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Quello che avete tra le mani non è un libro di storia in senso stretto: l’autrice, infatti, 
non è una storica o una politologa, né di mestiere né per hobby. Si tratta piuttosto 
di una ricerca indipendente sull’editoria italiana tra le due guerre della quale viene 
analizzato un settore minuscolo ma non privo di importanza politica, religiosa e 
geografica. Questa seconda edizione, emendata di alcuni notevoli e grossolani errori, 
storici e non, è stata ampliata con l’aggiunta di ulteriore materiale trovato negli anni 
successivi al 2010.

La ricerca, certamente ancora non definitiva, vuole essere semplicemente uno 
strumento in più a disposizione di quanti, oggi e probabilmente ancora per decenni, 
si dedicheranno allo studio e all’interpretazione della storia di un Paese che non è 
mai stato troppo lontano (sotto molti punti di vista) dall’Italia: un Paese che da oltre 
un secolo presenta questioni e problemi di non facile soluzione e che, anzi, col tem-
po sono diventati sempre più difficili e intricati.

L’analisi dei testi pubblicati in Italia riguardanti la Palestina ai tempi del Mandato 
Britannico evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i problematici rapporti 
di convivenza (o addirittura l’impossibilità di una civile convivenza) non sfuggivano 
a quasi nessuno di coloro che in quegli anni – cioè da subito dopo la disgregazione 
dell’Impero ottomano alla fine della Prima guerra mondiale – si recavano in Terra 
Santa o comunque ne esaminavano l’esistenza e le problematiche a questa connesse. 
Se la complessa realtà palestinese, resa ancora più complessa dal modo ondivago e 
miope in cui gli inglesi gestivano il mandato che si erano fatti affidare dalla Società 
delle Nazioni, non sfugge a nessuno degli autori, solo una parte di essi vi accenna 
apertis verbis, e le considerazioni sono intrise di pessimismo.Violentemente a sfavore 
di uno Stato ebraico “à la Herzl” sono tutti gli autori di stretta osservanza cattolica, 
laici o consacrati che siano. Increduli, perplessi e scettici sono i cattolici non-prati-
canti, ottimisti o noncuranti i pochi autori ebrei italiani. Quanto all’antiebraismo, 
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al quale sfuggono davvero in pochi, è possibile osservarne la trasformazione in anti-
semitismo quasi di anno in anno, con una brusca accelerazione a partire dalla metà 
degli anni Trenta.

L’autrice lascia dunque agli storici di mestiere il compito di trarre teorie e con-
clusioni di stampo geopolitico e sociologico, ampliando e completando quanto già 
efficacemente scritto da Renzo De Felice, dai suoi allievi, dai suoi detrattori e da 
quanti comunque si rifanno ai suoi pionieristici studi sul rapporto tra gli ebrei, gli 
italiani e la Palestina nel periodo fascista.

Spiace dover constatare quanto l’argomento di questa ricerca sia ancora un tabù 
nei circoli intellettuali ebraici e non: lo dimostra il boicottaggio di cui è stato fatto 
oggetto prima ancora della sua pubblicazione in libro e poi anche dopo. Le recen-
sioni, per esempio, si contano sulle dita di mezza mano e perfino autori seri come 
A. Marzano che hanno scritto sullo stesso argomento pochi anni dopo se ne sono 
accuratamente tenuti lontano. Ma si sa: nemo propheta in patria, soprattutto quando 
si parla della patria dei profeti…

Marilì Cammarata
pedes@mclink.it
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1.1 Perché questa ricerca

Uno dei motivi, e certo il più forte, che mi ha spinto a inoltrarmi in un non facile e 
ancora poco esplorato settore dell’editoria italiana tra le due guerre è stato quello di 
ritrovare e analizzare i libri pubblicati sulla Palestina tra il 1918 e il 1940, gli anni 
del tormentato e ondivago rapporto di odio-amore tra il fascismo e gli ebrei italiani.1 
Questi ultimi erano variamente divisi tra fascisti e antifascisti, secondo una distin-
zione che, tuttavia, non sempre coincise con quella tra antisionisti e sionisti. Sono gli 
anni di massima affluenza nel nostro Paese di immigrati da quegli Stati dell’Europa 
orientale che, anche prima di cadere in mano ai tedeschi, attuavano forme violente 
di persecuzione antiebraica e antisemita, nonché di quelli fuggiti dalla Germania 
stessa. Sono anche gli anni dell’ultima espansione coloniale italiana in Africa, alla 
quale, nei piani di Mussolini, avrebbe dovuto seguire quella nel Vicino Oriente.

A parte la Spagna, che da secoli ufficialmente non ospitava ebrei sul proprio ter-
ritorio, quasi tutti i Paesi europei hanno avuto, in misura minore o maggiore, una 
pubblicistica legata alla Palestina mandataria. Con lo scoppio delle ostilità, nel 1939, 
questo tipo di pubblicazioni è scomparso quasi ovunque, per riapparire appena alla 
fine della guerra, ma con ben altri intenti e toni.

Mi aveva incuriosito il fatto che nello scrivere la Storia degli ebrei italiani sotto 
il fascismo De Felice si fosse avvalso, per il 99% della sua ricerca, di documenti 
d’archivio, articoli di giornali e riviste dell’epoca, tralasciando quasi completamente 
l’editoria libraria.2 Stesso silenzio avevo riscontrato poi anche in altri importanti testi 

1 Ho escluso dalla ricognizione i volumi che raccolgono soltanto gli articoli sull’argomento pub-
blicati su quotidiani e periodici e in gran parte già esaminati dagli storici che citerò più avanti.
2 I titoli citati non superano le 4 unità, meno dello 0,4 % di quanto pubblicato in Italia negli 
anni tra le due guerre sull’argomento. In un testo ancora più importante per questo mio studio, 

1. Premessa
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riguardanti il rapporto tra ebrei e fascismo, come quelli di Milano, Sarfatti, Fabre, 
Matard-Bonucci3 ecc., che ai fini della mia ricerca sono stati studi indispensabili. Per 
costoro e per quasi tutti gli altri scrittori di storia ebraica, per “editoria” o “pubbli-
cistica” si intende solo e soltanto quella periodica (quotidiani e riviste), quasi che i 
libri non facessero parte del mondo dell’editoria o comunque della carta stampata. 
L’unico ad aver preso maggiormente in considerazione le opere a stampa del perio-
do in questione è stato S.I. Minerbi, soprattutto nel suo primo importante studio 
sui rapporti tra l’Italia e la Palestina mandataria.4 Le interessanti ricerche di A.M. 
Canepa, G. Romano e L.M. Gunzberg si occupano, invece, soltanto degli ebrei e 
dell’ebraismo italiani nella narrativa nazionale dal Risorgimento ai nostri giorni, 
senza approfondire i rapporti tra gli italiani (a qualunque credo appartenenti) e la 
sognata/paventata nuova patria degli ebrei di tutto il mondo.5 Nella pur documen-
tata Bibliografia italo-ebraica di G. Romano compaiono meno del 20% dei titoli da 
me segnalati in questo libro.6 

Il fascismo e l’Oriente. Arabi, ebrei e indiani nella politica di Mussolini, Il Mulino, Bologna 1988, 
pp.125-186, le citazioni sono solo due: il libro di Acito e quello di Barduzzi.
3 Neppure A. Milano in Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, Torino 1963, e, in tempi più recenti, 
M. Sarfatti in Gli ebrei nell’Italia fascista – Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 2000, 
hanno preso in considerazione la saggistica di argomento palestinese edita in Italia tra il 1918 e 
il 1940. M.A. Matard-Bonucci in L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei, Il Mulino, Bologna 
2008 ricorda per esempio “la presenza di pubblicazioni [di carattere antisemita] con un numero 
di lettori molto ridotto ma tollerate o addirittura incoraggiate dal regime in quanto rispondevano 
a un imperativo preciso: alimentare un dibattito in grado di mobilitare le élite” (p. 79). Non è 
chiaro cosa intenda l’autrice con il termine “pubblicazioni”: anche i libri? Comunque, quando 
parla di “stampa antisemita” si riferisce sempre agli articoli comparsi su quotidiani o riviste. 
Tanto è vero che l’affermazione (p. 248) “Prima del 1938, a eccezione di Catholicus, Sottochiesa 
e Romanini, non vi furono polemisti che sollevarono la questione razziale dal punto di vista del 
cattolicesimo” è esatta solo nel contesto della stampa periodica. Per quanto riguarda invece i libri, 
si vedrà poi nel corso di questo studio quale fosse invece la realtà.
4 S.I. Minerbi, L’Italie et la Palestine 1914-1920, Parigi 1970.
5 A.M. Canepa, L’immagine dell’ebreo nel folclore e nella letteratura del postrisorgimento, in «La Ras-
segna mensile di Israel», maggio-giugno 1978, pp. 383-399; G. Romano, “L’ebreo nel romanzo 
italiano contemporaneo”, in Ebrei nella letteratura, Carucci, Roma 1979, pp. 17-35; L.M. Gunz-
berg, Strangers at Home. Jews in the Italian Literary Imagination, University of California Press, 
Berkeley and Los Angeles 1992.
6 G. Romano, Bibliografia italo-ebraica (1848-1977), Olschki, Firenze 1979. Sono citate le opere 
di Almagià, Anchieri, Besozzi, Cecchelli, Gerenzani, Nordio, Ovazza, Paribeni, Sottochiesa, Tri-
tonj, Vercesi, Faragó e Londres, oltre agli atti del convegno del 1918. Di un’analoga iniziativa era 
stato autore, ma con altri scopi, il famoso antisemita C. Barduzzi: si tratta della Bibliografia ebrai-
ca e giudaica in lingua italiana, Cremonese, Roma 1939, nella quale vengono inserite gli scritti 
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In altre parole: tutti gli storici che si sono occupati del ventennio fascista parlano 
degli ebrei italiani ma quasi nessuno parla di come gli italiani, ebrei o no, guardavano 
a quella terra, non lontanissima ma pressoché sconosciuta, che molto spesso saliva alla 
ribalta delle cronache a causa dei conflitti che vi nascevano e morivano nel sangue, e 
la raccontavano. Da ricordare inoltre che la stragrande maggioranza degli italiani sentì 
parlare di sionismo soltanto al momento dell’emanazione delle leggi razziali nel 1938 
e, poi, della “caccia all’ebreo” da parte dei nazisti dopo l’8 settembre 1943. 

Una considerazione è forse d’obbligo: mentre in Italia (come anche in Francia e 
in Inghilterra) gli scrittori che più si sono occupati – attraverso i libri o gli articoli – 
della Palestina del loro tempo sono per la maggior parte cristiani, nei Paesi di lingua 
tedesca e in quelli dell’Europa orientale sono ebrei: una conferma che, almeno per 
quanto riguarda il nostro Paese, il sionismo era un ideale molto astratto e circoscrit-
to, perché qui non c’era una situazione esistenziale tale da far desiderare di emigrare, 
di recidere le proprie radici storiche e culturali, di realizzare insomma il famoso au-
gurio pasquale “l’anno prossimo a Gerusalemme”.7 A. Milano scrive: “[il sionismo] 
non fu considerato per lungo tempo dagli ebrei italiani né come corollario di una 
ideologia che potesse avere una pratica applicazione per essi, né come un puro moto 
filantropico a favore di ebrei di altri paesi più disgraziati. Essi, per loro, lo ritennero 
piuttosto come un richiamo a indagare i problemi spirituali e pratici dell’ebraismo 
di tutto il mondo, […] come un moto di ritorno ad Israele come popolo, prima che 
di ritorno alla terra d’Israele”.8 Tra le due guerre soltanto poche centinaia di ebrei 
italiani decisero infatti di fare l’‘aliyah. Si noti che chi vi si recava, a qualsiasi titolo, 
parlava e scriveva di “Palestina”, non di “Israele”, nome che è stato dato a quella terra 
solo il 14 maggio 1948: non è cosa da poco, alla luce della storia di questi ultimi 
settant’anni. Prima di quella data si parlava di Israele riferendosi a un popolo, non a 
una (inesistente) nazione; solo i sionisti parlavano a volte di “Erez Israel”, ma con un 
evidente linguaggio di origine biblica. 

sulla Palestina di Almagià, Balfour, Cavaterra, Enriquez, Faragó, Giabotinski (trascritto Gra-
botinki), Kaznelson (trascritto Karnelton), Lattes, Misciattelli, Ovazza, Pedrazzi, Pons, Rundt, 
Sottochiesa, Tolkowsky, De Vries, Wechsler, oltre agli atti del convegno del 1918 e al Mandato per 
la Palestina e la sede nazionale ebraica. Ironia della sorte, l’elenco di Barduzzi è più completo – per 
quanto riguarda il tema di questa ricerca – di quello di Romano.
7 Cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 2005.
8 A. Milano, cit., p. 381. Scrive C. Ferrara degli Uberti che nel periodo qui preso in considerazione 
“non si può non constatare un certo provincialismo rispetto alla vitalità e al livello delle elaborazioni 
intellettuali, ad esempio, del mondo tedesco. Penso in primo luogo alle riflessioni religiose, agli 
studi di ebraistica, alla storiografia” (Fare gli ebrei italiani, Il Mulino, Bologna 2011, p. 245).
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Dopo la guerra la memorialistica italiana a sfondo palestinese/israeliana è stata 
più cospicua, come ha dimostrato l’italianista olandese R. Speelman.9

Non c’è da stupirsi dunque se gli ebrei italiani lasciarono il compito – non si sa 
se grato o ingrato – di illustrare il buono e il cattivo del “focolare nazionale” a scrit-
tori, giornalisti, politici o studiosi cattolici, laici o praticanti che fossero, e in misura 
variabile antiebrei.10

Discorso diverso va fatto per i numerosi “diari” dei pellegrini, che continuavano 
una tradizione di origine medievale, nei quali la comunità ebraica palestinese è il più 
delle volte assente, a parte qualche non troppo benevola citazione, come del resto 
quella araba.11

È invece un dato comune a tutta l’Europa il fatto che a metà del 1939 la pub-
blicistica sulla Palestina cessa quasi completamente, per non riprendere che verso la 
fine della guerra: l’antisemitismo imposto in Germania e poi esportato nei Paesi oc-
cupati, o in quelli alleati come l’Italia, aveva soffocato o proibito qualsiasi tentativo 
di gettare lo sguardo in fondo al Mediterraneo orientale.12 

9 R. Speelman, Se mi dimentico, Gerusalemme – Scrittori italiani ebrei nella Terra Promessa, Giunti-
na, Firenze 2010. I testi letti e commentati da questo studioso e riguardanti la Palestina tra le due 
guerre sono stati pubblicati tutti dopo il 1948 (anno della proclamazione dello Stato d’Israele).
10 Alla Fiera internazionale del libro di Firenze del 1922 erano presenti numerosi libri di editori, 
autori e argomenti ebraici, ma nessuno riguardante la Palestina: cfr. Maestro Maso, I libri ebraici 
nella Fiera internazionale di Firenze, in “Israel”, 7/9/1922, pp. 3-4. Sia in questo settimanale sia 
nella “Rivista mensile di Israel”, entrambi dichiaratamente filosionisti, accenni e commenti a 
libri riguardanti la Palestina del tempo si contano sulle dita di una mano o poco più. Di articoli 
espressamente dedicati alla Palestina mandataria tra il 1925 e il 1938 nella “Rivista” se ne conta-
no, stranamente, solo 15 (in pratica una volta all’anno).
11 Su questa diaristica si veda per esempio G. Auletta, Pellegrini e viaggiatori in Terrasanta, Bolo-
gna 1963.
12 E, ancora una volta, come ricordano G. Barone e A. Petrucci in Primo: non leggere, Mazzotta, 
Milano 1976, p. 86, “industria editoriale e potere politico si trovarono a […] essere dunque 
nell’Italia del ventennio naturaliter alleati”. Questo “potere politico” in campo editoriale veniva 
esercitato anche dal Vaticano, come ricorda D. Ortolani nella “Prefazione” al volume di G. De 
Mori, La Palestina nella guerra del Mediterraneo, Vicenza 1960, uno studio molto interessante di 
uno storico cattolico al quale Pio XII con “delicate considerazioni che oggi appaiono ovvie, sug-
gerì […] di rinunciare, benché con vivo rammarico, alla pubblicazione” (p. 5). L’autore (1882-
1953) ne fece invece un’edizione semiclandestina stampata a Milano nel 1941, ignorata (delibe-
ratamente?) al punto che appena nel 1960 il testo fu riedito a Vicenza, a cura dei Cavalieri del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, con l’annotazione nel frontespizio “Pubblicazione postuma”. 
Notevole la mole di dati bibliografici sulla Palestina: ben 4 pagine! 
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Questo studio vuole occuparsi dei contenuti “politici” (in senso stretto e lato) 
delle pubblicazioni edite in Italia, per cercare di capire quali fossero, nei confron-
ti dell’yishuv palestinese, i sentimenti ufficiali degli italiani di una classe sociale e 
culturale abbastanza o addirittura molto elevata,13 non solo per quanto riguardava 
più strettamente “il paese di Gesù” ma anche e soprattutto la Palestina come luogo 
strategico per l’ulteriore espansione del “posto al sole” nazionale, e infine come (pos-
sibile) patria di ebrei stranieri ma anche di quelli concittadini, a volte poco amati. 

I diari dei turisti e dei pellegrini, anch’essi oggetto della mia ricerca, possono 
essere compresi in quelli che L. Clerici definisce “scritti di viaggio”, cioè i resoconti 
dei viaggi e pellegrinaggi “senza ambizioni letterarie”, o almeno senza troppe. All’op-
posto, alla “letteratura di viaggio” appartengono senza dubbio, nel nostro caso, le 
opere di Londres, Faragó, Nordio, Serao, Jǿrgensen, Rundt, Masturzi, Gerenzani e 
Ciarlantini.14 

Dal canto suo, il fascismo ufficiale, come vedremo, non nascose mai, soprat-
tutto a partire dall’inizio degli anni ’20, il desiderio di farsi assegnare dalla Lega 
delle Nazioni il Mandato su quel fazzoletto di terra “avanzato” dallo smembramento 
dell’Impero ottomano: questa pretesa, che nel tempo cambiò motivazioni, ricorre 
per tutto il ventennio in più di uno dei testi qui esaminati, di nessuno dei quali si 
può dire che sia stato pubblicato clandestinamente. Al contrario, sembrerebbe che 
tale pubblicistica fosse addirittura incoraggiata dai vari soggetti, politici o religiosi, 
che vi avevano interesse.15 

13 Secondo G. Turi il settore editoriale “si rivolgeva a un pubblico più ristretto di quello dei 
lettori di quotidiani, e comportava quindi meno pericoli” (Il fascismo e il consenso degli intellet-
tuali, Il Mulino, Bologna 1980, p. 197). Questa osservazione, a mio parere, vale più per i libri 
di autori non strettamente legati al mondo religioso che per quelli scritti da sacerdoti, frati o 
devoti pellegrini. I lettori di bassa cultura, ben manipolati dai pulpiti domenicali, si lasciavano 
suggestionare più da quanto affermavano, nero su bianco, i pii rappresentati di Cristo che dai 
politicanti miscredenti e anticlericali. E questa era un’abitudine che aveva origine addirittura 
nella Controriforma.
14 L. Clerici, “Introduzione”, in Scrittori italiani di viaggio, vol. 2°, Mondadori, Milano 2008, p. 
XXVI.
15 Scrive De Felice che “L’idea di giungere ad una revisione del mandato palestinese, e ad una sua 
assegnazione all’Italia, quasi certamente non fu mai fatta propria da Mussolini, che ben doveva 
rendersi conto della sua difficilissima realizzazione […]. Tale idea però, coltivata soprattutto dai 
nazionalisti-cattolici, certo lusingava il suo orgoglio […]” (p. 160). La riprova di quest’ultima 
affermazione la si trova proprio leggendo i testi firmati da cattolici nazionalisti del tipo di R. 
Tritonj. Passi in tale direzione furono fatti presso lo stesso Mussolini dai dirigenti sionisti D. 
Lattes e M. Beilinson nel 1922 (cfr. M. Sarfatti, cit., pp. 65n e 67n). In effetti in più di una delle 
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Quanto, invece, tutte queste pubblicazioni, delle più varie dimensioni e finalità, 
abbiano potuto influire sulla volontà degli ebrei italiani di immigrare in un Paese 
da quasi tutti descritto, in fondo, come povero, conflittuale e privo di attrazioni 
naturalistiche – a parte le rive del Giordano – rimane ancora da capire.16 Pertanto 
ho preso in esame sia volumi interamente dedicati alla Palestina – storici, geografici, 
politici o religiosi che siano – sia quelli nei quali il tema dominante è un altro, per 
esempio l’antisemitismo, e di quel Paese si parla in maniera più o meno dettagliata o 
incidentale (tra questi ultimi quelli di Ovazza, Sottochiesa, Cecchelli ecc.). 

Per evidenti ragioni non ho considerato i volumi che hanno come tema esclusivo 
il sionismo, in quanto in esso è implicita la presenza e l’accettazione della Palestina 
(con o senza Mandato) e pertanto in genere non vi si trovano descrizioni del Paese 
particolareggiate e realistiche. In ogni caso questo tipo di pubblicistica mostra, con 
la sua esiguità qualitativa e quantitativa, quanto sopra esposto a proposito dei senti-
menti degli ebrei italiani. 

Della maggior parte delle opere si può dare lo stesso giudizio che B. Scarcia 
Amoretti fornisce per l’analoga editoria del XIX secolo: “[…] una produzione cultu-
ralmente provinciale e poco incisiva che non induce a grandi operazioni di ricerca”.17 

opere qui esaminate troviamo espresso chiaramente questo auspicio. Anche oggi è possibile tro-
vare un’eco di tale desiderio: si veda S. Latini, Dall’Euro-Mediterraneo all’Italo-Mediterraneo, in 
“Limes” 3/2005, pp. 239-250, in particolare p. 239. Secondo R. De Felice questo interesse faceva 
parte di un piano di “fascistizzazione delle masse, ricorrendo alla molla della politica estera” (In-
tervista sul fascismo, a c. di M.A. Ledeen, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 70). Ancora più esplicito 
sui contrasti su tale argomento in seno all’éntourage mussoliniano il recente Stato e libertà – Il 
carteggio Jabotinsky-Sciaky (1924-1939), a c. di V. Pinto, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, e 
Id., L’Italia fascista e la “questione palestinese”, in “Contemporanea”, 1/2003, pp. 93-125, on line. 
Si veda anche più sotto, n. 51.
16 La maggior quantità di libri sulla Palestina pubblicati in Germania, Francia, Inghilterra ecc., ha 
avuto, a mio parere, ben altri risultati sulle rispettive comunità ebraiche, in particolare negli anni 
in cui la Germania aveva cominciato a “esportare” il proprio plurisecolare antiebraismo. Neppure 
ai nostri giorni queste velleità sembrano essere scomparse dalle relazioni di politica estera, come 
ricorda S. Latini nel saggio succitato, anche se, giustamente, in un contesto economico-com-
merciale e non geopolitico. C’è tuttavia la testimonianza di un ebreo italiano, Giorgio Yehudah 
Algranati, che rivela quanto abbia influito su di lui la lettura della traduzione italiana di Le juif 
errant est arrivé di A. Londres nella decisione, presa alla fine della guerra, di andare e poi rimanere 
in Palestina (“Dall’Università al kibbuz”, in A. Pezzana, Quest’anno a Gerusalemme, Corbaccio, 
Milano 1997, pp. 79-88; qui p. 82).
17 La Palestina nella produzione a stampa italiana 1475-1900. Saggi e bibliografia (a c. di B. Scarcia 
Amoretti), Olschki, Firenze 1989, p. 6. A mio avviso, però, anche testimonianze così limitate 
possono essere per uno storico materiali di “grandi operazioni di ricerca”.
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Solo di poche, e lo segnalerò nel corso del testo, si può fare un ragionevole elogio 
per quanto riguarda l’originalità, l’accuratezza e la relativa obiettività della visione. 

