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Umberto Cassuto fu chiamato a ricoprire la cattedra di Ebraico e lingue 
semitiche comparate dell’Università di Roma nel 1932, per sostituire Gior-
gio Levi Della Vida, che aveva rifiutato li giuramento di fedeltà al regime 
fascista. Questa vicenda incrinò l’amicizia tra i due studiosi, che pur ave-
vano un punto di vista decisamente diverso sulla tradizione religiosa di 
provenienza: per Levi Della Vida l’ebraismo aveva esaurito la sua missione 
dopo l’avvento del cristianesimo, mentre per Cassuto l’ebraismo avrebbe 
riacquistato piena coscienza di sé e del proprio valore riscoprendo e rein-
terpretando con la sensibilità moderna la Bibbia. Sulla stessa cattedra nel 
dopoguerra sarebbe approdato Zolli che, dopo un lungo travaglio, sarebbe 
passato al cattolicesimo. Il confronto tra questi tre intellettuali ebrei del 
Novecento mette in risalto la particolarità del percorso seguito da Umberto 
Cassuto, unico tra questi rimasto fedele al proprio mondo di provenienza.

Nel novembre 1932 Umberto Cassuto1 prese il posto di Giorgio Levi 

Abbreviazioni:
ACS, MPI = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione
DGIS = Direzione generale istruzione superiore
DGIU, FPPO = Direzione generale istruzione universitaria, Fascicoli personali profes-
sori ordinari, III versamento 1940-1970
ASDMAE, AS = Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Ar-
chivio scuole 1920-1955
ASUS, FP = Archivio Storico dell’Università la Sapienza, Fascicoli personali
FGLDV = Fondo Giorgio Levi Della Vida
MAE = Ministeri degli Affari Esteri
RMI = «La Rassegna Mensile di Israel»

1 Su Umberto Cassuto vedi Elia Samuele Artom, Umberto Cassuto, «Rivista degli 
Studi Orientali», XXVIII, I-IV (1953), pp. 225-229; Alberto J. Soggin, Umberto Cas-
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Della Vida sulla prestigiosa cattedra di Ebraico e lingue semitiche compa-
rate all’Università di Roma. In precedenza il semitista fiorentino aveva in-
segnato Lingua e letteratura ebraica nella sua città, avendo anche ricoperto 
la carica di Rabbino Capo della Comunità ebraica di Firenze tra il 1922 e 
il 1924.

Il mondo accademico romano poteva vantare un’antichissima tradizione 
di studi ebraistici. Dati certi si hanno dalla prima metà del Cinquecento, ma 
dal 1482 Guglielmo Raimondo Moncada risulta incaricato presso lo Stu-
dium Urbis dell’insegnamento delle tre linghue, che sono quasi certamente 
latino, greco ed ebraico, la «lingua santa». Fino alla metà del Cinquecento 
lo studio e l’insegnamento dell’ebraico è appannaggio di ambienti impre-
gnati di spirito umanistico: fino al 1522 la «lingua santa» è insegnata da 
Santi Pagnini, chiamato da Leone X a lavorare anche su un ampio progetto 
per la pubblicazione di una bibbia poliglotta. Dal 1549 l’ebraistica ac-
quista una nuova connotazione in linea con il mutato atteggiamento delle 
autorità ecclesiastiche, impegnate nell’elaborazione del progetto controri-
formistico, in cui l’ebraismo non trova più un suo ruolo legittimo e l’unica 
prospettiva praticabile sembra essere quella conversionistica: dell’inse-
gnamento di ebraico viene incaricato Alessandro Franceschi, ex rabbino 
convertito, primo di una lunga serie di convertiti a ricoprire tale ufficio. 
Dell’apologetica antiprotestante rimangono vittima anche gli ebrei e lo 
studio dell’ebraico diventa dunque funzionale allo smascheramento degli 
errori della perfidia giudaica, come si legge in un testo del 1788, con il 
valido appoggio dei convertiti, zelanti nel denunciare i loro ex confratelli e 
nel confutarne la dottrina.2

suto, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana 
1978, vol. 21, pp. 528-529; Ida Zatelli, Umberto e Nathan Cassuto, in Associazione 
Amici dei Musei Fiorentini, Fiorentini del Novecento, a cura di Pier Luigi ballini, 
Firenze, Polistampa 2004, pp. 73-93 e la bibliografia ivi riportata; Id., Umberto Moše 
Dawid Cassuto e la cattedra fiorentina di lingua e letteratura ebraica, in Robert Bonfil 
(a cura di), Umberto (Moshe David) Cassuto, Jerusalem, Magnes–Kedem 2007 (Italia. 
Conference Supplement Series, 3), pp. 43-56. La bibliografia completa di Cassuto è 
stata compilata da Milka Cassuto Salzmann, The Life-Work and Achievements of M. 
D. U. Cassuto (1883-1951), in Samuel E. Loewenstamm (a cura di), Studies in Bible 
Dedicated to the Memory of U. Cassuto on the 100th Anniversary of his Birth, Jerusa-
lem, Magnes 1987, pp. 9-47.

2 Per questo periodo vedi Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà 
di lettere e filosofia, Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de «La Sapienza», a 
cura di Lidia Capo e Maria Rosa Di Simone, Roma, Viella 2000, in particolare i saggi 
di Carla Frova, Francesca Loverci, Giovanni Rita, Marina Formica, Maria Rosa Di Si-
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Fino al 1870 l’ebraistica mantenne questo carattere spiccatamente con-
troversistico. Dopo l’annessione di Roma al regno d’Italia la prospettiva 
si capovolse. Lo studio dell’ebraico venne impostato su criteri scientifici. 
Nel 1876 alla Sapienza fu istituita la cattedra di Ebraico e lingue semitiche 
comparate, che sin dalla denominazione lasciava intendere un impianto 
linguistico.3 Per questo insegnamento rinnovato fu chiamato Ignazio 
Guidi, formatosi nella Facoltà teologica della Sapienza sotto la guida dei 
missionari orientalisti. Nonostante la formazione «confessionale», attorno 
a Guidi si formò la prima scuola laica di studi orientali nell’Italia postu-
nitaria. Nel 1885 Guidi divenne ordinario, ricoprendo la cattedra fino al 
1919.4 In Guidi coesistevano una fede cattolica salda e un’impostazione 
di studi ispirati al modello critico-positivista, allora in ascesa nella cultura 
italiana. Giorgio Levi Della Vida, ricordandolo, scrisse:

Neppure dinanzi a problemi atti a turbare le coscienze, egli perdette mai la sua 
serena mentalità di scienziato, e soleva affermare (sia qui lecito a chi scrive 
di trar partito, anziché da opere a stampa, da lontani e dolci ricordi personali) 
che lo studio dei fatti, condotto con spirito oggettivo e imparziale, non può mai 
andare a detrimento della convinzione religiosa.5

Nel 1903 nacque la Scuola di studi orientali della Sapienza, guidata 
dall’indianista Angelo De Gubernatis, che fu anche l’animatore della «Ri-
vista degli Studi Orientali», pubblicata a cura dei professori della Scuola. 
Dopo la morte di De Gubernatis, nel 1913, la direzione della scuola venne 
assunta da Ignazio Guidi, che la tenne fino al 1919, anno in cui venne 
collocato a riposo. Alla guida della Scuola venne allora chiamato l’o-
rientalista Carlo Alfonso Nallino, mentre la cattedra di Ebraico e lingue 
semitiche comparate venne affidata a un giovane studioso proveniente 

mone, rispettivamente alle pp. 55, 221-223, 272-283, 325, 382-387. Sul caso fiorentino 
vedi I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit.

