronti di 
Elio, un’ostilità in linea, d’altronde, con la ricorrente polemica antiebraica clericale, 
largamente attestata dalla stampa dell’epoca2.

Le vicende in oggetto, ripercorse attraverso la stampa dell’epoca e altre fonti, si 
rivelano peraltro utili anche per scattare qualche istantanea della società e del conte-
sto politico-religioso di riferimento, soprattutto con riguardo al Friuli, ma non solo: 

1 V. Marchi, Il «sindaco ebreo». Scambi polemici sulla stampa per l’elezione di Elio Morpurgo 
(Udine 1899), in «Metodi e Ricerche», n.s., XXVI (2007), 2, pp. 107-130. Ricordo che i cattolici 
intransigenti, avversando i «fatti compiuti» del Risorgimento (e, di conseguenza, l’Unità italia-
na conseguita a spese del potere temporale della Chiesa), rappresentarono, almeno sino alla fine 
dell’Ottocento, il movimento cattolico ufficiale, riconosciuto dalla gerarchia ecclesiastica.

2 V. Marchi, L’arcivescovo, il sindaco e l’organo di San Giacomo. Scene udinesi di fine Ottocento, 
in «Metodi e Ricerche», n.s., XXVII (2008), 1, pp. 85-113. Ho tracciato vari momenti dell’ostilità 
antiebraica di fondo, e dell’incontro-scontro con vari esponenti del mondo ebraico, in vari luoghi di 
due libri che ho pubblicato nel frattempo («Il serpente biblico». L’on. Riccardo Luzzatto in Friuli 
fra culto della patria, antisemitismo e politica [1892-1913], Udine 2008; Il dottor Sachs. Un medico 
ebreo in Friuli e la sua famiglia tra Otto e Novecento, Udine 2008); in modo più esteso e capillare, 
poi, ho fatto altrettanto nella tesi di Dottorato di ricerca in Storia (Culture e strutture delle aree di 
frontiera, Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie, Università di Udine, XXI ciclo), dal 
titolo «Tempo bello per gli ebrei». Stampa cattolica udinese e questione ebraica (1880-1914), di-
scussa il 5 maggio 2009.



198

questo è il motivo per cui ho sempre tenuto presente il più ampio e incessante con-
flitto fra il mondo cattolico e l’Italia liberale nel periodo postunitario, un conflitto nel 
quale la polemica clericale antiebraica assume un ruolo di rilievo, e di cui gli episodi 
locali costituiscono in genere nitide cartine di tornasole.

Nel primo saggio, inoltre, pur ponendo in risalto l’ampio consenso raccolto dal 
«sindaco ebreo» (poi deputato, poi senatore) presso l’opinione pubblica e presso 
l’universo liberale, non avevo mancato di anticipare che furono presenti sacche di 
dissenso nei suoi confronti, specialmente a inizio Novecento, e che su tale aspetto 
stavo lavorando3. Ora, appartenendo Elio Morpurgo all’area conservatrice del mon-
do liberale, va da sé che, da un punto di vista politico, le critiche più aperte e profon-
de provennero essenzialmente dall’alveo della Sinistra (radicali, repubblicani e, so-
prattutto, socialisti). Non mancarono però voci di disapprovazione anche dal mondo 
ebraico, mentre, in modo apparentemente paradossale (ma, in questo come in altri 
casi, si tratta della classica altra faccia della medaglia), andarono vieppiù sviluppan-
dosi i rapporti di Elio col mondo cattolico, non escluse quelle autorevoli frange dello 
stesso che, sulle prime, gli si erano dimostrate alquanto ostili. È proprio di questi 
ultimi aspetti che mi voglio ora occupare, rimandando ad un prossimo lavoro quelli 
attinenti all’opposizione politica.

Clerico-moderatismo ed ebrei in Provincia di Udine

Ancora nel primo saggio sopra menzionato, ho avuto modo di rilevare un fatto 
che ci proietta nel cuore della questione. Nel 1895 il Morpurgo, dopo anni di apprez-
zato servizio come sindaco, divenne deputato per il Collegio di Cividale, e in quel 
frangente il quotidiano cattolico di Udine «Il Cittadino Italiano» (1878-1900), che 
nel 1889 aveva addirittura chiesto al neo-sindaco di dimettersi in nome del «buon 
senso», spese per lui parole di stima e di encomio. Ora, al di là di insondabili resi-
piscenze d’indole morale, tale inversione di rotta fu sicuramente dovuta a più d’una 
causa: innanzi tutto, nel 1895 l’intransigente arcivescovo Berengo, impossibilita-
to ad agire a causa della malattia che, in meno di un anno, l’avrebbe portato alla 
morte, era rimpiazzato dal ben più tollerante, aperto e conciliante vescovo Pietro 
Antonio Antivari (1830-1899), stimatissimo direttore del Seminario; in più d’una 
circostanza, fra l’altro, s’era percepito un certo imbarazzo, per le posizioni talvolta 
davvero estreme del Berengo, da parte del clero locale (non esclusi, a quanto pare, 
coloro che erano attestati sul fronte più agguerrito e conservatore); ma, soprattutto, 
si manifestarono proprio allora, più che negli anni precedenti4, alcuni concreti passi 

3 Marchi, Il «sindaco ebreo» cit., p. 111.
4 Già da tempo, in effetti, capitava che cattolici si avvicinassero a liberali «moderati» (vale a dire 
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di intesa fra ambiti del mondo clericale da una parte, ed esponenti di quello liberale 
più conservatore dall’altra, col primario e comune intento di arginare le spinte da 
sinistra, soprattutto di matrice socialista. Di tali intese, largamente attestate sulla 
stampa dell’epoca, e capaci di conquistare gradualmente sempre più spazio nella vita 
politica italiana a inizio Novecento, Elio Morpurgo, al pari di non pochi altri ebrei, 
fu tra i protagonisti5.

Fra parentesi – ma è un inciso considerevole –, tali sviluppi non tolsero di mezzo 
l’ostilità di fondo, ciclicamente riemergente, che il mondo clericale nel suo com-
plesso (pur con diverse sfumature e con qualche eccezione) palesava nei confronti 
degli ebrei, anche quando si verificarono momenti d’incontro sulla base di interessi 
reciproci6. Ancora nel 1909, ad esempio, l’avvocato Giuseppe Brosadola7 lanciò un 
allarme sul quotidiano diocesano «Il Crociato» (1901-1911, successore del «Cittadi-
no Italiano»), affermando che «il Comitato Diocesano non poteva fare a meno di pre-
occuparsi del pericolo che tre collegi su sei» dell’arcidiocesi fossero caduti «in mano 
agli ebrei»8. Come ha annotato Tiziano Tessitori, quel richiamo al pericolo ebraico 
si rivelava in realtà «contraddittorio e incoerente, ben sapendosi che a Cividale si era 
lasciato che i cattolici votassero per l’ebreo Elio Morpurgo, a Palmanova si divides-

conservatori, se non reazionari), conquistando in svariate circostanze Comuni anche di non piccola 
importanza del Regno d’Italia.

5 Per i tentativi e le trattative del 1895 cfr. T. TessiTori, Storia del movimento cattolico in Friuli 
(1858-1917), Udine 19892 (prima edizione 1964), pp. 67-75; si vedano anche le osservazioni con-
tenute in B. colaVizza, La Diocesi di Udine 1891/1906, Udine 1979, pp. 55 ss. Per due agili ed 
efficaci quadri d’insieme, invece: l. Ferrari, La Chiesa friulana nell’Ottocento, e l. De cillia, 
Il movimento cattolico nel Friuli post-unitario, entrambi in a. BuVoli (a cura di), Il Friuli: Storia 
e società, II (1866-1914). Il processo di integrazione nello Stato unitario, Udine 2004, pp. 193-
238, 239-258. Si veda inoltre l’emblematico articolo del direttore della «Patria del Friuli», Camillo 
Giussani: Elezioni generali amministrative in Friuli nel 1895. I, in «La Patria del Friuli», 14 giugno 
1895, p. 1.

6 Per questo aspetto cfr. Marchi, Il «sindaco ebreo» cit., pp. 126-130. Si noti che fra il 1890 e il 
1891 fecero ingresso nel Consiglio comunale di Udine tre rappresentanti cattolici, e che nel 1892 
i cattolici scesero in campo per la prima volta con buoni risultati nelle amministrative (a Cividale 
e a Gemona, ove fu addirittura eletto un sindaco cattolico, Carlo Bonanni). Se alcune divergenze 
relative alla scelta dei candidati proposti dalla coalizione clerico-liberale condussero a una sonora 
sconfitta nel 1893, già nel 1895 si ebbero tre cattolici nel Consiglio comunale del capoluogo, due dei 
quali eletti consiglieri provinciali per Gemona e Aviano: l’evidente consolidamento delle posizioni 
rispecchiava l’appoggio di una parte non irrilevante dell’elettorato. Nel 1902, poi, cattolici e liberali 
s’accordarono in vista delle amministrative e ben sette clerico-moderati (fra i quali due professori 
del Seminario, Ivan Trinko e Protasio Gori) entrarono a far parte del Consiglio provinciale.

7 Nativo di Cividale del Friuli, fu dapprima molto vicino alle propensioni progressiste e democratiche 
di don Romolo Murri, ma si collocò in seguito su posizioni più moderate, non senza conservare 
alcuni tratti progressisti, e si dedicò anima e corpo al movimento cattolico diocesano, da lui diretto 
per quasi quarant’anni.

8 G. BrosaDola, Collegio Gemona-Tarcento. Lettera aperta Agli Elettori Cattolici del Collegio di 
Gemona-Tarcento, in «Il Crociato», 11 marzo 1909, p. 2 (pubblicata anche sul settimanale diocesa-
no «Il Piccolo Crociato» del 14 marzo, p. 2).
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sero tra l’Hierschel e il Solimbergo ambedue di origine semita, e a S. Daniele si era 
abbandonato il campo all’ebreo Luzzatto pur avendo già in pugno la vittoria»9. Una 
volta di più, dunque, troviamo ulteriore conferma di quanto scritto a suo tempo da 
Andrew M. Canepa, ossia che «gli accordi politici clerico-moderati non impedivano 
sempre e automaticamente l’impiego di argomenti antisemiti da parte dei cattolici e 
dei loro alleati»10, nel contesto di un ben assestato impianto secolare da una parte e, 
dall’altra, di un coacervo politico dalle demarcazioni fluide, mobili, adattabili volta 
per volta e caso per caso. Già nel 1895, d’altronde, la stampa cattolica udinese era 
stata esplicita:

Si va avanti, guadagnando terreno giorno per giorno; talché non appare lontano il tempo, in cui 
da soli sapremo tener testa dappertutto all’avversario anticlericale, massone e giudeo. […]

Le alleanze, o i contratti coi moderati sono necessità locali del momento, ma necessità transi-
torie, poiché il partito moderato è il primo destinato a sparire dalla faccia della terra11.

Proprio il sopra citato Brosadola concorse in modo determinante, dopo lo sciogli-
mento dell’Opera dei congressi e dei Comitati cattolici (1904)12, e nonostante alcune 
perplessità d’indirizzo fra gli elettori (dovute principalmente alle incertezze sulla 
nuova organizzazione), alla ristrutturazione e alla rianimazione dei cattolici friulani. 
Uno degli esiti di tale riorganizzazione fu la vittoria clerico-moderata alle elezioni 
amministrative di San Daniele del Friuli nel 190613, mentre nel 1907 cinque clericali 
entrarono a far parte del Consiglio provinciale; nel 1909, poi, lo stesso Brosadola, 
presidente dell’Azione cattolica diocesana, fu eletto sindaco a Cividale del Friuli 
(dove, come sappiamo, nelle politiche i cattolici votavano per l’ebreo Morpurgo…).

L’entusiastica partecipazione dei cattolici italiani, friulani compresi, alla guer-
ra italo-turca (1911-1912), segnò «l’innesto del mondo cattolico nel tronco della 
nuova Italia, e il cosiddetto patto Gentiloni, che dominò le elezioni politiche del 

9 TessiTori, Storia del movimento cattolico in Friuli cit., p. 233: in questo testo si rinvengono anche 
cenni all’azione politica dell’Hierschel e del Solimbergo, nomi che ritroveremo; per il Solimbergo 
vedi c. rinalDi, Giuseppe Solimbergo tra politica e diplomazia, in «Il Ponte», VI (1979), 7, pp. 8-9, 
e, dello stesso autore, il profilo biografico contenuto in I deputati friulani a Montecitorio nell’età 
liberale (1866-1919), Udine 1979, pp. 393-399. Lionello Hierschel De Minerbi, veneziano, costitu-
zionale, fu appoggiato dai cattolici nel collegio di Palmanova anche nel 1913; nel marzo 1909 aveva 
vinto il ballottaggio contro l’uscente on. Solimbergo (cfr. TessiTori, Storia del movimento cattolico 
in Friuli cit., pp. 230, 233, 317). Per Riccardo Luzzatto si veda oltre.

10 A. M. canepa, Cattolici ed ebrei nell’Italia liberale (1870-1915), in «Comunità», XXXII (1978), 
179, pp. 43-109: 69. Al pari di altri lavori di questo autore (vedi oltre), si tratta di uno scritto datato, 
ma che rimane fondamentale.

11 Le vittorie dei cattolici nelle elezioni amministrative, in «Il Cittadino Italiano», 22 giugno 1895,  
p. 1.

12 Per la sua attività in Friuli va sempre indicato n. aGosTineTTi, Il Friuli e l’Opera dei Congressi, 
Udine 1976.

13 Da S. Daniele. Esito delle lezioni amministrative, in «Il Crociato», 3 dicembre 1906, p. 2.
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1913, ne sarà la clamorosa conferma», mentre l’attività dei cattolici in regione si 
andava vieppiù intensificando14. Proprio in quell’anno, infatti, contrattesi da parte 
della Chiesa quelle richieste di carattere temporale e territoriale che creavano insor-
montabili difficoltà allo Stato italiano, andò in porto l’accordo che ebbe consistenti 
preludi dal 190415 e che prese il nome dal presidente dell’Unione elettorale cattolica 
(Vincenzo Ottorino Gentiloni). In base a tale accordo, che segnò l’affermazione più 
avanzata del clerico-moderatismo, con la sua trasposizione dalla dimensione locale e 
amministrativa a quella nazionale e politica, i cattolici s’impegnarono a dare il voto 
ai candidati liberali che aderissero a determinati punti programmatici (libertà della 
scuola, contrarietà al divorzio, e così via), mentre i liberali garantirono l’appoggio a 
candidati cattolici16.

Non fu mai molestato

Come ha osservato ancora il Canepa, «l’antisemitismo clericale era stato un con-
trattacco indiretto al liberalismo e alla laicizzazione e un sottoprodotto dell’insicu-
rezza politica in cerca di un capro espiatorio»; tale antisemitismo, d’altronde, «si 
acquietò nel momento stesso in cui si placò l’anticlericalismo liberale e clericali e 
moderati cominciarono ad allearsi contro il socialismo in difesa dei comuni interessi 
di classe, mentre gli altri anticlericali di sinistra esitavano, divisi e sulla difensiva»17. 
Lo stesso studioso, poi, nell’evidenziare la frequente «collaborazione attiva fra espo-
nenti pubblici ebrei e forze clericali», ha fornito esempi come quelli dell’illustre pro-
fessore civilista Vittorio Polacco (senatore dal 1910, vicino a Pio X nella campagna 
della Chiesa contro il divorzio e nella Lega contro l’ateismo) o di un protagonista di 
primo piano della vita economica e politica reggiana del secondo Ottocento, Ulderi-
co Levi (senatore dal 1898, noto per la sua assidua frequenza ai Palazzi Apostolici, 

14 TessiTori, Storia del movimento cattolico in Friuli cit., p. 303.
15 Basti dire, per porgere un piccolo ma indicativo esempio udinese, che in quell’anno il foglio de-

mo-liberale «Il Friuli» aveva notato come il «Crociato» avesse espresso «le sue cordiali antipatie 
per tutte le candidature friulane di parte popolare e le sue cordiali simpatie unicamente per quella 
dell’on. Morpurgo», il quale, in vista delle elezioni, scrisse una lettera di programma il cui principio 
di fondo era stato espresso con la formula «né reazione né rivoluzione» (cfr. nella rubrica La lotta 
elettorale in Provincia: Collegio di Cividale. Morpurgo indisturbato, 28 ottobre, p. 1, e la sezione 
che inizia con «il crociato…», 31 ottobre, p. 2). Il «Crociato» aveva replicato nella rubrica Nel 
campo altrui il 29 ottobre a p. 3 e il 2 novembre a p. 3, scrivendo in quest’ultima occasione di avere 
semplicemente e oggettivamente «fotografato» una situazione in cui «la parte più buffa» la facevano 
«i cosiddetti popolari». Un altro esplicito titolo del «Friuli», pochi giorni dopo: Collegio di Cividale. 
Gli effetti dell’assenza di ogni principio (7 novembre, p. 2).