Quanti ebrei italiani visitarono comunque la Palestina fra le due guerre, per turi-
smo o per decidere se emigrarvi o no? Numeri esatti ovviamente non se ne possono 
fare, ma di certo, fra quelli che ci hanno lasciato una testimonianza scritta, pochi era-
no i sionisti convinti, fascisti o antifascisti che fossero: mi viene da pensare che, pur-
troppo, fossero così impegnati a litigare fra loro da non trovare il tempo di occuparsi 
realmente della Palestina e dei suoi problemi.18 Altre motivazioni, sicuramente più 
vere e più valide, sono contenute nel corposo e documentato studio di A. Marzano 
sugli italiani che emigrarono in Palestina fra il 1920 e il 1940. Tra i molti dati inte-
ressanti, si scopre che la maggior parte dei pochi, per lo più giovani o giovanissimi, 
che vi si recarono in visita “turistica”, anche – a volte soprattutto – con lo scopo di 
verificare le prospettive di un’eventuale ‘aliyah, videro pubblicate le loro note princi-
palmente sul settimanale dei sionisti italiani “Israel”.19 Leggendo il testo di Marzano 
con la lente – inevitabilmente un po’ deformante – imposta da questa ricerca, se ne 
deduce che questi viaggi furono per lo più di “istruzione”, e molto meno, soprattutto 

18 Si pensi alle parole di B. Litvinoff a proposito dell’Organizzazione sionista mondiale: “[…] ne 
reggevano il timone dei dilettanti borghesi, agli occhi dei quali fare del sionismo rappresentava 
un provvidenziale sollievo dagli affari del commercio” (La lunga strada per Gerusalemme, Net, 
Milano 2002, p. 196). Che anche gli ebrei italiani sionisti avessero le idee un po’ confuse lo 
rivela il ritratto di Ettore Ovazza (v. più avanti, p. 135) fatto dal cugino V.D. Segre in Storia di 
un ebreo fortunato, Utet, Torino 2007, pp. 77-81: “ nella sua rivista “La nostra bandiera” Ovazza 
esprimeva […] la posizione degli israeliti italiani: fedeltà agli ideali del Risorgimento e alla mo-
narchia, opposizione al sionismo per ciò che concerneva gli italiani ma non per coloro che invece 
cercavano rifugio in Palestina dall’antisemitismo”. Una “posizione ibrida”, la definisce l’autore. 
Per quanto, come scrive C. Ferrara degli Uberti, cit., p. 247, lo schieramento sionista si trovasse 
“ad avere il monopolio della stampa ebraica [periodica e non, nda] […] il gruppo dei sionisti 
[…] restava decisamente minoritario”. Per uno sguardo ampio e imparziale sulla questione si 
veda B. Di Porto, “Il Vessillo Israelitico tra Otto e Novecento”, in “Materia giudaica”, VII/2, 2002, 
pp. 349-382.
19 A. Marzano, Una terra per rinascere. Gli ebrei italiani e l’emigrazione in Palestina prima della 
guerra (1920-1940), Marietti 1820, Genova 2003. Si vedano in particolare le pp. 60-69 e 78-91. 
L’autore sottolinea che i primi viaggi vennero effettuati a metà degli anni Venti e si moltiplicaro-
no una decina di anni dopo, ma non sembra chiedersi quanto potessero aver influito sui desideri 
dei giovani ebrei italiani, e sui loro appena scoperti afflati sionistici, anche le notizie giunte negli 
anni precedenti sugli scontri tra arabi ed ebrei, sulle difficoltà poste dagli inglesi all’immigrazione 
legale ecc. Sulle attività culturali dei giovani ebrei italiani durante il fascismo si veda M. Toscano, 
Fermenti culturali ed esperienze organizzative della gioventù ebraica italiana (1911-1925), in “Sto-
ria contemporanea”, XIII/6, 1982, pp. 915-964.
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negli anni Venti e nei primi anni Trenta, un’occasione per verificare in loco il proprio 
sionismo o, ancor prima, di “vedere” e cercare di capire la Palestina qual era nella 
realtà del Mandato britannico.20 Nel 2017 una proposta di legge per istituire una 
“Giornata di commemorazione del 70° anniversario della partecipazione degli ebrei 
italiani alla migrazione in Israele” determinava il numero di coloro che vi avevano 
preso parte tra il 1926 e il 1938: 151 persone, alle quali se ne aggiunsero altre 504 
dopo tale data.

Per completezza ricordo qui che nel 1940 il Consolato generale italiano in Pa-
lestina, poco prima di chiudere i battenti per ragioni belliche, aveva realizzato una 
corposa relazione sulla questione palestinese: Palestina e Transgiordania. Cenni stori-
ci. Periodo mandatario, possibile assetto futuro, oggi conservato nell’archivio del Mi-
nistero degli affari esteri.21

1.2 Questione di termini

Devo aprire a questo punto una parentesi di carattere non esclusivamente linguisti-
co: antisionismo, antisemitismo, antiebraismo e antigiudaismo sono teorie (e, poi, 
anche pratiche) completamente diverse per cronologia, genesi, svolgimento, scopi e 
conseguenze, anche se sono state presenti, in maniera più o meno avvertita, in tutto 
il mondo occidentale, Italia compresa. Naturalmente non è questa la sede per tratta-
re approfonditamente ognuno di questi “ismi”: mi limiterò a ricordare le definizioni 
ufficiali, ancorché a volte superficiali, di ciascuno di essi.

L’antigiudaismo è il primo, storicamente parlando, dei sentimenti riguardanti gli 
ebrei e ha per oggetto la loro religione e, di conseguenza, le loro peculiarità spirituali 
e cultuali: lo stretto monoteismo, la teodicea, la kasherut, l’endogamia ecc.

L’antiebraismo ha di mira, oltre a tutto ciò, l’ebreo nelle sue manifestazioni esi-
stenziali e culturali: dal modo di vivere separato dai cristiani alle sue attività lavo-

20 Alcuni di questi articoli sono esaminati in un lavoro più recente di Marzano: A. Marzano, Visi-
ting British Palestine: Zionist travelers to Eretz Israel, in “Quest. Issues in Contemporary Jewish Hi-
story. Journal of Fondazione CDEC”, n. 6/12/2013, www.quest-cdecjournal.it. Che questi viaggi 
“d’istruzione” non fossero privi di rischio a livello “politico” lo dimostra il racconto del piemontese 
Israele Kalk, che ricorda di essere stato segnalato pubblicamente, nel 1933, quale traditore in se-
guito appunto a un viaggio effettuato insieme ad altri studenti per visitare, tra l’altro, il Technion 
di Haifa (“I campi di concentramento italiani per ebrei profughi: Ferramonti Tarsia, Calabria”, in 
Gli ebrei in Italia durante il fascismo, Forni, Bologna 1981 [rist. anast.]), pp. 110-120.
21 Ne parla diffusamente V. Pinto in L’Italia fascista, cit.
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rative, al rapporto con la sua comunità, sia quella in cui fisicamente vive, sia quella 
diasporica in genere (per esempio la famosa solidarietà, che a occhi malevoli a volte 
sembra sconfinare con l’omertà). Non ultimi ci sono poi i presunti “privilegi”, tra 
i quali, per esempio, quello di essere stati esentati – almeno fino alla Rivoluzione 
francese – dal servizio militare.

L’antisemitismo, l’ultimo sentimento avverso a essersi manifestato nel mondo 
occidentale cristiano, si riferisce invece a presunte differenze genetiche ed etniche 
(“razziali”) presenti negli ebrei, a dispetto del luogo in cui essi vivono da secoli, diffe-
renze che ne condizionano non solo l’aspetto fisico, ma anche, e soprattutto, quello 
psicologico e morale. Possiamo dire che la Shoah ha spazzato via, oltre a milioni di 
ebrei e centinaia di migliaia di persone appartenenti a popolazioni minoritarie (per 
esempio gli zingari), almeno il concetto della superiorità – biologica e culturale – di 
una razza rispetto ad altre.22

L’antisionismo, contrariamente ai tre movimenti succitati, non è esclusivo dei 
“gentili” – cristiani o di altre religioni che siano – ma è diffuso soprattutto tra gli 
ebrei stessi. È, in generale, la contrarietà (o l’indifferenza, nel caso del non-sionismo, 
detto anche asionismo) all’idea di ricostruire, nel luogo di origine degli ebrei, uno 
Stato esclusivamente, o quasi, composto da ebrei, avente ufficialmente religione e 
lingua ebraiche, dove la propria ebraicità, laica o religiosa che sia, è un valore positi-
vo, riconosciuto e difeso giuridicamente e statualmente, e come tale lasciato esplici-
tarsi e progredire liberamente. L’ostilità a tale ideale si riscontra soprattutto da parte 
di quegli ebrei che, da una parte, non hanno conosciuto segregazioni, persecuzioni, 
massacri e/o, dall’altra, che ritengono come una maggiore integrazione culturale e 
politica – se non addirittura un’assimilazione – con gli abitanti del Paese in cui vivo-
no sia in fondo una scelta migliore.

Per alcuni versi legato all’antisionismo è l’antiisraelismo, un movimento di pensie-
ro che non solo non riconosce la legittimità dell’esistenza dello Stato di Israele così 
come è nato nel 1948, ma soprattutto ne contesta la politica, in particolare quella 
verso i palestinesi dei territori occupati a partire dal 1967.

Tali differenze devono sempre essere tenute presenti quando si intenda fare una 
ricognizione come quella oggetto di questa ricerca, per capire le intenzioni di chi 
scrive e il suo contesto storico-politico e religioso.

22 Sulla differenza tra antiebraismo e antisemitismo si vedano anche G. Israel, “Introduzione” a 
J. Isaac, Verità e mito – Il dramma ebraico al vaglio della storia, Carabba, Roma 1965, pp. 12-13, 
e, sulla nascita dell’antisemitismo, S. Sand, L’invenzione del popolo ebraico, Rizzoli, Milano 2010. 
Utili anche i testi di H. Arendt pubblicati in Politica ebraica, Cronopio, Napoli 2015.
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Per i fedeli delle tre religioni storiche monoteiste (ma non dimentichiamo il culto 
baha’i, anch’esso monoteista, di origine mediorientale ottocentesca), la Palestina ha 
sempre avuto nel corso degli ultimi dieci secoli un potere di attrazione quasi ipnotico, 
causato dalle vestigia leggendarie o da quelle reali ancora visibili nel suo territorio. 

Per secoli, e fino al 1918, la regione chiamata Palestina aveva fatto indistintamen-
te parte dell’Impero ottomano con il nome di Siria (della quale costituiva la parte 
meridionale), divisa fra un vilayet (provincia) di Beirut, comprendente i sangiaccati 
di Acri e Nablus, e il sangiaccato indipendente di Gerusalemme, che arrivava allo 
stesso confine odierno con l’Egitto, allora possesso della Gran Bretagna.23 Se ne rico-
noscevano però, almeno da parte degli studiosi europei, dei confini in buona parte 
coincidenti con quelli della cosiddetta “Palestina storica”, cioè con il territorio così 
chiamato al tempo della dominazione romana: comprendeva infatti anche quella 
vasta zona a est del Giordano, in buona parte desertica, che dal 1922 costituirà il 

23 La denominazione “Palestina” risale alla dominazione romana. Sotto il dominio ottomano la 
Palestina non era un’unità politica o amministrativa ufficialmente riconosciuta. L’impero era diviso 
in vilayet (province), governati ognuno da un vali turco mandato da Costantinopoli, e suddiviso in 
sanjak (sangiaccati, o distretti), dipendenti da un mutessarif. La Palestina settentrionale era parte del 
vilayet di Damasco e, dal 1888, di Beirut, al quale più tardi si aggiunse la Transgiordania. Il sangiac-
cato indipendente di Gerusalemme dipendeva direttamente da Costantinopoli. I sangiaccati erano 
a loro volta suddivisi in aqdiya (sottodistretti) retti da un qaimaqam. Si veda la carta pubblicata 
da E. Anchieri in La questione palestinese 1915-1939, Principato, Messina 1940, p. 29, ricavata 
dal Libro bianco del 1922. Per una storia più dettagliata di questa regione si veda G. Del Zanna, I 
cristiani e il Medio Oriente (1798-1924), Il Mulino, Bologna 2011, pp. 129-142 e L. Trombetta, 
Un Libano fuori dalla Siria, in “Limes”, cit., p.156, n. 2. La “questione palestinese” era iniziata già a 
metà dell’Ottocento ed era stata la miccia che aveva fatto scoppiare la guerra di Crimea (1854-55).

2. Uno sguardo alla storia 
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regno della Transgiordania.24 Era un insieme di vasti latifondi spesso poco e male 
coltivati e di piccoli appezzamenti agricoli appena sufficienti a sfamare il contadino-
proprietario o il mezzadro e le loro affollatissime famiglie.25 Solo le regioni della 
Galilea e della Samaria bagnate dal Giordano erano, seppur trascurate, terre fertili; 
al contrario, le zone costiere, come del resto la valle di Esdrelon, erano paludose e 
malariche,26 e quelle confinanti con il deserto vero e proprio brulle e adatte solo a 
una pastorizia di tipo nomade: erano (e in piccola parte lo sono ancora) il regno 
incontrastato di varie tribù beduine. I centri più importanti erano Gerusalemme, 
Hebron, Safed, Tiberiade, Akko, Haifa e Giaffa.

La popolazione era da sempre un misto di cristiani (europei, arabi e asiatici, sia 
cattolici che ortodossi e protestanti), ebrei (poche decine di migliaia di individui, 
per la maggior parte di origine sefardita) e musulmani (turchi e arabi, la maggio-
ranza assoluta).

Nel corso dei secoli XVII-XIX, quando i confini del continente asiatico mediter-
raneo si erano fatti meno turbolenti, fedeli cristiani, ebrei e arabi (questi ultimi in 
minor misura) si erano fatti pellegrini e avevano percorso, in massima parte a piedi 
o a dorso di cammello, la “Terra Santa”.27 Al ritorno alcuni avevano pubblicato reso-
conti più o meno fedeli e acritici su quanto avevano visto e udito. Questi libri, a loro 
volta, avevano ispirato altri viaggi e altri resoconti. Parliamo tuttavia di poche decine 
di pubblicazioni, anche perché in quei secoli l’Impero non apriva volentieri i suoi 
confini agli stranieri, soprattutto se “infedeli”. In queste pagine è raro trovare accen-
ni negativi o malevoli alla convivenza fra le tre comunità religiose: non dobbiamo 
comunque dimenticare che cristiani ed ebrei erano minoranze sopportate e in parte 
discriminate, anche se, dal punto di vista religioso e cultuale, autonome e rispettate.

Tale situazione di pressoché totale impermeabilità (rotta solo da un import-ex-
port con l’Europa di prodotti agricoli e artigianali di cui Trieste era uno dei terminal 

24 La parte meridionale di questo vasto territorio era però denominata Giudea, come si legge nella 
Geografia di Strabone, per il quale l’entroterra della Fenicia “fra Gaza e l’anti-Libano e fino al 
territorio degli arabi, si chiama Giudea” (cfr. S. Sand, cit. p. 482, n.84).
25 Per una buona descrizione si veda B. Morris, Esilio. Israele e l’esodo palestinese 1947-49, Rizzoli, 
Milano 2008, pp. 45-47.
26 Si veda, per esempio, la relazione della Commission du paludisme, un organismo dell’allora 
Società delle Nazioni (oggi ONU), Rapports sur le Voyage d’études effectué par la Commission en 
Palestine en 1925, Ginevra 1925.
27 Non dimentichiamo che Gerusalemme è per i musulmani luogo di pellegrinaggio al pari della 
Mecca. Moltissima di questa letteratura è rintracciabile in La Palestina nella produzione a stampa, 
cit. Si veda anche G. Auletta, cit.
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marittimi europei più importanti) durò fino alla metà dell’Ottocento, allorché gli 
ultimi sultani cominciarono ad aprirsi al mondo occidentale e viceversa, soprattutto 
perché c’era un reciproco interesse nei riguardi del petrolio, del quale l’immenso 
impero era ricco e che serviva in misura sempre crescente al progresso dell’industria 
manifatturiera occidentale.28

Di questa parziale e ufficiosa apertura – a livello ufficiale l’immigrazione ebraica 
era sempre proibita, soprattutto in Palestina29 – approfittarono gli ebrei europei, in 
particolare quelli residenti in Russia e in Polonia, incalzati da un sempre crescen-
te antiebraismo di stampo sociale, economico e religioso fomentato dalle gerarchie 
cristiano-ortodosse e approvato dagli zar. 

Non dimentichiamo che in Palestina non si è mai verificato un vuoto totale della 
presenza ebraica: anche dopo la diaspora seguita alla distruzione di Gerusalemme 
da parte dei Romani e alla riduzione della Palestina a provincia romana (132-135 
d.C.), piccole comunità, quasi tutte formate da pii studiosi, erano sopravvissute nel 
corso dei secoli passando quasi senza traumi attraverso i domini bizantino, arabo, 
crociato30 e ottomano.31 Anzi, alcune comunità si erano perfino espanse, a partire dal 
XV secolo, grazie agli studiosi che, cacciati dalla Spagna, dal Portogallo e dall’Italia 
meridionale, avevano deciso di vivere, studiare e morire nella terra degli avi. Gli 
ebrei appartenenti a tali comunità e da generazioni risiedenti in queste terre erano 
universalmente chiamati “ebrei palestinesi” e costituivano il nocciolo dell’yishuv.32

A questi nuclei, concentrati soprattutto a Gerusalemme, Hebron, Tiberiade e 
Safed, si appoggiarono inizialmente i primi emigrati. A partire dalla metà del secolo 

28 Cfr. G. Del Zanna, cit., p. 135. Per il divieto d’immigrazione degli ebrei in Palestina si veda L. 
Rostagno, Terrasanta o Palestina? La diplomazia italiana e il nazionalismo palestinese (1861-1939), 
Bardi Editore, Roma 1996, p. 5.
29 A meno che gli immigrati non prendessero la cittadinanza ottomana.
30 Probabilmente proprio al tempo dei piccoli regni crociati si raggiunse il numero più basso di 
ebrei residenti in Palestina. Cfr. J. Isaac, cit., p. 72.
31 Sui conflitti tra ottomani e arabi si veda A. Malvezzi, Odierne questioni politiche dell’Oriente 
musulmano, Zanichelli, Bologna 1920, pp. 46 e ss.
32 In ebraico: popolazione. Con questo nome si indica la popolazione residente in Palestina du-
rante il Mandato britannico. Questo nucleo, che alla vigilia della II Guerra mondiale contava, a 
seconda delle statistiche dell’epoca, fra le 3 e le 400.000 persone, aveva, al pari della comunità 
araba, una certa autonomia politica e giurisdizionale. Si tratta dunque del nucleo fondante del 
futuro Stato di Israele. Si veda per esempio V.D. Segre, cit., p. 83. La stragrande maggioranza di 
essi era formata da poveri quanto pii individui che, in cambio dell’obolo che proveniva dal ricco 
Occidente europeo e americano, si dedicavano agli studi biblici e talmudici e alle preghiere, oltre 
che al piccolo commercio e alla procreazione di numerosa prole.
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XIX, incoraggiata e ispirata dagli scritti dei primi teorici del sionismo – M. Hess, 
L. Pinsker e M. Lilienblum i più noti – l’emigrazione (o meglio la fuga) dai Paesi 
dell’Europa orientale iniziò ad avere come ideale la “riconquista” del territorio a sco-
pi agricoli e insediativi di lunga durata.

Questi pionieri della colonizzazione (in ebraico halutzim) dapprima si appropria-
rono, secondo le antiche consuetudini ottomane, di appezzamenti demaniali abban-
donati, poi cominciarono, grazie anche alle sovvenzioni che arrivavano dalla Diaspora, 
in particolare dagli Hirsch e dai Rothschild francesi, ad acquistare dai fellahin33 terreni 
più o meno incolti o paludosi, che spesso resero di nuovo fertili a prezzo della vita.34 
Tra i loro scopi c’era anche quello di preparare il terreno per l’arrivo di altri ebrei. 

L’emigrazione degli ebrei orientali si intensificò a partire dagli ultimi due decenni 
dell’Ottocento a causa dei ripetuti e sempre più violenti pogrom che si verificavano 
soprattutto nei villaggi della Zona di Residenza, in Romania e nelle città della Russia 
meridionale. Molti di loro si stabilirono in Germania, Francia e Inghilterra. I più co-
raggiosi si imbarcarono per le Americhe (in particolare per gli Stati Uniti); i più con-
vinti dagli ideali del sionismo, che era diventato un grande movimento ufficiale grazie 
anche agli sforzi di T. Herzl, si diressero verso la Palestina, sebbene le prime avvisaglie 
di rifiuto da parte degli arabi fossero già evidenti.35 La prima ‘aliyah36 (emigrazione) si 
realizzò tra il 1882 e il 1903, quando vennero fondate le prime moshavot37; la seconda, 

33 La popolazione araba della Palestina era in gran parte di condizione contadina e viveva coltivan-
do le terre dei grandi latifondisti che vivevano di rendita a Damasco e a Beirut disinteressandosi 
del suo destino. La maggioranza dei fellahin era analfabeta e decimata da malattie endemiche 
come la malaria e il tracoma. Se ne veda un’ampia descrizione in F. Nicolini, La Palestina ottoma-
na (1839-1922). Nascita di un conflitto, Atheneum, Firenze 1990, in particolare pp. 27-56. L’abi-
tudine confiscatoria non è mutata fino a oggi: “Senza acqua, i palestinesi non possono coltivare la 
terra; non coltivando la terra per più di 3 anni, secondo una legge ottomana tuttora in vigore, essa 
può essere confiscata e occupata dai coloni israeliani” (A. Amoruso, C’era una volta il Giordano, 
in “Limes” 5/2011, p. 200 (il corsivo è mio).
34 Di questi “martiri” parla solo il giornalista M. Nordio, accennando al monumento loro dedica-
to a Nahalal (cfr. M. Nordio, Il ritorno alla Terra Promessa, Trieste 1928, pp. 125-126).
35 S. Sand, cit., p. 373: “[…] meno del 3 per cento scelse di emigrare nella Palestina ottomana, 
in seguito abbandonata da una parte significativa di coloro che vi si erano stabiliti”. Cfr. anche 
S. Minerbi, Angelo Levi-Bianchini e la sua opera nel Levante 1918-1920, Milano 1967, p. 31: 
“[Nel 1918] Le relazioni tra gli arabi e gli ebrei erano divenute tese in seguito alle voci sui pericoli 
dell’immigrazione ebraica […]”.
36 In ebraico: salita. Indica il ritorno degli ebrei in Israele, considerato il luogo del creato più ele-
vato spiritualmente; da qui l’utilizzo della radice del verbo “salire”. Si ricordi poi che la città santa 
per eccellenza, Gerusalemme, è posta a circa 600 metri d’altezza.
37 In ebraico: insediamento agricolo.
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tra il 1904 e il 1914, portò in Palestina decine di migliaia di ebrei dell’Est Europa più 
colti e preparati che, oltre a fondare numerosi kibbutzim,38 si stabilirono nelle città e 
addirittura ne fecero nascere una dal nulla: Tel Aviv (1909). Furono fondati anche i 
primi partiti politici, le prime società di mutua assistenza, i primi giornali in yiddish, 
in tedesco e in inglese e si formò un embrione di letteratura ebraica palestinese. 