3 Vedi Annuario della regia Università degli studi di Roma. Anno scolastico 1876-
1877, Roma, Stabilimento Civelli 1876, p. 97. Sull’orientalistica italiana vedi Gli studi 
sul Vicino Oriente in Italia dal 1921 al 1970, Roma, Istituto per l’Oriente 1971 e 
bruna Soravia, Ascesa e declino dell’Orientalismo scientifico in Italia, in Agostino 
Giovagnoli, Giorgio Del Zanna (a cura di), Il mondo visto dall’Italia, Milano, Guerini 
e Associati 2004, pp. 271-286.

4 Su Ignazio Guidi vedi Giorgio Levi Della Vida, L’opera orientalistica di Ignazio 
Guidi, in Id., Aneddoti e svaghi arabi e non arabi, Milano-Napoli, Ricciardi 1959, pp. 
232-249 (da «Oriente Moderno» XV, 1935).

5 Ibid., p. 247.
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dall’Università di Torino: Giorgio Levi Della Vida.6 Con lui sulla catte-
dra romana di ebraico saliva per la prima volta un ebreo non convertito al 
cristianesimo.

L’ambiente familiare, profondamente laico e lontano dalla tradizione 
ebraica, spinse il giovane Levi Della Vida, animato da inquietudini reli-
giose, ad approfondire da solo la conoscenza dei rudimenti dell’ebraismo 
e del cristianesimo.

L’incontro con Giovanni Semeria, Giovanni Genocchi ed Ernesto buo-
naiuti lo misero a contatto con le inquietudini moderniste, verso le quali 
nutrì sempre un particolare interesse, pur rimanendone, di fatto, sempre 
spettatore. Nonostante tutto «al modernismo − scrisse nel secondo dopo-
guerra − sono legate (mi si consenta di ricordarlo con commozione) le 
prime e più significative esperienze spirituali della mia gioventù».7

Lo sguardo di Levi Della Vida sui fenomeni religiosi fu sempre fil-
trato dal diaframma scientifico. Probabilmente le fonti a cui si rivolse nella 
prima fase della sua formazione autodidatta (d’Holbach, Strauss, Renan) 
lasciarono un segno indelebile nel suo animo, spegnendo il suo ardore fi-

6 Su Giorgio Levi Della Vida vedi le sue memorie Fantasmi ritrovati, nuova 
edizione a cura di Maria Giulia Amadasi Guzzo e Fulvio Tessitore, Napoli, Liguori 
20042 (prima ed.: 1966); Maria Nallino, Giorgio Levi Della Vida (1886-1967). L’uo-
mo e il maestro, «Oriente Moderno» 48, 6-8 (giugno-agosto 1968), pp. 305-321 (per 
ora la ricostruzione più accurata della sua vita); Helmut Goetz, Il giuramento rifiuta-
to. I docenti universitari e il regime fascista, Firenze, La Nuova Italia 2000, in parti-
colare le pp. 50-61; bruna Soravia, Giorgio Levi Della Vida, in Dizionario biografico 
degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana 2005, vol. 64, pp. 807-811. 
Non esiste una bibliografia completa delle sue opere. Vedi l’appendice bibliografica 
a cura di Maria Giulia Amadasi Guzzo in Sabatino Moscati, Ricordo di Giorgio Levi 
Della Vida, Roma, Centro per le antichità e la storia dell’arte del vicino oriente 1968, 
pp. 23-46; la bibliografia acclusa al volume Giorgio Levi Della Vida nel centenario 
della nascita (1886-1967), Roma, Università degli studi La Sapienza 1988, pp. 67-95 
(in cui sono stati stranamente omessi alcuni contributi segnalati nella prima biblio-
grafia della Amadasi Guzzo); alcune integrazioni indicate in M. Nallino, Giorgio Levi 
Della Vida (1886-1967), cit. Una raccolta di suoi interventi su quotidiani del secondo 
dopoguerra si trova in Giorgio Levi Della Vida, Visita a Tamerlano. Viaggi di storia 
e letteratura, a cura di M. G. Amadasi Guzzo e Franco Michelini Tocci, Napoli, 
Morano 1988 (utile la bibliografia su Levi Della Vida ivi riportata). Una parte dei 
suoi interventi su quotidiani del primo dopoguerra sono stati utilizzati da Giovanni 
Rota nel suo ultimo lavoro, Intellettuali, dittatura, razzismo di Stato, Milano, Franco 
Angeli 2008. I suoi interventi sui quotidiani non sono indicati in nessuna delle due 
bibliografie.

7 G. Levi Della Vida, Aneddoti e svaghi arabi e non arabi, cit., p. 351.
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deistico giovanile. L’incontro con il modernismo, invece, contribuì senza 
dubbio a formare e mantenere «la capacità d’intendere simpaticamente il 
fenomeno religioso nella sua essenza e nelle sue varie manifestazioni», 
come scrisse nelle sua memorie.8

Nel 1913 il giovane semitista cominciò a insegnare arabo nell’Istituto 
Orientale di Napoli. Nel 1916 vinse il concorso per la cattedra di lingue se-
mitiche a Torino, che rappresentò una breve parentesi della sua vita acca-
demica. Infatti ancora si trovava sotto la leva e, nel 1919, chiese e ottenne 
il trasferimento a Roma per ricoprire la cattedra di Ebraico e lingue semiti-
che comparate che era stata del suo maestro Guidi, in quell’anno ritiratosi 
dall’insegnamento per limiti d’età.

Il dopoguerra fu un momento di particolare impegno civile e politico 
per Levi Della Vida, su posizioni antifasciste. Nel 1925 firmò il manifesto 
degli intellettuali antifascisti redatto da Croce, in risposta a quello degli 
intellettuali fascisti ispirato da Gentile. Dopo l’instaurazione della ditta-
tura, nel 1926, si ritirò a vita privata, concentrandosi negli studi e nella vita 
universitaria, ma ponendosi una regola di vita: si sarebbe adattato a non 
fare quello che voleva, e allo stesso tempo non avrebbe fatto quello che 
non voleva.9

Nella sua attività di ricerca e universitaria, fino alla metà degli anni 
Venti, gli studi di ebraistica ebbero una parte non secondaria, anche in 
riferimento ai rapporti tra l’ebraismo e il cristianesimo, studiati in una pro-
spettiva storico-religiosa. Questi studi segnarono in profondità l’animo di 
Levi Della Vida, essendo strettamente legati al suo percorso spirituale e 
intellettuale. Si tratta di riflessioni e suggestioni che animavano un’intera 
generazione di intellettuali di origine ebraica in rapporti problematici con 
la cultura di provenienza, ma affascinati e in certo qual modo imprigio-
nati dall’idealismo, il cui paradigma tendeva a svalutare quella cultura. 
L’idealismo, inoltre, spingeva questi intellettuali a confrontarsi con quella 
cultura religiosa che veniva considerata come il risultato dialettico meglio 
riuscito del ceppo ebraico, il cristianesimo. Ma nella maggior parte dei casi 
il confronto avveniva con il cristianesimo mediato dal modernismo, a sua 
volta ferocemente criticato da Croce e Gentile. Crocevia di questi diversi 
percorsi fu senza dubbio Ernesto buonaiuti, sia per Levi Della Vida, sia 
per i più giovani Antonello Gerbi, Max Ascoli, Alberto Pincherle. Il grovi-
glio tra ebraismo, cristianesimo e idealismo era particolarmente intricato, e 

8 Id., Fantasmi ritrovati, cit., p. 60.
9 M. Nallino, Giorgio Levi Della Vida (1886-1967), cit., p. 309.
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nella maggior parte dei casi rimase non risolto, rimanendo come fermento 
di inquietudine spirituale e intellettuale.10

Levi Della Vida guardava con molto disincanto alla tradizione ebraica, 
in linea con l’impostazione idealistica che svalutava l’ebraismo rispetto 
alla tradizione cristiana, considerata il più importante lascito dell’ebraismo 
all’umanità: all’apparire del cristianesimo Israele aveva «esaurito la sua 
missione, dissolvendosi senza residuo nella nuova fede»11. Levi Della Vida 
segnalava comunque un’aporia che metteva in crisi la linearità della sua 
costruzione e che risolveva ponendo di fatto Israele al di fuori delle vive 
correnti della storia umana. «Pure la religione d’Israele sussiste; sussiste 
e non sembra risoluta a morire, perché la storia si ribella alle categorie lo-
giche, o, per meglio dire, perché la sua logica, che è la sua realtà stessa, è 
troppo complessa per essere compresa nell’ambito di qualsiasi schema. Ma 
la vita del giudaismo in quanto religione è vita fittizia».12 Israele non risul-
tava essere più un fattore decisivo nello sviluppo storico-religioso dell’u-
manità. Levi Della Vida si chiedeva anche se lo stesso cristianesimo po-
tesse ancora dirsi elemento vivo sulla scena mondiale, o se non stesse per 
cedere il passo a qualcosa d’altro, dai tratti ancora sfocati e irriconoscibili.