16 Si vedano alcune efficaci panoramiche in a. c. JeMolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento 
anni, Torino 19904 (prima edizione 1948) pp. 361-424.

17 canepa, Cattolici ed ebrei nell’Italia liberale cit., p. 106.
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oltre che per avere elogiato pubblicamente la sospensione papale del non expedit). 
Ma il saggio in oggetto proseguiva così:

Si ebbe collaborazione fra ebrei e partiti cattolici anche sotto forma di partecipazione ebraica 
a molte coalizioni clerico-moderate nelle elezioni amministrative dei primi anni del Novecento, 
collaborazione che culminò nell’appoggio clericale a candidature al parlamento dei moderati Elio 
Morpurgo a Cividale e Ernesto Artom a Castelnuovo di Garfagnana nel 191318.

Nel 1909, in occasione delle contestatissime votazioni politiche nel collegio di 
San Daniele-Codroipo19, e come testimonianza e descrizione del clima percepito e 
descritto nei piccoli paesi dalla sponda democratica, un brano tratto dal foglio radi-
cale di Udine «Il Paese» così recitava: 

I giornali clerico-moderati accusano i nostri più valorosi campioni di violenze e soprusi, ma 
bisogna pensare che chi scrisse non ha forse mai attraversato i nostri paesi, dove il prete è assoluto 
padrone e nessuno oserebbe ribellarsi al suo volere20.

Lo stesso articolo rincarava la dose, precisando che non si voleva negare a nessu-
no, neppure ai clericali, il diritto di avere un proprio deputato, ma denunciando che 
«i moderati, ed i preti nell’ultima elezione combatterono con armi sleali, gesuitiche, 
un uomo [Riccardo Luzzatto] che da 17 anni onoratamente rappresenta il nostro 
collegio: l’unico deputato che si sia realmente occupato dei nostri interessi ed abbia 
ottenuto quello che gli altri non conseguirono»21; e ancora, continuava, i moderati 
erano stati dimentichi «delle antiche tradizioni» e avevano fatto «comunella col prete 
pur di abbattere un glorioso avanzo dei mille», il quale, per i suoi trascorsi di gari-
baldino, aveva dovuto subire «l’accanimento del clerico moderatume più mostruoso 
e selvaggio, specialmente a S. Daniele dove l’opera denigratoria assurse ad un punto 
terrificante».

Da parte clericale, inevitabilmente, si contro-accusavano le forze di sinistra e la 

18 Ivi, p. 108. Elio divenne senatore nel 1920, un anno dopo l’astigiano Ernesto Artom (del cui proce-
dimento di nomina fu relatore l’udinese Antonino Di Prampero, senatore dal 1890 – nel 1919 figu-
rava fra i vicepresidenti del Senato – e capofila della parte moderata o conservatrice del liberalismo 
friulano, cui faceva da contraltare quella progressista guidata da Gabriele Luigi Pecile).

19 Le elezioni si svolsero il 7 marzo 1909, fra tafferugli, risse, escandescenze e tensioni d’ogni ge-
nere. Giovanni Andrea Ronchi risultò nettamente vincitore, ma gli avvocati di Riccardo Luzzatto 
contestarono molte schede che, invece dell’intero, doppio nome dello sfidante, ne riportavano solo 
una parte: la contestazione risultava capziosa, visto che i competitori erano solo due, fra l’altro en-
trambi notissimi nel collegio, e non poteva esservi alcun dubbio sulla volontà espressa dagli elettori; 
ma i luzzattiani ottennero il ballottaggio e lasciarono sbigottito lo schieramento moderato, che per 
protesta si rifiutò di presentarsi alla seconda votazione (cfr. Marchi, «Il serpente biblico» cit., pp. 
211-216, 233-240).

20 Per Riccardo Luzzatto. Madrisio di Fagagna, in «Il Paese», 10 marzo 1909, p. 1. 
21 I clerico-moderati udinesi. S. Daniele, in «Il Paese», 17 giugno 1909 p. 2.
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massoneria (definita, quest’ultima, «l’apostolo del socialismo», oltre che dell’ebrai-
smo22) di voler corrompere le «ancora oneste e cristiane classi rurali»: il socialista-
massone era così raffigurato come il «lupo in mezzo al gregge» che faceva «la guerra 
al Parroco del luogo»23.

Ma uno dei pezzi più pregnanti per le questioni che qui ci interessano è costituito 
da un’intervista apparsa, sempre sul «Paese», proprio nel periodo in questione. Un 
massone, di fronte alla domanda del giornalista («Non potrebbe darsi che la Curia 
abbia sostenuto Ronchi [Giovanni Andrea, avversario politico del Luzzatto] il cri-
stiano in odio al Luzzatto l’ebreo?»), aveva risposto:

Ma che ebreo d’Egitto? Se Morpurgo non fu mai molestato; se i preti aiutano di sotto mano 
il prof. Ancona; se l’Hierschell viene da essi quasi apertamente sostenuto a Palmanova. Non è 
l’ebreo, che si vuol combattere: si combatte il deputato che votò in Parlamento per la scuola laica 
[il Luzzatto, appunto]. Lo ha detto il Crociato24.

L’intervistato aveva mostrato di sapere bene quali fossero i veri problemi in cam-
po (problemi, fra l’altro, ancora oggi di stretta attualità) e quanto fossero strumen-
tali gli estemporanei attacchi antiebraici di parte cattolica: attacchi caratterizzati da 
un’ostilità per nulla fittizia (anzi, secolarmente e profondamente introiettata), ma 
che si esprimeva secondo le opportunità e, sempre secondo le opportunità, si ritirava 
o si mimetizzava, pronta a riespandersi e a riaccendersi qualora lo si ritenesse op-
portuno, proprio come avveniva su più larga scala e ai più alti livelli della Chiesa di 
Roma e del mondo cattolico in genere25; attacchi, ancora, dai quali si poteva essere 

22 Mi sono diffusamente soffermato su questo aspetto in vari luoghi del mio «Il serpente biblico» cit.
23 L’articolo in questo senso forse più paradigmatico, da cui ho tratto le citazioni, è La Massoneria 

e le classi rurali, in «Il Cittadino Italiano», 29 luglio 1896, p. 1, ricolmo di principi che saranno 
variamente ribaditi nel corso degli anni. Fino dal 1882, d’altronde, i gesuiti della «Civiltà Cattolica» 
avevano assegnato al giudaismo e alla massoneria congiunti la responsabilità dell’impoverimento 
dei popoli, oltre che la promozione delle guerre fra le nazioni e fra le classi sociali (si veda, per uno 
sguardo complessivo, r. TaraDel - B. raGGi, La segregazione amichevole. La «Civiltà Cattolica» 
e la questione ebraica [1850-1945], Roma 2000).

24 Collegio di S. Daniele-Codroipo. Per Riccardo Luzzatto. Intervista con un massone, in «Il Paese», 
13 marzo 1909, p. 1. Per quanto concerne il riferimento all’ebreo ferrarese Ugo Ancona, poi anche 
senatore (dal 1923), va detto che egli avversava a Gemona-Tarcento l’avvocato Pietro Capellani e 
che ricevette ripetuti attacchi dai clericali; ciò non toglie – come ho già accennato – che parecchi 
cattolici (anche preti) lo sostennero e/o accusarono il direttore del «Crociato», don Edoardo Mar-
cuzzi, di aver incoraggiato il candidato ebreo in un colloquio personale, scatenando così una vivace 
polemica, anche sulla stampa (vedi come esempio il lunghissimo articolo Collegio di Gemona-
Tarcento. Nell’attesa, in «Il Crociato», 12 marzo 1909, pp. 2-3, con vari sottotitoli; cfr. TessiTori, 
Storia del movimento cattolico in Friuli cit., pp. 234-235).

25 G. Miccoli, Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento, in c. ViVanTi (a 
cura di), Storia d’Italia. Annali, XI/II. Gli ebrei in Italia. Dall’emancipazione a oggi, Torino 1997, pp. 
1369-1574: 1491-1492, 1500. Cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 
19934 (prima edizione 1961), pp. 34-35; canepa, Cattolici ed ebrei nell’Italia liberale cit., p. 109.
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esentati (salvo occasionali recrudescenze, talvolta anche solo di facciata) in caso di 
accordo, o quanto meno di tregua, se si dimostrava di accondiscendere ad alcune 
priorità cattoliche. Gli accenni sopra citati a Elio Morpurgo (che, da quando s’era 
reso disponibile verso le esigenze clericali, «non fu mai molestato»), Ugo Ancona 
(osteggiato, ma anche «aiutato di sotto mano» da una parte consistente di cattolici) 
e Lionello Hierschel de Minerbi («apertamente sostenuto»), sono in tal senso assai 
sintomatici.

Una breve parentesi: la vicenda Cassin

Altrove, un caso rivelatore capitò nel 1913 nel Collegio elettorale di Borgo San 
Dalmazzo-Limone, in provincia di Cuneo. Il marchese Filippo Crispolti, influente 
giornalista clericale, esponente di spicco dell’Azione cattolica (e, più tardi, deputato 
e senatore), pur dichiarandosi non antisemita (nel 1938, però, approverà in Senato 
le leggi antiebraiche…), si oppose al candidato ebreo Marco Cassin26: in una lettera 
aperta, pubblicata dal quotidiano cattolico torinese «Il Momento»27, egli affermò 
difatti non solo che «gli ebrei hanno la spiccata tendenza a aderire a società segrete 
anticlericali» e che sarebbe stato «un pericolo per il bene del cattolicesimo mandare 
in parlamento gente simile», ma anche che «l’endogamia e l’esclusivismo degli ebrei 
li avevano tenuti sempre ostinatamente separati per religione e non assimilati come 
stirpe, ciò che naturalmente aveva suscitato l’ostilità dei cristiani e aveva portato 
all’antisemitismo»28.

Nello stesso frangente, anche l’organo clericale di Cuneo («Lo Stendardo») si 
dissociò formalmente dall’antisemitismo29, ma lo fece esortando gli elettori cattolici 
a votare contro il giudeo e dichiarando irragionevole pensare che gli israeliti potes-
sero recare giovamento alla causa del cristianesimo, anche se qualcuno di loro, che 
professava «un certo teismo filosofico con idee veramente e sinceramente liberali», 
poteva in alcune circostanze essere ritenuto più affidabile: ma non era il caso di quel-
lo specifico candidato (il Cassin, per l’appunto), e comunque Borgo S. Dalmazzo 

26 Avvocato, proprietario e fondatore di istituti bancari, consigliere della Camera di commercio di 
Cuneo, presidente della stessa per molti anni, fu anche commissario governativo; promotore di 
numerosissime attività economiche della zona, rivestì cariche come quelle di consigliere comunale, 
pro-sindaco, consigliere e deputato provinciale, deputato, membro della Commissione per il dopo-
guerra. Continuò in queste e svariate altre attività fino alla morte (1927).

27 La lettera aveva come titolo La questione dell’«ebreo». Lettera aperta al comm. Marco Cassin, e fu 
pubblicata il 16 ottobre; sia questa sia la risposta del Cassin (vedi sotto, nota 31), furono segnalate 
dal «Vessillo Israelitico», che denunciò l’«obbrobriosa campagna» e confidò nel responso delle urne 
(Varia – Elezioni politiche, LXI [1913], fasc. XX, p. 587).

28 canepa, Cattolici ed ebrei nell’Italia liberale cit., p. 72.
29 Con un articolo del 26 ottobre, intitolato Perché combattiamo Marco Cassin. Perché ebreo?
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doveva sempre ricordarsi che sarebbe stata «una vergogna troppo grande», per un 
paese di «così nobile per tradizione cristiana, aver a rappresentante un ebreo»30. Gli 
elettori, peraltro, sensibili alle proposte del politico ebreo (in particolare l’abolizione 
sui dazi del commercio interno e la costruzione della ferrovia Cuneo-Nizza), votaro-
no in massa proprio per lui.

Ma quel che qui più importa è la replica di Marco Cassin, contenuta principal-
mente in una sua lettera aperta pubblicata dal quotidiano democratico-liberale «Cor-
riere Subalpino»31. Egli ironizzò innanzi tutto sulla pretesa imparzialità del Crispolti 
– da tutti conosciuto per le sue «idee prettamente clericali» – e denunciò motivazioni 
d’indole personale nell’agire dell’avversario (interessi politici di alcuni famigliari); 
dopo di che, ne confutò la tesi secondo cui v’era «incompatibilità tra deputato ebreo 
banchiere e popolazione cristiana»32, adducendo una serie di dati di fatto e di «cal-
zanti esempi», fra cui:

Ad Udine Elio Morpurgo è portato dai clericali; a Castelnuovo di Garfagnana l’onorevole 
Artom ha, tra i suoi validi sostenitori, tutti i clericali del Collegio; Luzzatti [Luigi], ex Presidente  
del Consiglio dei Ministri, gode nel campo cattolico non poche simpatie; e lo stesso si può dire 
dell’on. Romanin Jacur nel collegio di Piove di Sacco e dell’on. Caputo nel collegio di Livorno. 
Ebbene buona parte di questi uomini illustri, appartiene a famiglie di banchieri, stimate ed ono-
rate, e nessuno osa attaccarli nei proprii sentimenti religiosi o tacciarli di impopolarità perché 
arricchiti col commercio o coll’industria.

Gli ebrei cari al «Crociato»

A questo punto, una apparente deviazione di percorso si rivela utile per adden-
trarci ulteriormente nell’argomento. Per circa otto anni visse a Udine il piemontese 
Felice Momigliano33. Esponente del Libero Pensiero, si batteva in primo luogo per 
una scuola veramente laica, in cui fossero garantiti i diritti di tutte le confessioni 
religiose. Nella natia Mondovì era stato segretario del Partito socialista locale e, nel 
1893, aveva subito provvedimenti punitivi da parte delle autorità e una condanna per 

30 canepa, Cattolici ed ebrei nell’Italia liberale cit., p. 73.
31 Nel Collegio politico di Borgo San Dalmazzo. Il comm. Marco Cassin risponde al marchese Filippo 

Crispolti, in «Corriere Subalpino», 17-18 ottobre 1913, p. 1 (nell’edizione del 4-5 ottobre aveva 
inoltre negato di essere o essere stato massone – ciò che invece sostenevano gli oppositori clericali 
– e aveva dichiarato il suo rispetto per la libertà religiosa).

32 Il Cassin, fra l’altro, ricordava che da un quarto di secolo egli si dedicava, più che ai suoi affari di 
banchiere, alle questioni amministrative ed economiche provinciali, spendendo tutta la propria atti-
vità per l’interesse pubblico.

33 a. caVaGlion, Felice Momigliano (1866-1924). Una biografia, Bologna 1988. Un profilo sintetico 
è tracciato in p. ioly zoraTTini, Gli Ebrei a Udine tra Otto e Novecento, Udine 2002, pp. 104-110.
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attività politica considerata sovversiva. Insegnante, fu trasferito a Udine nell’anno 
scolastico 1900-1901 presso il Liceo classico e, all’inizio del 1903, fu nominato 
dalla Giunta udinese direttore pro tempore e sovrintendente dell’Archivio presso la 
Biblioteca e il Museo civico della città: tale incarico, inizialmente confermato per 
due anni, durò fino al 1907.

«Vero esponente italiano del giudaismo illuminato o del modernismo ebraico», 
costantemente «impegnato nella pubblicistica e nella cultura politica sul versante 
progressista, tra il mazzinianesimo ed il socialismo»34, il Momigliano, oltre a di-
stinguersi fra gli studiosi del pensiero mazziniano, fu propagandista, conferenziere, 
giornalista, e lesse il movimento sionista in chiave critica, marxista. Collaborò a 
varie testate, fra cui il «Vessillo Israelitico», e a questo proposito mi pare opportuno 
segnalare un suo scritto intorno al libro di Arthur Ruppin The Jews of to-day, che in 
alcune parti riveste un notevole interesse per il rapporto ebrei-assimilazione35: a un 
certo punto, operando la distinzione schematica degli ebrei occidentali in quattro 
classi, elencava per primi quelli che rimanevano tenacemente attaccati alla Legge 
mosaica e alla tradizione; poi gli altri che, nonostante affondassero ancora le radi-
ci nell’humus giudaico, avevano rami e foglie che stormivano «all’aure del mondo 
profano»; quindi, prima di ricordare quanti avevano spezzato i ponti con l’ebraismo 
(pur non avendo ancora fatto il passo della conversione al cristianesimo)36, diceva 
di coloro che trascuravano «il rituale ebraico» e la cui «fedeltà alla stirpe» si ma-
nifestava «soltanto coi matrimoni, con la circoncisione dei figli e con la frequenza 
alla sinagoga (tre o quattro solennità all’anno)»: costoro, aggiungeva, appartenevano 
quasi tutti alla borghesia, non avevano numerosa prole, e formavano una categoria 
cui appartenevano «gli ebrei tedeschi, inglesi, italiani, francesi, olandesi, americani 
e quelli delle città più grandi dell’Austria-Ungheria (esclusi quelli della Galizia)». 
I loro figli, inevitabilmente, tendevano sempre più a «passare nella quarta [classe]», 
che era a sua volta un trampolino di lancio verso il cristianesimo in una sua qualche 
forma storica.