La terza ‘aliyah, 1919-23, iniziata subito dopo la fine della Prima Guerra mondiale, 
ancor prima che venisse stabilito e ufficializzato il Mandato britannico39 su quella parte 
dell’ormai smembrato Impero ottomano, era formata in gran parte da giovani conqui-
stati dagli ideali sionisti provenienti dai movimenti dell’He-halutz e dell’Ha-shomer 
Ha-tzair. Insieme ai già residenti misero le basi del grande e onnipervasivo sindacato 
dell’Histadrut e della “compagnia di lavoratori” specializzata in costruzioni pubbliche 
(vie, strade ferrate ecc.), la Gedud ha-avodah. Vennero fondati i primi moshavim.40 

La quarta ‘aliyah, 1924-28, vide arrivare quasi 70.000 ebrei della media borghesia 
polacca che arricchirono l’yishuv dal punto di vista culturale ed economico. I due terzi 
si stabilirono nelle città, contribuendo alla costruzione di interi quartieri di stile molto 
più europeo che levantino.41 Molti invece, anche di elevata cultura, trovarono lavoro 
nell’agricoltura, creando così un’enorme sacca di disoccupati tra gli arabi che, venden-
do le terre, erano stati convinti dai nuovi proprietari (o costretti dai contratti di vendi-
ta) a rimanervi come forza lavoro. Soprattutto a queste crescenti difficoltà e disparità 
socioeconomiche si devono le sanguinose rivolte della fine degli anni Venti e Trenta.42

38 In ebraico: comunità (sing. kibbutz). Al suo interno è bandita la proprietà privata. La terra ap-
partiene alla comunità e i frutti del lavoro vengono ripartiti in misura eguale fra tutti i kibbutznik.
39 “riconosciuto più che concesso” chiosa con realistica ironia C. Cesari in “La questione della 
Palestina” in Colonie e possedimenti coloniali – Cenni storicogeografici ed economici, Roma 1930, 
pp. 495-505 (qui p. 500).
40 In ebraico: insediamenti agricoli cooperativi (sing. moshav), all’interno dei quali è ammessa 
una forma di proprietà privata sia per quanto riguarda la terra da lavorare sia i relativi frutti 
economici. 
41 Sul contributo economico, culturale e artistico degli immigrati polacchi e tedeschi nell’ambito 
dell’architettura civile negli anni Trenta in Palestina si veda N. Metzger-Szmuk, Des maisons sur 
le sable. Tel Aviv – Mouvement moderne et esprit Bauhaus, Editions de l’eclat, Paris-Tel Aviv 2004 
(testo in francese e in inglese); N. Cohen, Bauhaus Tel Aviv – An Architectural Guide, Batsford, 
Londra 2003. 
42 Maggiori dettagli sulla storia, la politica e le difficoltà economiche sociale del periodo caratte-
rizzato dalla terza e dalla quarta ‘aliyah in S. Della Seta, Primi sviluppi nell’assetto socio-territoriale 
della Palestina in seguito all’istituzione del mandato britannico e all’incremento della colonizzazione 
ebraica, in “Storia contemporanea”, XVI/4 1985, pp. 687-714. Più narrativo ma storicamente 
documentato è il libro di M.Z. Frank Suona la grande tromba, Mondadori, Milano 1962.
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La quinta ‘aliyah, la più lunga e la più numerosa, che si snoda tra il 1929 e il 1939, 
si svolse sotto la spinta del nazismo tedesco e, verso la fine, anche delle leggi razziali 
italiane,43 trasformando radicalmente le caratteristiche economiche, politiche e cultu-
rali dell’yishuv.44 In quegli anni in molti Paesi nacquero aziende agricole dove ragazzi 
e ragazze desiderosi di espatriare venivano formati ai lavori artigianali e agricoli: non a 
caso è conosciuta come “‘aliyah dei giovani”.45

Nel pieno della guerra mondiale il Patto di Londra (1915) tra Inghilterra, Russia e 
Francia aveva segnato la nascita di un Vicino e un Medio Oriente. Dando per scon-
tata la sconfitta degli Imperi Centrali e dei loro alleati, tra i quali l’Impero ottomano, 
le quattro potenze europee si erano divise a tavolino le spoglie di quest’ultimo. Per 
quanto riguarda il nostro tema, ricordiamo che, secondo il succitato patto, alla Fran-
cia spettava la regione Siria-Libano, all’Inghilterra la Palestina a est del Giordano e la 
Persia (l’attuale Iraq).46 Della Palestina a occidente del Giordano non si faceva partico-
lare menzione, forse perché se ne intuivano gli inconciliabili interessi degli ebrei, dei 
musulmani e dei cristiani, in quanto sede dei più importanti simboli delle rispettive 
religioni.47 Serpeggiava tuttavia l’ipotesi di farne una zona ad “amministrazione inter-

43 Come ricordano A. Milano cit., e V. D. Segre in A. Pezzana, cit., gli ebrei italiani emigrati in 
Palestina nel periodo tra le due guerre, e in particolare dopo la promulgazione delle leggi razzia-
li, non superarono le 400 unità: meno dell’01% della comunità italiana. Di ben altro spessore 
il numero di coloro che emigrarono in Inghilterra, nelle Americhe e in Sudafrica nello stesso 
periodo.
44 Sul numero delle ‘aliyot non ci sono mai state discussioni, sulla periodizzazione invece quasi 
ogni storico fa a modo suo. Pertanto le date di ciascuna variano di qualche anno sia per quanto 
riguarda l’inizio che la fine. G. Friedmann (Fine del popolo ebraico?, Ed. di Comunità, Milano 
1968) vi aggiunge anche quella del 1945-1947, formata perlopiù da sopravvissuti alla shoah (pp. 
22-23 e 149).
45 Per un approfondimento sull’ ‘aliyah dei giovani italiani si veda A. Marzano, cit., pp. 168-185.
46 L. Rostagno, cit., pp.46-50, in particolare p. 47. Si veda anche J. Barr, A line in the Sand. Brit-
ain, France and the Struggle that Shaped Middle East, Simon & Schuster, Londra 2011. La Russia 
avrebbe conservato la sua influenza sugli Stati caucasici.
47 Cfr. G. Del Zanna, cit., p. 131, n.147. Negli accordi di Losanna (1923) “tuttavia queste terre 
vennero attribuite alla Gran Bretagna in virtù della conquista militare e della contiguità con il ter-
ritorio che doveva diventare la Transgiordania, il precursore del moderno Stato della Giordania” 
(M. Simoni, At the Margins of Conflict – Social perspectives on Arabs and Jews in British Palestine, 
Cafoscarina, Venezia 2010, p. 10). Le due potenze erano interessate soprattutto a far sì che il 
petrolio irakeno, trasportato da un lungo oleodotto da Kirkuk al Mediterraneo, affluisse nei porti 
dei rispettivi Mandati, come racconta con puntuale interesse C. Mortari nel 1940.
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nazionale”, sempre sotto la nascosta e occhiuta vigilanza degli inglesi, naturalmente.48 
Anche per tale motivo, oltre che per il risaputo interesse dell’Inghilterra per la zona 
circostante il canale di Suez che permetteva la perpetuazione del dominio coloniale 
sull’India, Lord Balfour poté con molta disinvoltura promettere allo scienziato ebreo 
russo, naturalizzato inglese, Chaim Weizmann che, a guerra finita, in quella zona il 
suo Paese avrebbe favorito la nascita di un “national home”49 ebraico, strutturato in 
modo tale – quale, era tutto da vedere… – da non interferire con gli interessi degli 
arabi lì residenti ormai da secoli. Con la stessa serietà, nel 1915, allo scoppio delle osti-
lità, sir Henry MacMahon, Alto Commissario britannico in Egitto, in nome di Sua 
Maestà aveva promesso agli arabi dello sceriffo della Mecca, Hussein ibn Ali, un unico 
grande Stato indipendente che andava dal Mediterraneo al Golfo Persico e ai confini 
con l’India, a patto che combattessero al loro fianco contro i turchi.50

L’anno seguente il Patto segreto Sykes-Picot aveva ipotizzato un contentino anche 
all’alleato italiano che, come le altre potenze europee, sin dalla fine dell’Ottocento 

48 Questa amministrazione, si dirà poi nel successivo Patto Sykes-Picot, avrà una forma che “do-
vrà essere decisa dopo essersi consultati con la Russia ed in seguito con gli altri alleati e i rappre-
sentanti dello sceriffo della Mecca”.
49 Questo era il termine messo nero su bianco nella Dichiarazione Balfour del novembre 1917. 
Tradotto con la formula “focolare nazionale”, che di per sé non significava praticamente nulla, fu, 
nel giro di pochi anni, interpretato dai sionisti come “patria” o “stato ebraico”, concetto e, poi, 
realtà ben diversi da quello “Stato degli ebrei” che aveva immaginato Herzl nel libro che reca in 
originale il medesimo titolo, malamente tradotto in italiano come Lo Stato ebraico. Cfr. A. Eban, 
Storia del popolo ebraico, Mondadori, Milano 1971, p. 317. Il bel volume di Eban, uno dei padri 
fondatori di Israele, è l’unico che dedichi un lungo e approfondito capitolo alla storia della Pale-
stina tra le due guerre (pp. 324-347). Le considerazioni di “uno che c’era” si contraddistinguono 
anche per una certa obiettività nella narrazione degli errori fatti in quel periodo sia dall’yishuv 
sia dagli arabi. Lo possiamo constatare proprio dal confronto tra il suo racconto e quello conte-
nuto nei libri oggetto di questo studio. Per l’interpretazione – o meglio le interpretazioni – della 
parola inglese home si veda B. Morris, Due popoli una terra, Rizzoli, Milano 2008. Scrive però 
R. Calimani: “[…] Balfour, convinto che gli ebrei fossero pericolosi rivoluzionari, riteneva che, 
spedendoli in Palestina, sarebbe stato possibile ristabilire l’ordine una volta per tutte” (in Ebrei 
eterni inquieti. Intellettuali e scrittori del XX secolo in Francia e Ungheria, Mondadori, Milano 
2007, p. 121).
50 Si veda la storia di questa “liaison” tra sionisti e inglesi in N. Weinstock, Storia del Sionismo, 
Massari, Viterbo 2006, pp. 57-151. Si veda inoltre l’articolo dello storico israeliano B. Morris, La 
pace di Lawrence d’Israele pubblicato il 13/4/2008 sul Domenicale de “Il Sole-24 ore”. In questo 
intervento Morris ricorda anche, sulla scia di due recenti studi americani, le figure di un sionista 
dimenticato, Aaron Aaronsohn, e della sorella Sarah: entrambi cercarono di favorire l’insedia-
mento dell’Inghilterra in Palestina e pagarono con la vita questo tentativo. Per le “promesse” fatte 
agli arabi, si veda il già citato La questione palestinese di E. Anchieri.
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aveva cominciato a rosicchiare l’Impero turco, conquistando la Tripolitania e la Ci-
renaica, nonché Rodi e le isole del cosiddetto Dodecaneso. I possedimenti promessi 
all’Italia nel successivo trattato di S. Giovanni di Moriana (località dell’Alta Savoia, in 
francese St. Jean de Maurienne) – oltre, s’intende, a Trento, Trieste, l’Istria e buona 
parte della Dalmazia esclusa Fiume – erano il porto albanese di Valona, le città turche 
di Smirne, Mersina e Antalia, nonché il protettorato sull’Albania, a condizione che il 
nostro Paese riconoscesse il Patto Sykes-Picot e facesse un maggior sforzo bellico per 
aiutare gli alleati in difficoltà sullo scacchiere afro-asiatico.51 A questo scopo l’Italia 
offrì il suo aiuto militare per la conquista della Palestina, aiuto poi accettato dagli 
alleati molto a malincuore. Circa 600 uomini sbarcarono quindi nell’estate del 1917 a 
Giaffa al comando del capitano Meli Lupi di Soragna e il 9 dicembre entrarono con il 
generale Allenby in una semidistrutta Gerusalemme liberata.52 Qui il generale inglese 
stabiliva un’amministrazione militare britannica denominata Occuped Enemy Terri-
tory Administration (oeta).53

Dieci mesi dopo, però, con la scusa che la Russia, in preda alla rivoluzione, non 
aveva sottoscritto il patto del 1916, “il Governo inglese aveva denunciato il Trattato 
di St. Jean de Maurienne”,54 azzerando così le aspettative dell’Italia. 55 Da allora, come 

51 Nel 1918, tuttavia, R. Almagià scriverà: “[…] bisogna riconoscere che, al di fuori dei supremi 
interessi che si collegano con l’equilibrio del Mediterraneo, il nostro paese non ha speciali inte-
ressi né politici né economici da tutelare in Palestina, come ne ha invece in qualche altra regione 
della Turchia asiatica” (La questione della Palestina; si veda più avanti, n. 298).
52 G. De Mori, cit., pp. 16-17. Di “Gerusalemme liberata”, con ovvio rimando all’omonimo 
poema di T. Tasso, parlano nei loro trionfalistici scritti parecchi scrittori ebrei dell’epoca, da D. 
Lattes e L. Ravenna a R. Errera. Si veda anche n. 188.
53 Cfr. S. Della Seta, Primi sviluppi, cit., pp. 687-714. Il proclama di Allenby, comprensivo di legge 
marziale, emanato all’indomani dell’entrata trionfale e affisso sui muri della città era redatto in in-
glese, francese, italiano, arabo, ebraico, greco e russo (cfr. G. De Mori, cit., p. 18; si veda la foto pub-
blicata in E. Vercesi e G. Penco, Palestina di ieri e di oggi – Una piaga sempre aperta, Roma 1930). 
Per la presenza del testo italiano, va ricordato che, in base al Patto Sykes-Picot, al seguito di Allenby 
c’era anche un battaglione di soldati italiani, ufficialmente in veste di alleati, in realtà come testa di 
ponte per le ambizioni italiane su quel territorio. A questo proposito si veda S.I. Minerbi, L’Italie, 
cit. L’intricata questione è ben riassunta da L. Rostagno, cit., pp. 46-50, in particolare p. 47-49.
54 S. Minerbi, Angelo Levi-Bianchini, cit., Milano 1967, p. 38n. La maggior parte dei religiosi 
residenti in Palestina era di origine italiana.
55 Cfr. M. Toscano, Gli accordi di S. Giovanni di Moriana, Giuffrè, Milano 1936; Id., Il patto di 
Londra, Zanichelli, Bologna 1934. Per anni i fascisti continuarono a rinverdire lo smacco della 
“vittoria mutilata”: N. Labanca scrive che tale locuzione “ebbe negli anni del dopoguerra un’ec-
cezionale fortuna e diffusione e venne poi dal regime codificata e propagandata, a legittimazione dei 
suoi programmi revisionistici dell’assetto di Versailles” (Dizionario del fascismo, a c. di A. De Bernardi, 
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notava per esempio A. Besozzi, il silenzio circondò in patria questa avventura militare 
vissuta a posteriori come un’incancellabile umiliazione.56

La Conferenza di pace di Parigi (1919) e le successive Conferenze di Rapallo 
(1920), di San Remo e Sèvres (1922) statuirono il nuovo assetto del Vicino Orien-
te inglese: vennero creati i regni indipendenti (almeno nominalmente) di Persia e 
Transgiordania, oltre a una Palestina “sotto tutela” che confinava a nord con il Libano 
sotto mandato francese, a est con il nuovo regno hashemita di Transgiordania e a 
sud con il Sinai egiziano, entrambi Stati sotto diretto controllo britannico.57 L’Italia 
rimase, per quanto riguardava i suoi “diritti”, a bocca asciutta, in particolare in tema 
di Turchia e di Palestina.58 

Irrisolto rimaneva – e rimarrà sempre – il problema dell’amministrazione dei Luo-
ghi Santi cristiani, fino ad allora regolata dalle antiche “capitolazioni” (accordi)59 fra 
la Sublime Porta, la Francia e l’ormai defunto Regno di Napoli, di cui i Savoia, dopo 
l’unità del Paese, affermavano di essere i legittimi eredi. Allo scoppio delle ostilità la 
Turchia aveva denunciato unilateralmente le capitolazioni e le aveva abolite, creando 
non pochi problemi amministrativi, sociali, religiosi e diplomatici.60

Gli sporadici scontri tra arabi ed ebrei che si erano verificati già dall’inizio del 
secolo e fino al 1918 degenerarono da quel momento in tafferugli sempre più gravi 
e in ribellioni degli arabi contro inglesi ed ebrei, e degli ebrei contro gli inglesi e gli 
arabi, fino a sfociare in sanguinose rivolte nel 1921-22, nel 1928-30 e nell’intermit-

S. Guarracino, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 575). Tra gli accordi da “revisionare” c’era, 
secondo Mussolini, anche quello che affidava il Mandato sulla Palestina alla Gran Bretagna.
56 A. Besozzi, Italia e Palestina, Alpes, Milano 1930, p. 91; L. Buzzetti, Il distaccamento italiano 
in Palestina, Sorani, Milano 1976. Per una migliore comprensione dei problemi riguardanti la 
Turchia e l’Italia si veda G. Del Zanna, cit., pp. 325 e ss. Cfr. anche G. De Mori, cit., pp.85-86. 
Sulla “vittoria mutilata” si veda anche R. De Felice, Intervista sul fascismo, cit., p. 96.
57 Cfr. N. Chomsky e I. Pappe, Ultima fermata Gaza, Ponte alle Grazie, Firenze 2010, pp. 39-40, 
e G. Del Zanna, cit., p. 319.
58 Come premio di consolazione le venne riconosciuto il protettorato sull’Albania. Della delu-
sione per il tradimento da parte degli alleati è testimone, fra l’altro, il saggio di G. Filippucci 
Giustiniani, L’Italia esclusa dal Levante, Carra e C., Roma 1922, citato da S.I. Minerbi in L’Italie, 
cit., p. 273.
59 Su questo tema si veda G. Del Zanna, cit., pp. 296-297. Per i diritti di proprietà e di accesso al 
Santo Sepolcro e alla Tomba di Maria a Gerusalemme e alla Basilica della Natività a Betlemme si 
continuò – e si continua tuttora – a fare riferimento al firmano dello “Statu quo” emanato dalla 
Sublime Porta nel 1852.
60 G. Del Zanna, cit., p. 296. Sulla questione dei Luoghi Santi si veda S.I. Minerbi, Il Vaticano, la 
Terra Santa e il sionismo, Bompiani, Milano 1988.



32

Marilì Cammarata

tente, lungo e distruttivo sciopero degli anni 1936-39. A tali contrasti il mandatario 
rispondeva invariabilmente con la repressione e – pur di non inimicarsi la maggioran-
za araba – con la progressiva diminuzione dei visti d’ingresso agli ebrei che fuggivano 
dall’antisemitismo europeo, nonché con una serie di “Libri bianchi” (White Papers del 
1922, 1937, 1939) che, contrariamente ai propositi che li avevano partoriti, servivano 
solo a fomentare gli odi reciproci.61

Riassumeva nel 1930 la complicata situazione C. Cesari: “[...] il mandato in-
glese risponde ad una larga concezione di politica britannica e potrà apportare in 
Palestina uno sviluppo economico grandissimo, ma non risolve le questioni secolari 
ed intrinseche di quel paese che ha una storia e una fisonomia tutta speciale. La 
rivendicazione di quella terra biblica alla cri stianità, balenata nel 1917, è pertanto 
tramontata; il concetto di fare della Palestina un centro esclusiva mente ebraico si è 
dimostrato irrealizzabile; la que stione dei Luoghi Santi non è affatto risolta e intanto 
il nazionalismo arabo, risvegliato da Damasco alla Mecca, si presenta minaccioso 
per una sistemazione pacifica di quel paese. L’intiera questione della Palestina […] 
interessa tutte le potenze ed è per conseguenza la più complessa e delicata questione 
internazionale del vicino Oriente”.62

Nonostante tutto, però, il lavoro di costruzione fisica, economica, morale e cultu-
rale del futuro Stato ebraico andava avanti. Insieme agli immigrati arrivavano geografi, 
fotografi, liberi professionisti – in particolare medici e avvocati, ma anche ingegneri, 
archeologi e scienziati – turisti e pellegrini. Per questi ultimi le varie confessioni cristia-
ne avevano costruito e continuavano a costruire, oltre a scuole per contrastare il quasi 
totale analfabetismo degli arabi, conventi, alberghi e altre strutture ricettive, spartane 
ed economiche. Il prosciugamento delle paludi e il dissodamento dei terreni incolti 
proseguivano a pieno ritmo, si trasferivano i nuovi venuti dalle tende e dalle baracche 
di metallo ai nuovi insediamenti definitivi e iniziava il primo timido export di prodotti 

61 Una buona sintesi, a mio parere, è data dal saggio di L. Goglia, La questione palestinese tra le 
due guerre mondiali, in “Storia contemporanea”, 2-3/1970, pp. 229-272 e 529-574, che esami-
na il problema sia riguardo agli ebrei sia riguardo agli arabi palestinesi. Goglia è, tra gli storici 
contemporanei, uno dei pochissimi a fare costantemente riferimento ai lavori di A. Giannini, 
G. Pesenti, P. Maravigna, E. Anchieri, K. Grünwald, oltre ad attingere a piene mani a “Oriente 
Moderno”, una delle riviste di geopolitica più prestigiose dell’epoca a livello europeo, edita 
dall’Istituto per l’Oriente a partire dal 1921. Per questa rivista cfr. la voce omonima in Dizio-
nario, cit., p. 419.
62 C. Cesari, cit., p. 496. Cesari, di origine marchigiana, ufficiale dell’esercito, studioso e storico di 
notevole acume scientifico, aveva dedicato alcuni studi alla questione del Levante già prima della 
guerra mondiale (cfr. per esempio Questioni del Vicino Oriente, Città di Castello 1914).
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locali (soprattutto agrumi, cereali e olio d’oliva), grazie anche all’implementazione 
delle vie ferrate − iniziate a costruire prima della guerra dalla Germania − portata avan-
ti dall’Alto Commissariato britannico63 e all’ampliamento dei porti di Haifa e Giaffa. 
A Haifa sarebbe terminato anche l’oleodotto che portava il preziosissimo petrolio da 
Kirkuk (in Persia).64 Se ai pionieri ebrei va dato il merito maggiore della rinascita del 
suolo palestinese, c’è da ricordare che, in questo settore, i primi veri coloni erano stati, 
nell’Ottocento, i tedeschi degli Ordini templari e gli anglosassoni evangelici, dai quali 
i halutzim appresero molte tecniche di bonifica e agricole.65

2.2 Una terra e molti visitatori

Diverso era dunque lo stato d’animo di chi, europeo occidentale o americano, arrivava 
nella nuova Palestina per devozione, lavoro, turismo o ricerca scientifica e, al ritorno in 
patria, ne descriveva fasti e nefasti in diari, lunghi reportages pubblicati su quotidiani e 
periodici o direttamente in volumi spesso illustrati.