Quando questi testi uscirono raccolti nel 1924 nel volume Storia e re-
ligione nell’Oriente semitico, Levi Della Vida era già noto nell’ambiente 
accademico romano come antifascista. Nel 1925 egli incrociava la sua vita 
accademica con quella di Umberto Cassuto, essendo nominato commissario 
del concorso per la copertura della cattedra di Lingua e letteratura ebraica 
presso l’Università di Firenze, a cui il secondo aspirava. La cattedra era 
stata tenuta da Fausto Lasinio tra il 1873 e il 1875 e dal 1876 al 1900 da Da-
vid Castelli, dotto ebreo assimilato che aveva continuato la tradizione di im-
pianto positivista di Lasinio, interrotta dalla lunga parentesi, tra il 1901 e il 
1924, di Francesco Scerbo, sacerdote calabrese contrario agli studi storico-

10 Su Max Ascoli vedi Davide Grippa, Un antifascista tra Italia e Stati Uniti. De-
mocrazia e identità nazionale nel pensiero di Max Ascoli (1898-1947), Milano, Fran-
coAngeli 2009.

11 Giorgio Levi Della Vida, Lo svolgimento dell’idea di Dio nell’antico Israele, 
in Id., Storia e religione nell’Oriente semitico, cit. (anche in Id., Arabi ed ebrei nella 
storia, cit., pp. 86-105. La cit. alle pp. 103-105). Il testo venne letto come conferenza 
col titolo La religione d’Israele presso il Circolo universitario di studi storico-religiosi 
di Roma, il 14 marzo 1921. Vedi anche «bollettino di studi storico-religiosi» 1-3 (gen-
naio-giugno 1921), p. 4.

12 Ibidem.
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critici d’oltralpe.13 Nel 1924 la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università 
di Firenze, all’interno della terna dei candidati, Carlo bernheimer, Umberto 
Cassuto e Salvatore Minocchi, sulla base dei titoli aveva già escluso ber-
nheimer. La commissione giudicatrice, composta da Ignazio Guidi, Giorgio 
Levi Della Vida e Alberto Vaccari, gesuita cultore della materia e inse-
gnante presso l’Istituto biblico di Roma, diede un responso favorevole a 
Umberto Cassuto, pur apprezzando l’attività scientifica di Minocchi, che era 
stato allievo di Castelli. Tra il rabbino razionalista Cassuto e l’ex sacerdote 
modernista Minocchi, era stato giudicato idoneo all’incarico il primo, «sia 
per la maggiore perizia linguistica e filologica, sia per le più spiccate attitu-
dini all’indagine scientifica nel campo degli studi storici e storico-letterari 
dell’Antico Testamento, sia finalmente per la sua cospicua posizione negli 
studi dell’ebraismo postbiblico».14 bernheimer, libero docente di Sanscrito 
di origini ebraiche, presentò ricorso, ma senza esito.15 Cassuto, che aveva 
conosciuto Levi Della Vida nel novembre 1924 in occasione della sua ve-
nuta a Roma come commissario per libere docenze in arabo ed ebraico nella 
capitale, aveva avuto nel semitista della Sapienza un sostegno non indiffe-
rente per il suo concorso, testimoniato dalla corrispondenza intercorsa fra i 
due tra il 1924 e il 1925.16 Uscito vincitore dal concorso, Cassuto lasciò la 
cattedra rabbinica della Comunità di Firenze, che aveva occupato dopo la 
morte del rabbino Margulies avvenuta nel 1922, ma continuò a insegnare 
nel Collegio rabbinico. Nel novembre 1927 la Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università di Firenze propose la conferma di Cassuto, ratificata dalla 
stessa commissione del 1925: Guidi, Levi Della Vida e Vaccari.17

13 I. Zatelli, Umberto Moše Dawid Cassuto, cit., pp. 46-48.
14 ACS, MPI, DGIS, Concorsi a cattedre 1924-1954, b. 5, fasc. Lingua e lettera-

tura ebraica - Firenze, Relazione della commissione giudicatrice al Ministero della 
pubblica istruzione sulla cattedra di Lingua e letteratura ebraica nella R. Università 
di Firenze, 7 febbraio 1925, p. 5.

15 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto.
16 FGLDV, fasc. Umberto Cassuto. Le 15 lettere tra l’11 dicembre 1924 e il 19 

febbraio 1925 di Cassuto, presenti nel fondo, vertono tutte sul concorso. Sempre nel 
fascicolo Cassuto del fondo Levi Della Vida sono presenti alcune lettere di Elia Sa-
muele Artom, cognato di Cassuto, sullo stesso argomento. Vedi in particolare la lettera 
di Cassuto dell’8 febbraio 1925. Nel fondo Umberto Cassuto presso la National Libra-
ry of Israel, è presente una sola lettera di Giorgio Levi Della Vida del 31 maggio 1925. 
Ringrazio Ariel Viterbo per avermene inviato copia.

17 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto. Il decreto è del 1 mar-
zo 1928. Vedi la lettera di Cassuto a Levi Della Vida del 26 marzo 1928, in FGLDV, 
fasc. Cassuto.
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Nel 1926 Levi Della Vida si trovò anche nella commissione per la li-
bera docenza del Rabbino Capo di Trieste Israel Zoller, insieme a Igna-
zio Guidi e all’assirologo Giuseppe Furlani. Nonostante alcune critiche, 
la relazione della commissione fu sostanzialmente positiva.18 In quell’oc-
casione la libera docenza in ebraico venne conferita anche a Elia Samuele 
Artom, cognato di Umberto Cassuto, a cui era succeduto sulla cattedra 
rabbinica fiorentina.19 Artom ebbe un incarico all’Università di Firenze, 
Zoller a Padova, ma nel dopoguerra le sue vicende si sarebbero intrecciate 
con quelle della cattedra romana di Ebraico e lingue semitiche comparate, 
ricoperta da Cassuto.20

Umberto Cassuto e Israel Zoller si formarono a Firenze nei primi anni 
del Novecento sotto la guida del rabbino Samuel Hirsch Margulies. L’am-
biente fiorentino era particolarmente effervescente all’inizio del secolo. 
Anche per quel che riguardava la cultura ebraica, era il maggior centro de-
gli studi e il polo attrattivo dell’ebraismo italiano. Culla di questa rinascita 
era il Collegio Rabbinico, diretto dal Rabbino Capo della città, Margulies. 
Il Collegio Rabbinico di Firenze era l’erede diretto del glorioso Istituto 
convitto rabbinico di Padova, nato nel 182921 per volere dell’Imperatore 
Francesco I e animato dal dotto ebraista Samuel David Luzzatto. 