«Ero nato da una generazione che viveva la vita nel ghetto ed ho conquistato la 
libertà dello spirito a prezzo di travagli interni terribili»: così si legge fra alcuni fogli 

34 B. Di porTo, Apporti e posizioni di ebrei nella vita e nella cultura politica italiana, in a. Mola 
(a cura di), Isacco Artom e gli ebrei italiani dai Risorgimenti al fascismo, Foggia 2002, p. 74. Per 
il modernismo ebraico vedi il capitolo Ebrei modernizzanti in a. caVaGlion, Ebrei senza saperlo, 
Napoli 2002, pp. 93 ss.

35 Felice MoMiGliano, Il pericolo e la salvezza del Giudaismo - I, in «Il Vessillo Israelitico», LXII 
(1914), fasc. XVIII, pp. 505-508 (l’articolo proseguiva e terminava in una seconda parte, pubblicata 
nel fasc. XIX, alle pp. 530-532).

36 Costoro, annotava, erano esemplarmente rappresentati da un romanzo di Enrico Castelnuovo che  
– aggiungo io – andrebbe oggi rivalutato (I Moncalvo, edito per la prima volta da Treves, a Milano, 
nel 1908). Cfr. V. Fasano, L’image du Juif dans le roman feuilleton italien (1870-1915), Galatina 
2008, pp. 200-226.
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lasciati sullo scrittoio prima di togliersi la vita, nel 192437. Però, quella libertà di 
spirito che si espresse, fra le tante cose, nell’adesione al Libero Pensiero, non gli fu 
mai perdonata dai liberali più conservatori e, soprattutto, dai clericali, come non gli 
furono perdonate altre cose: fra le principali, il suo essere ebreo e socialista, l’oppo-
sizione al clerico-moderatismo di inizio secolo, la sua vicinanza spirituale con pro-
tagonisti dell’Ottocento come Mazzini, Renan, Marx o Felice Cavallotti (fondatore, 
quest’ultimo, assieme ad Augusto Bertani, del Partito radicale storico, e per lungo 
tempo capo incontrastato dell’estrema sinistra parlamentare).

Contro i liberi pensatori i fogli clericali, sulla scia del potente organo dei gesuiti 
«La Civiltà Cattolica»38, combatterono una delle loro lotte più accanite. Nel 1904, ad 
esempio, il Libero Pensiero venne definito dal «Crociato» una «ghigliottina del pen-
siero», perché – si sosteneva – «i liberi pensatori sono innanzi tutto intolleranti mas-
soni, nemici della libertà dei cattolici»: sono «settari» e «anticlericali nel midollo», 
sono massoni, socialisti e anarchici che causano una «purulenza settaria e massonica 
che pervade il corpo sociale come un’acredine efflorescente di sangue infetto»: fi-
gli della Rivoluzione francese, essi vogliono «la limitazione della libertà religiosa, 
l’abolizione del catechismo nelle scuole, il divorzio, l’esilio delle congregazioni, la 
scristianizzazione della società», e sotto la maschera nascondono «la macchinazione 
settaria ai danni di una sola opinione, di una sola libertà, quella cristiana»39.

Libero Pensiero «non significa guerra all’istinto religioso, che ha compiuto nel 
passato e continua a compiere tuttora la sua funzione storica», bensì «lotta aperta e 
serena contro la religione quando minaccia di abbassare la morale ed ostacolarne i 
progressi»: così scrisse invece il Momigliano nel 1904, allorché rappresentò il Li-
bero Pensiero udinese a Roma, e in quello stesso scritto troviamo anche una sorta 
di sua «genealogia» di liberi pensatori, dai profeti vetero-testamentari a Socrate, da 
Gesù a Spinosa, a Mazzini40. Ora, come ha scritto Alberto Cavaglion, «difficilmente 
quell’“arcobaleno” dell’etica aconfessionale poteva sperare di essere approvato ad 
Udine; inoltre, concedendo un’intervista alla “Patria del Friuli” il 10 luglio 1906, 

37 caVaGlion, Felice Momigliano cit., p. 205.
38 Basti dire che nel 1871, quando si istituì a Roma una società del Libero Pensiero, essa venne descrit-

ta dall’autorevole periodico come «la nuova scuola di Satanasso, fondata in Roma sotto l’egida della 
libertà bandita colle bocche dei cannoni del Cadorna e del Bixio», mentre coloro che ne facevano 
parte furono presentati come «apostoli di Satanasso»; la conclusione fu caratterizzata da accenti 
apocalittici, secondo i quali «come Roma fu ed è centro del cattolicesimo e città di Dio, così il 
Diavolo, rappresentato degnamente da codesti apostoli del libero pensiero, vuole ancora mettervi la 
sua cattedra e dettarvi le sue leggi» (Cronaca contemporanea – Istituzione d’una società di liberi-
pensatori, in «La Civiltà Cattolica», 22 [1871], serie VIII, vol. I, pp. 490 ss.).

39 Note e commenti – Libero pensiero?, in «Il Crociato», 24 marzo 1904, p. 1. I pezzi contro il Libero 
Pensiero sono numerosissimi.

40 F. MoMiGliano, Il fondamento morale del libero pensiero, in aa. VV., Per un’azione comune (pub-
blicazione-omaggio ai partecipanti al Congresso internazionale del Libero Pensiero, adunatisi in 
Roma il 20 settembre 1904), Milano 1904, pp. 11-12. 
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Momigliano scatenò il putiferio»41 (ma già da tempo aveva innescato le reazioni di 
non pochi liberali udinesi); in occasione del nuovo congresso nazionale da tener-
si a Milano, poi, ricevette anche l’immancabile attacco clericale del «Crociato», e 
a questo proposito va anche detto che il professore di Mondovì portò avanti negli 
anni anche una campagna d’informazione contro i fatti di Russia (davvero atroci 
per gli ebrei, durante gli anni di cieca politica sotto lo zar Nicola II, succeduto ad 
Alessandro III nel 1894), non senza criticare la posizione di esponenti ecclesiastici e 
del «Crociato» stesso, accusato di fornire giustificazioni per gli orribili massacri (il 
foglio cattolico, infatti, aveva talora inquadrato i selvaggi pogrom russi come tutto 
sommato comprensibili e fatali sfoghi di popolazioni cristiane a lungo angariate dal 
modo di essere e di condursi degli ebrei)42.

Si sarà capito, a questo punto, quanti e quali fossero i moventi della malevolenza 
del quotidiano cattolico udinese verso il professore ebreo, visto ciò che egli rap-
presentava e individualmente e come esponente di un intero mondo avverso. Così, 
quando Felice fu promotore di una sezione del Libero Pensiero a Udine e rappresen-
tò la città ad un congresso milanese, il «Crociato» affondò i colpi, accusandolo spe-
cialmente di inscenare una «buffonata» e di non dare alla Sezione cittadina il nome 
che avrebbe meritato: «La chiami senz’altro lega anticattolica, lega antireligiosa, e si 
avrà un paradosso in meno e una sincerità in più». Ma quel che qui più ci interessa 
è l’inizio dell’articolo:

Che il prof. Felice Momigliano abbia le qualità requisite per farsi iniziatore tra noi di una 
sezione del Libero pensiero, non vi ha dubbio: forastiero, ebreo, socialista, massone. Come pianta 
esotica può urtare impunemente e vilipendere i sentimenti religiosi del Friuli; come giudeo ne ha 
il dovere; come socialista il proposito; come massone la missione43.

A parte il fatto che il pro-bibliotecario della «Joppi» non aderiva alla massoneria 

41 Il Libero pensiero. Un’intervista col prof. Momigliano, in «La Patria del Friuli», 10 luglio 1906, p. 
1. Non è il caso, ovviamente, di entrare nei risvolti della faccenda: sia sufficiente rilevare che, oltre 
a stigmatizzare pregiudizi e metodi degli anticlericali più spinti (molto inclini a distruggere, meno 
a costruire) e ogni tipo di dogmatismo di tipo «giacobino» («non meno rivoltante del dogmatismo 
delle chiese»), il professore sottolineò che il Libero Pensiero, come lui l’intendeva, non escludeva 
a priori né l’esigenza metafisica né i credenti in Dio, ma solo quel tipo di religione che minacciasse 
di abbassare la morale e di ostacolarne i progressi (certamente, dunque, la Chiesa cattolica andava 
combattuta per la sua pretesa «di essere depositaria della verità» e di essere guidata da «pontefici 
vicari di Dio in terra»). Poi, prima di ribadire che, a suo parere, anche i profeti dell’Antico Testa-
mento e Gesù erano in sostanza liberi pensatori (in quanto contrapponevano «la religione del cuore 
al formalismo rituale»), mise in guardia dicendo: «Non si può negare che da qualche tempo in Italia 
spira un vento che viene dal Vaticano».

42 Vedi ad esempio Piccole note – Intendiamoci bene, 20 giugno 1903, p. 1; Il perché della lotta contro 
gli ebrei in Russia, 25 giugno 1903, p. 1.

43 Note e commenti – Libero pensiero, in «Il Crociato», 30 giugno 1906, p. 1. Alberto Cavaglion ha 
riportato il brano nel suo Felice Momigliano cit., p. 121.
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(sia per una generale presa di distanza da ogni formalismo sia perché non condivide-
va il fatto che ne facessero parte tanti ebrei)44, è comunque ancora una volta evidente 
come egli condensasse in sé – con l’aggravante di essere «forastiero» rispetto al 
Friuli – vari fronti contro i quali la stampa e il mondo clericale lottavano a fondo. È 
però sull’«ebreo» che ci dobbiamo soffermare, come fece d’altronde anche l’inte-
ressato nella sua replica, avendo egli capito che quello era stato il termine usato con 
maggiore spregio, per fare più male. Due giorni dopo quell’attacco del foglio dioce-
sano udinese del 30 giugno 1906, dunque, Felice Momigliano rispose sul «Paese», 
e lo fece esordendo con un breve accenno polemico nei confronti del foglio liberale 
conservatore «Giornale di Udine»; ma, è chiaro, quel che ci interessa è la sua risposta 
al «Crociato».

Il Crociato crede di ferirmi nei precordi chiamandomi ebreo. Figurarsi! della razza di Gesù e 
di S. Paolo, dopo tutto: me ne tengo Ebreo sì, ma non di quelli che cercano di farsi perdonare di 
essere tali col combattere quella libertà che li ha emancipati e diventando cari al Crociato; ebreo 
sì, e fervidissimo italiano per giunta perché mio padre fu tra i primi ebrei che ebbero la gloria di 
battersi per l’unità d’Italia, ed affrontò la morte sui campi di Novara ed alla presa della Bicocca; 
amo l’Italia anche nei dolori immensi che costò alla mia famiglia. Ebreo sì e non rinnego le sven-
ture dei miei fratelli di Russia trucidati… legittimamente a quanto scriveva il Crociato commen-
tando quegli eccidi!45

Il «Crociato», senza attendere un giorno di più, riportò le affermazioni dello 
scritto apparso sul «Paese» e replicò liquidando la questione con una buona dose 
di sarcasmo e di sufficienza46; ma ciò che qui rileva è evidenziare, nel corso della 
polemica fra il foglio clericale e un ebreo operante a livello locale, l’accenno fatto 
da quest’ultimo agli israeliti che cercavano «di farsi perdonare di essere tali col com-
battere quella libertà che li ha emancipati e diventando cari al Crociato»: si tratta di 
un esemplare dei frequenti attacchi che, in generale, alcune componenti del mondo 
ebraico rivolgevano ai correligionari accusati di abdicare, pur di farsi strada in poli-
tica o in altri campi, a quello stesso principio di libertà che aveva condotto alla loro 
emancipazione, ossia al riconoscimento ufficiale – realizzatosi in tempi e modi diver-

44 Di porTo, Apporti e posizioni di ebrei cit., pp. 59-107: 80; caVaGlion, Felice Momigliano cit., p. 
118-119.

45 F.M., Ancora uno stelloncino pel «Libero Pensiero», in «Il Paese», 2 luglio 1906, p. 2. Il papà del 
Momigliano era Salomone, morto l’anno prima; Felice scrisse per lui un ricordo sul «Vessillo Isra-
elitico» (F.M., Salomone Momigliano, LIII [1905], fasc. III, pp. 142-143), dicendo fra le altre cose 
del «dovere compiuto come cittadino d’Italia cimentando la vita nella campagna del 48 e prendendo 
parte alla giornata di Novara del 49».

46 L’articoletto, suddiviso in quattro piccole parti (E scusate, se è poco; Epica o commedia?; To’!; La 
logica), era inserito nella rubrica Piccole note del 3 luglio 1906, p. 2. Un paio di settimane dopo un 
altro articolo del «Crociato» si scagliò contro il Libero Pensiero, il Congresso di Milano e il Momi-
gliano (Il libero pensiero, 16 luglio 1906, p. 1).
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si, nella maggior parte dei paesi europei – dell’eguaglianza sul piano dei diritti civili, 
col conseguente venir meno delle norme di isolamento e di emarginazione vigenti 
in precedenza47. Nel caso specifico, però, il riferimento al «Crociato»48 fa intendere 
che l’obiettivo era, in primis, qualche personaggio del luogo, ed è impossibile non 
ricomprendervi (quanto meno anche) Elio Morpurgo, tanto più se consideriamo le 
critiche piovutegli addosso proprio in quegli anni sia dagli oppositori politici sia da 
una parte del mondo ebraico: ed è di quest’ultimo termine che, come ho accennato 
nella parte introduttiva, mi voglio occupare.

Il pericolo dell’assimilazione

La pubblicistica ebraica italiana del tempo49, oltre ad affrontare tematiche d’in-
dole generale, rifletteva costantemente le realtà locali e, di tanto in tanto, accennava 
alle conquiste politiche o d’altro genere da parte di israeliti dell’epoca. Specialmente 
nei decenni immediatamente successivi all’Unità, d’altronde, costituiva un motivo di 
onore e di soddisfazione, per gli ambienti ebraici, segnalare la buona riuscita di non 
pochi correligionari nei più diversi campi; in parallelo, però, si toccava sempre più 
con mano il prezzo che veniva generalmente pagato per tali affermazioni, vale a dire 
quella crescente assimilazione50 che portava con sé i tanti compromessi volti a con-

47 Fra i copiosi riferimenti possibili sull’emancipazione ebraica nostrana: V. colorni, Gli ebrei nel 
sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milano 1956; M. Molinari, Ebrei in 
Italia: un problema d’identità (1870-1938), Firenze 1991; soFia, Su assimilazione e autocoscienza 
ebraica nell’Italia liberale, in «Italia Judaica», IV. Gli ebrei nell’Italia unita 1870-1945, Atti del IV 
convegno internazionale (Siena 12-16 giugno 1989), Roma 1993, pp. 32-47;  TaGliacozzo - B. Mi-
Gliau, Gli ebrei nella storia e nella società contemporanea, Firenze 1993; G. luzzaTTo VoGhera, 
Il prezzo dell’eguaglianza. Il dibattito sull’emancipazione degli ebrei in Italia (1781-1848), Milano 
1998; e. capuzzo, Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Ottocento e Nove-
cento, Roma 1999; M. Toscano, Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei 
giorni, Milano 2003; e. capuzzo, Gli ebrei italiani dal Risorgimento alla scelta sionista, Firenze 
2004. Infine, B. arMani, Il confine invisibile. L’élite ebraica di Firenze 1840-1914, Milano 2006, 
tratta le tematiche dell’emancipazione e dell’identità fra Otto e Novecento, con interessanti sezioni 
e spunti di portata generale e utili rimandi bibliografici, anche relativi a opere non italiane.

48 Il quale, come esemplificherò oltre riferendomi proprio al 1906, era ormai uso a lodare i successi di 
Elio (vedi p. 223 e nota 90).