Il visitatore ebreo, sionista o no, era portato a vedere il lato positivo del progresso 
portato dalla potenza mandataria e dai nuovi immigrati ebrei e a sottovalutare la pre-
senza numerica, economica e sociale degli arabi.

Il visitatore cristiano guardava invece, e soprattutto, con occhi e animo più rivolti 
al cielo che alla terra, ai Luoghi Santi (per lo più popolati da arabi cristiani o musulma-
ni) e al massimo recriminava la povertà e la sporcizia degli antichi residenti palestinesi, 
musulmani o ebrei che fossero, con particolare antipatia per questi ultimi.66 Insomma, 

63 R. Almagià, Palestina, Roma 1930, p. 91. Gli inglesi non si limitarono a completare i lavori già 
iniziati prima e durante la guerra dai tedeschi ma costruirono anche altre linee di collegamento, 
la più importante delle quali andava da Haifa a Damasco e a Baghdad costeggiando il nuovo 
oleodotto Kirkuk-Haifa.
64 L’oleodotto Kirkuk-Haifa non è stato più usato a partire dal 1948, cioè da quando è scoppiata 
la prima guerra tra arabi e israeliani. A questa struttura si riferisce il reportage di C. Mortari Il 
fiume d’oro nero, del 1940.
65 Risale all’Ottocento la Colonia tedesca, uno dei quartieri ancora oggi più visitati di Haifa. Cfr. 
C. Cesari, cit., p. 497.
66 Scrive V. Pinto in L’Italia fascista, cit., che gli italiani vedevano come “L’arabo palestinese, 
sfruttato, sfrattato, prostrato, vilipeso, umiliato dall’amministrazione mandataria filo-sionista, 
offeso nel suo orgoglio nazionalista, anelava all’auto-emancipazione nazionale nella forma di 
Stato indipendente o, come pareva più realistico all’epoca, nella forma di Stato inter-arabo con la 
vicina Siria....”, mentre gli ebrei erano “sionisti sospinti da una forte volontà «rosseggiante», erano 
descritti come «arroganti», insensibili alle condizioni degli indigeni, abili nel controllare, con il 
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come scrive B. Scarcia Amoretti, “la Palestina, nel pubblico colto come in quello po-
polare, rimane preminentemente la mitica patria di Cristo, degna più di essere cantata 
come «Gerusalemme liberata» che fatta oggetto di speculazione scientifica”.67 Le fa 
eco, nella stessa pubblicazione, C. Brunelli: “[…] l’impatto del cattolicesimo in Italia 
veicola, nella quasi totalità dei casi, l’immagine di una Palestina solo temporaneamen-
te e contingentemente in mano a degli «infedeli» e la stessa eredità giudaica, lì più 
presente che altrove, rimane in sottofondo”.68

Il visitatore non connotato religiosamente si meravigliava soprattutto dell’antago-
nismo inter- e intraetnico di entrambe le popolazioni, oltre che delle guerre di reli-
gione tra le varie sette cristiane.69 Quasi tutti, però, erano scettici sulla possibilità (e 
soprattutto sull’opportunità) che su quel territorio venisse creato uno Stato ebraico, o 
perché erano più o meno antisionisti o antiebrei, o perché non ne riuscivano a vederne 
l’urgenza, se non, forse, come rifugio per gli ebrei perseguitati dell’Europa orientale.70

Religiosi e laici, comunque, vedevano, o facevano finta di vedere, gli ebrei solo 
al Muro del pianto: eppure, almeno a partire dalla fine degli anni Venti, ce n’erano 
decine di migliaia…

Che informazioni avevano alle spalle questi viaggiatori, ebrei o cristiani che fosse-
ro? Oltre ai testi usciti prima della guerra e ai numerosi articoli che si potevano leggere 
sui giornali di tutte le tendenze politiche, riecheggianti il dibattito tra sionismo e anti-
sionismo, antisemitismo e antiebraismo, quasi tutti gli europei avevano probabilmen-
te letto – o almeno sfogliato – i non pochi libri che si erano stampati sulla Palestina fin 
dal 1918 nei loro rispettivi Paesi.71

mirato e circospetto sostegno del capitale finanziario ebraico, le «stanze dei bottoni» di Londra e 
di Washington” (pp. 97-98).
67 B. Scarcia Amoretti, “Presentazione”, in La Palestina nella produzione a stampa, cit., pp. 5-7; 
qui p. 7.
68 C. Brunelli, “L’atteggiamento italiano di fronte al sorgere del Sionismo”, ibid., pp. 37-44; qui 
p. 43. Sia la Scarcia Amoretti sia la Brunelli si riferiscono a testi pubblicati sul finire dell’Otto-
cento ma, come si vedrà nel corso di questa ricerca, nei primi 40 anni del secolo successivo la 
situazione rimarrà pressoché identica. 
69 Si vedano, per fare un esempio, le descrizioni dei “soliti” scontri con feriti (ma a volte ci scappa-
va pure il morto) davanti e dentro il Santo Sepolcro in occasione della Pasqua cristiana, o quelli 
di Betlemme a Natale, riportate da alcuni degli autori esaminati più avanti.
70 L. Rostagno, cit., p. 59.
71 Per quanto riguarda l’Italia, proprio in quell’anno era stata pubblicata presso Carabba la prima 
traduzione italiana del libro-manifesto di T. Herzl, Lo stato ebraico, tentativo di soluzione moderna 
del problema ebraico. Cfr. a questo proposito La Palestina nella produzione a stampa, cit.
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2. Uno sguardo alla storia

I viaggiatori italiani, in particolare, potevano contare su alcune guide monografiche 
(per esempio, il diario di viaggio di Matilde Serao, pubblicato a fine Ottocento72), 
oltre che su articoli e saggi pubblicati in periodici.73 Dopo la guerra e per oltre 
vent’anni, come vedremo, le guide e i resoconti di viaggio andarono moltiplicando-
si in maniera sorprendente e non pochi, come si deduce dalle indicazioni editoriali, 
furono riediti più volte.

Un numero non esiguo di questi testi, in generale piuttosto corposi, è corredato da 
un apparato più o meno rilevante di immagini fotografiche, naturalmente in bianco e 
nero, a volte fatte dagli autori stessi, più spesso recuperate dai vari enti di propaganda 
ebraici palestinesi o europei, altre volte acquistate in loco dai numerosi studi fotogra-

72 M. Serao, Nel Paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, Tocco, Napoli 1898. Un best-
seller nel suo genere, ristampato da vari editori almeno 12 volte fino alla fine degli anni Venti – e 
citato in seguito, come vedremo, da altri scrittori – anche se non esente da critiche, come per 
esempio quella di C. Angelini: “Del resto, anche la nostra Matilde Serao nel suo Paese di Gesù 
che, pur con tutta la sua enfasi napoletana, rimane il libro più completo scritto da italiani in 
Palestina (buoni, ma troppo spicci D’Amico e la Sticco) nomina Seforis come uno dei paesi che 
si disputano la gloria d’esser la patria di Maria. Ma anche lei l’ha vista col binoccolo [sic!]” (Invito 
in Terrasanta, Pavia 1937, pp. 88-89). Da notare che solo nei primi dieci anni del Duemila è 
stato ristampato ben tre volte da editori diversi. B. Di Porto ricorda che la Serao descriveva gli 
ebrei palestinesi “sudici, tristi, fuggevoli, con i ricci sulle orecchie” (cit., p. 371, n. 104).Quanto a 
enfasi, nemmeno Angelini e D’Amico scherzavano tanto! Stesso successo ebbe il libro di monsi-
gnor G. Bonomelli, Un autunno in Oriente, che tra il 1897 e il 1925 ebbe una mezza dozzina di 
edizioni. Essendo libri molto famosi ma di un’epoca anteriore a quella qui presa in esame, per di 
più ristampati senza alcuna modifica, ritengo giusto citarli anche nell’elenco, ma senza prenderli 
in esame nel dettaglio. Per lo stesso motivo cito soltanto il libro di reportages di L. Barzini. Non 
mancarono libri per ragazzi dedicati alla storia della Palestina, tra i quali ricordo per esempio 
E.M. Valori, La storia del popolo ebreo narrata alla gioventù e al popolo, SEI, Torino 1924 (con 
imprimatur, ma l’autore era di origine ebraica), e U.G. Mondolfo, Le civiltà antiche – L’ebraica, 
Signorelli, Milano 1924. Quest’ultimo testo, anch’esso di autore ebreo, veniva adottato nel “cor-
so inferiore degli Istituti tecnici e Istituti magistrali”. Faceva parte di quel tipo di pubblicazioni 
riservate agli studenti delle scuole private ebraiche, nate dopo e a causa della riforma della scuola 
voluta da G. Gentile, dove l’insegnamento della religione cristiana era pervasiva e obbligatoria in 
tutti i gradi dell’insegnamento. Si veda a questo proposito I. Pavan, Questioni del Vicino Oriente, 
Città di Castello 1914, pp.129-160, in particolare le pp.136-144.
73 Per la pubblicistica dell’Ottocento si veda: La Palestina nella produzione a stampa italiana, cit., 
pp. 112-301. Da questo prezioso libro si ricava che tra il 1850 e il 1899 furono edite una decina 
di monografie sul tema, tutte illustranti pellegrinaggi di cattolici laici o religiosi. Brevi racconti 
di viaggi da parte di ebrei sono pubblicati esclusivamente nelle riviste “il Vessillo israelitico” e 
“Il Corriere israelitico” e solo dopo il primo Congresso di Basilea si inizia a parlare di sionismo. 
Ancora una volta emerge il disinteresse degli ebrei italiani per la Palestina.
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fici aperti proprio dagli emigranti, o da semplici cartoline illustrate.74 Dell’iconografia 
della Palestina mandataria parlerò nella seconda parte di questo studio.

74 Si veda, nel catalogo della mostra Palestina 1927 nelle fotografie di Luciano Morpurgo, Roma 
2001, la “Premessa” di G. Borghini e il saggio di N.N. Perez “Intorno a Morpurgo: gli anni Venti 
e la fase romantica della fotografia in Terra d’Israele”, pp. 13-25. In alcuni resoconti il testo era 
invece corredato da disegni al tratto: si vedano per esempio, i 5 libri di B. Pons dedicati alla geo-
grafia religiosa della Palestina.
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3.1 Tanti, quasi troppi

I libri in lingua italiana75 sull’argomento oggetto di questa ricerca, tra cui alcuni tra-
dotti da altre lingue, sono molto più numerosi di quanto ci si aspetterebbe di primo 
acchito, ma il fenomeno ha due spiegazioni.

1. Come abbiamo già detto, dopo la Prima guerra mondiale l’Italia aveva ricomin-
ciato a nutrire un grande interesse per l’area del Vicino Oriente, non solo perché 
temeva il rafforzarsi dell’egemonia politica e commerciale degli inglesi e dei fran-
cesi in quest’area del Mediterraneo, ma anche per puro spirito colonialista, come 
ben avevano dimostrato le conquiste sulla costa africana (Libia) e asiatica (isole 
del Dodecaneso), realizzate prima della Prima guerra mondiale, sempre a spese 
dell’Impero ottomano.76 Non era un caso che a questi interessi, vecchi peraltro 
di più di mezzo secolo, nel 1916 fosse stato dedicato un libro di un archeologo 
prestato alla politica, Roberto Paribeni.77 E poi c’erano le famose promesse della 

75 In questa sede prenderò in considerazione quelli pubblicati in Italia o in italiano. Altri invece 
erano usciti a Gerusalemme, in genere editi dalla Custodia francescana di Terrasanta, quasi tutti 
legati al sempre più rilevante fenomeno dei pellegrinaggi ai Luoghi santi. Poiché quelli finora 
reperiti sono pochi e riguardano esclusivamente la storia e i luoghi di Gesù, ritengo che non siano 
del tutto pertinenti alla mia ricerca. Fanno eccezione il saggio di G. Scerri, pubblicato a Malta, e 
la Bibliografia dei Mandati, pubblicata a Beirut (v. più avanti).
76 Cfr. L. Rostagno, cit., pp. 105-124.
77 Si veda S.I. Minerbi, L’Italie, cit. e L. Rostagno, cit., passim. Nel 1919 il nuovo console italiano 
a Gerusalemme, A. Tuozzi, visceralmente antisionista, scriveva però in una relazione al Ministero 
degli esteri che tra internazionalizzazione, mandato francese e mandato inglese, quello che avreb-
be fatto meglio gli interessi dell’Italia sarebbe stato quello inglese. Si veda il testo integrale in L. 
Rostagno, cit., p. 66. Tuozzi era stato nominato console generale d’Italia a Gerusalemme proprio 

3. La pubblicistica italiana sulla Palestina tra le due guerre
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Francia e dell’Inghilterra…78 “D’altra parte – scrive M. Molinari – gli stessi sionisti 
italiani videro negli anni Venti nel fascismo uno strumento per rafforzare la penetra-
zione e l’insediamento ebraici in Palestina”.79 Inoltre, prosegue Molinari, Mussolini 
era “attratto dall’idea di adoperare il movimento sionista internazionale come vettore 
per il rafforzamento della presenza italiana nel Mediterraneo orientale” e in funzione 
antibritannica.80 Questo era anche lo scopo, più o meno segreto, delle varie missioni 
dell’ufficiale di Marina Angelo Levi Bianchini tra il 1918 e il 1920, anno in cui fu 
trucidato dagli arabi siriani nei pressi di Beirut.81

C’era poi il fattore economico: da una parte il Vicino Oriente rappresentava, 
con i suoi molti milioni di abitanti, uno sbocco eccellente per i prodotti italiani, sia 
agricoli, sia industriali; dall’altra poteva costituire uno sbocco per la manodopera 
italiana, soprattutto contadina, priva di lavoro o sottoccupata. Questo è il motivo 

per il suo aperto antisionismo. Di recente è stato ritrovato e inventariato il materiale proveniente 
dal Consolato del Regno di Sardegna (1843-1849), diventato poi Consolato d’Italia a Gerusa-
lemme (1872-1940), chiuso allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Scrive E. Calandri, 
responsabile dell’importante lavoro: “Questa documentazione offre anche un contributo alla co-
noscenza, ancora in via di rielaborazione storiografica, dell’atteggiamento e l’a zione dell’Italia 
verso i cittadini italiani di appartenenza ebraica e, purtroppo in misura minore a causa delle gravi 
lacune del fondo, verso il tema dell’insediamento ebraico in Palestina” (numero monografico di 
“Storia e Diplomazia. Rassegna dell’Archivio Storico del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale”, 5/2017).
78 Si veda per esempio quanto scrive S. Romano sul “Corriere della sera” dell’11 marzo 2008, 
soprattutto a proposito delle promesse anglofrancesi fatte nel 1916 all’Italia, poi con mille scuse 
non mantenute.
79 M. Molinari, Ebrei in Italia: un problema di identità (1870-1938), Giuntina, Firenze 1991, pp. 
102-103.
80 Cfr. R. De Felice, Storia degli ebrei, cit., p. 169 e anche M.A. Matard-Bonucci, cit., p. 107. A 
questa simpatia iniziale di Mussolini per i sionisti si deve anche l’apertura della Scuola profes-
sionale marittima di Civitavecchia (v. più avanti). Man mano che Mussolini si legava più stret-
tamente a Hitler, tuttavia, questa “simpatia” si affievoliva e si trasferiva agli arabi, corteggiati in 
funzione antibritannica. Cfr. P. Brendon, Gli anni trenta, Carocci, Roma 2002, in particolare pp. 
541-544, e Stato e libertà, cit.
81 S. Minerbi, Angelo Levi-Bianchini, cit. L’appoggio più o meno esplicito alla causa araba, in fun-
zione antinglese e antiebraica, appartiene agli anni subito precedenti la Seconda guerra mondiale. 
Levi Bianchini era, come il fratello Achille, un agente del servizio segreto di spionaggio militare 
italiano. Così importante e delicato lo riguardava fu bruciato insieme ad altri documenti riservati 
o compromettenti al momento della chiusura del Consolato italiano a Gerusalemme nel 1940 
(Inventario, cit). Per i Levi Bianchini si veda M. Cammarata, Angeli, margherite, mandolini e altri 
Levi erranti, Lint, Trieste 2016, pp. 103-107.
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principale per cui l’Italia non cessò di reclamare per sé il Mandato sulla Palestina.82 
Lo spiegava chiaramente, per esempio, O.F. Tencajoli nel 1928: “In un articolo pub-
blicato, ora è qualche tempo, dal «Daily Mail» di Londra, il noto Lord Rothermere, 
mise innanzi la proposta di cedere all’Italia il mandato sulla Palestina. Questa propo-
sta non trovò consenzienti naturalmente né le sfere ufficiali, né il popolo del Regno 
Unito. Per varie ragioni: anzitutto il possesso della Palestina, garantisce all’Inghil-
terra la sicurezza della sponda sinistra del Canale di Suez, facilita le comunicazioni 
terrestri con la Transgiordania e l’Irak, rinforza la sua posizione nel Mediterraneo 
Orientale e in ultimo le permette di fare sentire il suo peso in tutta l’Asia Minore e 
Arabia. Non facciamoci illusioni: il governo non cederà mai nessun mandato e tanto 
meno quello sulla Palestina, che tende invece a consolidare”.83 Non solo: come scrive 
la Rostagno, “allo stato dei fatti, l’Italia non aveva alcuna possibilità di ritagliarsi uno 
spazio in Palestina; l’affermazione sionista era antitetica a quella di altre nazioni, ivi 
compresa, ovviamente, la popolazione locale. La pretesa sionista di rappresentare la 
«nazione araba» e di controllare l’intero paese, se realizzata, avrebbe escluso automa-
ticamente dall’amministrazione della Palestina tutti i non sionisti […] e perciò era 
contraria agli interessi dell’Italia”.84

La pretesa di sottrarre il Mandato alla Gran Bretagna spiegherebbe, almeno in 
parte, il cospicuo numero di libri riguardanti questo lembo di Vicino Oriente, usciti 
fra il 1918 e il 1938, alcuni dei quali tradotti dal francese, dall’inglese e dal tedesco.85 

82 L. Rostagno, cit., pp.11 e 74.
83 O.F. Tencajoli, La Palestina e gli interessi italiani, 1928, p. 5; R. De Felice, Storia degli ebrei, cit., 
p. 84. L’ambiguo rapporto tra Mussolini e gli arabi – e non solo quelli che abitavano nelle colo-
nie italiane dell’Asia Minore e dell’Africa – è ben analizzato da N. Arielli in La politica dell’Italia 
fascista nei confronti degli arabi palestinesi, 1935-1940, in “Mondo contemporaneo”, 1/2006, pp. 
5-65. Cfr. anche L. Rostagno, cit., p. 191.
84 L. Rostagno, cit., p. 65. La storica ricorda che sull’articolo di Rothermere erano apparsi nella 
stampa sionista “articoli di aperto dissenso” (p. 118, n. 36). Altri storici della politica estera fa-
scista non prendono in considerazione questo “sguardo sul Mediterraneo orientale” di Mussolini 
se non di sfuggita, si direbbe quasi a malincuore, disconoscendo per di più il peso, in questa po-
litica, delle “Fiere del Levante” che si tenevano a Bari ogni anno: si veda per esempio E. Collotti, 
Fascismo e politica di potenza – Politica estera 1922-1939, La Nuova Italia, Milano 2000, pp. 111 
e 124, dove non esiste nemmeno la parola Palestina.
85 L’ambivalenza dell’atteggiamento tenuto da Mussolini nei confronti della Gran Bretagna può 
essere ben rappresentata dalla traduzione, già nel 1930, de La rivolta nel deserto, scritta da uno dei 
protagonisti della caduta dell’Impero ottomano, T.E. Lawrence (il mitico “Lawrence d’Arabia”). 
Le memorie dell’eroico e contestato inglese, infatti, rivelavano che le pretese britanniche sulla 
Siria-Palestina erano più che comprensibili e giustificate.
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Mussolini, peraltro, non perse mai la speranza di un trasferimento del Mandato dalla 
Gran Bretagna all’Italia, come si evince chiaramente dagli studi tecnici (ma anche 
politici) pubblicati da intellettuali di spicco fino all’inizio della seconda guerra mon-
diale, come per esempio A. Giannini ed E. Anchieri.86 Questa attenzione “politica”, 
scrive A. Luzzatto, può essere spiegata con le sollecitazioni provenienti dal “sioni-
smo, dalla Dichiarazione Balfour, dalla «colonizzazione» ebraica in Palestina. Non è 
un caso che tale attenzione fosse presente alla Fiera del Levante di Bari, nell’attività 
formativa e culturale dell’Istituto Italiano per l’Oriente […]”.87

È di una ventina d’anni orsono la riscoperta, da parte dello storico israeliano N. 
Arielli della Hebrew University of Jerusalem, degli stretti e interessati rapporti tra 
Mussolini, da una parte,88 il re dell’Hyjaz Ibn Saud e il gran Mufti di Gerusalemme 
Husseini dall’altra. Pare infatti che la famosa rivolta antibritannica e antiebraica del 
1936-39 fosse stata incoraggiata e foraggiata – si parla di milioni di lire di allora! 
– proprio dall’Italia, desiderosa di rompere le uova nel paniere alla Gran Bretagna 
e non solo.89 Scrive Arielli: “[…] l’Italia aveva anche interessi espliciti nel paese: la 

