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EMMA LAZARUS

Emma Lazarus nasce a New York City il 22 luglio 1849, in una 
numerosa famiglia ebraico-sefardita. È la quarta dei sette figli di 
Moses Lazarus, un ricco commerciante e proprietario di raffinerie di 
zucchero, e di Esther Nathan. Soltanto uno dei suoi bisnonni, dalla 
parte Lazarus, proviene dalla Germania, il resto dei suoi antenati 
Lazarus e Nathan sono originari del Portogallo e risiedono a New 
York già da molto prima della Rivoluzione americana.

I Lazarus e i Nathan figurano tra gli originari ventitré ebrei portoghesi giunti a New 
Amsterdam (oggi New York) dopo essere fuggiti dal loro insediamento di Recife, in Brasile, 
nel tentativo di sfuggire all’Inquisizione nel 1654. Il viaggio è periglioso: vengono anche 
catturati dai pirati spagnoli e portati a Cuba; la nave che da Cuba poi li porta a New 
Amsterdam, la St. Catrina, viene successivamente definita la Mayflower ebraica.

Moses Lazarus è parte della miglior società di New York ed è membro di ricchi circoli 
cristiani: è entrato a far parte dell'esclusivo Club Union e ha fondato, insieme a Vanderbilt e 
Astor, il club d'élite Knickerbocker. Per la sua famiglia ha anche costruito un "cottage" estivo 
a Newport, dove villeggia il resto della società “à la page”.

Fra i parenti di Emma da parte materna c’è Benjamin Cardozo, che nel 1932 diverrà il 
secondo giudice ebreo alla Corte Suprema, uno dei pochissimi nominati senza logica 
partitica: Cardozo, democratico, sarà nominato dal repubblicano Hoover.

Nello sforzo di assimilazione totale, Moses Lazarus abbandona l’osservanza e la 
frequentazione della Sinagoga Shearith Israel, cui il resto della famiglia appartiene. Emma, 
come ogni ragazza abbiente del suo tempo, viene educata da insegnanti privati fin dalla 
tenera età. La futura poetessa studia letteratura americana e britannica, nonché diverse 
lingue, tra cui tedesco, francese e italiano. Fin da giovanissima è attratta dalla poesia, e nel 
1867 viene pubblicata a New York una sua prima miscellanea di versi e di traduzioni di poeti 
tedeschi e francesi.
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Nel 1871 appare la sua prima vera raccolta organica: “Admetus e altre poesie” 
che viene accolto con critiche plaudenti sia in America che in Inghilterra, nei dieci anni 
successivi escono altre due raccolte: “Phantasies” e “Epochs”.

Diventa una poetessa famosa e pubblica il suo primo lavoro in prosa “Alide: An 
Episode of Goethe's Life”, ispirato ad un giovanile amore di Goethe. Dopo averlo letto 
il famoso autore russo Turgenev dice a Lazarus che: "Un autore che scrive come te ... 
non è lontano dall'essere lui stesso un maestro”. A questo segue una traduzione di 
opere di Heine, la cui versione inglese è di suo considerata una sorta di piccolo 
capolavoro poetico.

Nel 1877 però accade un episodio apparentemente irrilevante, ma che parla del 
nascente antisemitismo in America: al ricco banchiere Seligman, di origine tedesca, 
viene negato l’accesso ad un hotel, proprio in quanto ebreo immigrato. Seligman ne fa 
giustamente uno scandalo: è un personaggio famoso, amico del presidente Ulysses 
Grant, e il proprietario dell’hotel a quel punto dichiara che lui nulla aveva contro i veri 
ebrei, cioè la comunità sefardita presente da prima della rivoluzione…È un primo 
campanello di allarme, anche per chi come Emma appartiene alla élite bene accolta. 
Nel 1882 Emma Lazarus pubblica l’articolo "Was the Earl of Beaconfiled a 
Representative Jew?"(The Earl of Beaconsfield era il titolo nobiliare attribuito a 
Benjamin Disraeli, primo ministro della Regina Vittoria).

Emma continua a comporre versi propri e a tradurre opere di autori tedeschi. 
Scrive anche alcune opere teatrali fra cui “Spagnoletto” e, successivamente, “La danza 
della morte”, adattamento di una storia tedesca sul rogo degli ebrei durante la peste 
nera a Nordhausen

Viaggia due volte in Europa, dove intavola conoscenze con personaggi del 
calibro di William Morris, a New York frequenta circoli intellettuali, ed è in questi anni 
che Emma Lazarus inizia ad interessarsi per davvero all’ebraismo e alle proprie radici.

Nel 1883, su insistenza di William Maxwell Evarts, che le segnala quanto l’opera 
possa ispirare i nuovi immigrati, scrive “The New Colossus” per raccogliere fondi per la 
costruzione del piedistallo della Statua della Libertà. Venti anni dopo il testo, 
famosissimo, del sonetto, inciso su una placca di bronzo, verrà posto proprio sul quel 
piedistallo.
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Non come il gigante di bronzo di greca fama, 

che a cavalcioni da sponda a sponda stende i suoi arti conquistatori:

Qui, dove si infrangono le onde del nostro mare

Si ergerà una donna potente con la torcia in mano,

la cui fiamma è un fulmine imprigionato, e avrà come

nome Madre degli Esuli. 

