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La mostra

Gli anni della Grande Guerra determinano per la società italiana un passaggio epocale. In un
contesto di profonde trasformazioni, la popolazione ebraica è coinvolta da protagonista e viene
profondamente segnata dagli eventi.
In tutta Europa, per la prima volta nella storia, gli ebrei si trovano a combattere su fronti contrapposti. Questi i numeri: circa 600.000 soldati ebrei in Russia, 350.000 nell’esercito Austroungarico (compresi numerosi triestini e fiumani), 100.000 fra i tedeschi, 50.000 ebrei inglesi,
50.000 francesi, decine di migliaia nell’esercito degli Stati Uniti. In Italia furono circa 5.400 gli
ebrei che combatterono, interpretando il conflitto come l’ultima delle guerre risorgimentali,
che consegnava definitivamente anche agli ebrei lo status di cittadini. Le comunità ebraiche e i
singoli si adoperano sia nelle organizzazioni che operavano sul territorio, sia organizzandosi in
comitati e tentando di sopperire alle esigenze religiose legate alla tradizione religiosa, fornendo cibo e oggetti d’uso per le pratiche rituali (libri di preghiera e arredi).
La mostra 1915-1918 Ebrei per l’Italia intende portare l’attenzione sulle principali dinamiche
del coinvolgimento degli ebrei italiani nella Grande Guerra proponendo un percorso fondato
in gran parte su materiale fotografico conservato presso l’archivio della Fondazione CDEC di
Milano. Un itinerario per ragionare sull’origine del concetto di cittadinanza nell’Italia a cavallo
fra Ottocento e Novecento.

The exhibition

The Great War transformed Italy as a social whole; no segment of the newly formed state
remained unaffected. Italy’s Jews, who played a prominent part among the population groups
mobilized in the course of the conflict, interpreted the war as the grand finale of the Risorgimento – an epoch-making wave of change achieved by military means, which had led, inter
alia, to the Jews’ being granted recognition as citizens of the Italian state. The years of the
Great War marked the first time in European history when Jews found themselves engaged
in combat against each other as soldiers serving on opposite sides of the conflict. Fighting for
the Allies, some 600,000 Jewish soldiers served in the Russian military, an approximate 50,000
more in the ranks of the British and another 50,000 as part of the French; tens of thousands of
Jews fought in the ranks of the United States army. On the side of the Central Powers, about
350,000 Jews were part of the Austro-Hungarian military (including large numbers of men drafted from the regions of Trieste and Fiume) and some 100,000 others were enlisted in the German army (of whom 12,000 died in the course of the war). Approximately 5,400 Jews fought in
the war as part of the Italian armed forces. Jewish philanthropists and the Jewish community
of Italy spared no effort in the attempt to respond to the religious needs of the Jewish soldiers.
They formed special committees to facilitate the delivery of kosher food and ritual objects, including prayer books, phylacteries and prayer shawls, to make it possible for the enlisted men
to observe Jewish tradition in the field. Tracing key historical developments which shaped the
role played by Italian Jews in the Great War, the 1915-1918: Jews for Italy exhibit offers a new
perspective on the concept of citizenship in Italy at the turn of the 20th century. Most of the
materials on display are stored in the archives of the CDEC Foundation in Milan.
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