86 V. più avanti. Per esempio, a proposito dell’eco giunto in Italia dei disordini palestinesi del 
1929 scrive R. De Felice, Storia degli ebrei, cit., p. 109: “Le critiche più pesanti furono in genere 
riservate agli inglesi, accusati di non aver saputo assolvere il compito loro affidato dalla Società 
delle Nazioni”. Ma si veda L. Rostagno, cit., pp. 81-82 e 191.
87 A. Luzzatto, “Il rinnovamento culturale dell’ebraismo italiano tra le due guerre” e D. Bidussa, 
“Tra avanguardia e rivolta. Il sionismo in Italia nel primo quarto del Novecento”, in D. Bidussa, 
A. Luzzatto, G. Luzzatto Voghera, Oltre il ghetto. Momenti e figure della cultura ebraica in Italia tra 
l’Unità e il fascismo, Morcelliana, Brescia 1992, pp. 97-278. In occasione appunto della Fiera del 
Levante del 1934 venne pubblicato, a c. di T. Sillani, il volume L’Italia e il Levante di cui si parlerà 
più avanti. Questa manifestazione viene ancora ricordata non solo per il discorso di Mussolini 
rivolto ai “fedeli” arabi delle colonie e per la presenza all’inaugurazione del Re d’Italia, ma anche 
per alcuni padiglioni espositivi – tra cui quello dell’INA – che sono rimasti nella storia dell’archi-
tettura italiana. L’Ente Autonomo Fiera del Levante è nato nel 1929 per iniziativa del Comune, 
dell’Amministrazione Provinciale e della Camera del Commercio di Bari. La prima edizione della 
Fiera del Levante Campionaria Internazionale risale al 1930. Da allora la rassegna ha continuato 
a svolgersi puntualmente a settembre di ogni anno, con la sola interruzione degli anni della se-
conda guerra mondiale, dal 1940 al 1946 e, per quanto in crisi, si tiene ogni anno ancora oggi.
88 Il Duce, in Libia, nel corso di una celebrata cerimonia pubblica, si era autodefinito “la spada 
dell’Islam”, a voler significare la sua adesione agli ideali nazionalisti degli arabi in opposizione al 
colonialismo inglese.
89 Scrive S. I. Minerbi nella postfazione “Italia e Palestina” al libro Stato e libertà, cit., che “fin dal 
gennaio 1936 Mussolini aveva deciso di inviare segretamente 25.000 sterline e 10.000 fucili al 
Muftì di Gerusalemme per la sua rivolta contro i Britannici e gli ebrei” (p. 202). Si veda anche 
L. Rostagno, cit., pp. 184 ss.
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politica ita liana verso la Palestina non deve essere vista solo come un mero strumento 
al fine di esercitare pressione su Londra, ma anche come una manifestazione di un 
reale interesse italiano; uno strumento per rafforzare la posizione dell’Italia in Pale-
stina e così accrescere l’egemonia italiana su larghe porzioni del Mediterraneo e del 
Medio Oriente”.90

L’analisi di tutti i testi abbozzata in questo studio conferma in linea di massima 
quanto messo in rilievo sia da De Felice sia quanto si evince dalla biografia di Dante 
Lattes, l’anima del sionismo italiano, ottimamente commentata da A. Luzzatto e 
D. Bidussa. Molti dei più fervidi sionisti italiani, infatti, si limitarono a parlarne e 
discuterne – a volte molto animatamente – in una ristretta cerchia di amici e co-
noscenze: solo pochissimi, tra i quali spicca la figura di Enzo Sereni, tramutarono 
gli ideali nella pratica, trasferendosi in Palestina e vivendo in prima persona la dura 
realtà del kibbutz.91 Lo stesso Lattes vi si recò per la prima volta appena nel 1925, 
in occasione dell’inaugurazione dell’Università ebraica di Gerusalemme: lo studioso 
aveva quasi 50 anni.92

Sia De Felice sia Minerbi hanno dedicato lunghi studi alla questione degli interessi 
politici ed economici dell’Italia nei confronti del Mediterraneo orientale e ad essi ri-
mando per ulteriori approfondimenti. Importanti ai miei fini anche gli studi di Sarfat-
ti, della Matard-Bonucci, di Marzano, della Fabrizio, di Giovannelli e della Rostagno.93

90 N. Arielli, cit., p. 64. Secondo lo studioso “i finanziamenti italiani al nazionalismo arabo ini-
ziarono già prima che scoppiasse la rivolta in Palestina” (p. 31). Il saggio è stato quasi certamente 
tradotto dall’inglese o dall’ebraico e stupisce non poco la presenza delle trascrizioni in inglese dei 
documenti provenienti dagli Archivi di Stato italiani, per di più senza una corrispettiva ritradu-
zione nella nostra lingua. A questo proposito si vedano anche L. Rostagno, cit., p. 75n.176, pp. 
181-19 e 244-245; B. Morris, Mossad – Le guerre segrete di Israele, Rizzoli, Milano 2003, p. 29; G. 
De Mori, cit., pp. 108-109; G.S. Rossi, cit., p. 171 (lettera di Sciaky a Jabotinsky).
91 R. Bondy, Enzo Sereni – L’emissario, Le Chateau, Aosta 2012.
92 Per D. Lattes, v. p. 94. Forse in conseguenza del suo viaggio, nello stesso anno Lattes pubblicò 
L’Università ebraica di Gerusalemme, La Poligrafica, Firenze 1925, pp. 61. Su E. Sereni si veda, tra 
gli altri, C. Sereni, Il gioco dei regni, Giunti, Firenze 1993 e A. Marzano, Una terra, cit., pp. 29-40. 
Osserva Bidussa che “gli italiani giunti in Palestina negli anni ‘30 rappresentano un caso partico-
lare di gruppo misto di laici e ‘osservanti’” (cit., p. 235). Scrive A. Milano in Storia degli ebrei, cit., 
pp. 381-382, che il sionismo “non fu considerato per lungo tempo dagli ebrei italiani né come co-
rollario di una ideologia che potesse avere una pratica applicazione per essi, né come un puro moto 
filantropico a favore di ebrei di altri paesi più disgraziati. Essi, per loro, lo ritennero piuttosto come 
un richiamo a indagare i problemi spirituali e pratici dell’ebraismo di tutto il mondo […] in altre 
parole, come un moto di ritorno ad Israele come popolo, prima che di ritorno alla terra d’Israele”.
93 Di particolare importanza su questo spinoso argomento i molti studi di S.I. Minerbi culminati 
nel documentatissimo Il Vaticano, cit.; F. Nicolini, cit.; A. Giovannelli, La Santa Sede e la Palesti-
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Quanto all’antiebraismo e all’antisionismo presenti, come si vedrà, in buona par-
te dei testi esaminati, in un crescendo che raggiunge il suo apice alla fine degli anni 
Trenta, cito per tutti l’opinione di G. Terracina, storico della scienza e giornalista: 
“Le vicende degli ebrei europei negli anni ‘30 e ‘40 sono state ormai abbondante-
mente studiate sotto il profilo politico e storico. Meno attenzione, invece, è stata 
dedicata all’antisemitismo come fatto rivelatore del costume di una classe politica. 
Ora, è proprio questo aspetto che in Italia sembra essere stato il più caratteristico, 
data la mancanza assoluta di una tradizione di razzismo politico nel nostro paese”.94 
Ci voleva la liaison Mussolini-Hitler per alimentare in Italia questa tradizione…

2. Il fatto che molte di queste pubblicazioni – quasi la metà del totale – siano di 
autori facenti parte di ordini religiosi missionari o del clero secolare, o di semplici 
pellegrini credenti e praticanti95 è indice, tra l’altro, della preoccupazione con cui il 
Vaticano seguiva il mutarsi della situazione: se, in genere, sotto gli ottomani i Luo-
ghi Santi non erano stati mai fatti segno di cupidigia o di ostilità da parte delle altre 
religioni,96 questo equilibrio avrebbe potuto saltare nel caso di un dominio inglese 
(protestante) o addirittura ebraico. Nel tempo, poi, la mancata realizzazione della 
Commissione per i Luoghi Santi e il parziale affievolirsi dell’interesse italiano per un 
mandato palestinese non soffocarono certo il desiderio cattolico-vaticano di sottrarre 
tutti i Luoghi Santi – compresi quelli che storicamente erano appartenuti, o ancora 
appartenevano, ad altre sette cristiane, a ebrei o a musulmani97 – alla gestione laica 

na – La Custodia di Terra Santa tra la fine dell’Impero ottomano e la guerra dei sei giorni, Studium, 
Roma 2000; D. Fabrizio, La questione dei Luoghi Santi e l’assetto della Palestina 1914-1922, An-
geli, Milano 2000; M.A. Matard-Bonucci, cit.; L. Rostagno, cit.
94 G. Terracina, Il grottesco nel razzismo italiano: 1938-1943, in “Tempo presente”21-22/1982, 
pp. 102-106 (qui p. 102).
95 Ad alcuni di costoro, decisamente antiebrei o antisionisti, ma per altri versi dotti studiosi, 
scrittori o teologi sono state dedicate vie in paesi e città italiane (in genere quelli dov’erano nati 
o dove avevano maggiormente operato): per esempio Muzio, Angelini, Meda, Maravigna, Priero, 
Felicetti ecc.
96 Grazie anche ai trattati intercorsi nei secoli tra i Papi e la Sublime Porta, alle capitolazioni e 
al plurisecolare protettorato francese su tutto quanto, nell’Impero ottomano, si riferiva alla fede 
cattolica, persone ed edifici di culto compresi. Cfr. anche L. Rostagno, cit., pp. 96 e ss.
97 Si pensi, per esempio alla moschea di Al Aqsa, sulla spianata dove sorgeva il tempio di Salo-
mone, sorta come basilica paleocristiana. Scrive Litvinoff, cit.: “A tanto si era giunti malgrado i 
precari accomodamenti in forza dei quali i Luoghi Santi ave vano delle sfere d’interessi minutamente 
definite e gelosamente tutelati dalle rispettive sette, in cui gli oggetti di culto e i siti religiosi se-
gnavano, per così dire, i limiti temporali di civiltà eterogenee. Chi varcava anche solo di un passo 
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degli inglesi e, in prospettiva, della comunità locale che avesse finito col prevalere 
fondando un proprio Stato indipendente.98 A questo proposito è di notevole interes-
se la lettura delle dichiarazioni rese da alcuni deputati ed esponenti politici italiani 
raccolte e pubblicate dall’Agenzia giornalistica Volta alla notizia che gli inglesi erano 
entrati a Gerusalemme;99 non a caso i primi libri sullo spinoso argomento uscivano 
già nel 1918 a firma di padre Baldi, frate della Custodia di Terrasanta. Una parti-
colareggiata, ancorché a volte un po’ troppo “viscerale”, disamina del problema dal 
punto di vista cattolico usciva nel 1935 a firma di un confratello di Baldi, A. Gassi. 
Essendo stato stampato e pubblicato a Gerusalemme, non è possibile dire quale im-
patto avesse avuto sull’opinione pubblica in Italia.100

Questa fioritura editoriale di stampo politico-religioso era assolutamente normale 
perché, ricorda lo storico G. Turi, “le iniziative a carattere religioso ebbero certo una 
mag giore libertà di azione, come testimonia la fondazione della Morcelliana nel 1925, 
ma probabilmente, a differenza della politica di stretto controllo usata nei confronti 
della stampa periodica, il fascismo lasciò un certo grado di autonomia a tutto il settore 
editoriale – che si rivolgeva a un pubblico più ristretto di quello dei lettori di quoti-
diani, e compor tava quindi minori pericoli –, anche se nel 1926 fu costi tuita la Fe-
derazione nazionale fascista dell’industria edito riale […]; […] la censura dei libri non 
fu condotta con criteri precisi, e rimase affidata alla discre zionalità dei prefetti anche 
quando essa passò, nel 1935, dalla competenza del ministero dell’Interno a quella del 
ministero per la Stampa e la Propaganda, mentre la Com missione per la bonifica libra-
ria, istituita nel 1938, concen trò la sua attenzione sui testi di autori ebrei”.101

questi limiti, si attirava l’accusa di sacrilegio” (p. 206). Per non parlare del Cenacolo (cfr. nn. 
170 e 305).
98 L. Rostagno, cit., p. 96-97.
99 F. Scaduto, Per la liberazione di Gerusalemme – Giudizi e impressioni raccolte dall’Agenzia Volta, 
Tip. Centenari, Roma 1917. Tra i commenti degli intervistati, tra i quali il noto cattolico “ereti-
co” Ernesto Bonaiuti, spicca quello del socialista ebreo Felice Momigliano, che afferma: “[…] la 
presa di Gerusalemme per virtù delle armi inglesi alleate è per noi simbolo luminoso dell’affer-
mazione di quei valori profetici e messianici che furono relegati per secoli fuori dal mondo. […] 
Si intende che gli ebrei [italiani] che si considerano unità religiosa e non ebraica [cioè nazionale, 
nda] non saranno disposti a rinunziare, per la patria dei padri, alla loro patria presente attuale, 
accettata con atto spirituale, conquistata con prove di fede e di valore, per la quale combattono i 
figli per assicurarla ai nepoti” (pp. 20-21).
100 P. A. Gassi, Contributo alla soluzione della questione dei Luoghi Santi, Gerusalemme 1935, pp. 
429. Su questo tema p. Gassi era tornato più volte.
101 G. Turi, cit., p. 197. Scrivono G. Barone e A. Petrucci, cit., p. 86, che in Italia non c’era, in 
prima istanza, un “popolo del libro”, ovverosia i lettori colti erano in numero davvero esiguo. Per 
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Il “fattore ebraico” (e di conseguenza il sionismo) era invece particolarmente te-
muto dalle gerarchie cattoliche: questo timore non si basava su realtà di fatto – quan-
do e dove gli ebrei avevano impedito ai cristiani l’uso dei loro luoghi di culto? – ma 
su una trasformazione/degenerazione di quell’antigiudaismo/antiebraismo che era 
stato una delle caratteristiche della storia della Chiesa fin dai primi secoli dell’era 
cristiana e che faceva paventare il pericolo di una Palestina interamente ebraica “in-
transigente nei Luoghi Santi”.102 Si spiega così anche il fatto che nei numerosi diari 
di pellegrinaggio, scritti sia da religiosi che da laici, non sempre vi compaia il “fattore 
arabo” e quasi mai quello ebraico. A nessun pellegrino, per esempio, è stata mai fatta 
visitare Tel Aviv, mentre quasi tutti facevano tappa a Il Cairo…103 Del resto, come 
ricorda De Felice, Vercesi, frate antiebreo e autore di un paio di corposi volumi sulla 
Palestina,104 scriveva su “L’Avvenire d’Italia” che “i cristiani desiderano [al contrario 

la Commissione per la bonifica libraria rimando all’ottimo libro di G. Fabre, L’elenco. Censura 
fascista, editoria e autori ebrei, Zamorani, Torino 1998. Della censura sui libri, in particolare 
quelli di autori ebrei, ecco cosa scrivono G. Barone e A. Petrucci (pp. 97-98): “Nell’estate 1938 la 
campagna razzistica lanciata personalmente da Mussolini, gestita col massimo impegno dal Min-
culpop e dal partito e culminata nei decreti dell’1 e del 2 settembre, provocò ulteriori, gravissime 
conseguenze nel settore della produzione e della diffusione del libro, e perciò della pubblica let-
tura e delle biblioteche. Il 13 settembre 1933 Dino Alfieri costituì e convocò al Minculpop «una 
com missione di competenti allo scopo di fissare i criteri precisi e studiare i mezzi più rapidi e più 
idonei per addivenire a una revisione totale della produzione libraria italiana e di quella straniera 
tradotta in italiano» […]. Contrasti e difficoltà in tralciarono, ma non impedirono i lavori della 
commissione, che estendeva i suoi poteri censori sia sulla produzione di edizioni e di libri nuovi 
sia sulla circolazione e vendita di opere in commercio sia infine sulla diffusione e lettura a mezzo 
di biblioteche; si stabilì in un primo momento che dovessero essere «bonificate» soltanto le opere 
composte e pubblicate dopo il 1914, poi per gli autori ebrei si risalì al 1850”. Gli autori ricordano 
poi che, più realista del re, il provveditore agli studi di Siena ordinò nel febbraio 1943 “l’invio 
al macero di tutti i libri di autori di razza ebraica”, ma parlano di un sostanziale fallimento della 
politica di «bonifica» libraria in tutti i settori in cui si pensò di attuarla. A questo fallimento erano 
sfuggiti, evidentemente, quasi tutti i libri di autori ebrei: cfr. G. Fabre, cit.
102 A questo proposito rimando all’analisi condotta da De Felice in Storia degli ebrei, cit., in 
particolare le pp. 56-64 e 111-114. Valga per tutti, comunque, l’allarmistico titolo di un libro 
pubblicato nel 1930: Palestina di ieri e di oggi – Una piaga sempre aperta, di E. Vercesi e G. 
Penco. Stranamente questo libro, di ben 164 pagine, viene definito da De Felice “opuscolo” 
(ibid., p. 111n.)
103 Nel 2010 alcuni quotidiani italiani riportarono le lamentele provenienti dall’Ufficio Turistico 
israeliano per l’identico motivo, nonostante la Santa Sede avesse ormai da anni riconosciuto lo 
Stato d’Israele.
104 Uno dei quali era stato pubblicato prima della Prima guerra mondiale. L’altro è analizzato più 
avanti.
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degli arabi] il mantenimento del mandato per alcuni anni ancora, ma si accordano 
coi mussulmani nel resto”, cioè nel non volere una forte presenza ebraica in Terra 
Santa.105 Come giustamente sottolinea R. Moro “[…] la questione palestinese pro-
vocò comunque una forte pressione antisionista degli ambienti cattolici in chiave 
dichiaratamente confessionale”.106 Ciò risulta con molta evidenza in quasi tutti i libri 
di autori cattolici laici osservanti e/o consacrati qui presi in esame.

Altra cosa da rimarcare è la terminologia geografica usata dagli scrittori cattolici, 
laici o religiosi107 che siano: per costoro il Paese natale di Gesù non è la Giudea, o 
meglio la Galilea, denominazioni usate correntemente in tutto il Nuovo Testamen-
to, bensì sempre e solo, genericamente, la “Palestina”: il risultato è dunque un falso 
storico, perché Palestina è titolazione geografica posteriore alla vita del Cristo, tanto 
che nelle monete romane del I sec. si parla semplicemente di “Judaea capta” e solo 
con Adriano (imperatore dal 117), che muta perfino il nome di Gerusalemme in 
quello di Aelia Capitolina, verrà imposto il nuovo appellativo di Syria Palaestina.108 
C’è dunque una sottile ma sostanziale differenza tra parlare di “Giudea ai tempi 
di Gesù” invece che di “Palestina ai tempi di Gesù”, secondo una formula peraltro 
usata ancora oggi: per un devoto cristiano, consapevolmente o inconsapevolmen-
te antiebreo e/o antisionista, parlare di “Palestina” significa cancellare la presunta 
identità storica ed etnica del Figlio di Dio e quindi l’identità di tutti gli ebrei, di 
allora come di adesso.

Motivo non minore di discordia tra Santa Sede e Gran Bretagna era inoltre la 
definizione di “Luoghi Santi”: per la prima essa comprendeva tutti i luoghi della 
vita del Cristo citati nel Nuovo Testamento (e quindi almeno due terzi della Pale-
stina mandataria), per gli inglesi e gli ebrei solo gli edifici storicamente legati alla 
figura del Cristo stesso ed eventualmente quelli successivamente fondati a scopi 
cultuali, cioè chiese e conventi.109 

105 De Felice, cit., p. 111. 
106 R. Moro, “L’atteggiamento dei cattolici tra teologia e politica”, in Stato nazionale ed emancipa-
zione ebraica, Atti del convegno a c. di F. Sofia e M. Toscano, Bonacci, Roma 1992, pp. 305-349; 
qui p. 341.
107 Per “religiosi” intendo qui le persone consacrate (sacerdoti, frati, monaci e monache).
108 Da cui Palestina. Cfr. S. Sand, cit., p. 204 e p. 482, n 84.
109 Per esempio De Mori scriveva: “La Palestina è tutto un santuario. Ogni passo ti mette in gi-
nocchio. Per questo è detta la Terra Santa. Quando, tuttavia, si parla dei Luoghi Santi, s’intende 
indicare soltanto i santuari principali dell’umana Redenzione: la basilica dell’Annunciazione a 
Nazareth, la basilica della Natività a Betlemme, il Cenacolo sul Monte Sion, la basilica del santo 
sepolcro sul Calvario e la Tomba della Madonna nella valle di Giosafat” (cit., p. 131). Cfr. anche 



46

Marilì Cammarata

In tal modo gli interessi del Vaticano,110 ben pubblicizzati dagli esponenti dei 
partiti cattolici al governo, venivano a sommarsi a quelli dello Stato italiano, così che 
un problema di natura politico-economica si arricchiva di una forte pregiudiziale 
teologico-religiosa.111 

Che, al contrario, pochi fossero, in confronto ai cattolici, gli intellettuali italiani 
ebrei che si occuparono della Palestina112 non deve stupire: il sionismo, introdotto 
in Italia da Felice Ravenna nei primi anni del Novecento,113 era stato accolto in 
generale molto tiepidamente, anche a causa del benessere e dell’integrazione di 

L. Rostagno, cit. Il console italiano a Gerusalemme scrive nel 1937 in un suo rapporto al Mini-
stero degli affari esteri: […] i cristiani vedono per le città Sante anziché un migliore avvenire, la 
separazione di esse da tutto il complesso storico-religioso che è racchiuso nell’intera Palestina” (p. 209; 
il corsivo è mio).
110 Ricordano G. Barone e A. Petrucci, cit., p. 78, che negli anni Venti “erano in piedi tuttora da 
una parte imprese editoriali legate direttamente alle gerarchie cattoliche e dall’altra una solida 
stampa socialista”, espressione, quest’ultima, di un ideale politico che in Italia non era molto 
tenero con il sionismo. Sull’ostilità del Vaticano al sionismo si veda P. Zanini, Aria di crociata. I 
cattolici italiani di fronte alla nascita di Israele, Unicopli, Milano 2012.
111 Scrive De Felice: “Il mandato all’Italia era richiesto da gran parte degli articolisti cattolici” 
(cit., p. 112n). Sull’argomento si vedano tra gli altri S.I. Minerbi, Il Vaticano, cit., e la relativa, 
particolareggiata recensione critica di M. Toscano in “Storia contemporanea”, XXII/3, 1991, 
pp. 349-358. Ancora oggi (2019) le problematiche sono essenzialmente irrisolte. Se ne veda un 
breve riassunto in S. Romano, Santa Sede e Israele una difficile diplomazia, in “Corriere della sera” 
29/5/2011, p. 29. Cfr. E. Fattorini, Italia devota. Religiosità e culti tra Otto e Novecento, Carocci, 
Roma, 2013.
112 In questa sede, ovviamente, non mi occupo della narrativa, per la quale rimando al breve 
appunto di A. Milano, cit., p. 690. Per i “”pubblicisti” e i “libellisti”, ibid., p. 692, dove si cita il 
libro di G. Sottochiesa (v. più avanti). Più che libri, gli ebrei italiani preferivano scrivere articoli 
su giornali o riviste di carattere e origine ebraica (in particolare “La nostra bandiera” e “Il Corriere 
israelitico”, poi “Israel”).
113 A. Milano, cit., pp. 381-382. Non fecero pertanto molta breccia gli sforzi fatti dalla Fede-
razione Sionistica Italiana con alcune pubblicazioni, tra le quali la traduzione delle annuali 
relazioni di Weizmann alla Lega delle Nazioni, sempre intitolate Il mandato per la Palestina e la 
sede nazionale ebraica, edite a Roma negli anni dal 1922 al 1926; o quelli della World Zionist 
Organization, aggiornati ogni anno (La sede ebraica in Palestina – Memoriale sui progressi della 
sede nazionale ebraica nel 1926-27 presentato dall’Organizzazione Sionistica alla Commissione 
permanente dei Mandati della Lega delle Nazioni, Roma 1922-1927). Perfino il fervente sionista 
Dante Lattes, nella sua ampia analisi sul sionismo (Il Sionismo, Cremonese, Roma 1928, 2 voll.) 
dedica alla Palestina dei suoi giorni solo poche pagine e, per di più, in appendice (“La sede na-
zionale ebraica oggi”, pp. 284-301)! Ci sono comunque, e di gran lunga, più libri dedicati alla 
Palestina mandataria che articoli su riviste a larga diffusione o saggi su quelle specializzate, che 
pure non sono pochi.
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cui godevano gli ebrei nel nostro Paese. Perfino dopo la promulgazione delle leggi 
razziali pochissimi di coloro che decisero di abbandonare l’Italia (e l’Europa) si re-
carono in Palestina. Di questi ultimi, poi, non pochi furono quelli che ritornarono 
alle loro case alla fine della guerra. 