49 Per la quale, oltre ai riferimenti nelle note sottostanti, indico: A. Milano, Un secolo di stampa 
periodica ebraica in Italia, in Studi in onore di Dante Lattes, in «La Rassegna Mensile di Israel», 
XVI (1938), pp. 96-133; Molinari, Ebrei in Italia cit.; A. caVaGlion, Tendenze nazionali e albori 
sionistici, in ViVanTi (a cura di), Storia d’Italia. Annali, XI/II cit., pp. 1291-1320; G. luzzaTTo 
VoGhera, Aspetti della cultura ebraica in Italia nel secolo XIX, ivi, pp. 1211-1241; B. Di porTo, 
Origini e primi sviluppi del giornalismo ebraico, in «Materia Giudaica», III/4 (1998), pp. 40-48.

50 Amos Luzzatto ha indicato come più adatto il termine «dissolvimento», perché l’assimilazione im-
plica una relazione biunivoca, simmetrica, nella quale v’è scambio fra i soggetti, mentre qui ci si 
trova di fronte all’avvicinarsi di un solo soggetto (l’ebreo, che perde la propria specificità) all’altro, 
che permane tendenzialmente immutato (Il posto degli ebrei, Torino 2003, pp. 35-36).
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seguire, mantenere e incrementare l’ascesa sociale, politica, professionale. Avvenne 
così che – come ha annotato il Canepa – molti uomini pubblici ebrei adottarono, nei 
rapporti con la Chiesa, la politica conciliativa della Destra moderata, e decisero non 
solo di rimanere «discretamente in ombra», cautelandosi e «dissociandosi dall’anti-
clericalismo», ma anche di partecipare a coalizioni clerico-moderate nelle elezioni 
amministrative di inizio Novecento: il che era «in apparenza un’anomalia che la 
stampa sionista e di sinistra dell’epoca mise ironicamente in rilievo»51.

Lo stesso mensile «Il Vessillo Israelitico»52, d’altronde, pur rivelandosi sostan-
zialmente moderato e assimilazionista, non mancava – come ha osservato Bruno Di 
Porto – di esortare i fratelli ebrei «ad essere insieme cittadini e israeliti, armoniz-
zando i doveri che all’uno e all’altro nome si impongono», e ciò facendo «sapeva 
di remare contro corrente», vista l’attrattiva generale suscitata dal mondo esterno 
su quello ebraico. Così, sulle sue pagine troviamo, certo, l’ammissione che poteva 
essere lecito, per gli ebrei in quanto cittadini italiani, partecipare ad alleanze nel-
le lotte amministrative con altri cittadini, anche cattolici, coi quali si condividesse 
un programma; ma tali accordi – si ammoniva – non dovevano mai implicare «la 
rinuncia all’ideale religioso»53. E ancora: se è possibile – come ha ulteriormente os-
servato il Di Porto – riscontrare una certa indulgenza «verso il distacco di correligio-
nari rappresentativi» (che venivano portati «ad esempio di meriti civili, patriottici, 
professionali, culturali»), il periodico ebraico di Casale Monferrato non si esimeva 
comunque dall’esternare «amare denunce dell’assimilazione», quando quest’ultima 
pareva sconfinare in un rovinoso «allontanamento dalla religione» e in una sorta di 
preludio alla vera e propria perdita di identità54.

51 a.M. canepa, Emancipazione, integrazione e antisemitismo liberale: il caso Pasqualigo, in «Co-
munità», XXIX (1975), n. 174, pp. 166-203: 178.

52 Bimensile dal 1912, condotto prima da Flaminio Servi e poi, dal 1904, dal figlio Ferruccio (al quale 
si associarono, dal 1905, Guglielmo Lattes e i suoi figli Aldo e Arrigo), fu la più diffusa e duratu-
ra rivista dell’Italia ebraica, prosecutrice dell’opera dell’«Educatore Israelita» di Vercelli a Casale 
Monferrato, dal 1874 al 1922. Funse da centro organizzatore, politico e di coesione, da punto di 
riferimento educativo per le famiglie di media cultura dell’ebraismo italiano, incoraggiando a par-
tecipare attivamente ad ogni aspetto della vita nazionale e delineando nel contempo i dibattiti che 
riguardavano più da vicino la vita culturale ebraica.

53 F.S., A proposito di un ordine del giorno, in «Il Vessillo Israelitico», LIII (1905) fasc. VII, pp. 333-
334.

54 B. Di porTo, «Il Vessillo Israelitico». Un vessillo ai venti di un’epoca tra Otto e Novecento, in 
«Materia Giudaica» VII/2 (2002), pp. 349-383: 357, 365 (vedi anche ivi p. 370-371, e, dello stesso 
studioso, Il giornalismo ebraico in Italia. Un primo sguardo d’insieme al «Vessillo Israelitico», in 
«Materia Giudaica», VI/1 [2001], pp. 104-109); fra i casi proposti, sempre riguardo al «Vessillo»: s. 
MoMiGliano, Gl’Israeliti e il Natale, XXXVI (1888), fasc. I, pp. 8-9 («Non dobbiamo assolutamen-
te far nostre le feste religiose degli altri. […] Non separazione, ma neppure assimilazione»); Giaco-
Mo Di eMilio pincherle, La vita di famiglia, XLVII (1899), fasc. IV, pp. 122-123 («La nostra bella 
esistenza fatta di libertà e senza preghiera, non vale, così noi crediamo, quella degli antichi Israeliti 
sprezzati e chiusi nel Ghetto»); alessanDro Da Fano, Pentecoste. Sermoni (1), LIV (1906), fasc. 
VII, pp. 387-396 («Una vita nuova ci ha del tutto assorbiti e di nulla più ci curiamo se non ha un 
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Nel «Vessillo», in sostanza, come ha precisato e sintetizzato Carlotta Ferrara de-
gli Uberti,

la ricerca di un inserimento quanto più possibile completo degli ebrei nella società italiana, a tutti 
i livelli e in tutti i campi, va infatti di pari passo con una nettissima condanna dell’assimilazione, 
intesa come perdita di qualsiasi identità ebraica, o peggio ancora – dal punto di vista dei collabo-
ratori – come rifiuto e disprezzo per le proprie radici. Accanto all’entusiasmo per l’emancipazione 
e per la patria italiana, il filo conduttore chiaramente individuabile è uno sgomento, la paura di uno 
sgretolamento, di una frammentazione dell’ebraismo italiano55.

Sete di arrivismo

Il biasimo nei confronti del processo attraverso cui tanti ebrei adottavano valori, 
cultura e modo di vivere della popolazione non ebraica, dimostrandosi addirittura di-
sponibili a porre in disparte (o, addirittura, a rinnegare) il proprio retaggio plurimille-
nario, emerge diffusamente nella pubblicistica ebraica del tempo. Prima di prendere 
in considerazione il «Corriere Israelitico» e alcuni suoi estratti fra i più paradigmatici 
(talvolta non privi, come mostrerò, di riferimenti a Elio Morpurgo), offro, in questo e 
nel prossimo paragrafo, un paio di esempi tratti da altre testate ebraiche.

Nel 1910, il periodico di Firenze «La Settimana Israelitica»56 pubblicò un articolo 
per replicare polemicamente ad un quotidiano liberale della stessa città («Il Nuovo 
Giornale»), nell’ambito di una diatriba per il permesso, ottenuto da alcuni studenti 
ebrei, di non sostenere esami a scuola nei giorni delle festività ebraiche. Al di là dei 
fatti dibattuti, e di altre contestate affermazioni sull’ebraismo (si tratta di aspetti in-
teressanti, ma che sarebbe distraente riassumere), va notato come la «Settimana» di-

determinato vantaggio o un diretto, pronto interesse che favorisca la brama di emergere nei rapporti 
della vita civile, a cui ne spinge talvolta l’ambizione, la vanagloria e l’egoismo personale»); alcuni 
articoli di Anselmo Colombo (segretario del comitato promotore per l’unione delle Comunità isra-
elitiche e vicepresidente di quella romana) col titolo esplicito di Facciamo gli Ebrei (ad esempio in 
LXIII [1915], fasc. VII, pp. 173-175: «Il mio grido di allarme, è inutile dissimularlo, ha scosso più 
d’uno della mia Comunità… […] Facciamo gli ebrei è il motto nel quale si riassume tutta l’azione 
da svolgere per la risurrezione del nostro spirito ebraico…»; in XXIII [1915], fasc. XIV-XV, pp. 
393-394; vedi anche un Facciamo le Ebree, LXIV [1916], fasc. XIX-XX, pp. 508-509).

55 c. Ferrara DeGli uBerTi, Rappresentare se stessi tra famiglia e nazione. Il «Vessillo Israelitico» 
alla soglia del ’900, in «Passato e Presente», XXV (2007), 70, pp. 35-58: 41. Indico anch’io qualche 
articolo del «Vessillo» in proposito: aVV. Moise Foa, Assimilazione o no?, LVIII (1910), fasc. II, 
pp 61-65; saMuele coloMBo, Perché siamo Ebrei?, LVIII (1910), fasc. VII, pp. 294-301; G. scial-
Tiel, Svegliamoci…, LIX (1911), fasc. IX, pp. 443-445; A.L., La donna israelita nella civiltà nuova, 
LXVI (1918), fasc. XXI-XXII, pp. 423-425.

56 La testata, nata proprio in quell’anno, confluì assieme al «Corriere Israelitico» nel settimanale  
«Israel», nel 1916; diretta da Shemuel Margulies, veniva redatta dal gruppo di giovani del Collegio 
rabbinico di Firenze (centro della rinascita ebraica italiana e di diffusione del sionismo), col propo-
sito di propugnare il risveglio della coscienza e l’incremento della cultura degli ebrei in Italia. 
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mostrò di condividere un’espressione alquanto pesante rivolta dal «Nuovo Giornale» 
contro gli «ebrei clericali che si buttano nella politicuccia clerico-moderata per sete 
di arrivismo», ebrei definiti per di più «esosi e odiosi»; inoltre, nel riferire quanto 
un lettore israelita del «Nuovo Giornale» aveva scritto al Direttore dello stesso per 
dissentire sulle questioni di cui sopra, il settimanale ebraico mostrò di essere in linea 
con quanto quel lettore aveva espresso riguardo al duro giudizio sugli ebrei clerico-
moderati, giudizio da costui considerato una più che opportuna «rampogna»57.

Un lume alla Sinagoga, un quadro alla madonna

Il secondo e più corposo esempio, risalente al 1907, ci rimanda alla testata mode-
nese «L’Idea Sionnista»58 e ad un suo lungo articolo dal titolo a dir poco aspro: I cri-
stianelli del ghetto59: vale a dire quegli ebrei «che, per meschine ambizioni, si fanno 
servi dei clericali allo scopo di accattare, col loro aiuto, una qualche carica pubbli-
ca», e, «fedeli come cagnetti, ai loro padroni, non badano troppo ai calci che quelli, 
nei momenti d’ozio, loro allungano… sbadatamente»60. Ecco, in sintesi, lo sviluppo 
della prima metà dello scritto, quella che ci interessa di più, dedicata ai «cristianelli 
del ghetto» divenuti tali per motivazioni eminentemente politiche61.

57 Ebraismo e Clericalismo, in «La Settimana Israelitica», I (1910), n. 42, pp. 1-2.
58 «Sionista», con una «n», fino al 1903, fu fondata a Modena nel 1901 da Carlo M. Conigliani (do-

cente di Scienza delle Finanze presso l’Ateneo modenese, fervente sionista) e dal 1902, dopo la sua 
morte, fu diretta dal collega e avvocato Amedeo Donati. Durata fino al 1910, si definì «Rivista men-
sile del movimento sionista». Il sionismo (da Sion, sinonimo tradizionale di Gerusalemme e di Terra 
d’Israele) nacque come movimento nazionale alla fine dell’Ottocento, in risposta alla pervicace 
oppressione e persecuzione degli ebrei in Europa Orientale e alla crescente disillusione nei confronti 
di quell’emancipazione formale ottenuta in alcuni paesi dell’Europa Occidentale: emancipazione 
che non solo non pose termine alle discriminazioni, ma spesso non permise nemmeno la piena 
partecipazione degli ebrei alla vita sociale dei paesi in cui vivevano. Nel Primo Congresso Sionista 
convocato da Theodor Herzl (Basilea, 1897) il movimento sionista fu costituito come organizzazio-
ne politica per il ritorno del popolo ebraico in Terra d’Israele e per la rinascita della vita nazionale: 
mi limito a richiamare e. creMonesi, Le origini del sionismo e la nascita del kibbutz (1881-1920), 
Firenze 1985 (in particolare le pp. 55-73), e, sui diversi approcci al sionismo in Italia, Molinari, 
Ebrei in Italia cit. (vedi le pp. 45-67, fra le quali si parla anche di Felice Momigliano).

59 alFa laMDa [Alessandro Levi], I cristianelli del ghetto, in «L’Idea Sionnista», VII (1907), 4,  
pp. 25-28.

60 Riemerge qui una realtà cui ho già fatto cenno: i legami politici e d’interesse non escludevano affat-
to, di tanto in tanto (fosse per convinzione, per abitudine, per calcolo o per «dovere»), momenti di 
recrudescenza nelle esternazioni antiebraiche da parte di esponenti e/o organi del mondo cattolico 
(talvolta, anche di quello liberale).

61 La seconda parte, più breve, trattava invece della categoria degli «apolitici», subito inquadrati come 
«molto più divertenti, ma molto meno importanti e nocivi dei primi»: il che non escludeva legami 
fra le due categorie, sia chiaro, visto che essi erano individuati come «i figliuoli o le mogli, le so-
relle o i nipoti degli Ebrei clericali che cristianeggiano in società», e visto altresì che «fra il partito 
e il salotto» si instauravano «rapporti frequenti». Si tratta dunque di una sezione dello scritto che 
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Secondo l’articolo in oggetto codesti ebrei, facendo «uno strappo, nei giorni delle 
elezioni, alla parsimonia tradizionale della razza» (si noti anche l’autoironia), «met-
tono il borsellino a disposizione degli astuti socii», e non solo il «borsellino», ma 
anche «le loro migliori doti di onestà e di attività»: il tutto con una sola motivazione 
di fondo, che è poi «il loro peggior difetto: l’arrivismo». Siamo di fronte, insomma, 
alla figura dell’ebreo clericale, una figura – si scrive – tipicamente italiana, poiché 
mentre all’estero i reazionari e i clericali, per accogliere fra di loro un ebreo, esi-
gono «almeno la fede di battesimo» (vale a dire una conversione, fosse anche solo 
formale), in Italia «la cosa è diversa»: i clericali, infatti, pur di ottenere denaro e 
collaborazione, «sono felicissimi di accettare nelle loro file anche Ebrei autentici, 
perfino Ebrei osservanti»; ebrei che, in quest’ultimo caso, si ritrovano ad ossequiare 
due fedi, e, «per non far torto né all’una religione né all’altra, offrono un lume alla 
Sinagoga ed un quadro alla Madonna», con tanto di «offerte ai parroci anche per 
obbietti puramente confessionali», specialmente in tempo di elezioni. Comunque 
sia, gli ebrei clericali sono protagonisti di un «pagliaccesco equilibrio», e la «falsità 
ridicola della loro posizione» fa sì che non si tratti tanto di una questione politica, 
quanto di «pura e semplice dignità».

Nessuno – continua l’articolo – nega agli ebrei il diritto di appartenere alla «causa 
della conservazione sociale», una causa che pare «appoggiata, oggi, in Italia, alla 
chiesa cattolica»; però, anche ammettendo che «il conservatorismo si impernii ora 
fra noi sul clericalismo», ciò non esclude lo stupore: «Abbiamo veduto Ebrei… più 
papisti del papa, più pronti e più favorevoli alle alleanze clerico-moderate di quello 
che non fossero altri conservatori». Ma – ci si domanda – come sperano questi ebrei 
di essere «accolti come fratelli nelle file di un partito, in cui militano uomini che 
se sinceri nella loro fede, devono considerarli ancora non redenti dal peccato origi-
nale?». Né – si continua – serve obiettare che molti fra gli stessi clericali non sono 
affatto «ferventi e credenti cattolici»: anzi, ancor peggio se è così, perché in tal modo 
quegli ebrei «faranno da sgabello, anziché a una fede sincera, a un odioso opportu-
nismo»; e nello scritto si ribadisce «faranno da sgabello» perché non solo essi non 
saranno mai considerati «cittadini al pari di tutti gli altri», ma i loro «alleati» non 
permetteranno mai che diventino «una rappresentanza troppo numerosa»62.