I tre promotori del risveglio della cultura ebraica italiana, che opera-
rono nel Collegio Rabbinico, furono Margulies, Elbogen e Chajes. Una 
caratteristica fondamentale di questo gruppo di ebrei stranieri fu la nuova 
immersione nella tradizione religiosa ebraica in tutti i suoi aspetti, par-

18 Vedi Gabriele Rigano, Il caso Zolli, Milano, Guerini e Associati 2006, pp. 85-
86, e lettera di Zolli a Levi Della Vida del 9 dicembre 1926, in FGLDV, fasc. Zolli. 
Nello stesso fascicolo vedi le tre precedenti lettere del 17 e 27 aprile 1925 e la terza 
non datata (ma della prima metà del 1925) di discussioni su un’opera di Zolli, Ideoge-
nesi e morfologia dell’antico sinaitico (Trieste, 1925), opera su cui si sarebbe soffer-
mata in maniera particolare la relazione per la libera docenza.

19 Su Artom vedi Ibidem, in particolare p. 110 e Gabriele Rigano, Note sui rabbini 
in Italia dalle leggi razziste alla liberazione, «Zakhor» VIII (2005), in particolare le 
pp. 143-144.

20 Su Israel Zoller vedi Wallace P. Sillampoa, Robert G. Weisbord, The Chief Rab-
bi, the Pope and the Holocaust, London, New brunswick 1992 e G. Rigano, Il caso 
Zolli, cit., e la bibliografia ivi riportata. Vedi anche Alberto Latorre, Il carteggio Zolli-
Pettazzoni (1925-1952). Vicende, collaborazioni, cautele, brescia, Morcelliana 2015.

21 Sull’Istituto convitto rabbinico di Padova vedi Maddalena Del bianco Cotrozzi, 
Il Collegio rabbinico di Padova. Un’istituzione religiosa dell’ebraismo italiano sulla 
via dell’emancipazione, Firenze, Olschki 1995.
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tendo dalla pratica delle mitzwot22 a cui sottoposero i giovani studenti del 
Collegio, e che attingeva dalle forti tradizioni dell’ebraismo dell’Europa 
Centro-Orientale da cui provenivano i tre studiosi.

Hirsch Perez Chajes23 fu maestro di Cassuto e Zoller all’Università e 
al Collegio ed ebbe molta influenza sulla formazione dei due studiosi. La 
sua figura, quindi, ci interessa in maniera particolare. Era nato a Brody 
nel 1876. Nel 1902 fu chiamato da Margulies a insegnare al Collegio 
Rabbinico di Firenze Storia ebraica e Critica biblica. Nel 1904 cominciò 
a insegnare ebraico all’Università di Firenze. Nel 1912 Chajes fu chia-
mato a ricoprire la carica di Rabbino Capo a Trieste, dove dal 1911 Zoller 
svolgeva la funzione di vice rabbino. Vi rimase fino al 1918, quando fu 
chiamato alla direzione spirituale della Comunità di Vienna, dove morì 
nel 1927.

Chajes fu un pioniere negli studi di critica biblica. Nel XIX secolo lo 
studio critico della bibbia era appannaggio solo dei teologi evangelici e in 
molti casi aveva assunto una tendenza demolitrice. Chajes, fiducioso della 
complementarità della religione e della scienza, non ebbe timore di adden-
trarsi in un mondo insidioso, in bilico tra una tradizione di millenni e le 
esigenze della verità critica. Questo suo orientamento gli procurò critiche 
e afflizioni,24 ma allo stesso tempo aprì nuove strade alla comprensione del 
testo biblico.

Cassuto e Zoller, sulle orme di Chajes, furono gli ultimi rappresentanti 
in Italia della Wissenschaft des Judentums, la Scienza del giudaismo, sorta 
al seguito dell’Haskalà, l’illuminismo ebraico, nell’Europa Centrale e 
Orientale. Gli israeliti dovevano ripensare tutta la loro tradizione, per libe-
rarsi dalle pratiche religiose tipiche delle superstizioni del passato: questo 

22 Alfonso Pacifici, Ha-rav Shemuel Zevì Margulies, RMI XXVIII, 6-7 (giugno-
luglio 1962), p. 254.

23 Su Hirsch Perez Chajes vedi Encyclopaedia Judaica, Jerusalem-New York, 
Keter Publishing House ltd-Macmillan Company 1971, vol. 5, col. 325-326; Umberto 
Cassuto, Hirsch Perez Chajes, RMI V (1927-1928), pp. 219-227.

24 Di critiche ne dovette subire molte, se persino Umberto Cassuto, il suo disce-
polo prediletto, nel discorso commemorativo del primo mese di lutto per la sua morte, 
difendendolo da questi attacchi, disse: «Il suo ardimento non a tutti piacque, e più 
volte gli costò cocenti amarezze; ma io benedico questo suo ardimento, e lo considero 
come una fonte inesauribile di bene per la nuova coscienza ebraica. Forse egli si lasciò 
indurre a seguire gli esegeti della scuola dominante anche quando essi abbandonavano 
le grandi vie serene delle indagini obiettive e si perdevano nei viottoli tortuosi e malfidi 
delle congetture arbitrarie; ma è questa un’eccessività più che spiegabile in un novato-
re». U. Cassuto, Hirsch Perez Chajes, cit., pp. 221-222.
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era il programma degli assertori dell’Haskalà, che nelle sue espressioni 
più radicali trasformò l’ebraismo in una morale monoteistica, molto vicina 
al deismo.25 L’ebraismo era così chiamato a confrontarsi con le sfide del 
mondo moderno. In Italia l’illuminismo ebraico ebbe poca fortuna: non si 
ebbe mai un movimento di riforma liturgica. Chajes e il gruppo fiorentino 
rinnovarono questa tradizione di studi con un’attitudine più aperta ai risul-
tati delle scienze storico-filologiche: i due allievi più promettenti in questo 
campo di studi erano sin da allora Cassuto, che ebbe sempre un’impronta 
fortemente razionalista, e Zoller, in cui, con il razionalismo applicato alle 
forme storiche del fenomeno religioso, conviveva una marcata attitudine 
modernizzante.

Cassuto nei primi anni della sua attività scientifica si dedicò princi-
palmente agli studi letterari e storici sull’ebraismo italiano e fiorentino in 
particolare. Il frutto più maturo di questo suo lavoro fu il volume Gli ebrei 
a Firenze nell’età del Rinascimento, testo dedicato a Ignazio Guidi, edito 
nel 1918 e vincitore di un premio dell’Accademia dei Lincei.26 Un altro 
testo interessante di questo periodo è Dante e Manoello, un agile lavoro 
sui rapporti tra Dante e lo scrittore ebreo Immanuele Romano, contem-
poraneo del grande fiorentino.27 In tutte e due le opere traspare l’idea di 
fondo che animava le ricerche di Cassuto: individuare i meccanismi e i 
percorsi «per i quali passa una duplice corrente d’influenze reciproche» 
tra mondo ebraico e mondo circostante cristiano. Sempre nelle parole di 
Cassuto «gli ebrei italiani hanno sempre partecipato, salvo che nel triste e 
oscuro periodo della reclusione dei ghetti, alla vita intellettuale dell’am-
biente che li circondava, con un’attività che è meravigliosamente intensa 
e operosa nel Rinascimento, ma che già prima si mostra innegabilmente 
sicura».28 Gli ebrei della penisola, per lo studioso fiorentino, seppero unire 
quindi «la cultura avita» e la «cultura italiana che essi seppero assimi-

25 Sull’Haskalà vedi Fredrich battemberg, Gli ebrei in Europa. Dalla diaspora 
alla Shoah, Genova, ECGI 1996, pp. 182-186; Ebraicità e Germanicità, numero mo-
nografico di «Pardes», 2 (aprile 1999). Sul movimento di riforma in Italia vedi Alberto 
Cavaglion, Felice Momigliano (1866-1924). Una biografia, bologna, il Mulino 1988, 
pp. 135-164; Gadi Luzzatto Voghera, Cenni storici per una ricostruzione del dibattito 
sulla riforma religiosa nell’Italia ebraica, RMI LX, 1-2 (gennaio-agosto 1993), pp. 
47-70. 