Pertanto il numero di autori di libri “di parte ebraica italiana” è, al paragone, de-
cisamente misero: appena sette, Errera, Almagià, Enriquez, Fano, Provenzal, Lattes 
e Ovazza, ma solo il secondo pubblica una vera e propria monografia sulla Palestina, 
oltre a vari e corposi articoli per riviste di geografia. Questa scarsità non è compensa-
ta nemmeno dalle non poche traduzioni – il più delle volte opuscoli di propaganda 
di poche decine di pagine – realizzate a cura o su sollecitazione della Federazione 
sionistica italiana o della sede italiana dell’Organizzazione sionista mondiale.114 Sem-
brerebbe quasi che la Palestina e il suo corollario sionista in Italia fossero affare solo 
dei pochi ebrei che gravitavano intorno a questi due enti. Ricorda M. Sarfatti che 
soltanto la Casa Editrice Israel traduceva e pubblicava brani letterari originariamente 
scritti in yiddish, saggi e romanzi ebraici o di autori ebrei sionisti.115

Non bisogna dimenticare poi, a questo proposito, che i primi viaggi organizzati 
da ebrei per ebrei risalgono appena al 1924 e sembrano porsi quasi in antagonismo 
con i pellegrinaggi cattolici. Venne istituito perfino un “Ente per i viaggi italo-pale-
stinese”, evidente longa manus del Keren Kayemet e del Keren Hayessod.

Come si vedrà analizzando le singole opere finora reperite, in genere le posizioni 
degli italiani “di parte guelfa” suonavano quasi all’unisono nel loro antisionismo e 

114 In quest’ottica si potrebbe pensare che anche la traduzione dei libri di Londres e Faragó sia 
stata sollecitata – forse addirittura sponsorizzata economicamente – da queste associazioni. Lo 
dimostrerebbe il fatto che Londres, autore non ebreo, era stato tradotto da un ebreo, Sabati-
no Lopez. Si capisce come, essendo entrambi critici nei confronti della situazione palestinese, 
non fossero stati presi in considerazione dalla Casa editrice “Israel” (v. sopra). Ebrei o italiani? 
è appunto il titolo di un articolo di S. Luzzatto pubblicato sul “Domenicale de Il Sole 24 ore 
l’8/1/2012 sul “dilemma che accompagnò la comunità israelitica tra identità religiosa e senso 
dello Stato tra Ottocento e Novecento (rec. a: C. Ferrara degli Uberti, Fare gli ebrei italiani. Au-
torappresentazioni di una minoranza 1861-1918, Bologna 2012).
115 M. Sarfatti, cit., p. 83-84. Non mi risulta che la casa editrice, diretta da Lattes, abbia pubbli-
cato, oltre a quello di Rundt e Bermann che esamineremo più avanti, altri libri sulla Palestina del 
suo tempo. Che i testi di argomento e di origine esclusivamente sionisti, pubblicati in volume 
o come estratti di riviste inglesi, fossero quasi tutti traduzioni lo sottolinea anche C. Brunelli in 
L’atteggiamento italiano, cit., p. 43. Della Palestina come destinazione “naturale” dell’emigrazione 
ebraica si parla in dettaglio in un altro libro tradotto dal tedesco a c. di Lattes e di M. Beilinson: 
A. Ruppin, Gli ebrei d’oggi dall’aspetto sociale, F.lli Bocca, Torino 1922.
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antiinglesismo, oltreché nel loro filoarabismo,116 mentre quelle degli autori ebrei, 
italiani o stranieri che fossero, erano fervidamente sioniste, solo in parte antiinglesi e 
(falsamente) dimentiche del problema del nascente nazionalismo palestinese. Autori 
super partes se ne incontrano davvero pochi. Per esempio, nella bibliografia ragionata 
dell’Anchieri, sotto la voce “questione palestinese” si trova la seguente osservazione: 
“L’abbondantissima letteratura sulla questione palestinese è quasi esclusivamente di 
autori sionisti o di inglesi filosionisti. Ci limitiamo a citare le opere fondamentali 
o più recenti”: il che, come abbiamo visto, era falso; inoltre la lista che segue tale 
enunciazione di principio elenca, come opere italiane, solo Guerra e politica nel paese 
di Gesù di R. Paribeni e Italia e Palestina di A. Besozzi, dei quali tutto si può dire 
tranne che fossero sionisti o filosionisti…

In conclusione, la “questione della Palestina” o “degli ebrei” non è tout court la 
“questione dei Luoghi Santi”. A volte i problemi si sovrappongono o coincidono 
(come nel caso di alcuni autori di area cattolica qui citati), altre volte no, in partico-
lare quando vengono a essere tutt’uno con la polemica antibritannica o antisionista 
e hanno quindi un valore più geopolitico ed economico.

3.2 Gli autori e le loro opere

Ma chi sono gli autori? La mia ricerca ha messo in luce un vasto campionario di 
professioni e di fedi religiose, dagli ebrei ai protestanti. La prima distinzione da fare 
è tra laici e religiosi (sacerdoti, frati, monaci ecc.). Tra i primi difficilmente si trova 
l’one profession man (o woman, naturalmente).117 Molti autori sono infatti titolari di 
più attività: scrittori/giornalisti, avvocati/politici ecc. Di questi, relativamente pochi 
sono i veri illustri sconosciuti, almeno in base alle ricerche finora effettuate: la mag-
gioranza hanno nomi noti o notissimi nel campo delle lettere, della giurisprudenza, 
della politica e delle scienze più o meno esatte.

116 Si pensava infatti che, soprattutto a riguardo dei Luoghi Santi, sarebbe stato più facile met-
tersi d’accordo – un’altra volta! – con i musulmani, storicamente poco ostili alle chiese cristia-
ne, che con gli onnipresenti e prepotenti inglesi protestanti. La scarsa chiarezza dell’atteggia-
mento italiano nei confronti degli arabi palestinesi è sottolineata anche da Minerbi nel suo 
L’Italie, cit., p. 8.
117 Le ricerche sono state effettuate su testi di storia, sull’Enciclopedia Italiana Treccani, sul Dizio-
nario Biografico degli Italiani, sulla Jewish Encyclopaedia e in internet. 
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Quanto alle professioni, dei 108 autori qui considerati,118 è possibile stilare la 
seguente classifica di massima in base a quella preminente: 

Politici e/o docenti universitari: 26 
Scrittori di professione o d’occasione: 31 (di cui 9 donne) 
Religiosi in pellegrinaggio e docenti o polemisti religiosi: 30
Giornalisti: 19 
Militari: 4
Geografi: 2
Industriali: 3
Altre attività compresenti o attività sconosciute: 33

Per quanto riguarda l’appartenenza religiosa (di origine, anche se eventualmente 
non professata), esclusi i cattolici:
Ebrei: 22 (di cui 15 stranieri)
Protestanti: 1

Per quanto riguarda gli argomenti:119 
Diari di viaggio e di pellegrinaggio, di laici e di religiosi: 46 
Saggi puramente religiosi: 14 
Testi geografici (comprese le guide turistiche): 13
Pubblicazioni sionistiche (o di sionisti): 18
Saggi politici: 28 

Non si può sottacere il fatto che, nell’insieme, poche siano le pubblicazioni di un 
buon livello linguistico, editoriale, storico, geografico e politico: forse anche per 
questo gli studiosi che ho citato all’inizio non li hanno presi in seria considerazione 
nel corso delle loro ricerche. Tra i migliori, ma per motivi diversi, vorrei segnalare i 
lavori della Sticco e di Gerenzani.

Dalla lettura di tutte queste più o meno corpose pubblicazioni possiamo arguire 
che quasi tutti i loro autori erano stati in Palestina (o comunque, anche se non vi 
avevano mai messo piede, la Palestina faceva parte dei loro interessi120), per uno dei 

118 Senza contare le opere anonime o collettanee.
119 Considerando l’ argomento principale, molti possono essere considerati sotto più di un aspetto.
120 Per esempio, non risulta che B. Monasterolo, C. Cecchelli, V. Querel, E. Ovazza e G. Sotto-
chiesa, antisemiti orgogliosamente confessi, vi si siano mai recati, come del resto Ovazza, ebreo 
e antisionista.
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seguenti motivi: giri turistici e pellegrinaggi; reportages giornalistici, forse su non di-
sinteressato invito dell’Agenzia Ebraica; questioni di politica interna ed estera; studi 
scientifici; propaganda sionista.121 Quasi sempre il viaggio in Palestina è in diretta 
relazione con la professione: fanno ovviamente eccezione i diari dei pellegrini. 

G. Gabrieli aveva pubblicato, nel 1924, una guida bibliografica italo-ebraica, 
che tuttavia nulla aggiunge alla presente ricerca, in quanto si riferisce solo a studi e 
ricerche religiosi e archeologici.122

Spiccano, tra i 120 titoli, i 28 – cioè il 24% del totale (di cui 4 pubblicati nel 
solo 1939123) – tradotti rispettivamente dal francese (Loti, Meistermann, De Vries, 
Londres, Monlaur), dal danese (Jørgensen), dall’inglese (le sei relazioni sulla “Sede 
nazionale ebraica in Palestina”, Buchmil, Tolkowsky, Szold, Jabotinsky, MacMunn, 
Balfour, Grünwald e Weizmann), dall’ungherese (Faragó) e dal tedesco (Willam, 
Kaznelson, Wechsler, Bermann e Rundt).124 

Nel suo insieme, questo particolare settore dell’editoria italiana tra le due guerre 
presenta 20 autori di sicura origine ebraica, pari al 12%: Almagià, Bermann, Buch-
mil, Enriquez, Errera, Fano, Faragó, Grünwald, Jabotinsky, Katznelson, Kruglikoff, 
Lattes, Ovazza, Provenzal, Rundt, Ruppin, Szold, Tolkovsky, Wechsler e Weizmann, 
di cui sette italiani.125 Solo sei degli autori di questo gruppo in esame compaiono 

121 Scrive a questo proposito R. Ben-Ghiat in La cultura fascista, Il Mulino, 2004: “In quegli anni, 
l’analisi e la critica delle culture straniere in suolo italico ebbero un complemento nelle testimo-
nianze di prima mano contenute nei reportage inviati dall’estero da giornalisti e altri operatori 
intellettuali. […] Gli autori di letteratura di viaggio sotto la dittatura differirono profondamente 
per motivazioni, visioni e occupazioni: romanzieri, ex diplomatici, psicologi, ingegneri e archi-
tetti affiancarono i giornalisti nel dare alla stampa [recte: alle stampe, nda] le loro impressioni di 
vita all’estero.” (p. 55).
122 G. Gabrieli, Italia judaica, Roma 1924, pp. 84.
123 Una presenza tutt’altro che irrilevante, contrariamente a quanto rilevato da A. Goldstaub, nel-
la pubblicistica antisemita uscita nel 1938: cfr. A. Goldstaub, Rassegna bibliografica dell’editoria 
antisemita nel 1938, in “Rassegna mensile di Israel”, LIV/1-2, 1988, pp. 409-433; qui p. 413. 
124 Scrive M. Sarfatti, cit., p. 147, che il sequestro di libri di autori tedeschi ebrei, effettuato nella 
primavera del 1938, era stato ordinato indipendentemente dalla contemporanea visita di Hitler 
in Italia. Difficile dire se e quali dei testi che ci interessano qui – quelli di Kaznelson e Rundt – fu-
rono vittime di tali disposizioni. Ricordiamo inoltre l’ennesima ristampa del libro di monsignor 
Bonomelli (v. n. 72).
125 Comprendendo anche N. Enriquez, che però era nato in Tunisia. Provenzal si era convertito 
al cristianesimo in giovane età. Con le leggi razziali del 1938 gli ebrei vengono espulsi anche dai 
giornali, dalle riviste e dall’editoria libraria, sia come editori (si veda l’emblematica vicenda dell’e-
ditore Formiggini) che come autori. Cfr. G. Fabre, cit. C’è da ricordare anche un “non-libro”, ossia 
il materiale raccolto da Carlo Alberto Viterbo sui falascia (gli ebrei) etiopici, in parte pubblicato 
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però nel famigerato “Elenco degli autori non graditi in Italia” del 1942: Almagià, 
Errera, Fano, Faragó, Ovazza e Provenzal; manca infatti, senza che ciò abbia una 
spiegazione logica, Lattes.126

Ricorda A. Milano che a partire dalla seconda metà del 1939 fu vietato pubblica-
re libri di autori ebrei ma, si direbbe, non sugli ebrei o sulla Palestina. Per esempio, 
nel 1939 il giornalista de “La Stampa” di Torino, Curio Mortari, era stato inviato 
in Medio Oriente con lo scopo (ufficiale) di un reportage sulla realtà dell’industria 
petrolifera di quei Paesi, ma, più probabilmente, allo scopo di riferirne la situazione 
geografica (stato e numero di strade e ferrovie), politica e militare.

Sulla Palestina vennero pubblicati nel 1939 altri libri, non “vietati” (mi riferisco 
ancora una volta alla terminologia usata da G. Fabre) anche perché tutti di autori 
“fascistissimi”, a cominciare dall’ennesimo saggio di R. Tritonj; a firma di C. Cec-
chelli è quello uscito addirittura per i tipi dell’Istituto nazionale di cultura fascista; 
il terzo, dal titolo ancora più esplicito – Arabi contro ebrei in Terrasanta – firmato da 
F. Bellotti, e infine, ancora più stupefacente, quello di V. Querel, che cita il sionismo 
perfino nel titolo, uscito anch’esso a leggi razziali ben operanti. Tutti, comunque, 
parlano malissimo degli ebrei, del sionismo e della Palestina ed evidentemente erano 
già in così avanzata fase di stampa che i rispettivi editori vollero metterli sul mercato 
perché autorizzati dal Ministero della cultura popolare, al quale ovviamente non 
sembrava vero di poter disporre di altre frecce al suo arco.127

Opera di un illustre deputato fascista e quindi non sospetto di filoebraismo, esce 
nel 1940 lo studio di E. Anchieri riassuntivo della “questione palestinese”, testo 
molto documentato e obiettivo, di cui si riparlerà.

Troviamo infine, inaspettatamente, nel 1941!, la traduzione di una famosa opera 
dello storico russo S. Dubnow, il Précis d’histoire juive, pubblicato in Francia nel 

nel 1993 dal figlio Giuseppe (C.A. Viterbo e A. Cohen, Ebrei di Etiopia – Due Diari (1936 e 
1976), Giuntina, Firenze 1993). L’interesse di Mussolini per gli ebrei di Palestina, Libia ed Etiopia 
è ben analizzato da M. Molinari, cit., pp. 101-117. C’è da ricordare che i rapporti tra Mussolini 
e gli ebrei, per i primi anni generalmente non persecutori, erano sfociati nel 1930 nella legge che 
istituiva l’Unione delle comunità ebraiche (una sorta di Concordato, disse qualcuno) e che quindi 
agli ebrei italiani era stata data “un’autonomia che agli altri cittadini veniva negata” (M. Molinari, 
cit., p. 104), tant’è vero che i periodici ebraici continuarono le loro pubblicazioni fino al 1938.
126 Cfr. G. Fabre, cit., pp. 474-481. In questo libro viene più volte citato lo scrittore e giornalista 
Dino Provenzal, colpito pesantemente dalle leggi razziali e inserito nell’elenco degli “sgraditi”, il 
quale però, come detto, già da giovane si era convertito al cristianesimo, anche se tale particolare 
non è mai stato preso in considerazione.
127 Cfr. G. Fabre, cit., pp. 80-103, 195-203, 227-245.
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1936, che presenta una ben visibile particolarità: ha subito la scure della censura, 
come dichiarato esplicitamente nell’avantesto, ma ha conservato l’intero apparato 
iconografico del testo originale. Si verifica così lo strano caso di un libro che non 
parla della Palestina contemporanea – ve n’è un rapidissimo accenno nelle ultime 
due pagine, quelle sopravvissute alla censura – ma ne illustra la bellezza grazie a ben 
13 fotografie di medio-grande formato…128 Questo libro esula, naturalmente, dai 
limiti cronologici posti alla mia ricerca.

Per chi ama le statistiche: in ventidue anni sono usciti circa 120 titoli che riguar-
dano la Palestina,129 con una media di 6 titoli all’anno, tra originali, traduzioni e rie-
dizioni o ristampe. Non è poco, dato che l’argomento non era di quelli che, ufficial-
mente, togliessero il sonno alle gerarchie fasciste (un po’ di più, come abbiamo visto, 
a quelle ecclesiastiche) e considerato il fatto, sottolineato da tutti gli storici, che in 
quegli anni il sionismo era (pre)occupazione di una ristretta minoranza di ebrei ita-
liani.130 In particolare, nel 1930 e nel 1933 ne sono usciti 10, 9 nel 1925 e nel 1937, 

128 S. Dubnow, Breve storia d’Israele dalle origini ai nostri giorni, Firenze, C. Ed. Israel, 1941, pp. 
277. Scrive M. Sarfatti, cit., pp. 197-198n: “Il libro, destinato a essere utilizzato nelle scuole 
ebraiche, ottenne il permesso di pubblicazione solo al termine di un lungo iter e dopo essere stato 
sottoposto agli interventi censori del ministero della Cultura popolare (al quale probabilmente 
vanno attribuiti alcuni tagli di passi giudicabili «esaltanti l’ebraismo») e della Demorazza (che si 
interessò, secondo quanto seppe l’Unione, di «alcuni apprezzamenti sul conto dell’atteggia mento 
germanico nei confronti degli ebrei»)”. Sulla sfortuna di questo libro si veda anche G. Lopez, 
“Ebraismo e editoria in Italia. Tendenze e sviluppi dagli anni Trenta agli anni Novanta”, in La 
cultura ebraica nell’editoria italiana (1955-1990), Quaderni di “Libri e Riviste d’Italia”, 27/1992, 
pp. 23-46; qui p. 26. Nello stesso anno sarebbe dovuto uscire anche il già ricordato libro del De 
Mori, ma l’altolà questa volta venne direttamente dal Vaticano. 
129 A questo proposito, faccio mie le considerazioni e le supposizioni di P.L. Bassignana (Fascisti 
nella terra dei soviet, Bollati Boringhieri, Torino 2000) relative alla pubblicistica sulla Russia, in 
quanto sovrapponibili al filone palestinese qui esaminato: “L’editoria italiana si trovò a sfornare 
decine di titoli aventi per oggetto impressioni di viaggio e descrizioni della vita in Unione Sovieti-
ca, colta nei suoi molteplici aspetti. Un corpus letterario imponente che risultava poi ancora accre-
sciuto dalla traduzione di studi, corrispondenze, testimonianze di provenienza straniera” (p. 33), 
anche se nel nostro caso queste non erano state “scelte fra quelle meno partigiane, sia in senso 
elogiativo che denigratorio, e, almeno apparentemente, più improntate a uno sforzo di obiettivi-
tà”: al contrario, il sionismo italiano scelse proprio le più favorevoli alla realtà ebraica palestinese. 
Non posso escludere, inoltre, che altri libri, di cui conosco il titolo solo grazie a coeve e sommarie 
bibliografie, dopo il 1938 siano stati radicalmente cancellati nel corso dell’attività del Comitato 
per la bonifica libraria (v. n. 35). In questa cifra sono state comprese le sei relazioni (tradotte 
dall’inglese) presentate alla Lega delle Nazioni e firmate dall’Organizzazione sionista mondiale.
130 Cfr. quanto detto sopra e n. 57.
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8 nel 1929,131 e comunque in ognuno degli anni presi in considerazione ne è uscito 
almeno uno. Non è un caso che dal 1933 in poi l’antiebraismo fascista – diventato 
ufficialmente antisemitismo nel 1938 – trovi ampia eco nelle opere pubblicate da 
cattolici laici e religiosi, che si sbarazzano delle mezze invettive a fior di bocca degli 
anni precedenti e riempiono i loro libri di insulti religiosi e antisionisti.132 Costoro si 
schierano acriticamente con Mussolini, il quale, come scrive A. Milano, più volte, a 
partire dagli anni ‘30 aveva espresso “parole acri contro il movimento di ritorno degli 
ebrei in Terrasanta dichiarandolo strumento di imperialismo a esclusivo vantaggio 
dell’Inghilterra, e non mancò di biasimare l’azione dei sionisti italiani” anche se poi 
“ebbe frequenti incontri con i capi stranieri del sionismo” del livello di Weizmann 
e Sokolow.133 Le pubblicazioni del 1937 sono per la maggior parte e apertamente 
antiebraiche, un crescendo che preparerà e culminerà nelle leggi razziali dell’anno 
successivo: il terreno era stato ben seminato...

