
Lily Montagu, sesta figlia di Ellen Cohen Montagu e 
Samuel Montagu, nasce a Londra il 22 dicembre 1873, la sua è 
una delle casate più in vista nella comunità ebraica inglese. 
Non solo Samuel è ricco, ma anche influente: è banchiere e 
uomo politico, dapprima membro della Camera dei Comuni e, 
successivamente, elevato al rango nobiliare di Primo Barone 
Swaythling, della Camera dei Lord.
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La famiglia materna non è da meno, anzi: il nonno materno è un banchiere affermato e 
discende da una delle più antiche e rispettate famiglie ebraiche del regno. Lily cresce in un 
ambiente esclusivo in cui l’ebraismo ha un ruolo importante, i suoi genitori sono ortodossi assai 
osservanti. Tuttavia la madre, Ellen, ha una mente aperta: cerca di rispondere anche alle 
domande più radicali dei suoi figli e li incentiva alla preghiera personale.

Proprio la sentita e profonda religiosità di entrambi i genitori la spingerà a mantenere in 
ogni caso l’appartenenza e la fede come punti centrali della sua vita e del suo operato, 
quest’ultimo focalizzato sullo spirito di un nuovo approccio all’ebraismo stesso. Lily percepisce 
che esiste uno iato fra la propria fede e quanto l’ortodossia propone o si aspetta da una donna. 
E lo capisce prestissimo: a 15 anni si rende conto che i suoi fratelli hanno tutti avuto l’educazione 
religiosa che lei e sua sorella non hanno ricevuto. In pratica quell’elemento centrale nella vita 
della sua famiglia, cioè la fede e l’osservanza ebraica, la relegava ai margini.

Lily inizia inoltre a occuparsi di politiche sociali, povertà, cattive condizioni abitative, 
disoccupazione. Nel 1893, a vent’anni, con la sorella Marion e la cugina Beatrice Franklin, fonda il 
West Central Jewish Girls Club: un club rivolto alle ragazze ebree della classe operaia per dare 
loro l'opportunità di svilupparsi socialmente, intellettualmente e spiritualmente, attraverso 
lezioni, servizi di Shabbat (guidati da Lily stessa) e concerti. I servizi sono brevi, e le sue derashot 
vertono su argomenti ritenuti di reale interesse per le ebree e gli ebrei dei suoi giorni. Viene 
molto utilizzato l’inglese, cosa che accade anche nei servizi di preghiera da lei organizzati per i 
bambini, cui spesso partecipano anche le madri.
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La sua intera famiglia è, seppur su posizioni a volte non convergenti, assai impegnata in 
politica: il fratello Louis, ad esempio, è un attivo sostenitore antisionista, mentre il cugino Herbert 
Samuel, Primo Visconte Samuel, sarà l’Alto Commissario per il Mandato di Palestina (e sposerà la 
comune cugina Beatrice Franklin).

Sempre negli anni novanta dell’ottocento Lily incontra Claude Montefiore e per suo tramite 
si accosta alle teorie e agli scritti di Geiger, oltre che a quelli dello stesso Montefiore; Lily 
abbraccia così la riforma, ciò che dagli inglesi è chiamato ebraismo Liberal. Non è un passaggio da 
poco, questa sua decisione la porta ad una rottura col padre che mai sarà sanata.

Lily, nonostante l’ostilità paterna, nel 1899 fonda la JRU (Jewish Religious Union), 
un’associazione a cui chiede di aderire a ortodossi e liberal affinché si possa riconoscere l’utilità e 
la necessità di un nuovo approccio all’ebraismo che rinvigorisca, e non certo divida, la comunità 
britannica, e che, al contrario, tenga legate all’ebraismo quelle persone che se ne vanno 
estraniando. Ciò proprio attraverso la diffusione del pensiero dell’ebraismo Liberal proposto da 
Claude Montefiore, che infatti dell’associazione divenne presidente. Il progetto venne fortemente 
osteggiato dagli ambienti ortodossi e già nel 1909 quasi tutti i membri non liberal hanno 
abbandonato l’associazione.

A fronte di questo sostanziale fallimento, ma confortata dal fatto che i servizi sono 
frequentati da molti, Lily trasforma l’associazione e senza più remore fonda la prima sinagoga 
liberal inglese: abbandona cioè l’idea di un soggetto inclusivo, ma anche poco definito, a favore di 
un progetto che si fondi sui propri valori. Per i decenni successivi Lily aiuterà a fondare sinagoghe 
liberal in tutta l’Inghilterra, spesso le dirigerà lei stessa, per poi passare il testimone.

Nel 1925, sulla scorta della propria esperienza, Lily aiuta a fondare la WUPJ, il cui quartier 
generale per decenni sarà nella casa di Lily e il cui obiettivo è di unire le varie sinagoghe riformate, 
sia continentali che britanniche. Nel 1928 si tiene a Berlino il primo congresso della WUPJ. Nel 
1955, dopo il ritiro di Leo Baeck, Lily viene eletta presidente della WUPJ e la guiderà fino al 
trasferimento della sede in America nel 1959. Manterrà la carica di Presidente onorario a vita, fino 
alla morte, avvenuta nel 1963.
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