Proseguendo, si annota che il pericolo, per gli «ebrei clericali» in Italia, non è 
quello di essere vittime di persecuzioni violente (da noi – si scrive – i clericali sono 
«gente troppo untuosa ed accorta per prendere misure franche e decise, per fare della 

potrebbe essere presa in considerazione per trattare della figura di Eugenia, moglie di Elio (vedi alla 
nota 96).

62 L’articolo riportava in proposito anche una efficace osservazione proposta da Roberto Ascoli al 
Convegno sionista di Milano del 1904: «…quasi noi fossimo veleno da non diffondere che a piccole 
dosi».



215

reazione aperta e feroce»), bensì di venire progressivamente isolati «entro una specie 
di ghetto morale» e di essere strumentalizzati per l’approvazione di provvedimenti 
filo-cattolici: mantenere le suore negli ospedali, nominare maestri, medici e impiega-
ti cari ai clericali, sostenere pratiche cattoliche nella scuole pubblica, e così via.

Infine – e ci si rivolge direttamente e causticamente agli ebrei criticati –, «i loro 
[dei clericali] giornali beffeggiano la vostra razza […] … e voi – a chi vi schiaffeggia 
su una guancia – porgete evangelicamente anche l’altra»63. Di nuovo, allora, «non 
è più questione di conservazione sociale, ma è questione – e questione urgente – di 
dignità umana», e chi fa «mercato» della propria dignità di uomo libero, evitando 
di combattere per i diritti «così faticosamente conquistati», di fatto coopera con chi 
mira a «far risorgere un’epoca, in cui gli Ebrei non erano considerati cittadini come 
gli altri»64.

Si tratta di tradimento

Ma chi affondò maggiormente i colpi fu il già menzionato mensile «Il Corriere 
Israelitico»65, il quale, nell’Impero asburgico, si mantenne – come ha scritto Bruno 
Di Porto – sempre «partecipe del sentimento italiano della maggioranza degli ebrei 
triestini». Sia rispetto al «Vessillo Israelitico» sia ad altri periodici ebraici italiani, 

63 Chiaro riferimento alle varie campagne antiebraiche tenute da tanti periodici cattolici dell’epoca. 
Nel mio piccolo, ne ho dato conto, per il Friuli, nei lavori intorno alle figure di Riccardo Luzzatto e 
di Ettore Sachs, oltre che nei due precedenti saggi su Elio Morpurgo (vedi alle note 1 e 2).

64 Ci si riferisce al palese rimpianto – da parte del mondo cattolico più conservatore – per il modello 
lontano, ma considerato ideale, di una società integralmente cattolica, ierocratica, gerarchicamente 
immobile, organicistica, fatta di tradizioni e costumi aviti, insomma della «cristianità» di stampo 
medievale (ossia quella sorta di monopolio ecclesiastico sui più svariati aspetti della vita civile che, 
almeno in linea di principio, ne era il marchio distintivo), un rimpianto che emergeva costantemente 
fra le righe dei giornali cattolici. Si vedano le accurate analisi e gli utili rimandi contenuti in G. 
Miccoli, Chiesa e società in Italia tra Ottocento e Novecento: il mito della cristianità, in Fra mito 
della cristianità e secolarizzazione, Casale Monferrato 1985, pp. 21-92; D. Menozzi, La Chiesa 
cattolica e la secolarizzazione, Torino 1993. Si tenga presente che già dal Settecento «la campagna 
antiebraica […] si saldava così con rinnovato vigore […] in connessione con una strategia di ricon-
quista cattolica e di scontro radicale con il mondo moderno» (M. rosa, La Santa Sede e gli ebrei 
nel Settecento, in ViVanTi [a cura di], Storia d’Italia. Annali, XI/II cit., pp. 1067-1087: 1084).

65 Fondato nel 1862 da Abram Vita Morpurgo, era condotto negli anni che ci interessano da Dante Lat-
tes e si presentava come «Periodico per la storia, lo spirito ed il progresso del giudaismo». Durò fino 
al 1915 e si propose come costante punto di riferimento culturale, una sorta di palestra di dibattito 
legata ai docenti vicini all’importante Collegio rabbinico di Padova, centro indiscusso della cultura 
ebraica in Italia fra il 1829 e il 1871; fu inoltre sostenitore del sionismo, cosa che non si può dire 
invece per il «Vessillo Israelitico». Vedi G. luzzaTTo VoGhera, La formazione culturale di Dante 
Lattes, in D. BiDussa - a. luzzaTTo - G. luzzaTTo VoGhera, Oltre il ghetto. Momenti e figure della 
cultura ebraica in Italia tra l’Unità e il fascismo, Brescia 1992, pp. 17-96; B. Di porTo, «Il Corriere 
Israelitico»: uno sguardo d’insieme, in «Materia Giudaica», IX (2004), 1-2, pp. 249-263.
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«il coinvolgimento dall’osservatorio triestino era minore»: l’ambiente era di conse-
guenza predisposto «a un più univoco senso identitario ebraico», un senso identitario 
che, fra l’altro, «ricevette decisivo alimento dal sionismo, sotto la condirezione di 
Dante Lattes», nonché dalla «simpatia per il socialismo» da parte di quest’ultimo, in 
polemica con la borghesia e la crescente assimilazione. Così, il «minore slancio di 
identificazione nazionale» non solo «lo portava a denunciare con più decisione umo-
ri ed episodi di ostilità all’ebraismo», ma anche a combattere energicamente contro 
«mimetizzazioni e viltà di parte ebraica»; in particolare, «i politici ebrei non doveva-
no dimenticare la loro appartenenza», e il Lattes «ravvisava nell’opportunistica corsa 
al successo, alla rispettabilità, alla ricchezza la causa principale dell’allontanamento 
dalla solidarietà ebraica, omologandosi alla società circostante, cattolica o laica che 
fosse»66.

Per il «Corriere», insomma – lo ha precisato Gadi Luzzatto Voghera –, «la bat-
taglia contro l’assimilazione costituiva dal punto di vista strettamente politico una 
necessaria premessa alla costruzione di un movimento sionista anche in Italia, ma si 
caricava di motivi culturali nel momento in cui il Lattes avanzava sostanziali riserve 
sulla validità delle ragioni che spingevano tanti ebrei ad abbandonare la propria cul-
tura incantati dalle sirene dei nuovi valori del mondo moderno». Così, senza assume-
re posizioni di «chiusura verso le nuove istanze di progresso e civiltà», l’indignazio-
ne era rivolta in primis contro quegli «ebrei assimilati che auspicavano la scomparsa 
dell’ebraismo, ebrei ai quali non si risparmiava l’epiteto di antisemiti» e che erano 
visti come ostacoli alla «creazione di una coscienza nazionale ebraica»67. Vediamo 
pochi esempi tratti da annate a cavallo fra i due secoli.

Quindici deputati israeliti, ecco un risultato davvero splendido, di cui l’Italia israelitica ha 
giusto diritto d’essere orgogliosa. […]

Non occorre dire che l’antisemitismo vedendo tanti israeliti eletti, e non so quanti presentarsi 
come candidati, non ha mancato di strillare, ripetendo le solite querimonie, le solite calunnie, i 
soliti lamenti sull’invasione semitica con quel che segue. Eppure […] gli antisemiti sanno, quanto 

66 Di porTo, «Il Corriere Israelitico» cit., 249-250, 252, 258-259; vedi inoltre T. caTalan, Società 
e sionismo a Trieste fra XIX e XX secolo, in aa. VV., Il mondo ebraico. Gli ebrei tra Italia nord-
orientale e Impero asburgico dal Medioevo all’età contemporanea (a cura di G. ToDeschini - p.c. 
ioly zoraTTini), Pordenone 1991, pp. 459-490. Il Lattes iniziò giovanissimo a collaborare alla 
stampa ebraica; chiamato a Trieste nel 1898 da Aronne Curiel, divenne condirettore del «Corriere» 
(assieme al cognato Riccardo Curiel) nel luglio 1903.

67 luzzaTTo VoGhera, La formazione culturale di Dante Lattes cit., pp. 79-80, 82. Per l’epiteto di 
«antisemiti» dato agli ebrei proni all’assimilazione si veda, ad esempio, raBB. DanTe a. laTTes, 
Gli effetti dell’assimilazione, in «Il Corriere Israelitico», XL (1901), 2, pp. 27-30. Durissime anche 
alcune affermazioni dello stesso Lattes in Assimilazione sovversiva, XL (1901), 5, pp. 101-103 (ad 
esempio: «Non siete i nemici più terribili, i microbi del nostro organismo nazionale? […] Non siete 
la feccia del popolo ebreo, come Nordau chiamò i vostri amici milionari? […] Per noi siete antise-
miti…»).
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e meglio di noi, che tutti codesti israeliti eletti, meno rarissime eccezioni, non sentono un grande 
affetto per la religione dei loro avi e che alcuni anzi sono israeliti soltanto di nome68.

Gli ebrei […] non fanno gran chiasso in Italia. Han preso e prendon tuttavia parte attivissima 
alla vita pubblica e aman l’Italia nobilissimamente e profondamente… […] L’Italia poi è vera ma-
dre di questi figli amorosi. In mezzo a questa pace, gli Ebrei potrebbero esser più vivi anche nella 
loro qualità d’Ebrei… […] Così dimostrerebbero di sentirsi ebrei, giacché oggi, nella loro grande 
maggioranza, di tutto si occupano fuorché della loro religione, quasi se ne vergognassero69.

Invano sono state abbattute le porte dei ghetti; noi continuiamo a tenerci nascosti e non osiamo 
mostrarci fuori, se non camuffati da cristiani. Tutto il nostro affermarsi è stato ed è per la conquista 
di vantaggi materiali; del trionfo, o, sia pure delle giustificazione dei nostri principi, poco, o nulla, 
ci preme70.

Da noi le classi agiate, che potrebbero solidamente aiutare i Rabbini nella loro missione non 
solamente si rifiutano, ma qualche volta li ostacolano mettendosi alla testa nel cattivo esempio71.

Non si tratta più d’assimilazione soltanto, si tratta di tradimento. Gli ebrei diventano le colonne 
del clericalismo e del gesuitismo antisemita: gli dànno non solo le loro ricchezze, perché servano a 
combatter gli Ebrei, ma la loro testa, la loro anima, tutto. E perché? Son forse poveri affamati a cui 
il tradimento assicurerà il pane, son perseguitati a cui quell’atto vigliacco assicurerà la libertà e la 
pace? No, son milionari che sfruttano ed affamano… […] Che cosa cercano? Un titolo? Nessun 
titolo nobile potrà mai nascondere o coprire il turpe commercio della loro anima72.

68 Elezioni italiane e deputati israeliti, in «Il Corriere Israelitico», XXXI (1893), 7, p. 151. Nel 1905 si 
ribadì: «Tolte pochissime eccezioni, che cosa hanno fatto, che cosa fanno pel Giudaismo e pei loro 
fratelli? Chi dei nostri uomini politici ha mai alzato pubblicamente la voce a favore o a difesa di quei 
milioni di Ebrei, così iniquamente e atrocemente perseguitati?» (Per il VII. Centenario della morte 
di Maimonide. Discorso tenuto il primo giorno di Pasqua nel Tempio di Firenze dall’Ecc. Dr. S.H. 
Margulies, in «Il Corriere Israelitico», XLIV [1905], 1, pp. 4-7). Analoghe considerazioni, sempre 
nel «Corriere Israelitico», in D.L., Ciò che si insegna nella scuola laica in Italia, XLIV (1906), 11, 
pp. 342-345; A.O., Per la dignità d’Israele, XLVIII (1909), 3, pp. 47-48; Illusioni e sconforti, XLIX 
(1910), 3, p. 41.

69 raBB. DanTe laTTes, La questione Dreyfus e gli ebrei d’Italia. Un commento della «Nuova Anto-
logia», in «Il Corriere Israelitico», XXXVIII (1899), 7, pp. 122-126.

70 raBB. D. caMerini, La nostra codardia, in «Il Corriere Israelitico», XXXIX (1900), 7, pp. 147-
151.

71 A.M., Notiziario – Italia. Da Caraglio, in «Il Corriere Israelitico», XXXVIII (1900), 9, pp. 208-
209.

72 Dan., I rinnegati, in «Il Corriere Israelitico», XLI (1902), n. 5, pp. 98-101, che rincarava la dose: 
«Non sono né ebrei né cristiani, non hanno nessuna religione… […] e son tenuti lontani tanto dagli 
ebrei quanto dai cristiani veri». Stesso autore e stesso titolo nel n. 7 dello stesso anno (pp. 147-150), 
in cui gli ebrei contro i quali ci si scagliava venivano fra l’altro definiti «meschinissimi acrobati», e 
si diceva di «fenomeni clerico-giudaici». Sulla smania di ottenere titoli nobiliari o d’altro genere cfr. 
Notiziario – Italia. Gli ebrei in Italia, in «Il Corriere Israelitico», XLIV (1905), 6, pp. 183-184 (si 
facevano i nomi di importanti esponenti ebrei del mondo politico); DanTe laTTes, Sconforti ed il-
lusioni. Le glorie dell’ebraismo italiano, in «Il Corriere Israelitico», XLVIII (1909), 5, p. 88 (anche 
qui, in un articolo scritto all’inizio dell’anno ebraico 5669, nominando illustri personaggi e polemiz-
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Ci sieno o no ebrei in Parlamento per noi è proprio lo stesso: a qualunque partito politico ap-
partengano essi saran tutto, eccetto che ebrei; e si ricorderanno di tutto fuorché della difesa e dei 
diritti del loro popolo73.

Nell’Italia liberale, democratica, sorta dalla rivoluzione borghese, gli Ebrei che han la coscien-
za elastica e lo spirito sofistico ed ambizioni poco nobili, fanno alleanza coi clericali e li aiutano 
generosamente nelle loro rivendicazioni di setta e nelle loro preparazioni antisemitiche74.

I milioni degli ebrei

Intrecciata a questo tipo di polemica va registrata l’altra sull’uso del denaro da 
parte di molti «ricchi correligionari», «quei nobili signori» che, secondo il «Corriere 
Israelitico», avendo «più a cuore gl’istituti monacali e le ragazze perdute, che gli 
affamati ebrei e le istituzioni ebraiche», si facevano contagiare da «epidemie di be-
neficenza, strana ed ingiusta», a favore di enti e individui cattolici, o comunque non 
ebraici: si trattava di «traviamenti» che – troviamo scritto – la stampa ebraica aveva 
il dovere di «stigmatizzare fortemente»75.

Si evidenziava così che, mentre i cattolici non si preoccupavano mai dei bisogni 
degli istituti ebraici di carità (o di ricovero, o simili), molti israeliti, invece, si ricor-
davano eccome delle necessità altrui, dimenticandosi però, al tempo stesso, delle 
difficoltà dei confratelli, soprattutto quelli estremamente sofferenti in altre parti del 
mondo: ancora, si trattava di un «errore dei ricchi israeliti» che andava posto in ri-
lievo e condannato76. Ciò, d’altronde, altro non era che il frutto amaro dell’assimila-
zione, a causa della quale v’erano ebrei che partecipavano «a sottoscrizioni che non 
sono in armonia colla loro fede» solo per stare al sicuro, farsi ben volere, prevenire 
problemi legati alla propria appartenenza di stirpe. Ma – ammoniva il periodico trie-
stino –  «il rispetto per le altrui credenze non deve giungere fino a farci partecipare 

zando col «Jewish Chronicle» – cfr. sotto, p. 222 e nota 87 –, il Lattes si scagliò contro le «fortune… 
vane e non ebraiche» di quegli «Ebrei d’Italia» che non si domandavano mai, in un bilancio di fine 
anno, se avessero fatto «qualche cosa di meno comune l’Ebraismo» e se ci fossero «dei Rabbini che 
studiano, delle Comunità che vivono, delle anime che operano e pensano giudaicamente»).

73 A-jeudì, Le elezioni politiche in Italia, in «Il Corriere Israelitico», XLIII (1904), 7, p. 196.
74 Socialisti, Rabbini e capitalisti ebrei nella rivoluzione russa, in «Il Corriere Israelitico», XLIV 

(1905), 2, pp. 69-70. Sulle alleanze coi clericali sono assai emblematici anche: Notiziario – Italia. 
Gli ebrei clericali di Milano, in «Il Corriere Israelitico», XLIX (1911), 9, p. 172; Notiziario – Italia. 
Il clerico-antisemitismo e la funzione sociale dell’Ebreo, in «Il Corriere Israelitico», LII (1914), 12, 
p. 247.