Quanto ai sionisti italiani stesse davvero a cuore la realtà palestinese lo dimostra il 
relativamente esiguo numero di autori e argomenti relativi alla problematica dell’im-
migrazione e dello stanziamento già avvenuto nel Paese sotto mandato inglese. Tutte 
queste pubblicazioni sono traduzioni da altre lingue europee, a parte quella di D. 
Lattes. A questo proposito c’è da rimarcare pure il totale silenzio su quasi tutte le 
pubblicazioni qui esaminate riscontrato nello spoglio della Rassegna dei libri con-
tenuta nella “Rivista Mensile d’Israel”, la voce ufficiale del sionismo italiano. Solo 
cinque gli autori ritenuti degni di una segnalazione (Londres, Misciattelli, Ovazza, 
Provenzal e Troni), e sei di una vera e propria recensione: De Vries, Faragó, Geren-
zani, Kaznelson (molto breve), Meistermann e Grünwald. Discorso a parte per la 

131 Un numero così elevato di titoli si potrebbe giustificare, per il 1925, con la promulgazione 
dell’Anno Santo e, per il 1933, con i numerosi pellegrinaggi in Terra Santa che celebravano 
il Giubileo “straordinario” (i 1900 anni dalla morte di Gesù). Il 1930 era l’anno seguente il 
Concordato: facile immaginare l’attività degli scrittori che di conseguenza arrivarono in libreria 
l’anno successivo.
132 Per la campagna di stampa antiebraica, antisionista e antisemita (su quotidiani e periodici) si 
veda in particolare R. De Felice, Storia, cit., pp. 204-220; qui vengono presi in esame e citati solo 
i libri di G. Sottochiesa e di H. De Vries (v. più avanti). Che i vari tipi di viaggiatori esprimessero 
quasi unanimemente un giudizio negativo nei confronti degli ebrei palestinesi e del sionismo 
non deve stupire: sui pregiudizi degli italiani nei confronti degli ebrei si veda, per esempio, L.M. 
Gunzberg, cit., e la relativa, puntuale recensione di M. Toscano in “Storia Contemporanea”, 
3/1993, pp. 646-653.
133 A. Milano, cit., p. 393.
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recensione del libro di Tritonj (Il Sionismo e le sue difficoltà) firmata da D. Lattes, 
critico a partire dal titolo.134

Dal 1937 l’antisemitismo fa dunque la sua comparsa anche nell’editoria libraria, 
in un crescendo di invettive che sfiora l’assurdità: si veda per esempio l’asserzione di 
F. Bellotti, secondo il quale quasi metà degli ebrei palestinesi sarebbe stata affetta da 
sifilide…135

C’è poi da notare che tutti gli scritti, anche quelli firmati da ebrei – siano essi 
libri, articoli o studi scientifici pubblicati in questo periodo, e comunque fino alla 
fine degli anni Venti – parlano costantemente di una “razza ebraica” senza per que-
sto farne una notazione sempre ed esclusivamente negativa. Del resto, “noi di razza 
ebraica” o “la nostra razza” erano locuzioni comunemente usate dagli ebrei europei 
almeno sin dall’Ottocento136 e solo con il dilagare dell’antisemitismo socio-biologico 

134 D. Lattes, Né arabi né ebrei in Palestina secondo il libro di un italiano, “Israel”, nn. 27-29/1924. 
Si veda a questo proposito quanto scrive la Rostagno, cit., p. 93.
135 Scrive R. Ben-Ghiat, cit.: “L’antisemitismo, per contro, fu quasi del tutto assente dalla dottrina 
fascista prima del 1938, riflettendo la coesistenza relativamente pacifica della comunità ebraica 
italiana col resto della popolazione della penisola” (p. 194). Una dichiarazione assai discutibile, 
come si è visto nel tempo.
136 Per rendersene conto basta sfogliare, per esempio, la più importante e antica rivista culturale e 
religiosa ebraica italiana: “Il Corriere israelitico”, poi “Rivista mensile d’Israel”. Scrive R. De Felice, 
Storia, cit., p. 31: “In sostanza, se nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del Nove-
cento si parla in Italia di «raz za ebraica» se ne parla non in senso razzistico, biologico, ma – diciamo 
così – impropriamente, volendo cioè riferirsi agli usi, ai costumi, alle tra dizioni, alle attitudini degli 
ebrei in quanto gruppo supernazionale”. Dello stesso parere S. Sand, “In Der Judenstaat il termine 
«razza» compare diverse volte, ma sempre impiegato come sinonimo di «popolo», come si usava 
all’epoca, senza precipue connotazioni biologiche” (cit., p. 381 e più in particolare le pp. 395-401 
e 395-401). Scrive R. Ben-Ghiat, cit., p. 200, “La parola «razza» era stata usata a lungo in italiano 
come sinonimo di «popolo», «nazione» e «stirpe»; prima e dopo il 1938, folkloristi, demografi e 
operatori sociali se ne servirono nelle loro campagne per incoraggiare la natalità e proteggere le 
tradizioni popolari”. Ancor più chiara la definizione di C. Ferrara Degli Uberti: “Occorrevano 
[durante il fascismo] anche nuovi termini per designare quei le gami che potevano o dovevano 
unire gli ebrei fra di loro al di là della fede, sempre difesa ma non sufficiente a spiegare la solidarietà 
intraebraica o la necessità dell’endogamia per la sopravvivenza degli ebrei. Si fece ricorso, in genere, 
a «stirpe» e «razza». Quest’ultimo termine aveva il vantaggio di essere di uso comune (già nella 
prima metà dell’Ottocento), dotato − ben più di «stirpe» − di una legittimazione scientifica, ma dal 
significato abbastanza vago a causa della pluralità di teo rie spesso contrastanti che venivano con-
tinuamente proposte. Nonostante l’indubbia presenza di richiami etnico-biologici nel linguaggio 
nazional-patriottico fin dagli esordi, l’idea che una nazione dovesse essere razzialmente omogenea 
si sarebbe diffusa tardivamente e in maniera non capillare, nel clima fin-de-siècle. Usare una termi-
nologia razziale non voleva necessariamente dire pensare in termini razzisti, né tanto meno ritenere 
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nazista il termine “razza” assunse una connotazione sempre e solo negativa, connota-
zione rimasta in eredità al mondo occidentale anche dopo la Shoah.

Poche altre opere sulla Palestina mandataria, o che comunque vi accennano, sono 
semplici raccolte di articoli già pubblicati su quotidiani locali o nazionali, un’abitu-
dine in quegli anni molto in voga, come sottolinea P.L. Bassignana137 a proposito dei 
libri usciti tra il 1929 e il 1934 sulla Russia del primo Piano quinquennale.138 Come 
ho già detto, ho escluso dal mio elenco le raccolte, poche peraltro, di articoli di taglio 
esclusivamente politico, già analizzati da De Felice e da altri storici fra quelli più so-
pra citati, come pure gli estratti sull’argomento in questione da riviste specialistiche 
che, per loro natura, avevano una circolazione ancora più ristretta delle riviste stesse. 

Tra le molte e variegate case editrici (o pseudotali) che pubblicarono, in vesti 
tipografiche quasi sempre piuttosto modeste, testi di argomento palestinese vor-
rei ricordare la Alpes, fondata dal famoso imprenditore e intellettuale fascista F. 
Ciarlantini, che nei circa tre lustri della sua attività si distinse non solo per l’ac-
curatezza materiale e grafica delle sue pubblicazioni ma anche per aver edito ben 
quattro delle opere sulla Palestina qui esaminate: quelle di Pedrazzi, D’Amico, 
Cipolla e Besozzi. Ai pregi editoriali si accompagna purtroppo, in tutti e quattro i 
casi, un acceso antiebraismo degli autori. Un caso?139 È anche vero però che ben 4 
edizioni de Gli indifferenti di A. Moravia uscirono proprio da questa casa editrice. 

che i diritti di cittadinanza dovessero essere attribuiti sulla base di un criterio razziale” (cit., p. 253). 
Un buon riassunto della questione in B. Di Porto, cit., p. 354, n. 25.
137 P.L. Bassignana, cit. Certo, di articoli (corrispondenze e reportages) sulla Russia dei soviet in 
quegli stessi anni ne uscirono a centinaia ma, come scrive Bassignana, “fu questo [cioè quello dei 
libri] il filone letterario destinato a influenzare maggiormente l’opinione pubblica, attratta anche 
dalle immagini – per lo più fotografie – che corredavano ciascun volume” (p. 13). Lo stesso può 
dirsi per i libri sulla Palestina. Come ho già avuto occasione di segnalare, anche se alcuni di essi 
sono raccolte di articoli usciti in prima battuta sulla stampa, stupisce che gli storici che si sono 
occupati degli ebrei in epoca fascista sopra citati e che hanno basato i loro studi quasi esclusiva-
mente su documenti d’archivio e sulla stampa periodica li abbiano ignorati. 
138 Non terrò quindi conto del breve ma interessante resoconto del docente universitario P. Egidi, 
“Gl’italiani in Palestina” ripubblicato postumo in Mezzogiorno medievale e Piemonte moderno, 
Laterza, Bari 1931, pp. 231-237, originariamente pubblicato in “Rassegna Moderna”. Egidi ave-
va fatto parte, nel 1920, della “missione incaricata di studiare la storia medievale della Palestina 
soprattutto in rapporto all’Italia” insieme al collega F. Cognasso: cfr. S.I. Minerbi, L’Italie, cit., 
p. 253n.
139 Sull’ambiguità di questo personaggio si veda più avanti, a proposito dei suoi commenti sulla 
Palestina. Su di lui si veda anche G. Israel, P. Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista, Il Mulino, 
Milano 1998, p. 237.
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Lo strano è che, come vedremo, in fondo Ciarlantini non era un antiebreo o un 
antisemita convinto.

Da non tacere la presenza delle donne, pur sempre una minoranza assoluta negli 
anni qui presi in esame. I loro diari di viaggio o di pellegrinaggio si distinguono qua-
si sempre per una minore asprezza di giudizio quando non addirittura per uno sguar-
do compassionevole o almeno partecipe per le dure condizioni di vita della maggior 
parte della popolazione (in genere di quella arabo-palestinese).140 Le pubblicazioni 
firmate da queste signore – tutte altolocate o quantomeno benestanti – compaiono 
tutte in un breve giro d’anni, tra il 1927 e il 1935, con l’eccezione di quella di R. 
Errera, l’unica donna ebrea di questo gruppetto, risalente al 1918.

Per comprendere meglio quanto questo settore dell’editoria italiana sia organico 
alle vicende del rapporto tra il fascismo e l’ebraismo italiano e internazionale, consiglio 
di leggere le pagine che seguono avendo come “sottofondo” il capitolo “La carta sio-
nista”, del già citato studio di De Felice sul fascismo e i suoi rapporti con l’Oriente. 141

140 Su alcune di loro si veda M.C. Rattighieri, Presenza armena nella città vecchia di Gerusalemme: 
testimonianze, descrizioni e impressioni di viaggio di viaggiatrici italiane fra 1850-1935, in “Rasse-
gna degli Armenisti italiani” 17/2016, pp. 27-38, on line; vi sono citate e commentate la Spinelli 
e la Sticco (pp. 29-30).
141 R. De Felice, “La carta sionista”, in Il fascismo, cit.
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Come detto, quattro sono le principali tipologie di viaggio che vengono immortalate 
nei testi in esame: pellegrinaggi (fatti da laici o da religiosi), reportages giornalistici 
o politici (ma spesso i due scopi si sovrappongono), turismo (spesso sotto forma di 
pellegrinaggio) e sionismo.

Tre gli itinerari possibili: il primo parte da Trieste e, con le navi del Lloyd Trie-
stino, arriva direttamente a Giaffa;142 il secondo, con lo stesso punto di partenza e 
di arrivo e con la stessa Società di navigazione, si configura come una vera e propria 
crociera nel Mediterraneo: tocca Taranto, Atene, Istanbul, le isole di Rodi e di Cre-
ta, a volte anche la Libia, e infine Alessandria d’Egitto, con escursione a Il Cairo. Il 
terzo, infine, che è anche quello preferito dai pellegrini cristiani, parte da Napoli con 
le navi della sitmar, si ferma a Catania, Atene, Istanbul, Rodi, Mersina e termina 
a Haifa. In alcune “varianti” le navi, al ritorno, approdano anche ad Alessandria, 
Beirut, Tiro, Cipro e Rodi. È la crociera-tipo della “meglio nobiltà” italiana, come 
testimonia l’opuscolo stampato per il viaggio riservato ai soci della Lega Navale Ita-
liana del 5-24 aprile 1927 e che tocca soltanto Catania, Alessandria, Il Cairo, Luxor, 
Gerusalemme (compresi Betlemme, Gerico e il Mar Morto) e al ritorno Siracusa.143

142 La linea diretta Trieste-Haifa era stata inaugurata alla fine del 1928. Quanto fosse importante 
per gli ebrei diretti in Palestina lo dimostra quanto scriveva V. Jabotinsky nel 1935 a I. Sciaky: 
“[…] il Lloyd ci fa un ottimo servizio, a proposito del quale anzi [il ministro Guarnaschelli] mi 
disse che varie volte gli arabi si son lamentati col Ministero, e per le condizioni che ci vengono 
fatte − come se la linea palestinese non fosse quella che con l’altra dell’Estremo Oriente rende di 
più, dato che c’è la crisi! − e per il carattere ‘sionistico’ del servizio stesso” (cit., p. 98).
143 Crociera in Egitto e Palestina con i piroscafi “Umbria ed “Esperia” della “Sitmar”, 5-24 aprile 
1927, Milano 1927, pp. 41.
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Il viaggio dei religiosi e dei pellegrini è in genere quello più lungo e articolato: 
dura non meno di una settimana (ma arriva addirittura a un mese e mezzo) e com-
prende la visita a tutti o quasi i luoghi ricordati nel Nuovo Testamento. Molto di 
rado vengono effettuate visite ai kibbutzim, alle colonie agricole o alle scuole.144 

Grande meraviglia provoca lo spettacolo dei festeggiamenti per il Nebi Mus-
sa: questa tipica festa musulmana palestinese ufficialmente ricorda Mosè, il profeta 
comune alle tre religioni, la cui tomba si vuole essere in una località sulle rive del 
Mar Morto, e viene descritta più o meno minuziosamente da molti autori. Va detto 
peraltro che le rumorose e affollatissime adunanze di arabi danzanti e salmodianti 
dietro le loro verdi bandiere servono soprattutto a disturbare le ben più tranquille 
feste pasquali degli ebrei, che per l’occasione si recano al Muro del Pianto in numero 
molto maggiore del solito: tanto è vero che dal 1920 le due ricorrenze coincisero im-
mancabilmente e non è raro che le due comunità venissero anche alle mani, se non 
addirittura alle armi. Una descrizione molto particolareggiata si trova per esempio 
nel testo di Jørgensen. Solo nel 1920, grazie alla mediazione del già ricordato Angelo 
Levi Bianchini e alla presenza dei militari inglesi lungo il percorso del corteo musul-
mano, la festa non degenerò in veri e propri scontri armati.145

I cattolici praticanti, laici o religiosi, descrivono con non sempre trattenuta com-
mozione i luoghi che hanno scandito la nascita, la vita pubblica e la morte di Gesù: 
a parte Gerusalemme, Betlemme e Nazareth, ovviamente, si tratta di piccole località 
a maggioranza araba, dove tuttavia i vari ordini monastici sono sempre presenti con 
chiese, conventi e scuole per i molti bambini musulmani e i pochi cristiani.146 Le 
iperboli di sapore dannunziano e la poesia vengono profuse soprattutto nel ripercor-
rere le tappe che scandiscono gli ultimi giorni di vita del Cristo: non solo il Cenaco-
lo, ma anche il Getsemani, il Calvario e il Santo Sepolcro. 

Discorso a parte, e più articolato, merita per questi autori la descrizione della 
chiesa del Santo Sepolcro, di cui si narra – con stupore, perplessità e non nascosta 
antipatia tanto verso le gerarchie ortodosse e scismatiche quanto verso i musulmani 

144 Ciò non avviene mai nel corso dei pellegrinaggi: anche in occasione di reportages giornalistici il 
tema, in ogni caso, è analizzato molto sommariamente. Di scuole arabe non si parla mai, per il sem-
plice fatto che non esistono. I bambini arabi, musulmani e cristiani, frequentano le scuole tenute 
dai religiosi italiani, francesi, tedeschi e inglesi. In molti testi si descrivono invece gli usi religiosi 
degli arabi e si parla in termini da racconto di suspense dei beduini, predoni per antonomasia.
145 S. Minerbi, Angelo Levi-Bianchini, cit., pp. 37-57.
146 A questo proposito si veda per esempio S. Della Seta, La presenza e l’opera dei Salesiani in 
Palestina, in “Storia Contemporanea” XX/1, 1989, pp. 81-101, che ripercorre le tappe di tale 
presenza a partire dagli inizi del XX secolo. Si veda anche L. Rostagno, cit., p. 99.
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addetti alla sorveglianza – la complessità architettonica e quella, addirittura cavillosa, 
delle regole che ne scandiscono le ore e i giorni. Sono regole minuziose che attribu-
iscono alle varie comunità cristiane (d’Occidente e d’Oriente) i momenti e gli spazi 
per i riti, le pulizie, le visite dei fedeli, dei preti, dei pope ecc.147 Né viene risparmiata 
la descrizione delle cruente baruffe tra cattolici e ortodossi che scandiscono con bi-
annuale puntualità le feste di Natale e Pasqua. Il tutto culmina nel plurisecolare pri-
vilegio della custodia notturna e diurna dell’intero edificio da parte di una famiglia 
araba, che vive, e non miseramente, anche sulle mance dei pellegrini.

Gli autori laici, in particolare i giornalisti, talvolta aggiungono a tali descrizioni 
gli incontri/interviste con le più alte autorità, dal Gran Mufti all’Alto Commissario, 
ai dirigenti dei consolati di rispettiva competenza, tedeschi compresi, e a volte, ma di 
rado, italiani. Non sempre di analoga premura godono i leaders dell’yishuv, rabbini 
o politici che siano, e non è difficile capire perché. La presenza ebraica viene mini-
mizzata il più possibile e, quando proprio non se ne può parlare male, la si ignora 
tout court. Di solito chi intervista l’uno tralascia gli altri, quasi per paura di dover 
ammettere che forse tutte le parti in causa hanno una parte di ragioni (e di torti) e di 
diritti… Poche le eccezioni, come per esempio Faragó e Gerenzani. 

Noto qui che a partire dall’inizio degli anni Trenta le lamentazioni che turisti 
e pellegrini avevano fatto nei primi tempi riguardo al disastroso stato delle strade 
vanno man mano svanendo per lasciare addirittura, nelle testimonianze di fine de-
cennio, spazio alle lodi per i lavori fatti eseguire dalla potenza mandataria, grazie 
all’abbondante manodopera ebraica e araba.

I resoconti dei pellegrini laici, dei semplici turisti e dei giornalisti sono 28 e 
cessano quasi del tutto nel 1936, quando il grande sciopero degli arabi contro ebrei 
e inglesi – seguito da scontri armati che si protrarranno, con maggiore o minore 
intensità, fino allo scoppio della seconda guerra mondiale – spegne entusiasmi e 
spinte mistiche.148 Non è un caso: anche se gli inglesi non avessero proibito questo 

147 Si tratta delle regole stabilite nello “Statu quo”, l’accordo nato nell’Ottocento e ancora oggi in 
vigore, in base al quale nessuna delle varie comunità cristiane presenti in Terra Santa controlla 
l’ingresso principale. Nel 1192 Saladino assegnò tale responsabilità a due famiglie musulmane del 
vicinato. Ai Ghudayya (Joudeh) fu affidata la chiave mentre i Nusayba (Nusseibeh), che erano 
custodi della chiesa sin dai tempi del califfo Omar (637), conservarono la posizione di custodi 
della porta. Questa sistemazione è rimasta immutata fino a oggi: due volte al giorno, un membro 
della famiglia Joudeh porta la chiave alla porta, che è chiusa ed aperta da un Nusseibeh.
148 Sulla contrarietà di Mussolini ai pellegrinaggi collettivi all’estero si veda S. Luzzatto, Quei 
miracoli fatti in casa, in “Domenicale” del Sole 24 ore, 9/6/2012, p. 32 (rec. a: E. Fattorini, Italia 
devota, cit., Carocci, Roma 2012)
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tipo di viaggi, sono i servizi dei giornalisti, con la descrizione delle violenze e dei 
morti, a togliere qualsiasi pulsione spirituale agli aspiranti pellegrini. Era inoltre 
venuto meno anche l’afflato determinato dalle conseguenze spirituali dei due Anni 
Santi, celebrati a distanza insolitamente ravvicinata (otto anni invece dei soliti ven-
ticinque). Questi diari, pubblicati soprattutto nel 1925 per il Giubileo ordinario149 
e nel 1933, anno del Giubileo straordinario,150 sono naturalmente tutti forniti di 
imprimatur anche quando firmati da laici come, per esempio, quello della barones-
sa Angelina di Villaurea. Le opere successive al 1936 sono per lo più di natura poli-
tica, rispecchiando puntualmente il progressivo, puntiglioso, interesse di Mussolini 
per il Mediterraneo orientale.151 

I diari dei religiosi, che possono essere resoconti di pellegrinaggi individuali o 
di gruppo, sono 18 e insieme a quelli dei laici costituiscono un’interessante guida 
storica, geografica, politica e sociologica, o, meglio, una non piccola “istantanea” 
della Palestina nei primi vent’anni del Mandato britannico (che, com’è noto, andò 
faticosamente e sanguinosamente avanti fino a maggio del 1948).152

A parte i luoghi-topos quali il S. Sepolcro, il Cenacolo e la basilica della Natività, 
le cui descrizioni variano ben poco, gli altri siti cristologici vengono osservati da 
angolature diverse: da quello puramente evangelico e mistico a quello più terra-terra 

149 Come ricorda B. Monasterolo in La politica religiosa fascista e la Terra Santa, p. 20, ai pellegrini 
recantisi in Terra Santa nel corso dell’Anno Santo 1925 il fascismo aveva garantito assistenza e 
facilitazioni economiche per il viaggio. “Nella Bolla d’Indizione dell’Anno Santo del 1925 In-
finita Dei misericordia del 29 maggio 1924 − scrive il De Mori (cit., p. 70) − il Santo Padre Pio 
XI assegnava al Giubileo tre scopi: la pace fra i popoli, l’unione delle Chiese e la difesa dei diritti 
cattolici nella Terra Santa” (il corsivo è mio).
150 “Anno Santo della Redenzione”, il 1933 celebrava il 1900° anniversario della morte di Gesù. 
Scrive De Mori: “[…] anche nelle intenzioni dello straordinarissimo Giu bileo dell’Umana Re-
denzione del 1933 Pio XI si ricordò della Terra Santa, che della Redenzione è stata il teatro. Nel 
Breve del 6 gennaio, invero, il Santo Padre, dopo l’invito dei fedeli a Roma, testualmente diceva: 
«Così pure sarà bene a proposito che più frequenti si facciano i devoti pelle grinaggi anche ai Sacri 
Luoghi della Palestina lungo il corso di quest’anno, e che i fedeli colà visitino e ricordino con 
somma devozione il teatro degli avvenimenti santissimi che sono oggetto di questa commemo-
razione»” (cit., p. 71).
151 Spiega R. De Felice in Intervista, cit., p. 69: “Fallito il tentativo di fascistizzare veramente il 
popolo italiano negli anni Venti e nei primi anni Trenta, il fascismo tentò così di rendere pro-
gressivamente più totalitario il regime e di bruciare i tempi del processo di fascistizzazione delle 
masse ricorrendo alla molla della politica estera. Così, a partire dalla guerra d’Etiopia [1936], la 
politica estera divenne sempre più il fulcro di tutta la politica fascista”. 
152 Un interessante esame del rapporto tra la Palestina cristiana e i suoi visitatori si trova in G. 
Auletta, cit.; si vedano in particolare le pp. 60-61 sui viaggiatori del Novecento e i loro scritti.
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dell’arretrata condizione esistenziale degli abitanti arabi o dell’estraneità della pre-
senza degli ebrei indigeni o di fresca immigrazione. Non mancano mai, viceversa, 
sperticate lodi ai religiosi cattolici (che “difendono” con la loro presenza il diritto 
della Chiesa a essere presente e rivendicante), nonché alla calorosa ospitalità dei frati 
della Custodia Francescana e dei salesiani.

I testi palesemente animati dall’ideale sionista, 18 (quasi il 7%), sono quasi tutti 
realizzati a cura o su sollecitazione della Federazione Sionistica Italiana e dell’Agenzia 
Ebraica e, come ben si può comprendere, sono fin troppo ottimisti nel descrivere la 
realtà palestinese e l’operato di pionieri e immigrati. 

Non sono mancate le spedizioni puramente scientifiche. Oltre a quella di Alma-
già e Morpurgo, ricordiamo per esempio quelle dell’entomologo C. Menozzi, che si 
era occupato delle formiche della Palestina, ma queste pubblicazioni non aggiungo-
no nulla al mio studio.153 

Il rimanente riguarda studi di tipo storico e geografico e guide turistiche vere e 
proprie (il 12%).