26 Umberto Cassuto, Gli ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, Firenze, tip. 
Galletti e Cocci 1918. Vedi anche lo studio di bruno Di Porto in questo volume.

27 Id., Dante e Manoello, Firenze, Israel 1921.
28 Ivi, pp. 5 e 39-40. Per il libro sugli ebrei fiorentini vedi p. VI.
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larsi e immedesimarsi», «l’uno a fianco dell’altro, senza fondersi insieme, 
ma senza ostacolarsi a vicenda, uniti in un’armonia concorde e mirabil-
mente operosa».29 In questi studi Cassuto sembra delineare una genealogia 
dell’inserimento armonico degli ebrei nella società italiana, che trovava 
compimento nella libera vita d’Israele nell’Italia unita. Una visione quindi 
molto influenzata dal paradigma liberale dell’epoca, animato da una forte 
tensione all’integrazione.

Successivamente Cassuto si dedicò soprattutto a studi di critica e filo-
logia biblica, considerandolo problema centrale per rispondere alla crisi 
in cui l’ebraismo si trovava a vivere nel mondo moderno. Il manifesto di 
Cassuto su questo problema può essere considerato il testo di una confe-
renza che tenne il 2 marzo 1924 presso l’Associazione per il progresso 
morale e religioso di Firenze, animata da aspirazioni moderniste.30 Cas-
suto iniziava il suo discorso indicando il rapporto particolare che legava il 
popolo d’Israele alla Bibbia: «Figlia del suo figlio, secondo l’espressione 
dantesca, la bibbia creata da Israele creò a sua volta Israele».31 Ogni crisi 
superata dall’ebraismo nella sua storia, era stata vinta grazie al legame 
profondissimo tra Israele il suo libro sacro. Secondo Cassuto l’ebraismo 
nel mondo moderno stava vivendo una delle sue crisi più temibili, perché 
si trattava di 

una crisi interiore, una crisi di profondissima trasformazione interiore. Il Tal-
mudismo, che è stato il fondamento della vita d’Israele per due millenni, è oggi 
gravemente minacciato nella sua stessa esistenza […]. La nuova generazione 
cerca ansiosamente la sua via […]; ma sa e vuole che essa non sia più la vec-
chia via tradizionale […]. La crisi pertanto non potrà essere felicemente risolta 
se non con la creazione di una nuova coscienza religiosa.

La ricetta che Cassuto proponeva era quella di un aggiornamento della 
tradizione secondo le scoperte della scienza storica e secondo la nuova sen-
sibilità moderna al fatto religioso. Cassuto indicava poi la strada maestra di 

29 Ivi, p. 73. Su questa opera di Cassuto vedi Umberto Fortis, Per una storia della 
cultura ebraica in Italia nel Novecento. Il Dante e Manoello di Umberto Cassuto, in 
Sergio J. Sierra, Elena Lea Artom (a cura di), Scritti sull’Ebraismo in memoria di 
Emanuele Menachem Artom 1916-1992, Gerusalemme, s.e. 5756 (1996), pp. 188-206 
e il saggio di Ariel Rathaus in questo volume.

30 Il testo venne pubblicato sulla rivista dell’associazione «Il Progresso religioso» 
3 (1924), pp. 117-126. Per il testo qui riprodotto integralmente, cfr. le pp. 373-383.

31 U. Cassuto, La Bibbia e l’ebraismo moderno, cit., p. 3 dell’estratto.
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questo aggiornamento nel ritorno alla bibbia. L’ebraismo moderno doveva 
trovare la «sua nuova interpretazione della bibbia». 

[Israele] può accingersi a studiare la bibbia – continuava Cassuto – senza al-
cun preconcetto di interpretazione tradizionale, poiché l’ebraismo, almeno se-
condo che io lo intendo, non deve essere vincolato da alcun dogma o da alcuna 
teoria imposta da qualsiasi autorità, ma deve lasciarsi guidare unicamente dal 
lume della ragione.32

Successivamente Cassuto affrontava dei casi particolari, a cominciare 
da quello più spinoso: la questione del Pentateuco e della sua origine. Se-
condo l’interpretazione tradizionale era opera di Mosè. Ma gli studi mo-
derni ne avevano dimostrato la diversa datazione: non bisognava perciò 
avere timore di accettare i responsi della scienza. Tutto questo non avrebbe 
intaccato minimamente la «reverenza» dello studioso «per il valore reli-
gioso» dei testi sacri, che si trattasse del Pentateuco o del libro del profeta 
Isaia.

E, avviandosi a concludere, Cassuto sosteneva «che solo così, col ri-
portare nella bibbia l’originaria varietà e l’originario movimento, noi vi 
riporteremo la vita».33 Il problema principale restava per Cassuto quello 

32 Ivi, p. 8.
33 Ivi, pp. 9-10. Cassuto mandò l’estratto dell’articolo a Levi Della Vida. Vedi 

FGLDV, fasc. Cassuto, lettera di Cassuto del 16 novembre 1924. Cassuto dedicò mol-
ti studi alla questione del Pentateuco, criticando la teoria documentaria di Karl H. 
Graff e Julius Wellhausen, secondo cui il testo del Pentateuco si era formato nel tem-
po dalla giustapposizione di diverse tradizioni. Il primo risultato di questi studi fu il 
volume La questione della Genesi, Firenze, Le Monnier 1934. Cassuto non sosteneva 
le tesi tradizionali, che indicavano in Mosè l’autore del Pentateuco, ma proponeva di 
individuare un solo «geniale autore» che avrebbe raccolto diverse tradizioni, e che 
avrebbe compiuto questo lavoro verso la fine del regno di Davide. L’opera fu recensita 
positivamente da Zolli (RMI X, 2-3 (giugno-luglio 1935), pp. 85-92) e ferocemente 
criticata da Carlo bernheimer («Rivista degli Studi Orientali» XVI, III-IV (gennaio 
1937), pp. 307-336, con risposta di Cassuto, pp. 337-374), che nel 1925 aveva presen-
tato ricorso contro la vittoria di Cassuto al concorso per la cattedra di lingua e lettera-
tura ebraica presso l’Università di Firenze. Cassuto e bernheimer anche in precedenza 
si erano trovati su fronti scientifici opposti: vedi Umberto Cassuto, Dante e Manoello, 
cit., pp. 12 e 75. Per un inquadramento generale della questione del Pentateuco vedi 
Alexander Rofé, La composizione del Pentateuco, bologna, EDb 1999, (in particola-
re su Cassuto vedi le pp. 113-121, che sottolinea originalità e aspetti sorpassati delle 
sue posizioni).
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della comprensione del testo sacro. Nel 1927, dopo aver esposto la propria 
teoria sulla questione del Pentateuco, scriveva a Levi Della Vida:

D’altra parte, oltre e al di sopra di questi resultati critici che naturalmente sa-
ranno sempre soggetti a discussione, tendo coi miei studi ad arrecare un con-
tributo, sia pur modesto, alla comprensione dei testi, la quale poi è ciò che 
veramente importa, infinitamente più di tutte le nostre teorie intorno al modo 
in cui i testi si son venuti formando.34

La comprensione della bibbia stava al primo posto, anche a scapito 
della tradizione che andava vagliata al «lume della ragione». L’attitudine 
razionalista che Cassuto trasfondeva nei suoi studi venne duramente attac-
cata sulla stampa ebraica da Alfonso Pacifici quando il semitista fiorentino 
si cimentò con il testo biblico.35