75 Notiziario – Italia. Beneficenza israelitica, in «Il Corriere Israelitico», XXXIX (1900), 4, p. 88.
76 Notiziario – Italia. I ricchi israeliti e cattolici, in «Il Corriere Israelitico», XLI (1903), 10, pp. 230-

231.
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in modo attivo alle loro [dei cattolici] solennità ed ai loro fasti religiosi»77; e Donato 
Camerini, in un’altra occasione, lamentandosi dello scarsissimo aiuto dato da molti 
milionari ebrei alla causa delle Comunità israelitiche (mentre quegli stessi milionari 
facevano invece confluire ingenti somme «nelle mani dei clericali antisemiti»), scris-
se con amara ironia:

Non vi è pubblica sottoscrizione in cui non primeggino per prontezza ed importanza delle 
offerte i nomi d’Israeliti, non istituzioni che non li annoverino tra i più generosi e più costanti 
sostenitori. Ma dove la munificenza degli Ebrei più rifulge è nelle disposizioni testamentarie. Non 
si tratta già di centinaia di lire, ma di migliaia e bene spesso di milioni che vengono destinati agli 
ospedali, alle scuole, ai Comuni; talora è persino l’intera sostanza. Se la tirannia dell’uso non 
signoreggiasse le lingue, si cesserebbe ormai di parlare di carità cristiana e, con maggiore verità, 
si direbbe carità ebraica. […] noi non biasimeremo giammai quel nobile sentimento di amore 
universale… […]

… ma dobbiamo invece deplorare, e con tutte le forze, ch’essi si dimentichino affatto, o quasi, 
delle istituzioni che avrebbero diritto di essere principalmente da loro ricordate…

Agli altri i milioni, a noi le briciole. […]
Io so di molti cattolici che si meravigliano essi stessi della strana indifferenza degli Ebrei per 

il culto e per l’ebraismo in genere78.

A fianco di questo articolo, un altro dello stesso tono denunciava:

Quanto sarebbe stato meglio, ad onore dei testatori, se una minima parte dei vistosi capitali 
così sperperati, fosse stata, da chi lo poteva, destinata all’incremento del culto Israelitico, che 
nelle città, dove si ripetono tali eccessi nei doni [a favore di altri], procede negletto e tisico, tanto 
da prevedere che stia per cessare in epoca più o meno prossima, coll’assottigliarsi continuo della 
comunità e quindi col mancare dei sottili proventi che ora le sorreggono a stento! […]

Quanto siamo lontani dalle regole bibliche… […] La stolta mania di rendersi popolare (vano 
desiderio) induce a far altrimenti e così procurar onta al proprio nome, a danno irreparabile 
dell’Israelitismo79.

Per terminare con gli esempi, in un trafiletto del 1910 uno scrittore anonimo, da Ve-
nezia, si pronunciava contro l’usanza di tanti ebrei di partecipare a collette di beneficen-

77 Notiziario – Italia. I frutti dell’assimilazione, in «Il Corriere Israelitico», XLIII (1904), 2, pp. 52-53.
78 raBB. D. caMerini, I milioni degli Ebrei e la miseria delle Comunità Ebraiche in Italia, in «Il 

Corriere Israelitico», XLIV (1905), 5, pp. 137-139. In un altro servizio del «Corriere», dal titolo più 
che esplicito (Notiziario – Italia. Dove va a finire il denaro ebraico, XLIV [1905], 8, pp. 244-245), 
si ribadì che la «carità tutta giudaica» giungeva al punto di sostenere le istituzioni clericali, dimo-
strando che v’erano ebrei che avevano «perduto la coscienza del proprio essere e del proprio dovere: 
cioè che ci sono ebrei antisemiti», e si aggiunse polemicamente: «È una classe di nostri fratelli colla 
quale abbiamo fatto conoscenza più d’una volta, ma non è male fissarne di quando in quando le 
gesta!».

79 isaJa leVi, I testamenti dei ricchi israeliti, ivi, pp. 136-137.
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za in occasione delle celebrazioni natalizie e di «concorrere pubblicamente ed in massa 
perché venga fatto l’albero di Natale sia esso pure organizzato da atei», e commentava:

Non credo che la nostra Casta, benché si addimostri assai caritatevole, faccia bella figura 
quando succeda di vedere, com’ebbi occasione di rilevare da un giornale degli scorsi giorni, una 
sottoscrizione con otto nomi dei quali cinque di Ebrei che concorrevano perché la ricorrenza 
Cristiana venisse solennizzata! Tutti questi signori sottoscriverebbero sui giornali quotidiani per 
qualche beneficenza analoga in occasione del Purim? Lo spero, ma non lo credo!80

Un certo signor Elio Morpurgo

Le forti critiche, di cui ho appena fornito qualche campione, talvolta si riferiva-
no solo in generale alla malvista categoria degli ebrei «traditori»; talaltra, invece, 
facevano nomi e cognomi illustri, e in alcune circostanze – come ho anticipato – 
toccò anche a Elio Morpurgo. Nei miei ampi spogli della stampa periodica ebraica 
dell’epoca ho rintracciato tre casi espliciti e pesanti, tutti sul «Corriere Israelitico». 
Vediamo il primo.

Nel marzo del 1906, un articolo dal titolo palesemente polemico (Le glorie 
dell’ebraismo italiano) se la prendeva ancora una volta con quegli ebrei che per «sa-
lire più facilmente» avevano «rotto qualunque legame di volontà o di sentimento, di 
rispetto o di amore» per il loro popolo e la loro religione, e si chiedeva quale bisogno 
vi fosse, allora, da parte di giornali e circoli ebraici d’oltralpe («detti per eufemi-
smo israeliti»), di invidiare la situazione italiana per i successi politici conseguiti da 
numerosi confratelli della penisola, e di cantare «le lodi e la fortuna di questi liberi 
uomini»: il «Corriere Israelitico», infatti, contestava risolutamente che si potessero 
scorgere in quei «liberi uomini» (è palese la stizzita ironia) «le glorie più vere della 
nostra vita», e aggiungeva con sarcasmo:

E infatti noi abbiamo sofferto 20 secoli per diventar Deputati e Ministri e per poterci servire di 
qualunque mezzo onde rinnegare il nostro popolo ed offendere la nostra dignità. Oggi nel Governo 
d’Italia ci sono per esempio: un discendente di un ebreo di Toscana, un israelita veneto noto per i 
suoi cristianeggiamenti teorici non meno che per il suo valore di finanziere – gli ebrei non son tutti 
dei buoni finanzieri? – ed un certo signor Elio Morpurgo.

Parliamo di quest’ultimo. Il sig. Morpurgo è noto per innumerevoli doti; ma non è noto per 

80 un eBreo, Gli Ebrei e l’Albero di Natale, in «Il Corriere Israelitico», XLIX (1910), 7, p. 128 (vedi 
il già cit. s. MoMiGliano, Gl’Israeliti e il Natale, in «Il Vessillo Israelitico», XXXVI [1888], fasc. I, 
pp. 8-9). L’ebraico Purim («sorti») designa la festa che ricorda la liberazione degli ebrei dall’editto 
di distruzione emanato dal persiano Hamàn (VI sec. a.C. – cfr. il libro biblico Ester) e che viene 
celebrata, con grande giubilo nelle famiglie e scambi di doni, il 14 e il 15 del mese di Adàr (febbraio/
marzo).
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l’elasticità del suo cervello e del suo cuore ebreo. Poiché egli è nella Provincia di Udine il protet-
tore di ogni manifestazione che ha per fine l’incremento delle istituzioni cattoliche, sian circoli o 
festeggiamenti od altro. Ma se per caso un giorno gli ebrei di Russia sian massacrati o derubati 
ed il mondo si trovi oppresso di nuovo sotto l’incubo millenario del dolore giudaico, il sig. Elio 
Morpurgo si rifiuterà di sottoscrivere un qualunque obolo per i suoi fratelli che muoiono di fame 
o di paura [glielo avevano mai chiesto esplicitamente? Dal tenore di queste righe parrebbe di si, 
ma non ho documentazione in proposito, e non si può dire per certo]. Quel giorno il sig. Morpurgo 
avrà la fortuna di diventar sottosegretario di Stato e di vedere il suo nome stampato, con gran can-
tico di lodi, in tutti i giornali detti per eufemismo ebrei. Ma non capite, cari colleghi internazionali, 
che per l’on. deputato di Cividale questa popolarità giudaica è un’offesa? E che è anche un’offesa 
per l’Ebraismo?81

L’articolo, lanciati nuovi strali contro l’«elasticità equilibrista» e il «gioco irrive-
rente» di «cotesti sottosegretari giudei», sferrava quindi l’ultimo, durissimo assalto: 
«Parliamo piuttosto di Lueger, di Drumont82: davvero che son più simpatici!». Ora, se 
teniamo conto che i nomi citati individuano due fra i più feroci antisemiti dell’epoca, 
precursori illustri e conclamati del più bieco razzismo novecentesco, non può certo 
sfuggire la carica di insofferenza e di livore nei confronti così di Elio (oltretutto raffi-
gurato, come s’è visto, con un cervello poco elastico e un cuore sostanzialmente non 
ebreo), come di altri collocati sul suo stesso piano.

Sempre nel 1906, per venire al secondo dei tre esempi, il «Corriere Israelitico», 
all’inizio dell’anno ebraico83, esordiva elencando alcune delle tragedie che colpivano 
il popolo d’Israele nel mondo, principalmente nell’Europa orientale, e vi contrap-
poneva «le piccole, vane, stupide soddisfazioni degl’individui ebrei», esemplificate 
dal caso del grande linguista, glottologo e senatore goriziano Graziadio Isaia Ascoli 

81 Notiziario – Italia.. Le glorie dell’ebraismo italiano, in «Il Corriere Israelitico», XLIV (1906), 11, 
pp. 335-336. Nel brano riportato, l’israelita «noto per i suoi cristianeggiamenti teorici non meno che 
per il suo valore di finanziere» era il veneziano Luigi Luzzatti, che fu fra le varie cose presidente 
del Consiglio dei ministri e senatore; in realtà, come ha scritto il Canepa (Emancipazione, integra-
zione e antisemitismo liberale cit., pp. 192-193), si trattava di un «ebreo non-ebraico», un teista 
umanitario che, pur non essendo uscito dall’ebraismo, tuttavia accoglieva «l’immagine deteriore 
del giudaismo tracciata dalla società cristiana e laica», e si riferiva al suo retroterra parlando della 
«cerchia angusta della religione avita»; egli viveva l’appartenenza al giudaismo più come «reazione 
occasionale provocata da esempi di antisemitismo» che in virtù del «riconoscimento di un qualsiasi 
elemento positivo, di per sé valido (valori spirituali, patrimonio culturale, ecc.)».

82 Il cristiano-sociale Karl Lueger, borgomastro di Vienna dal 1897 all’anno della morte (1910), ebbe 
ampio seguito praticando una miscela di demagogia, cattolicesimo, democrazia e antisemitismo; fu 
così antisemita che Hitler, nel Mein Kampf, gli rese omaggio. Un impetuoso nemico degli ebrei fu 
anche Édouard Drumont, autore de La France juive (1886), opera di enorme successo editoriale, 
ma piena di falsità sulla storia degli ebrei in Francia: un ammasso di invenzioni, forzature e luoghi 
comuni avente lo scopo di dimostrare come gli ebrei avessero ridotto il paese in schiavitù; fondò 
inoltre, nel 1892, il giornale di ispirazione nazionalista e antisemita La Libre Parole, anch’esso di 
vastissima diffusione.

83 Ricordo che il calendario ebraico è luni-solare e ha inizio in autunno (il primo mese è Tishrì, a ca-
vallo fra settembre e ottobre).
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(che – si pungeva – aveva ricevuto un’onorificenza dal Kaiser tedesco «fra gli antise-
mitismi» di personaggi come Karl Lueger o Adolf Stöcker)84 e da altri, come quelli 
«di Luigi Luzzatti e di Elio Morpurgo in Italia». Decisamente pungenti le conside-
razioni:

Bastano a farci benedire l’anno 5666, le onorificenze dei pochi fortunati israeliti che vivono 
all’ombra della loro assimilazione, chiudendo gli orecchi alla disperazione dei milioni di loro 
fratelli oppressi? Oh, noi auguriamo al nostro popolo qualche destino più nobile di quello che 
lusinga i cuori dei nostri fratelli dimentichi della tragedia della loro razza, e paghi soltanto della 
loro pace e della loro gloria!85

Il terzo caso risale all’inizio dell’anno ebraico nel 1910 (5670 per gli ebrei). Que-
sta volta il «Corriere» triestino si opponeva al «Jewish Chronicle» di Londra, che, 
plaudendo al «notevole progresso» dell’Italia israelitica, s’era rallegrato del fatto che 
Luigi Luzzatti fosse giunto alla presidenza del Ministero e Angelo Pavia alla vice-
presidenza, mentre fra i 33 senatori nominati in febbraio per decreto reale figuravano 
altri due ebrei, Ludovico Mortara e Vittorio Polacco; non solo, ma altre importanti 
cariche e onorificenze erano state attribuite al deputato Salvatore Barzilai (ambascia-
tore d’Italia in Cina), al sindaco di Roma Ernesto Nathan (Gran Croce della Corona 
d’Italia), al cav. Cesare Pirani (Ufficiale) e a Caro Contini (cavaliere dell’Ordine 
della Corona d’Italia, un’onorificenza che Elio Morpurgo aveva ricevuto nel 1890)86; 
né mancava la segnalazione: «In marzo fu annunziato che un ebreo – il signor Elio 
Morpurgo – era stato nominato sotto Segretario di Stato per le Poste e Telegrafi». 
Commento finale e sprezzante del periodico diretto dal Lattes:

Ma che gli Ebrei d’Italia vivano soltanto per diventare Ministri o Ambasciatori della China o 
cavalieri? E non si domanda un giornale ebraico quello che hanno fatto per l’ebraismo in quest’an-
no ebraico?87

84 Il goriziano Ascoli, pioniere degli studi linguistici nell’Italia unita, orientalista e glottologo, docente 
di linguistica a Milano, scienziato insigne e intellettuale del Risorgimento, fu nominato senatore 
nel 1909. Adolf Stöcker, cappellano della corte imperiale di Germania, individuò negli ebrei la 
principale causa dell’oppressione e dello sfruttamento degli operai, e sostenne che la «questione 
ebraica» fosse prima di tutto un problema sociale, manifestando anche a livello di proposte pratiche 
un virulento antisemitismo. Per il Lueger vedi alla nota 82.

85 5666-5667, in «Il Corriere Israelitico», XLV (1906), 5, p. 145. Il calendario ebraico conta gli anni a 
partire da una presunta data della creazione (3760 a.C.). Nel 2009 gregoriano inizia l’anno ebraico 
5770.

86 Ne diede notizia, da Udine, anche il «Vessillo Israelitico» di quell’anno (fasc. IX, p. 319).
87 Notiziario – Italia. L’Italia ebraica vista dall’estero, in «Il Corriere Israelitico», XLIL (1910), 6,  

p. 109.
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Le lodi del «Crociato»

Contrapposte alle critiche che pervenivano da una parte del mondo ebraico (e, 
come s’è detto, anche del mondo politico «di sinistra»), si ripetono di frequente le 
lodi per Elio sia da parte dei liberali moderati sia da parte – giova ribadirlo – dell’or-
gano clericale udinese. Vediamo pochi ma espliciti esempi.

Ho mostrato sopra le sferzate del «Corriere Israelitico» del 1906 contro i «sot-
tosegretari giudei» e, nel caso specifico, Elio Morpurgo88. Proprio in quell’anno, 
infatti, Elio, già commendatore e grand’ufficiale, divenne sottosegretario alle Poste; 
fu inoltre nominato presidente onorario del Congresso universale postale e, in con-
seguenza di ciò, ottenne onorificenze estere come il Gran Cordone di Prussia89. Ma 
chi, fra gli altri, si «gloriava» di questo? Niente meno che i cattolici del «Crociato», 
che auspicavano:

Con la nomina dell’on. Morpurgo, di cui giustamente i giornali vantano la capacità e sopra 
tutto la attività, doti dimostrate quale presidente della Camera di Commercio, quale presidente per 
la Esposizione regionale ecc. ecc., in noi rivive una grande speranza: quella di veder tolti dalla 
attuale topaia gli uffici postali e telegrafici della nostra città90.

Il foglio clericale udinese si mostrava, dunque, vieppiù in sintonia con l’antico 
«nemico», ormai entrato nelle grazie della Curia, almeno per quanto ciò fosse possi-
bile ad un ebreo non convertito.