Il faro nella sua mano darà il benvenuto al mondo, 

i suoi occhi miti scruteranno quel mare che giace fra due città.

Antiche terre, - ella dirà con labbra mute

- a voi la gran pompa! A me date

i vostri stanchi, i vostri poveri, 

le vostre masse infreddolite desiderose di respirare liberi,

i rifiuti miserabili delle vostre spiagge affollate. 

Mandatemi loro, i senzatetto, gli scossi dalle tempeste, 

e io solleverò la mia fiaccola accanto alla porta dorata.  

Fra coloro che rimasero colpiti dai versi di Nuovo Colosso ci fu anche Rose 
Hawthorne, amica di Emma e della sorella Josephine (attivista sociale instancabile), proprio 
ispirata da quel sonetto la Hawthorne fondò, essendo lei cattolica, l’ordine delle Suore 
Domenicane di Hawthorne, che da quel tempo è rimasto fedele alla missione di offrire cura 
ai malati terminali di cancro, privi di mezzi.

Emma, nel frattempo, incontra Henry George e ne segue la dottrina economica, al 
tempo chiamata Georgismo e oggi Geoismo, cioè quella dottrina basata sui diritti della 
terra e sul diritto diffuso a chiunque di goderne in modo percentuale; quindi non a 
esclusivo beneficio di chi ne possegga un’area, che sia mineraria, urbana o industriale. 
Questo tramite una tassazione del valore della terra, anziché quella del lavoro. In sostanza il 
Georgismo invocava, ed invoca, una tassa sulla rendita, fondata sull’idea che proprio la 
concentrazione della proprietà delle risorse necessarie crei un sistema di diseguaglianza e 
di alternarsi di cicli di crisi e crescita.

In omaggio al più importante testo di George, Emma Lazarus ne utilizza il titolo 
“Progresso e povertà” per una sua poesia. Sempre negli anni ’80 del diciannovesimo secolo 
Emma si interessa sempre di più alla questione ebraica, oltre che al voler indicare una via 
per la creazione di una poetica americana completamente propria.
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Nel 1881 viene ucciso lo Zar Alessandro II e ne seguono violentissimi pogrom. Gli ebrei 
russi del tempo sono costretti a vivere in una determinata area dell’impero russo, fuori di lì è 
loro proibito risiedere, salvo speciali permessi o eccezioni previste per chi possiede cultura 
universitaria, per i più ricchi mercanti e simili. Le condizioni di vita nell’area di insediamento 
sono pessime e la maggioranza degli ebrei vive nella povertà. Immigrando in America gli 
ebrei russi e ucraini spesso non hanno nulla, oltre sé stessi ed il loro bagaglio. 

Va rammentato che Emma Lazarus non ha conosciuto in prima persona l’antisemitismo, 
che in America è maggiormente diretto contro gli ebrei ashkenaziti di recente immigrazione 
più che contro gli assimilatissimi sefarditi, presenti dalla metà del 1600, cioè da prima di molte 
famiglie anglo-scozzesi, e che fanno spesso parte della élite di New York. 

Emma Lazarus si spende in molte cause filantropiche a sostegno dei nuovi immigrati, 
contribuisce a fondare una scuola che dia formazione professionale ed è volontaria in 
associazioni di aiuto. In quegli anni i suoi poemi divengono sempre più attenti all’ebraismo: 
sono gli anni di “Song of a Semite”, il suo ultimo lavoro poetico. Dopo di che Lazarus scrive 
soprattutto articoli saggistici, sia letterari che sulla questione ebraica, ed è un’ardente 
sostenitrice della necessità di creare un focolare ebraico in Eretz Israel e di incoraggiarvi 
l’emigrazione ebraica.

Pubblica, col titolo “Lettere agli ebrei” una serie di articoli su American Hebrew, una 
rivista assai letta dalla comunità, e lì scrive: "Fino a quando non saremo tutti liberi, nessuno di 
noi sarà libero”. Traduce, anche usando la traduzione tedesca di Geiger, i testi dei poeti ebrei 
sefarditi medievali, traduzioni queste che entrano a far parte di molti siddurim americani.

La sua ultima opera è “By the water of Babylon”. Emma rientra gravemente malata dal 
suo secondo viaggio in Europa e di lì a poco muore, a soli 38 anni, il 19 novembre 1887.

Della sua vita sentimentale non si sa assolutamente nulla, resta avvolta nel mistero più 
fitto. Non essendosi mai sposata furono le due sorelle a occuparsi del suo lascito: una, 
Josephine, per quanto attivista si preoccuperà di dare un’immagine meno forte della sorella 
defunta, riconducendone l’opera e le opinioni in una sorta di alveo di femminilità, l’altra, 
Annie, convertitasi al cristianesimo, arriverà a negare il consenso alla ripubblicazione nel 1926 
di “Song of a semite” definendolo uno scritto di propaganda settaria.

Il lascito di Emma Lazarus è enorme, sia in termini di coscienza sociale, sia in termini di 
impegno intellettuale, e probabilmente niente lo rappresenta meglio della sua più famosa 
poesia.
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