Questo aspetto della personalità di Cassuto era noto ai dirigenti dell’e-
braismo italiano dai quali veniva considerato dannoso per l’influenza che 
poteva avere sugli studenti del Collegio Rabbinico, dove insegnava e dove 
la sua figura primeggiava tra i docenti. È interessante, in questo senso, una 
nota dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, che mette in collega-
mento la figura di Cassuto con quella del suo maestro Chajes: 

Collegio rabbinico. Aprile 1931. Il Prof. Sacerdoti [Rabbino Capo di Roma] 
dichiara che farebbe affidamento sul [rabbino] Schreiber (il quale a sua volta ha 
dichiarato che il Coll. rabb. non può fare a meno del prof. C.[assuto], illustra-
zione mondiale dell’ebraismo, né del Prof. [Elia Samuele] Artom, competente 
nella parte grammaticale) per combattere lo scetticismo del prof. C.[assuto], 
così come ai suoi tempi il calore del Prof. Margulies temperava il clima gelido 
del Prof. Chaies. Come già Chaies, il Prof. C.[assuto] ha nella sua coscienza 
conciliato la fedeltà alla tradizione con un estremo spirito critico, ma non si 
può essere sicuri dell’effetto che il suo insegnamento può causare nei giovani, 
sicché vi è la necessità di un contravveleno spirituale.36

Tra Zoller e Cassuto doveva esserci consonanza di interessi e una certa 
vicinanza intellettuale. Forse si potrebbe parlare di vera e propria compli-
cità tra studiosi, nella consapevolezza di muoversi in un ambiente comuni-

34 FGLDV, fasc. Cassuto, lettera di Cassuto del 2 marzo 1927. Corsivo in originale 
sottolineato.

35 Alfonso Pacifici, Il caso Cassuto, RMI X, 2-3 (giugno-luglio 1935), pp. 93-99. 
Vedi anche il saggio di Angelo M. Piattelli in questo volume.

36 G. Rigano, Il caso Zolli, cit., p. 111. 
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tario che richiedeva cautela e circospezione, che li sbandierava all’esterno 
come vanto dell’ebraismo, ma che al contempo tentava di tenerli sotto con-
trollo per evitare il diffondersi tra i giovani dell’«estremo spirito critico» 
che caratterizzava il loro approccio alla tradizione. Sintomatico delle cau-
tele adottate in questo senso è il testo di un biglietto di Cassuto a Zoller del 
19 agosto 1934: 

Carissimo. Sto pensando a istituire o a ri-istituire − un periodico di studi ebraici 
organo del Collegio Rabbinico. Non so se la cosa mi riuscirà, ma vorrei intanto 
essere sicuro della [tua] collaborazione. Posso in caso affermativo, contare 
sopra un articolo tuo nel mese prossimo? Terrei molto alla tua partecipazione. 
Grazie fin d’ora e saluti cordiali dal tuo U. Cassuto. PS: Non ho bisogno di 
dirti − ci avrai già pensato anche da te − che sarà bene scegliere un argomento 
non in rapporto con questioni dogmatiche.37

Cassuto sapeva di cosa stava parlando. Spesso i comportamenti, le 
posizioni teologiche e le affermazioni di Zoller suscitavano sospetto nei 
suoi correligionari: nel gennaio 1929 tenne a Trieste un ciclo di confe-
renze sull’influenza della civiltà egizia sul libro della Genesi, provocando 
reazioni risentite di cui si trova eco sull’«Israel».38 L’incarico assegnato a 
Zoller della redazione di un libro per le scuole secondarie ebraiche aveva 
creato alcuni problemi all’Unione: in una nota non firmata del 1932, si 
legge: «Il prof. [Dante] Lattes, telefonandomi, mi ha anche riferito di pro-
teste per l’assegnazione da noi fatta al prof. Zoller di uno dei noti libri, spe-
cialmente in seguito alla recentissima conferenza totemistica della quale 
è largo cenno sul «Piccolo della sera» del 20 maggio. In un brano della 
conferenza Zoller sosteneva che «il rito dell’agnello pasquale nella sua 
forma più antica consta di tre elementi: il sangue posto sugli stipiti serve 
come apotropaico, la carne consumata dai familiari esercita un’influenza 
propiziatoria, le ossa conservate nella loro integrità garantiscono la conser-
vazione integrale della famiglia».39

Suscitava sconcerto il particolare interesse che Zoller mostrava per il 
cristianesimo (interesse trasmessogli dal suo maestro Chajes). Tra il 1929 
e il 1938 scrisse vari articoli sull’argomento e anche nella sua attività uni-

37 Ivi, pp. 111-112.
38 «Israel» 17.1.1929, p. 4; 24.1.1929, p. 4; 31.1.1929, p. 4; 14.2.1929, p. 4. Anche 

Levi Della Vida era stato criticato sul settimanale «Israel» per motivi simili in anni 
precedenti. Vedi G. Levi Della Vida, Arabi ed ebrei nella storia, cit., p. 107.

39 G. Rigano, Il caso Zolli, cit., pp. 113-114. 
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versitaria padovana si possono ritrovare le tracce di questa propensione 
verso il cristianesimo, e in particolare verso il suo fondatore.40 In una let-
tera del 1932, Zoller riassumeva efficacemente il suo pensiero religioso, 
rispondendo probabilmente a una professione di fede di agnosticismo di 
Levi Della Vida:

La mia adesione perfetta al monoteismo spirituale che è il centro del pensiero 
religioso ebraico si associa alla adorazione della verità rigorosamente scientifi-
ca. Le mie modeste meditazioni e ancora più modeste ricerche storico-religio-
se non mi hanno posto in conflitto con la mia fede personale. […] Il fenomeno 
“religione” è uno solo, ovunque esso si manifesta. Ovunque lo stesso travaglio 
interiore, lo stesso affannarsi per trovare una soluzione del problema ontologi-
co, ovunque la ricerca d’una forza protettrice e soccorritrice. I metodi di lavoro 
e i risultati e le forme d’estrinsecazione, i punti d’arrivo si differenziano − il 
punto di partenza è sempre lo stesso. Le vie percorse sono spesso parallele, a 
tratti perfino identiche. Risultanze definitive − mi pare − non ci sono se non 
nell’artifizio del dogma e nella gelida forma del rituale […]. Mi pare d’in-
travvedere dappertutto un continuo fluire. La luce della fede è tremula; ora 
divampa, ora si abbassa. A me pare che Israele rappresenti − almeno in buona 
parte del suo contenuto di idee − l’alto dò di quel meraviglioso e sublime canto 
dell’anima umana che si suol chiamare “religione”, ma qui fino al dire “non 
v’è salute all’infuori”41 ci corre. Sono un convinto antipropagandista […]. Le 
estrinsecazioni del contenuto interiore, del sentimento religioso in forma di 
preci e di riti è necessario, ma sono da considerarsi come mezzo e non come 
mete. D’importanza mi pare solo l’apprendere per comprendere.42

Nel 1931 tutto il mondo accademico venne messo alla prova dal re-
gime. Dal 1927 la campagna di fascistizzazione del mondo universitario 
venne imboccata con decisione. Il giuramento di fedeltà al regime fascista 
per i professori universitari, dopo essere stato usato dal regime come spau-
racchio per vari anni, era stato inserito nel decreto legge 28 agosto 1931, 
n. 1227, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» l’8 ottobre. Levi Della Vida 
non giurò e fu dispensato dal servizio a partire dal 1 gennaio 1932.