Tornando al 1910, poi, il «Crociato» evidenziò il conferimento al deputato di 
Cividale di una medaglia d’oro e di una pergamena da parte degli elettori del Manda-
mento, con tanto di presentazione e «forbito discorso» di omaggio di Giuseppe Bro-
sadola (ancora lui, che meno di un anno prima aveva denunciato l’invadente presenza 
di ebrei eletti, Morpurgo compreso)91 per «l’opera spiegata in favore del Collegio»; 
seguirono alcune parole di ringraziamento di Elio, che terminò «dicendosi commos-
so della bontà e della fiducia in lui riposta»92.

88 Vedi p. 221 e nota 81.
89 Cfr. e. MorpurGo, La famiglia Morpurgo di Gradisca sull’Isonzo (1585-1885). Monografia storica 

documentata, Padova 1909, p. 23. Per la famiglia Morpurgo fino allo stanziamento a Udine del 
papà di Elio, Abramo, vedi M. Del Bianco coTrozzi, La famiglia Morpurgo, in G. BerGaMini - l. 
carGneluTTi (a cura di), Il Palazzo Valvason-Morpurgo, Tavagnacco 2003, pp. 49-59.

90 L’on. Morpurgo sottosegretario alle Poste e Telegrafi, in «Il Crociato», 16 febbraio 1906, p. 1.
91 Vedi p. 199 e nota 8.
92 Una pergamena e una medaglia d’oro all’on. barone Morpurgo, in «Il Crociato», 9 febbraio 1910, 

p. 3. L’amicizia e la confidenza dei clericali con la famiglia Morpurgo è chiaramente visibile anche 
da trafiletti come quello, paradigmatico, che riportava – oltre che in modo dettagliato, anche quasi 
affettuoso – la notizia dei festeggiamenti per la laurea conseguita dal figlio di Elio, Enrico («una 
festa che lascerà in tutti incancellabile ricordo»: Per la città – Una bicchierata per la laurea del 
barone Morpurgo, in «Corriere del Friuli» [testata continuatrice del «Crociato» dall’aprile 1911], 
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Il foglio cattolico non mancò neppure di dedicare uno spazio alla notizia della 
nomina di Elio a sottosegretario, vantandosi oltretutto di avere raccolto prima di altri, 
da Roma, la voce di quella designazione, e commentando compiaciuto: «I giornali 
pubblicano lusinghiere biografie dell’on. Morpurgo che ora conta 52 anni, ed è dal 
1895 deputato di Cividale. Si rileva sopratutto che giovane di 30 fu sindaco di Udine, 
e la sua molteplice competenza tecnica in varie materie»93. «Fu sindaco di Udine», 
si scrisse dunque: ma, come si vede, i tempi delle polemiche che accompagnarono 
quell’elezione del 1889 erano ormai lontani…

E ancora, sempre limitandoci al 1910, fra febbraio e marzo troviamo nel «Cro-
ciato» ben altre quattro occasioni in cui si danno notizie, sempre con toni e contenuti 
positivi, sull’attività politica del neo-sottosegretario94. Si può allora capire perché, 
nell’ottica dei socialisti, non votare per Morpurgo fosse un momento importante 
della più ampia lotta condotta per «scuotere il giogo secolare del prete», come riferi-
va, in occasione delle politiche del 1909, la moderatamente progressista «Patria del 
Friuli» (che, invece, sosteneva il candidato ebreo)95.

Un cristianello del ghetto?

Elio, in sintesi, pare rientrare appieno nel quadro fosco dipinto da quella stampa 
ebraica che, di un certo tipo di ebreo («rinnegato», «cristianeggiante» e quant’al-
tro), denunciava apertamente tutta una serie di caratteristiche negative: l’arrivismo; 
l’ambizione spinta fino al ripudio, di fatto, delle proprie radici; il connubio e gli 
scambi con ambiti clericali (ambiti peraltro antisemiti, di norma) per scopi politici, 
economici, di prestigio sociale o d’altra indole; il disinteresse (considerato anche 
mancanza di dignità) rispetto al fatto che molti clericali sfruttassero e strumentaliz-
zassero palesemente certe disponibilità, senza mai mutare la propria bassissima con-
siderazione degli ebrei e dell’ebraismo in generale; l’uso dell’ascendente personale 

29 dicembre 1912, p. 2). Se si pensa all’intensa ostilità nei confronti degli ebrei, costantemente 
manifestata da questo e da tanti altri fogli cattolici, anche certi piccoli spunti assumono un peso di 
rilievo.

93 Cronaca Cittadina – L’on. Morpurgo alle Poste, in «Il Crociato», 9 marzo 1910, p. 2.
94 De Bellis e Chiozzi convalidati. Un importante discorso dell’on. Morpurgo, 26 febbraio 1910, p. 

1 (approvazioni per un discorso sull’emigrazione transoceanica e temporanea); Dalla Capitale – A 
Montecitorio. Un successo dell’onorevole Morpurgo, 2 marzo 1910, p. 1 (una volta approvati tutti 
gli articoli del disegno di legge sul riordinamento delle Camere di Commercio, Elio, relatore, riceve 
molti applausi col suo discorso); Cronaca Cittadina – L’onorevole Morpurgo dal Re. Plausi alla 
sua nomina, 12 marzo 1910, p. 2 (congratulazioni varie ricevute, udienza privata dal Re); Cronaca 
Cittadina – Le condizioni che farebbe il Governo pel Palazzo delle Poste di Udine. L’opera dell’on. 
Morpurgo, 20 marzo 1910, p. 3 (con lettera di intenti di Elio per il suo nuovo incarico).

95 Collegio di Cividale, in «La Patria del Friuli», 7 marzo 1909, p. 2.
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e di consistenti mezzi economici per il fine primario dell’avanzamento personale, 
giungendo a sovvenzionare generosamente la beneficenza laica e cattolica96 (e inte-
ressandosi poco, invece, sia dei confratelli sofferenti nel mondo sia delle languenti 
Comunità italiane); la pratica di devolvere in via testamentaria gran parte delle so-
stanze non a pro dell’ebraismo, quanto piuttosto di istituzioni non ebraiche, persino 
di stampo clericale97; la partecipazione diretta o indiretta a ritualità, festività e usanze 
religiose cattoliche98 (senza giungere alla conversione, ma accettando comunque il 
ruolo di «cristianello del ghetto», cioè né vero cristiano, né vero ebreo: libero dal 
ghetto materiale, ma – come scritto tre anni prima dall’«Idea Sionnista» – solo «li-
berto» al di fuori di esso)99.

Questo, va ribadito, è lo spaccato che emerge analizzando una varietà di spunti 
tratti da scritti di chi, all’interno del mondo ebraico, criticava il deputato di Cividale 
e gli altri correligionari considerati della stessa pasta. È fuori di dubbio che molti 
fatti della vita di Elio non potevano non condurre altri ebrei – caratterizzati da aspi-
razioni di fondo diverse dalle sue, e collocati su posizioni antagoniste – a dipingere 
qual fosco quadro di cui sopra; è altrettanto assodato, inoltre, che ciò si rivela assai 
significativo e fornisce elementi di peso sia per una biografia di Elio (ancora da fare) 

96 Sarebbe assai interessante, a questo punto, una deviazione di percorso per incontrare la figura del 
primo motore dell’operosità sociale, assistenziale e culturale della famiglia Morpurgo di Udine, 
vale a dire Eugenia Basevi-Morpurgo (1864-1910), una donna di elevata sensibilità e di straordina-
rio vigore, giunta a Udine da Roma in seguito alle nozze nel 1890, immaturamente scomparsa nel 
1910 e stimatissima da tutta la collettività, ambiti clericali compresi. Si tratta di una protagonista 
dell’epoca, ma oggi quasi dimenticata, e varrebbe senz’altro la pena di riscoprirla: cosa che mi sono 
proposto di fare, iniziando a lavorare ad una ricerca e che intende dare seguito alle mie incursioni 
nella storia di questa vivace e importante famiglia udinese.

97 Va a questo proposito ribadita la splendida generosità dei legati della famiglia Morpurgo a favore del 
Comune di Udine, dell’Ospedale civile e di vari enti (cfr. e. BarTolini - G. BerGaMini - l. sereni, 
Raccontare Udine. Vicende di case e palazzi, Udine 1983, p. 126; l. carGneluTTi, Un palazzo 
nella città: un percorso nella storia, in BerGaMini - carGneluTTi [a cura di], Il Palazzo Valvason-
Morpurgo cit., pp. 45-47); vi ho fatto più specifico riferimento in Il «sindaco ebreo» cit., p. 110 e 
nota 14.

98 Un esempio di elargizione di Elio e di sua moglie Eugenia (cfr. nota 96) in occasione del Natale: 
Doni di Natale. Per il Patronato Scuole e Famiglia, in «La Patria del Friuli», 24 dicembre 1901,  
p. 3. V’è da dire che la stessa famiglia Gentilli, nucleo essenziale della comunità di San Daniele, 
pur proseguendo abbastanza attivamente nell’osservanza ebraica, non disdegnava di partecipare alle 
attività benefiche cattoliche in occasioni natalizie. Un paio di esempi di inizio Novecento: VAsco, 
Da S. Daniele. Beneficenza, in «Giornale di Udine», 27 dicembre 1902, p. 2; S. Daniele. Elargizione 
per le feste natalizie, in «Il Crociato», 31 dicembre 1902, p. 2. Ma, specialmente in tempi nei quali 
gli orizzonti difficilmente andavano al di là del paese, il desiderio di fare beneficienza può essere 
inteso sia come semplice esercizio ebraico della carità, sia dal punto di vista delle relazioni con i 
compaesani, relazioni che erano assai importanti.

99 «Degli schiavi, che i Romani liberavano, alcuni si davano a deplorevoli eccessi, ad orge e stravizi; 
altri continuavano a sentirsi ancora un po’ schiavi e professavano per il vecchio padrone un po’ 
dell’antico timor riverenziale» (alFa laMDa, I cristianelli del ghetto, in «L’Idea Sionnista», VII 
[1907], 4, pp. 25-28, già citato alla nota 59).
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sia per comprendere meglio gli spazi in cui egli si muoveva, o altri che s’interse-
cavano coi suoi; ma tutti questi elementi non implicano, è chiaro, che possa dirsi 
ricostruita in modo soddisfacente l’immagine del protagonista principale di questo e 
dei miei precedenti saggi, dato che si tratta di una figura la quale, anche limitandosi 
al periodo di riferimento scelto (gli anni a cavallo fra Otto e Novecento), è alquanto 
più complessa, e comunque, nell’insieme, reclama ancora un serio inizio di indagine 
su tutto il periodo che va dalla prima alla seconda guerra mondiale (Elio, si ricordi, 
morì mentre veniva deportato verso Auschwitz, nel marzo del 1944).

La «comunità» israelitica di Udine: uno stato di cose indecoroso

È ora necessario, nel volgere al termine, spendere qualche parola per gli ebrei 
udinesi dell’epoca, i quali – come è stato puntualizzato da validi studi – non riu-
scirono mai a costituirsi come Comunità vera e propria, ossia in modo strutturato e 
ufficiale100.

Nel 1895, una corrispondenza del «Corriere Israelitico»101 sottolineava che a 
Udine, città in cui operavano sia un sindaco sia un prefetto ebrei (vale a dire il nostro 
Morpurgo, di lì a poco eletto deputato, e Felice Segrè)102 si trovavano un centinaio 
di israeliti, «per la maggior parte agiati, alcuni ricchissimi e di grandissima autorità» 
(l’accenno alla famiglia Morpurgo, o quanto meno anche ad essa, è solare): eppu-
re – si annotava – dopo la morte di Felice Cagli)103, «non si pensò a sostituirlo e si 
lasciò che tutto precipitasse in rovina». Vani erano stati gli sforzi fatti per «riunire 

100 p.c. ioly zoraTTini, Gli Ebrei a Udine dal Trecento ai giorni nostri, in Atti dell’Accademia di 
Scienze Lettere e Arti di Udine, LXXIV (1981), pp. 45-58; a. ceDarMas, Gli ebrei di Udine e di 
San Daniele del Friuli tra Ottocento e Novecento, in aa. VV., Joseph Gentilli, geografo friulano 
in Australia, Atti della giornata di Studio – S. Daniele del Friuli, 25 maggio 2001, San Daniele del 
Friuli 2001, pp. 111-125; P. ioly zoraTTini, Gli Ebrei a Udine tra Otto e Novecento cit.; iD., I Mor-
purgo nella città di Udine, in BerGaMini -  carGneluTTi (a cura di), Il Palazzo Valvason-Morpurgo 
cit., pp. 65-74. Avevo comunque già segnalato questa difficoltà «storica» del nucleo udinese nel mio 
saggio Il «sindaco ebreo» cit., p. 115 e nota 35.

101 Corrispondenza particolare del «Corriere Israelitico». Udine e S. Daniele del Friuli, Agosto 1895, 
in «Il Corriere Israelitico», XXXIV (1895), 4, pp. 85-86.

102 Il Segrè aveva rivestito precedentemente lo stesso incarico in alcune città del sud e aveva assunto il 
proprio ufficio a Udine nell’aprile 1895, dove rimase sino all’autunno del 1897 (e. Gaspari, I Pre-
fetti della provincia di Udine con riferimento ai Ministeri, Udine 1966, p. 27: «Fu apprezzato per la 
sua intelligenza pronta, per la sua riservatezza e per non essere stato facile a cedere quando riteneva 
suo dovere di tener duro»).

103 Il Cagli, zelante animatore della vita ebraica a Udine, s’era preso cura dei correligionari fino al 1878, 
anno della morte. Cfr. il servizio dell’«Educatore Israelita» Uno sguardo alle Comunità Israelitiche 
d’Italia. Udine, X (1872), p. 46 (una sorta di risposta del nucleo ebraico udinese all’articolo appar-
so un anno prima e che paragonava la situazione del capoluogo friulano a quella di Treviso, senza 
«oratorio, né principio alcuno di regolare comunione»: F. serVi, Treviso, IX [1870-1871], p. 335).
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in fascio gli israeliti di Udine» da parte dei pochissimi che, come Angelo Landon104, 
s’erano dimostrati più volonterosi, e parimenti inutili erano state le disponibilità date 
da chi, come «quella santa e illustre donna che è la signora Carolina Morpurgo, be-
nedetta dovunque si piange e si soffre», era ormai d’età troppo avanzata per prendere 
l’iniziativa (si tratta, è interessante notarlo, di Rebecca Carolina Luzzatto-Morpurgo, 
mamma di Elio, di origini goriziane, scomparsa nel 1898)105. La corrispondenza, ri-
marcando che dell’«antica comunione di Udine», un tempo «fiorentissima», non re-
siduavano più neppure le «vestigia», deplorava «un simile stato di cose indecoroso» 
e si chiudeva con la provocatoria domanda: «È possibile che fra gli israeliti di Udine, 
non ce ne sia uno, il quale voglia accingersi all’ardua ma sacrosanta impresa?».

Nel 1904, il «Vessillo Israelitico» rimarcava l’assenza di un rabbino a Udine e 
annotava con una certa tristezza: «Qui succede sovente che i defunti israeliti sia-
no sepolti senza la recita di alcuna preghiera e ci pare che questi israeliti dovreb-
bero oramai provvedere per il culto religioso costituendo una piccola ma regolare 
comunità»106.

Nel 1912 Leone Morpurgo, che aveva particolarmente a cuore la situazione, scri-
veva da Udine al «Corriere Israelitico» (sul quale, in un servizio di due settimane pri-
ma, gli ebrei udinesi erano stati definiti «dimenticati figli di Israele») e confermava 
che i confratelli del capoluogo friulano non possedevano «alcuna organizzazione», 
anche a causa dello scarso aiuto da parte della Comunità di Venezia (dove però, va 
detto, v’erano numerosi poveri)107; ma, nel complesso, non doveva essere mai stata 

104 Negoziante di Venezia, stabilitosi a Udine dal 1877 fino all’anno della morte (1899), predispose in 
casa sua, negli anni ottanta, una stanza per il culto degli israeliti in via Palladio; tenne inoltre un 
registro di stato civile degli ebrei locali (cfr. G. occioni-BonaFFons, Religioni diverse, in aa. VV. , 
Illustrazione del Comune di Udine, Udine 1886, pp. 99-104: 104).

105 o. alTieri, La comunità ebraica di Gorizia. Caratteristiche demografiche, economiche e sociali 
(1778-1900), Udine 1985, p. 182; il papà di Elio, Abramo, originario di Gradisca, era invece morto 
nel 1877.

