
   - RUBRICA PROFILI -  

Persone e personaggi dell’ebraismo  
a cura di Gregorio Gershom Apicella  

1. Eliezer Ben Yehuda  
  

 Eliezer Ben Yehuda nasce Eliezer Yitzhak Pe-
relman, nel villaggio lituano di Luzhky il 7 gennaio 
1858 da una famiglia Lubavitcher, come molti impara 
fin da piccolo l’ebraico biblico e inizia gli studi in una 
Yeshivà. Attratto dalla mondanità, però, abbandona gli 
studi religiosi e ultima la sua istruzione in un ginnasio 
russo, per poi trasferirsi a Parigi per studiare medicina. 
È qui che inizia a usare l’ebraico per conversare, ren-
dendosi conto che ciò è possibile, seppur coi limiti del-
la lingua classica cui mancano parole attuali. 

 Va ricordato che, al tempo, l’ebraico era utilizza-
to solo per scritti religiosi, e assolutamente mai per 
parlare di cose mondane, anzi nei circoli hassidici l’uti-
lizzo profano della lingua sacra era ritenuto una viola-
zione gravissima, e pertanto la lingua biblica, non più 
usata nella quotidianità, non conteneva parole nuove, 
quanto necessarie. 

 Ben Yehuda, sperimenta che, seppur con i citati limiti, è possibile anche conversare 
di fatti quotidiani in ebraico, cioè che il vocabolario esistente può, essere sufficiente. Ha 
l’intuizione della necessità di far tornare la lingua antica ad essere nuovamente una lingua 
viva, pulsante, parlata per ogni esigenza quotidiana, e usata per scrivere su qualsivoglia 
argomento.  

 La sua salute malferma, soffriva di tubercolosi, lo costringe ad interrompere gli studi 
parigini e migrare assieme alla moglie verso climi caldi ed asciutti, e così, sulle prime spin-
te del movimento sionista, compie la sua aliyà. 

 Una volta giunto in Terra di Israele, utilizza sempre l’ebraico per comunicare con 
chiunque lo parli almeno un poco. Qui, conscio della necessità di rendere attuale il voca-
bolario, crea parole nuove, da affiancare a quelle già esistenti, spesso importando radici 
arabe, in quanto lingua viva e moderna più vicina all’ebraico, ed inizia a pubblicare le liste 
delle nuove parole sul giornale che dirige. 
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 I suoi principi guida, per consentire la rinascita dell’ebraico come lingua parlata, 
sono “Ebraico a casa” ed “Ebraico a scuola”. 

 Fortunatamente viene chiamato come professore alla scuola dell’Alliance Israelite 
Universelle, e qui inventa un nuovo modo per insegnare ebraico ai più piccoli, usando solo 
l’ebraico, senza cioè l’utilizzo di altre lingue, come avviene anche negli ULPANIM, ed ha 
successo: dopo pochi mesi i ragazzini sono in grado di conversare in lingua di argomenti 
quotidiani, bambini nati in diaspora, o figli di nuovi immigrati nelle cui case spesso si parla 
russo o yiddish. 

 Il suo esempio viene immediatamente emulato e, pur in assenza di testi scolastici, 
moltissimi maestri prendono spunto da Ben Yehuda ed insegnano ai figli dei nuovi immi-
grati la lingua ebraica col metodo da lui creato. E così una prima generazione di bambini, 
ciascuno con la propria lingua madre, utilizza la “nuova” lingua come idioma comune per 
parlare, studiare e giocare. 

 Quando nasce suo figlio, il futuro attivista Itamar Ben Avi, Ben Yehuda impedisce 
che gli si parli in qualsiasi lingua diversa dall’ebraico, così che questi è il primo bambino al 
mondo a parlare la lingua ebraica come lingua madre. 

 Ben Yehuda dedica gli ultimi anni della propria vita alla compilazione del primo 
grande dizionario della lingua ebraica antica e moderna, opera monumentale in diciassette 
volumi, tutt’oggi basilare. 

 Si spegne nel 1922, la lingua grazie a lui rinata è diventata un fortissimo elemento 
unificatore, per un popolo che parlava lingue differenti e che intendeva costruire uno Stato 
nazionale in cui l’ebraicità fosse la norma in ogni aspetto della vita quotidiana. Come è 
stato spesso osservato la rinascita dell’ebraico rappresenta il più singolare fatto linguistico 
degli ultimi due secoli: in pochi decenni una lingua era rifiorita ed era divenuta di nuovo 
viva. 

 Suggerimento di lettura:  

(1)  Ben Yehuda, Eliezer La renaissance de l’hebreu  

(2)  Ben Yehuda, Itamar La rêve traverse, Memoires du premier enfant hebreu  

editore: Desclee De Brouwer, con prefazione di Gerard Haddad a ciascuno dei due testi   
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https://www.librairie-gallimard.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Desclee%25252520De%25252520Brouwer&base=paper