Cassuto e Zoller giurarono, il primo a Firenze e il secondo a Padova.43 

40 Ivi, p 115. 
41 Riferimento alla frase «extra ecclesiam nulla salus», centrale nella teologia cat-

tolica fino al Concilio Vaticano II.
42 FGLDV, fasc. Zolli, lettera di Zolli del 13 aprile 1932. 
43 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto, atto di giuramento del 

16 novembre 1931 e G. Rigano, Il caso Zolli, cit., p. 101 (20 gennaio 1932).
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Il 15 ottobre 1932, nell’adunanza del consiglio della Facoltà di lettere e 
filosofia della Sapienza, il prof. Carlo Alfonso Nallino, a nome della scuola 
orientale, pose il problema della vacanza della cattedra che era stata di Levi 
Della Vida. Prendendo successivamente la parola «il prof. Nallino illustra» 
− si legge nel verbale − «le benemerenze che in questo campo di studio ha 
acquistate il prof. Umberto Cassuto della R. Università di Firenze, uno stu-
dioso tra i più eminenti di Europa nel campo degli studi semitici […] e per-
tanto propone la sua chiamata».44 Probabilmente, ma per ora non se ne ha 
certezza, Cassuto doveva essere stato avvertito in precedenza, quantomeno 
per avere il suo assenso prima che venisse proposto il suo nome. Il 14 no-
vembre Cassuto accettava e prendeva il posto del suo collega e amico sulla 
prestigiosa cattedra di Ebraico e lingue semitiche comparate dell’Univer-
sità romana.45 All’epoca doveva già aver avuto la tessera del PNF, richiesta 
nella prima metà del 1932 in occasione della riapertura delle iscrizioni per 
il decennale e ricevuta con anzianità 29 ottobre 1932. Quando la chiese 
già pensava alla cattedra romana? Per ora non si hanno elementi per affer-
marlo, ma non è da escludere. Tra le carte del Ministero dell’Educazione 
Nazionale, nel fascicolo Cassuto, si trova una nota non datata, ma relativa 
alla sua chiamata a Roma in cui si legge: «Si richiama l’attenzione. Il prof. 
Cassuto non è iscritto al Partito. Risulta, però, che egli ha presentato la 
domanda di iscrizione».46 Per gli ordinari comunque non ci fu mai nessuna 
prescrizione che imponesse l’adesione al partito. Zoller si iscrisse al PNF 
verso la fine di luglio del 1933: furono le iscrizioni dell’ultima ora, prima 
della nuova chiusura, decretata per il 1 agosto 1933. Per Zoller, libero do-
cente, l’iscrizione era obbligatoria per avere incarichi di insegnamento.47

La venuta di Cassuto sulla sua vecchia cattedra fu un duro colpo per 
Levi Della Vida. In una lettera visibilmente segnata dall’imbarazzo per 
la nuova situazione, Cassuto scriveva al suo ex collega e amico: «Tu sai 
bene, mio buono e caro amico, quale e quanto sia il mio rammarico perché 
la mia chiamata a Roma ha avuto la premessa che ha avuto. Non così e non 
per questo avrei voluto venire all’Università di Roma: non al tuo posto, 

44 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto, stralcio di verbale 
della seduta del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 15 ottobre 1932.

45 Ivi, lettera di Umberto Cassuto al Ministro dell’Educazione Nazionale del 14 
novembre 1932.

46 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto, nota non datata e non 
firmata.

47 Vedi G. Rigano, I rabbini italiani nelle carte della pubblica sicurezza, cit., pp. 
164-168.
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dopo di te, ma al tuo fianco, a collaborare con te». Si tratta della penul-
tima lettera del carteggio Cassuto-Levi Della Vida, presente tra le carte di 
quest’ultimo.48

La venuta a Roma di Cassuto provocò lo spostamento del Collegio Rab-
binico, fino a quel momento situato a Firenze, nella capitale. Cassuto era 
l’animatore di questa importante istituzione dell’ebraismo italiano e per 
l’insigne semitista e rabbino questa circostanza aveva un carattere che su-
perava la mera contingenza del suo trasferimento a Roma, per ricollegarsi 
a un’insigne tradizione di studi ebraici che trovava nella città eterna motivo 
di particolare risonanza e grandezza, a causa di «una singolare vitalità» ed 
«efficacia di tutte quelle attività dello spirito umano che si svolgono nel 
nome augusto di Roma o nella sede augusta di Roma», come si esprimeva 
nella prolusione di apertura del Collegio Rabbinico nella nuova sede della 
capitale nel 1933, da significativo titolo Roma e la sapienza d’Israele.49 Un 
testo in cui si delineano i caratteri di quello che potrebbe definirsi un vero 
e proprio mito ebraico di Roma, interessante variante del mito imperiale 
fascista, esplicitamente richiamato nelle parole di Cassuto non solo come 
rituale tributo al regime, ma nel tentativo di trovare un posto legittimo 
per la compagine ebraica nella nuova Italia mussoliniana, sintonizzandosi 
quindi su tematiche care al fascismo. Si trattava in fondo della stessa ope-
razione tentata da Cassuto nell’Italia liberale, come abbiamo visto con il 
Dante e Manuello e la storia degli ebrei fiorentini.

L’iscrizione al PNF non fu sufficiente per Cassuto e Zoller, che nel 
1933 aveva italianizzato il suo cognome in Zolli, a mantenere la loro po-
sizione nell’università dopo la promulgazione della legislazione razzista 
nell’autunno del 1938. Furono messi a riposo come tutti i professori e i 
liberi docenti.50 Zolli rimase in Italia e durante l’occupazione tedesca trovò 
rifugio con la famiglia in ambienti cattolici, mentre Levi Della Vida e Cas-
suto andarono, il primo negli Stati Uniti all’Università della Pennsylvania, 
il secondo in Eretz Israel, all’Università ebraica di Gerusalemme. Nel 1942 
Cassuto presentò da Gerusalemme domanda di discriminazione per bene-

48 FGLDV, fasc. Cassuto, lettera di Cassuto del 2 febbraio 1933. L’ultima lettera è 
del 19 giugno 1933. Per l’amicizia che li legava vedi le lettere di Cassuto del 9 giugno 
e del 14 agosto 1931.

49 Umberto Cassuto, Roma e la sapienza d’Israele, RMI VIII, 7-8 (novembre-
dicembre 1933), pp. 327-334.

50 Cassuto era stato dispensato dal servizio il 12 dicembre 1938, mentre a Zolli 
era stata revocata la libera docenza il 18 marzo 1939. ASUS, FP, fasc. 539 Umberto 
Cassuto e G. Rigano, Il caso Zolli, cit., p. 147.
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merenze eccezionali in base alla legislazione razzista italiana, molto proba-
bilmente nella speranza che in caso di accoglimento i benefici ricadessero 
sul figlio Nathan e sulla sua famiglia, rimasta in Italia.51 La richiesta ebbe 
esito negativo. Nel 1943 Nathan era rabbino di Firenze quando venne arre-
stato e deportato ad Auschwitz, da dove non fece ritorno.52 Nel dopoguerra 
Cassuto rimase a Gerusalemme e si occupò dei nipoti dopo che anche la 
nuora, Anna Di Gioacchino, tornata dai campi di sterminio, aveva perso la 
vita nel 1948, nell’agguato al convoglio diretto al Monte Scopus, insieme 
ad alcuni medici, infermieri e docenti universitari. Levi Della Vida tornò 
in Italia nell’ottobre 1945, fu reintegrato e passò alla cattedra di Storia e 
istituzioni musulmane.53 Dopo la partenza di Cassuto, dal 1938 al 1941, la 
cattedra di Ebraico e lingue semitiche comparate fu tenuta per incarico da 
Michelangelo Guidi, ordinario di Storia e istituzioni musulmane, figlio di 
Ignazio e amico intimo di Levi Della Vida.54 Dal 1941 al 1945 fu tenuta per 
incarico da Giuseppe Furlani, ordinario di Assirologia e archeologia orien-
tale.55 Nel 1946, trattenendosi Cassuto a Gerusalemme, la facoltà designò 
supplente Zolli. Questi il 13 febbraio 1945 era stato battezzato nella chiesa 
di Santa Maria degli Angeli a Roma e aveva preso nome Eugenio. L’ex 
rabbino battezzato tenne la cattedra dal 1946 al 1952.56 Si sarebbe spento 
il 2 marzo 1956. Cassuto fu comandato presso il Ministero degli Esteri per 
poter continuare a insegnare a Gerusalemme pur mantenendo la titolarità 
della cattedra romana, sia per poter attendere a vari studi in corso a Geru-
salemme, sia per i suoi gravosi impegni familiari. Il Ministero degli Esteri 

51 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto, Ministero dell’Inter-
no, Direzione Generale Demografia e razza a MPI, n. 879/18022, 12 maggio 1942 e 
minuta di risposta dal Ministro bottai con parere negativo.