106 Notizie diverse – Udine, in «Il Vessillo Israelitico», LII (1904), fasc. III, p. 137.
107 l. MorpurGo, Per gli Ebrei di Udine. Udine, lì 21 ottobre 1912, in «Il Corriere Israelitico», LI 

(1912), 6, pp. 114-115. Questo Morpurgo, stando all’Anagrafe udinese, veneziano e «commissiona-
rio rappresentante assicurazioni», risiedette a Udine dal 1895 al 1925. Dei suoi sforzi per ravvivare e 
organizzare il nucleo ebraico cittadino, in collaborazione coi rabbini di Gorizia (dapprima Raffaello 
Della Pergola, poi Ermanno Friedenthal), dissero a più riprese i periodici ebraici dell’epoca: «Il Cor-
riere Israelitico» (Corrispondenza particolare del «Corriere israelitico» – M.L., Udine, 18 ottobre 
1907, XLVI [1907], n. 6, p. 202; Corrispondenza particolare del «Corriere israelitico» – M., Udine, 
20 Marzo 1908, XLVI [1908], n. 11, p. 373); «Il Vessillo Israelitico» (Notizie diverse – G.L., Udine, 
in, LV [1907], fasc. XII, pp. 702-703; Notizie diverse – G.L., Udine, LVI [1908], fasc. IV, p. 210); 
vedi anche le due notizie apparse sulla «Settimana Israelitica» e intitolate Udine (I [1910], n. 5, p. 
4; I [1910], n. 7, p. 4: in quest’ultima si riferiva del «contributo di Leone Morpurgo che da solo in 
una comunità dove tutto manca sostiene efficacemente le cose ebraiche», e si ricordava l’aiuto del 
rabbino di Gorizia). A metà del 1917, poi, il «Vessillo Israelitico» informava sugli aiuti dati dalle 
Comunità di Gorizia e di San Daniele per celebrare Shavuòth (la festa delle Settimane, sette setti-
mane dopo la Pasqua ebraica) e rivolgeva una aperta lode alle famiglie che avevano cooperato a tal 



228

significativa neppure la collaborazione locale, se nel 1903, sul «Vessillo Israelitico», 
s’era scritto degli sforzi di Leone per «fondare una cheillà regolare» fra i circa 80 
israeliti udinesi (fra i quali v’erano per di più numerosi fanciulli bisognosi d’istruzio-
ne religiosa) e s’era completata l’informazione con questa amara frase: «Ma i primi a 
mettergli i bastoni fra le ruote sono… i correligionari stessi. Chi lo crederebbe?»108. 
Inutile dire che sarebbe interessante sapere a chi ci si riferiva nello specifico, scri-
vendo di coloro che mettevano i bastoni fra le ruote; di sicuro alcuni, come Elio, pur 
avendone i mezzi, non davano contributi di rilievo per la causa.

Nel 1916, nel vortice della guerra, il «Vessillo» riportava ancora quanto rece-
pito da Udine, ossia che quella «piccola colonia ebraica di circa 80 individui, lon-
tana da ogni Comunità», era «lasciata completamente a sé stessa, disorganizzata 
e senza alcun capo riconosciuto», e lanciava l’appello: «Non sarebbe il caso che 
il Comitato delle Comunità Israelitiche tentasse la costituzione di una Comunità 
regolare?»109.

In seguito, dopo la lenta e faticosa ripresa del dopoguerra, risultarono inefficaci 
gli sforzi di dar vita ad una situazione stabile e convincente con la fusione fra i pic-
coli nuclei di Udine e San Daniele, e il nucleo udinese – nonostante tenaci resistenze 
negli anni precedenti110 – fu infine accorpato alla Comunità israelitica di Gorizia111, 
la quale, sconvolta dalla legislazione razziale del 1938 e dalle deportazioni naziste, 
decadde inesorabilmente fino ad essere posta, nel 1969, sotto la giurisdizione della 
Comunità di Trieste (oggi l’unica esistente in regione).

«È possibile che fra gli israeliti di Udine, non ce ne sia uno, il quale voglia ac-

fine, «in ispecie» a quella di Leone Morpurgo. Un allarmato articolo sul decadimento delle piccole 
comunità in generale, con tanto di richiesta di intervento alle più grandi (alcune delle quali, invece, 
s’andavano vieppiù espandendo in forza del progressivo trasferimento di numerosi ebrei verso i cen-
tri maggiori, che offrivano più ampie opportunità lavorative e sociali), si trova in leone raVenna, 
Ancora le piccole comunità, in «Il Vessillo Israelitico», LVIII (1910), fasc. IX, pp. 390-393; cfr. G. 
caMMeo, Per le piccole Comunità. Una nuova proposta, ivi, pp. 395-396 (sempre sulla «gravissima 
questione delle piccole Comunità che vanno scomparendo o che sono già scomparse»); A.L., Per il 
risorgere di alcune piccole Comunità del Piemonte, LVIII (1910), fasc. IX, pp. 500-502 («Ci piange 
il cuore se pensiamo a che cosa sono ridotti questi piccoli centri, tanto importanti fino a pochi anni 
fa!»).

108 Notizie diverse – n.c., Udine, in «Il Vessillo Israelitico», LI (1903), fasc. II, p. 65. Il termine cheillà 
deriva dall’ebraico biblico qehillàh («assemblea», «comunità»).

109 Notizie diverse – Udine, in «Il Vessillo Israelitico», LXIV (1916), fasc. XII, p. 344.
110 Resistenze opposte anche da Elio Morpurgo, che al pari di altri non ne volle sapere di partecipare 

alle spese per il culto (cfr. a. ceDarMas, La Comunità israelitica di Gorizia 1900-1945, Udine 
1999, p. 58).

111 Con la Legge Falco (r.d.l. 30.10.1930). All’inizio degli anni trenta «Israel» pubblicò, col titolo Le 
comunità che scompaiono. Udine (XVII [1932], n. 27, p. 4), un estratto di un ampio lavoro al quale 
si stava dedicando Federico Luzzatto (si veda oggi Cronache storiche della Università degli ebrei 
di San Daniele del Friuli. Cenni sulla storia degli Ebrei in Friuli, Roma 1964), un breve excursus 
storico in cui si faceva menzione di Elio e si stimavano in una cinquantina gli ebrei ivi presenti.
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cingersi all’ardua ma sacrosanta impresa?»: è questo, come abbiamo visto, che ci si 
era domandato sul «Corriere Israelitico» nel 1895, e sicuramente ci si era riferiti a 
qualche «uno» che avesse i mezzi per dare una svolta alla situazione (pare, fra l’altro, 
che il povero London di cui s’è già detto, e che si diede da fare fino alla sua morte 
nel 1899, non fosse ben visto da tutti)112. Elio Morpurgo, nonostante i notevoli mezzi 
economici di cui disponeva e l’influenza che avrebbe potuto esercitare, non volle 
mai essere quell’«uno», e, mentre i suoi apporti a molteplici attività assistenziali e 
benefiche al di fuori del mondo ebraico furono costanti e assai generosi, non si può 
negare che anche al suo caso si potesse applicare ciò che il mensile ebraico triestino 
denunciò nel 1905, e che ho già segnalato: «Agli altri i milioni, a noi le briciole»113.

A questo proposito basti dire, per concludere con un paio di esemplificazioni, che 
nel 1930 gli ebrei di Udine, dopo aver ricevuto alcuni donativi da quelli di Verona, 
dovettero ridursi a «elemosinare» qualche arredo per il culto presso la Comunità 
di Trieste, al fine cercare di rendere funzionale il loro piccolo oratorio adibito nel 
1928 in via Romeo Battistig. Nel 1933, poi, il presidente della Comunità israeli-
tica di Gorizia Attilio Morpurgo, impegnato nell’organizzazione della raccolta di 
fondi per i tanti profughi ebrei provenienti soprattutto dalla Germania, si lamentava 
del fatto che a Udine, dove risiedevano «numerosi ebrei facoltosi», i risultati della 
contribuzione, a dispetto dei ripetuti appelli, furono dapprincipio alquanto miseri, e 
solo dopo ulteriori insistenze si poté raccogliere una somma decorosa (700 lire)114. 
Elio, in questo caso, con cento lire figurò fra i tre maggiori contribuenti, ma i suoi 
aiuti verso gli ebrei, nell’arco di tanti anni, furono limitati e sporadici, ben al di sotto 
delle sue possibilità115; e in ogni caso, in un frangente come quello appena ricordato, 
non tanto della vita delle Comunità si trattava, quanto di un’opera di beneficenza 
(verso altri ebrei, sì, ma, per quanto lodevolissima a livello umanitario, non legata 
all’esistenza e alla sussistenza di concreti spazi per lo sviluppo della religione e delle 
tradizioni ebraiche).

112 Vedi pp. 226-227 e nota 101.
113 Vedi p. 219 e nota 78.
114 Ho tratto queste ultime informazioni da ceDarMas, La Comunità israelitica di Gorizia cit., pp. 42, 

58-60.
115 Faccio notare, infatti, che non era insolito registrare offerte dei Morpurgo di mille lire o, in occasioni 

molto importanti, anche di parecchie migliaia; pochi esempi: Nozze Morpurgo-Basevi, in «La Patria 
del Friuli», 27 ottobre 1890, p. 2; Una lettera al bar. Elio Morpurgo per la splendida donazione pro 
infanzia, in «Giornale di Udine», 24 ottobre 1910, p. 3 (per la morte di Eugenia Elio elargì in varie 
direzioni decine di migliaia di lire – cfr. anche In memoria di Eugenia Morpurgo-Basevi, Premiata 
Tipografia e Libreria del Patronato, Udine 1911, pp. 13-14, 17-18); Elargizione cospicua, in «La 
Patria del Friuli», 19 ottobre 1911, p. 3.
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Gloria e vanto degli israeliti locali?

Torniamo, allora, al ricordo (ben noto a chi si occupa di questo argomento, e già 
richiamato nel mio primo saggio116) proposto da Augusto Segre. Augusto è stato a 
sua volta tramite della memoria consegnatagli dalla nonna Magna Celeste Segre, 
originaria di Udine, secondo la quale Elio Morpurgo risultava essere «gloria e vanto 
di tutti gli israeliti locali»:

La nonna mi raccontava, con ricchezza di particolari, come i pochi ebrei vivevano a Udine. 
C’era è vero una personalità, il senatore Elio Morpurgo, che era gloria e vanto degli israeliti locali 
– quasi novantenne fu poi deportato anch’egli dai nazisti –, ma non esisteva nessuna «Università 
Israelitica» [ossia Comunità] organizzata, non c’era rabbino, né Tempio117.

Il Segre ha inoltre confermato che a Udine, nonostante l’annuale celebrazione 
del séder (cena pasquale) e delle «solennità autunnali» (essenzialmente il Kippùr, 
ossia il giorno dell’espiazione, presso il Tempio di San Daniele)118, «in sostanza, non 
esisteva una vita ebraica attiva».

Ma, a questo punto, ciò che conta per noi è domandarsi a che titolo Elio venisse 
ricordato dalla nonna del Segre come «gloria e vanto» degli ebrei del capoluogo 
friulano. Il sottotitolo del presente saggio dichiara di avere a che fare con «frammen-
ti» (solo frammenti: occorrerebbero altre fonti, finora non reperite, e nel comples-
so difficilmente reperibili) di una «storia difficile»: non solo nel senso che è arduo 
ricostruire e ricomporre uno scenario ampio e coerente, ma anche in quanto pare 
emergere un insieme di rapporti (e di non-rapporti) talvolta problematici, in genere 
non ottimali, probabilmente caratterizzati da aperti e/o riposti scontenti, forse anche 
da veri e propri contrasti, perlomeno per quanto riguarda quegli ebrei di Udine che 
anelavano ad un deciso salto di qualità della comunità, affinché essa divenisse final-
mente tale, con tutti i crismi. Inoltre, come s’è potuto verificare, le frizioni travalica-
vano i confini cittadini e provinciali.

Indubbiamente, soprattutto per i figli d’Israele più assimilati, meno zelanti nella 
loro religione e nelle tradizioni avite, la figura del Morpurgo conferiva lustro e pre-

116 Marchi, Il «sindaco ebreo» cit., p. 111 e nota 17.
117 a. seGre, Memorie di vita ebraica. Casale Monferrato-Roma-Gerusalemme (1918-1960), Roma 

1979, p. 61 (il libro, come sottolinea la Prefazione di Renzo De Felice, utilizzando un’immagi-
ne dell’autore, ha quale vero protagonista il dramma dello «sdrucciolare dell’emancipazione ver-
so l’assimilazione» – ivi, pp. 15, 50). Augusto Segre, scomparso nel 1986, eminente personaggio 
dell’ebraismo italiano, si dedicò a divulgare i concetti e la cultura ebraica in Italia e altrove. Rabbi-
no, insegnò al Collegio Rabbinico di Roma e all’Università Pontificia Laterana, fu a lungo segreta-
rio dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane ed editore della «Rassegna Mensile di Israel». 
Attivo nella Resistenza durante la seconda guerra mondiale, fu altresì sostenitore del sionismo.

118 Ossia la sinagoga che, con l’appoggio della Comunità di Venezia, funzionava di tanto in tanto.
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stigio, e costituiva una valida ragione di vanto a livello sociale, politico, economico, 
culturale119; senz’altro, ancora, le molteplici affermazioni, la rispettabilità, la signo-
rilità, la competenza, il prodigarsi in tanti modi e in tante direzioni, fino a conseguire 
una popolarità di livello locale, nazionale e anche ultranazionale, sono componenti 
della vita di Elio che potevano essere lette come vittorie per gli ebrei, i quali, fino 
a qualche decennio prima, erano ancora discriminati, emarginati, confinati in ghetti 
materiali e morali; ma c’era anche chi riteneva, e di quando in quando apertamente 
denunciava, che in tutto ciò si annidasse l’estremo pericolo (in molti casi, già am-
piamente concretizzatosi) della sostanziale dissociazione dal cuore dell’ebraismo, 
e che, nelle piccole o grandi «glorie» vane e mondane (conseguite – si diceva – a 
prezzo del ripudio, di principio e/o di fatto, della propria storia e della propria appar-
tenenza), non potesse pulsare un vero «cuore ebreo». Inutile dire che non è possibile, 
limitandosi a ricerche come questa, comprendere meglio quale fosse il privato e 
intimo sentire di figure come quella di Elio Morpurgo e, volta per volta, di tanti altri 
appartenenti alla medio-alta borghesia ebraica dell’epoca120.

Tale dissidio, che ho almeno parzialmente tracciato, all’incirca fino alla Grande 
guerra e riferendomi principalmente alla figura di Elio Morpurgo, solcava tutto il 
mondo ebraico italiano121, sul quale, poco oltre i limiti cronologici di questo saggio, 
in un contesto storico assai mutato, si sarebbero abbattute le mannaie razziste del fa-
scismo e del nazismo122, togliendo ogni illusione ai molti ebrei avvinti dal miraggio 
dell’assimilazione: quelli che – come aveva già osservato quasi vent’anni or sono 
Maurizio Molinari – avevano tentato di risolvere il proprio problema identitario «so-
stituendo l’ebraismo con una “fede mosaica” sempre più vaga e imprecisa»123.

119 Come ha sottolineato Liliana Cargnelutti, «il ricordo di casa Morpurgo come un luogo di elegante 
cultura è ancora vivo negli udinesi» (Un palazzo nella città cit., p. 46); anche in questa direzione, 
fra l’altro, merita di essere approfondita la figura di Eugenia Basevi-Morpurgo (vedi sopra le note 
96, 98, 115), assai attivamente impegnata in campo artistico, musicale e culturale in genere.

120 Va segnalato che, come scritto dal notaio Rubini, marito della terza e ultima figlia del Morpurgo (gli 
altri due erano Enrico ed Elda), «i tre fratelli Morpurgo non ricevettero alcuna educazione religiosa 
ebraica, e si consideravano del tutto assimilati agli altri italiani». (E. [Elena] MorpurGo ruBini, 
Diario dell’esilio in Svizzera, a cura di G. Rubini, Pasian di Prato 2005, p. 8).

121 Sulla progressiva integrazione degli ebrei nella società nazionale e le complesse conseguenze che 
essa portò all’interno dell’ebraismo italiano per quanto concerne non solo il rapporto con lo Stato, 
ma anche l’osservanza della religione, la partecipazione alle attività economiche un tempo precluse 
e la distribuzione in aree del territorio nazionale dalle quali erano da tempo assenti, rimando alla 
nota 47 (si tratta di pochi, ma rappresentativi contributi scelti fra i numerosi che toccano questi 
aspetti).

122 Mi limito a suggerire M. sarFaTTi, Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzio-
ne, in ViVanTi (a cura di), Storia d’Italia. Annali, XI/II cit., pp. 1623-1764; iD., La Shoah in Italia. 
La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Torino 2005.

123 Molinari, Ebrei in Italia cit., p. 119.