52 Su Nathan Cassuto vedi Daniel Carpi, Augusto Segre, Renzo Toaff, (a cura di), 
Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Gerusalemme, Kedem-Yad Leyakkirenu 1986.

53 ASUS, FP, fasc. 4363 Giorgio Levi Della Vida e R. Università degli studi di 
Roma, Annuario per l’anno accademico 1945-46, Roma, Tipografia dell’Università 
1945, p. 81.

54 Sulla vicenda vedi anche Mario Gandini, Raffaele Pettazzoni negli anni 1937-
1938. Materiali per una biografia, «Strada maestra» 54 (settembre 2003), pp. 210-211.

55 R. Università degli studi di Roma, Annuario per l’anno accademico 1938-39, 
Roma, Tipografia Pallotta 1938, p. 589. Ibidem, 1939-40, p. 279. R. Università degli 
studi di Roma, Annuario per l’anno accademico 1941-42, Roma, Tipografia dell’Uni-
versità 1941, p. 60. Ibidem, 1942-43, p. 60. Ibidem, 1943-44, p. 65. Ibidem, 1944-45, 
p. 91.

56 ASUS, FP, fasc. 4193 Zolli (già Zoller) Eugenio (già Israele). Sul battesimo di 
Zolli e sulla sua attività nel dopoguerra vedi G. Rigano, Il caso Zolli, cit., pp. 247-385.
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era anche sensibile ad altre motivazioni, come si evince da una relazione 
della direzione generale dei rapporti culturali alla Farnesina del 1950: 

Come ho avuto occasione di porre in evidenza in precedenti rapporti, l’Uni-
versità Ebraica di Gerusalemme annovera fra i suoi docenti personalità ed illu-
strazioni della cultura e della scienza, provenienti da tutte le Nazioni europee. 
Il gruppo di professori italiani onora veramente il nostro paese e le Università 
dalle quali i singoli docenti provengono. Il loro insegnamento reca prestigio 
alla nostra cultura e costituisce la base di una nobile propaganda. Il prof. Cas-
suto ha in corso una serie di importanti lavori scientifici che egli enumera nel 
suo esposto e che gli sono stati affidati dalla Università di Gerusalemme. Il 
Rettore ed eminenti studiosi della Università stessa mi hanno pregato di far 
giungere a codesto Ministero la loro deferente preghiera ed i loro voti affinché 
il prof. Cassuto possa rimanere a Gerusalemme per qualche tempo ancora onde 
portare a termine gli studi e i lavori intrapresi.57

Nel dopoguerra il Ministero degli Esteri italiano puntava molto sulla 
costruzione di buoni rapporti con le istituzioni ebraiche internazionali per 
accreditare benemerenze nazionali spendibili al tavolo delle trattative di 
pace. Anche la vicenda di Cassuto rappresentava una pedina non trascura-
bile in questo progetto, infatti «egli – si legge in un’altra relazione – offre 
[…] il suo autorevole contributo ad ogni iniziativa e manifestazione cul-
turale che interessi l’Italia, costituendo così un prezioso elemento per le 
relazioni fra i due paesi»,58 tanto più nel momento in cui, secondo il Mini-
stero, nel 1950 Cassuto rimaneva l’unico professore italiano all’Università 
Ebraica di Gerusalemme.59

57 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto, Telespresso del MAE 
Direzione Generale Rapporti Culturali al MPI, n. 4194/542, 28 aprile 1948 e altri do-
cumenti di quel periodo presenti nel fascicolo. Questo telespresso riprendeva una re-
lazione del Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Vedi ASDMAE, AS, b. 124, 
fasc. Cassuto Umberto, Consolato generale d’Italia a Gerusalemme a MAE Direzione 
Generale Rapporti Culturali, n. 1312/79, 23 marzo 1948.

58 ASDMAE, AS, b. 124, fasc. Cassuto Umberto, Telespresso del MAE Direzio-
ne Generale Rapporti Culturali al MPI, n. 09742/939, 29 ottobre 1949. Sulla politica 
filoebraica del Ministero degli esteri nel dopoguerra vedi Guri Schwarz, Ritrovare se 
stessi. Gli ebrei nell’Italia postfascista, Roma-bari, Laterza 2004, pp. 129-135.

59 ACS, MPI, DGIU, FPPO, b. 105, fasc. Umberto Cassuto, Telespresso del MAE 
Direzione Generale Rapporti Culturali al MPI, n. 07628/739, 15 luglio 1950. In realtà 
c’erano altri docenti all’Università Ebraica di Gerusalemme che avevano la cittadi-
nanza italiana. Si veda Alfredo Rabello, Il contributo dei giuristi italkim allo Stato di 
Israele, in Sergio Della Pergola, Cecilia Nizza, Angelo M. Piattelli (a cura di), L’Italia 

05 Rigano.indd   135 07/04/17   09.25



GAbRIELE RIGANO136

Cassuto si spense a Gerusalemme il 18 dicembre 1951. Nel novembre 
aveva chiesto il collocamento a riposo all’Università di Roma. In quell’oc-
casione il saluto a nome della Facoltà gli era stato dato da Levi Della Vida. 
Lo stesso, superati gli attriti del passato, probabilmente anche in forza 
delle sciagure che a ripetizione avevano colpito la famiglia Cassuto tra 
la guerra e il dopoguerra, lo ricordò all’Accademia dei Lincei.60 Fino alla 
fine della sua vita il nome di Cassuto rimase quindi legato alla cattedra di 
ebraico e lingue semitiche comparate dell’Università di Roma, su cui si 
susseguirono intellettuali a loro modo espressivi dell’effervescenza cul-
turale dell’ebraismo italiano della prima metà del Novecento. Le diverse 
traiettorie di questi personaggi ci aiutano a mettere in risalto la particolarità 
del percorso seguito da Umberto Cassuto, unico tra questi rimasto fedele 
al proprio mondo di provenienza senza rinchiudersi all’interno di rassicu-
ranti steccati culturali e religiosi. Cassuto rappresenta quindi la vetta più 
alta della cultura ebraica italiana sgorgante della tradizione d’Israele, ma 
allo stesso tempo in un dialogo continuo, tanto difficile quanto necessario 
e vivificante, con la cultura non ebraica del suo tempo.

in Israele. Il contributo degli ebrei italiani alla nascita e allo sviluppo dello Stato d’I-
sraele, RMI 80, 2-3 (maggio-dicembre 2014), pp. 79-89; Lia Romanin Jacur Addadi, Il 
contributo degli italkim alla medicina e alle scienze sperimentali, ibidem, pp. 103-113.

60 Giorgio Levi Della Vida, Umberto Cassuto, «Rendiconto della Accademia Na-
zionale dei Lincei» 8 (1957), pp. 74-77. bisogna comunque ricordare che in Fantasmi 
ritrovati, cit., Cassuto non viene mai citato.
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