Dunque, dal 1918 al 1940 compaiono in libreria circa 120 titoli dedicati in tutto 
o in buona parte alla Palestina,154 a volte di poche decine di pagine come quello di 
Troni, a volte di ragguardevole consistenza, come quelli di Ciuti, Rossi, Gerenzani, 
Venturini e Almagià. Come detto, ho escluso da questo conteggio, e dalla relativa 
analisi, quei volumi che, sia pure sotto forma di monografie,155 sono in realtà raccol-
te di estratti da giornali, riviste o periodici, cioè articoli in gran parte già esaminati 

153 C. Menozzi, “Le formiche della Palestina”, in “Memore della Società Entomologica Italiana”, 
XII/1933, pp. 49-113. L’anno seguente verrà pubblicato il libro di D. Diringer (1900-1975) Le 
iscrizioni antico-ebraiche palestinesi, Le Monnier, Firenze 1934, ripubblicato nel 1939. Nel 1937 
la casa editrice Barbera aveva pubblicato, dello stesso autore, L’alfabeto nella storia dell’umanità. 
Diringer era uno storico della scrittura, linguista e paleografo di origine tedesca che dovette emi-
grare in Inghilterra a causa delle leggi razziali. Fondò e diresse il Museo della scrittura di Tel Aviv. 
Nel “Bollettino della Reale Società Geografica Italiana” F. Eredia aveva pubblicato nel 1920 uno 
studio sulle “precipitazioni acquee in Palestina”, ma riferite solo alla seconda metà dell’Ottocento 
e al primo decennio del Novecento.
154 A fronte delle 44 pubblicazioni antiebraiche del solo 1938 censite da A. Goldstaub, cit. In 
particolare non deve stupire il numero dei diari di pellegrinaggio. Come scrive D. Provenzal già 
nel 1927: “Anche se io non scrivessi queste note, non sa rebbe da temere che il pellegrinaggio 
rimanesse senza storia. Su cinquanta pellegrini all’incirca, almeno trenta prendono appunti e 
almeno dieci si prepa rano a raccontare ai posteri il nostro viaggio” (In Terra Santa, 1927, p. 32).
155 In biblioteconomia si dice “monografia” qualsiasi testo a stampa non facente parte di una serie 
o collana, a prescindere dal numero di pagine, anche se sotto le 100 pagine si parla di “opuscolo” 
e non di “libro”.
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dagli storici sopra citati perché di argomento squisitamente politico o giuridico e 
quindi scarsamente letti dalla gente comune; ho escluso invece, con tre eccezioni, 
anche i testi in fascicolo delle conferenze, in quanto stampati sempre in un numero 
limitatissimo di copie e quindi di scarso impatto sul pubblico.156 Si tratta comunque, 
in tutto, di non più di una decina di pubblicazioni.

Cito qui, con qualche perplessità circa l’origine, un libro che il frontespizio 
afferma essere stato pubblicato in Germania nel 1940: L’ottava crociata – Rivela-
zioni di un ufficiale dello Stato Maggiore britannico sottratte alla censura (Tradot-
to dall’inglese).157 Singolare appare, innanzitutto, che il volumetto, violentemente 
antinglese e antisemita, sia stato pubblicato contemporaneamente in tedesco, in 
italiano e in inglese158 nella capitale tedesca a guerra già in atto ma prima dell’inizio 
della sanguinosa “Battaglia d’Inghilterra”. Ecco un esempio del tono della pubbli-
cazione tratto dalla prefazione: “La presente Opera si propone di comprovare che la 
questione della Palestina è un esempio tipico dell’influenza disgregatrice esercitata 
dal giudaismo, e del segreto di questa sua influenza, che risiede nell’innata slealtà di 
molte delle sue vittime”.159

Mi ha molto stupito, nell’esaminare tutti i libri che confluiscono nell’elenco che 
segue, non tanto una netta bipolarità – dalla quale risultano una terra e due comu-

156 Corrobora questa mia decisione anche quanto scrive A. Goldstaub, cit.; cfr. in particolare le 
pp. 414-416. Si veda anche sopra, n.1. Analogo criterio ha seguito G. Romano per la sua Bi-
bliografia, cit., p. 8. Del resto, le conferenze che riguardavano il Medio Oriente in quegli anni 
si contano sulle dita di una mano. Le tre conferenze inserite nell’elenco (Allocati-Albino, Noto 
Sardegna e Hetzenauer) sono di dimensioni tali da presentarsi come piccole e interessanti, nel 
loro genere, monografie. Dubito infatti che siano state lette in pubblico così come sono state 
successivamente stampate…
157 Casa editrice internazionale, Berlino 1940, pp. 217.
158 The Eighth Crusade 1940, e Der achte Kreuzzug: unveröffentlichte Enthüllungen eines britischen 
Staboffiziers: in entrambi i casi l’editore compare nella stessa lingua della pubblicazione (rispet-
tivamente: Internationalen Verlag e International Publisher), il che aumenta il sospetto che si 
tratti di una falsa traduzione ideata dalla propaganda tedesca. Nel corso degli anni è stato preso 
sul serio e citato in molti saggi riguardanti la Seconda guerra mondiale. In Francia è stato ri-
pubblicato nel 2018 come libro scritto realmente da un ufficiale inglese che avrebbe fatto parte 
delle truppe entrate in Gerusalemme con Allenby (si veda un commento in www.medias-presse.
info/la-huitieme-croisade-libres-revelations-dun-officier-detat-major-britannique/100163). La casa 
editrice risulta attiva dal 1938, quando pubblica – in inglese, francese e spagnolo – un paio di libri 
altamente elogiativi su Hitler e il Terzo Reich firmati da Cesare, fratello di un alto gerarca fascista, 
il senatore Giovanni Santoro.
159 Tra le stranezze segnalo che la prefazione è datata “agosto 1939”, mentre il cosiddetto “origi-
nale” inglese è, stando al frontespizio, del 1940.
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nità tutte in bianco o in nero – quanto la totale mancanza di una più realistica e 
auspicabile “via di mezzo”, se si eccettua l’opera firmata da Faragó.160 È evidente che 
l’argomento, in quegli anni, aveva una certa rilevanza forse ancor più psicologica 
che religiosa o politica – e più sopra ne abbiamo indicate alcune delle cause – ed era 
quindi quasi impossibile restare, se non neutrali, quanto meno equanimi e obiettivi.

Il gesuita G. Venturini riassume bene gli stati d’animo del visitatore: “La Ge-
rusalemme del pellegrino commuove insaziabil mente; e vale per le fresche energie 
spirituali della mattina e per i silenzi raccolti e meditativi della sera. La Gerusa-
lemme dell’archeologo stanca: stanca fisicamente, perché bisogna trottare, scendere, 
salire, saltare, arrampicarsi, sbuc ciarsi magari un piede, graffiarsi le mani, rompersi, 
se non si abbia giudizio, perfino il collo: stanca intellettualmente, perché si tratta di 
ricordare, di confrontare, di leggere e ri leggere, con una ginnastica della memoria 
e dell’ingegno tutt’altro che piacevole. La Gerusalemme del turista riposa; perché 
ricrea, appagando le innocenti curiosità, e a suo modo anch’essa istruisce col diletto 
di tante piccole cose, fervide di vita”.161

Notiamo infine che, stranamente, nessuno dei pellegrini o dei turisti (come del 
resto nessuno di coloro che parlerà della Palestina negli anni successivi) accenna al 
terribile terremoto che colpì il Paese l’11 luglio 1927 e che fece molti danni e qual-
che morto. Eppure lì, in quel periodo, dovevano essercene parecchi!162

4.2 Scrittori “contro”

Che cosa ci raccontano, dei loro autori, questi libri sulla Palestina dei tempi del 
Mandato? Per rispondere possiamo dividere il “gruzzolo” editoriale fin qui messo 
insieme in tre filoni: quelli dei pochi autori ebrei (italiani e stranieri), forse troppo 

160 Questa radicale dicotomia ha impedito – e purtroppo impedisce spesso anche oggi – il formarsi 
di una visione più realistica che non veda nelle comunità ebraiche solo un insieme di strozzini, de-
linquenti e creature del diavolo o, all’opposto, solo una nazione di santi e di martiri; così come non 
si è potuto o voluto riconoscere che nell’esperimento palestinese c’erano lati positivi e lati negativi.
161 G. Venturini, Viaggio in Oriente. 2. Gerusalemme, pp. 292-293. 
162 Ne parla con dovizia di dati scientifici solo Nathan Shalem: Il recente terremoto in Palestina (luglio 
1927), in “Bollettino della Società Sismologica Italiana”, nn. 5-6, V/1927, pp. 169-183. N. Shalem 
(1897-1959), geologo, di origine greca naturalizzato palestinese, si era laureato a Firenze nel 1925 e 
in Italia tornò poi per molti anni. Nel 1937 si era proposto come insegnante di geografia all’Univer-
sità ebraica di Gerusalemme, ma a causa della sua origine sefardita l’ateneo, rigorosamente in mano 
a una dirigenza ashkenazita, lo accettò appena nel 1953.
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benevoli, con l’eccezione di Faragó; quelli dei due autori cattolici filoebrei e filosio-
nisti, entrambi giornalisti: il francese Albert Londres e il triestino Mario Nordio, che 
scrive per un giornale fondato e posseduto da un ebreo (Nordio è certamente un più 
convinto simpatizzante sionista di Londres e la sua critica a una certa prosopopea 
degli ebrei dell’yishuv è blanda, soprattutto rispetto a quella di altri suoi colleghi); e 
infine gli altri, cioè quasi tutti: gli antiebrei e/o antisionisti, diventati, dopo il 1938, 
antisemiti, sui quali è bene soffermarsi più a lungo.

A questo proposito M. Sarfatti163 scrive, citando R. Bonavita, che “fin dalla prima 
metà degli anni Trenta la narrativa di consumo più attenta alle necessità della propa-
ganda attesta la presenza di una mentalità razzista”:164 lo stesso appunto lo si può fare 
per i testi più dichiaratamente politici. Va detto onestamente che invece, nel campo 
della saggistica, veri e propri attacchi di stile razzista non ce ne sono almeno fino alla 
fine del 1937,165 anche se un accenno al tema della razza – nonché l’uso di questa 
parola – affiora in moltissime pagine, a volte con una notevole acrimonia, senza 
peraltro che sottintenda un’inferiorità genetica. Un esempio su tutti: che cosa avrà 
voluto dire Troni quando scriveva: “[…] mercanti ebrei vi offrono, guardandovi con 
gli occhi cetacei, delle magnifiche perle orientali… di fabbricazione americana”?166

Diverso il discorso sul versante dei religiosi perché, come scrive la Matard-Bonuc-
ci, “all’interno del clero negli anni Venti e Trenta non mancavano gli avversari di-
chiarati degli ebrei”167 (lo vedremo analizzando i singoli titoli). Ci sono dunque frasi 
decisamente ingiuriose uscite non solo, e “comprensibilmente”, dalla penna di frati 
dei vari ordini presenti o no in Terra Santa,168 ma anche da quella di alcuni cosiddet-

163 M. Sarfatti, cit., p. 149. La tesi di Bonavita è parzialmente in contrasto con quanto afferma lo 
stesso Sarfatti poche pagine prima.
164 Per esempio, nel 1932 le altrimenti ignote Edizioni «Sbaraglio» editano il romanzo di un non me-
glio identificato M.M. Sala intitolato Russia & Israel – Tra le spire della Sacerdotessa, di ben 552 pagine 
fitte fitte, onestamente illeggibile. Il libro è ampiamente commentato da V. Pinto in La terra ritrovata. 
Ebreo e nazione nel romanzo italiano del Novecento, La Giuntina, Firenze 2012, pp. 56-58.
165 Come scrive M. Sarfatti, cit., p. 129, “L’equazione ebrei = razza aveva iniziato a diffondersi nel-
la dirigenza del partito e del paese” appena nel 1937. Le descrizioni degli arabi, seppur guardati 
un po’ dall’alto a causa della loro arretratezza culturale, economica e morale, non sono venate di 
razzismo, quanto piuttosto di compatimento. 
166 A. Troni, Palestina, Palermo 1937, p. 27. Il corsivo è mio. Potrebbe ipotizzarsi un macroerrore 
di stampa, anche se non si riesce a risalire all’aggettivo originale.
167 M.A. Matard-Bonucci, cit., p. 47.
168 Quasi tutti i libri sulla Palestina firmati da frati e sacerdoti portano ben visibile l’imprimatur 
del rispettivo Superiore, segno che le gerarchie religiose ed ecclesiastiche non trovavano nulla 
di strano in frasi come queste di Ciuti: “Intelligenti, calcolatori, attivi, animati dal sentimento 
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ti laici, come Paribeni, il quale si lascia andare a frasi di questo genere: “E invano i 
vittoriosi Cristiani fecero per secoli pesare tutta la loro abominazione sui maledetti 
uccisori di Cristo […]”.169 Da sottolineare, tuttavia, la non celata simpatia venata di 
compassione di alcuni autori, soprattutto quelli dichiaratamente osservanti, per gli 
arabi palestinesi. In tal modo i pellegrinaggi “religiosi” finiscono col diventare, in un 
certo senso e involontariamente, anche “politici”.

Molti scrittori fanno poi cenno, parlando della visita alla città di Gerusalemme, 
alla questione del Cenacolo, edificio conteso da tutte e tre le popolazioni residenti: 
gli ebrei e i musulmani perché affermavano essere stato costruito sulla tomba di 
David, i cristiani perché è il luogo dove si svolse l’ultima cena di Gesù; i musulmani, 
alla fine, l’avevano trasformata in moschea, modificandola anche dal punto di vista 
architettonico. A questi si aggiungono “i diritti dei re d’Italia sul Cenacolo”, come 
suona appunto il titolo dell’articolo dell’ambasciatore W. Maccotta.170 Solo Vercesi, 
Monasterolo e Besozzi si soffermano, con una malcelata punta di polemica, sulla 
visita “da pellegrino” (ma non solo!) di Umberto di Savoia nel 1928.171

naturalmente egoistico, di non usare scrupoli nelle relazioni con tutte le genti […] gli ebrei sono 
arrivati dall’epoca della Rivoluzione ad oggi a possedere magnifiche Sinagoghe in tutte le Metro-
poli del mondo, a dominare la finanza internazionale, a conquistare nelle società odierne, una 
posizione materiale tanto invidiabile quanto miseranda era prima.” “[…] L’oro di cui scarseggia-
no [i musulmani] è somministrato a quelli dai ricchi ebrei della plutocrazia internazionale, per 
l’amore ai loro correligionari, per solidarietà di nazione o, se meglio vi piaccia, di stirpe […]” (pp. 
154-155). Manca solo l’accusa di essere tutti massoni… Il libro è del 1925, dieci anni prima che 
Mussolini introducesse la triplice censura – prefettura, polizia, ufficio stampa del duce – anche 
se siamo certi che questa non avrebbe avuto niente da eccepire su simili affermazioni, anzi. Cfr. 
M. Sarfatti, cit., p. 95. Scrive Molinari, cit.: “[…] i sentimenti antiebraici in Italia erano perlo-
più fatti propri dalle pagine di Civiltà Cattolica [la rivista ufficiale dei Gesuiti, nda], la cui presa 
sull’opinione pubblica non era all’epoca delle maggiori” (p. 103). Quest’ultima osservazione è 
forse un po’ troppo ottimistica, a mio parere. 
169 A p. 71. Curiosa coincidenza che i più famosi cultori dell’archeologia cristiana e della storia del 
Cristianesimo di quel tempo, Carlo Cecchelli e, appunto, Paribeni, fossero entrambi antiebrei e poi 
antisemiti. Sull’attività politica di Paribeni “dal 1923 consulente del ministero degli Esteri per le 
missioni scientifiche in Levante e convinto sostenitore dell’espansionismo italiano nel Mediterraneo 
orientale”, si veda L. Rostagno, cit., passim. È curioso che a Roma il Nostro avesse scavato e poi pub-
blicato la catacomba ebraica di via Nomentana e le iscrizioni del cimitero ebraico di Monteverde.
170 La storia e i motivi della controversia sono ben riassunti da Vercesi nel suo libro, ma si veda 
soprattutto il saggio di G.W. Maccotta, “I diritti dei re d’Italia sul Cenacolo”, pubblicato nel 
1938 nella rivista “FERT”. 
171 Il primo intervento sulla questione del Cenacolo, apparso subito dopo la fine della guerra, è 
stato quello di C. A. Nallino, Sull’infondata leggenda della “Tomba di Davide” sottostante al San-
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Altro motivo di meraviglia, quando non di sdegno o sgomento o esplicito ribrez-
zo, sono gli ebrei dell’Europa orientale che, fuggendo a migliaia dalle persecuzioni 
polacche, russe e tedesche, si accalcano nei locali di infima classe di navi – in genere 
quelle del Lloyd Triestino, le più economiche172  – che man mano che si avvicinano 
alla fine degli anni Trenta hanno la prima classe sempre più deserta173 e l’ultima 
sempre più affollata. 

Chi, come accennato, non arriva a Haifa o a Giaffa direttamente in nave vi arriva 
dall’Egitto grazie alla ferrovia che i tedeschi hanno iniziato a costruire tra la fine 
dell’Ottocento e il 1917 partendo da Alessandria e che l’Inghilterra completa nei 

tuario del Cenacolo in Gerusalemme, Bocca, Torino 1919, citato da S.I. Minerbi in L’Italie, cit., 
pp. 194, 195 e 275; Vercesi, cit., pp. 154-55. Anche Besozzi ne parla, per gli stessi motivi e gli 
stessi fini: cfr. A. Besozzi, Italia e Palestina, Milano 1930, p. 94, e L. Rostagno, cit., p. 83. Si veda 
inoltre il commento a questa visita, che si era cercato di “trasformare in una manifestazione di 
propaganda nazionale” in A. Giovannelli, cit., pp. 133-134 e in L. Rostagno, cit., pp. 130 e 132. 
Sulla “questione dei Luoghi Santi” si veda D. Fabrizio, cit. Nella bibliografia del De Mori si cita 
un libro a firma J. De Blasi, I Savoia dalle origini al 1900, Sansoni, Firenze 1940, un capitolo 
del quale, “I Savoia e la Terra Santa”, è di O. Pedrazzi (v. più avanti). Scrive la Rostagno (cit., p. 
82) che “Proprio dalla sensibilità al problema dei Luoghi Santi da parte di alcuni giornalisti del 
«Corriere d’Italia» nacque la rivista «Palestina»”. G. De Mori, cit., pp. 131 ss.
172 Era per i francesi motivo di stupore, quando non di rabbia, scoprire che se il fiume di profughi 
non partiva dal porto di Marsiglia ma da quello più disagevole di Trieste era perché sia il Lloyd 
Triestino sia le ferrovie italiane praticavano prezzi scontati dal 20 al 50% ai profughi che volevano 
recarsi in Palestina. Tali agevolazioni avvenivano per volontà espressa di Mussolini che nel 1933 
era ancora “dichiaratamente ostile ai concetti e ai metodi del nuovo credo nazista, tanto che egli 
aprì le porte a circa duemila fuggiaschi ebrei della Germania e facilitò il transito per l’Italia, e 
particolarmente attraverso il porto di Trieste [sede appunto del Lloyd Triestino, nda], alle decine 
di migliaia di Ebrei dell’Europa centrale che si avviavano verso la Palestina” (A. Milano, cit., p. 
395). Lo evidenziava, già nel 1920, l’inviato militare A. Levi Bianchini in un rapporto al Mini-
stero degli esteri: “Si ritiene che ci siano grandi possibilità di monopolizzare per i nostri vapori il 
trasporto di emigranti per la Palestina e di aprire traffici con essa e con l’Oriente” (in S.I. Minerbi, 
Angelo Levi-Bianchini, cit., p.79). Cfr. anche L. Rostagno, cit., p. 240, n. 133. Si veda per esem-
pio, sul versante francese, Cette année à Jérusalem - A travers la Palestine juive di Emile Schreiber, 
Parigi 1933, p. 12. Ebreo, giornalista e fondatore del giornale “Les Echos”, E. Schreiber è il padre 
del noto politico socialista dell’epoca di De Gaulle Jean-Jacques Servan Schreiber.
173 Relativamente pochi sono ormai i tedeschi benestanti che riescono a dimostrare di avere le 
1000 sterline necessarie per poter entrare in Palestina, dal momento che i nazisti permettono loro 
di emigrare soltanto dopo aver fatto depositare o vendere qualsiasi ricchezza mobile o immobile 
ancora possiedano. Ricordiamo però che questi benestanti possono ottenere il visto di emigrazio-
ne se convertono il loro denaro in attrezzature agricole o industriali fabbricate nel Terzo Reich; 
in tal modo i nazisti ci guadagnano tre volte: accumulando beni di valore, aumentando l’export 
industriale e liberandosi degli ebrei.



67

4. Il tour

primi anni Venti.174 Su questi convogli, invece, di immigrati ebrei ce ne sono pochis-
simi. Un unicum è il viaggio in idrovolante da Brindisi a Haifa di p. Bacci.

Vi è poi una caratteristica comune a quasi tutti gli autori: senza distinzione alcu-
na, ebreo è sempre sinonimo di sionista,175 e i due termini sono appunto intercam-
biabili anche quando si parla degli ebrei che sono rimasti in Europa o in America. E 
nemmeno nell’ambito degli ebrei sionisti si fa una pur vaga distinzione tra le varie 
realtà: in primis quelli che emigravano spinti dalle persecuzioni (prima dall’Europa 
orientale e poi, dai primi anni ‘30, anche dalla Germania), poi quelli che, a parole o 
con denaro, aiutavano a far conoscere e praticare il sionismo restando nel proprio Pa-
ese.176 Né si fa cenno agli ebrei dichiaratamente antisionisti, tali per sano realismo o, 
soprattutto, per fedeltà alla nazione di cui sono cittadini da secoli (come, per esem-
pio, gli ultraortodossi palestinesi, leali sudditi ottomani177), o a quelli semplicemente 
indifferenti, i non-sionisti. Con l’innalzarsi della febbre razzista gli ebrei diventano, 
con un termine dal sapore decisamente spregiativo, “giudei”.

È comunque opinione di tutti che gli ebrei non riusciranno mai nell’intento di 
costruire un proprio Stato, sia per l’opposizione violenta degli arabi, di cui si era 
visto l’effetto nel corso delle rivolte del 1920-22, 1929-30 e 1936,178 sia per quella, 
meno violenta ma ormai visibile, degli inglesi.179 Come scrive Vercesi, “la potenza 
mandataria infatti ha mille mezzi a sua disposizione per frustare [sic: voleva dire 

174 Cfr. n. 16. 
175 Con la sola eccezione di Cipolla, per il quale solo gli ebrei ortodossi che si recano a pregare 
al Muro del Pianto non sono sionisti, come dichiara la didascalia della foto inserita nel suo Al 
sepolcro di Cristo a p. 160. Sionisti sono perfino gli ebrei che vanno a fare il bagno nelle acque del 
Mar Morto (“Da qualche tempo a questa parte il Mar Morto è diventato, durante l’estate, la meta 
di comitive di bagnanti sionisti…”, p. 185). Sull’equazione ebrei-sionisti, venuta in auge a partire 
dalla metà degli anni Trenta, si veda anche quanto scrive R. De Felice in Storia, cit., pp. 204-220.
176 Accusati comunque di essere persone dalla doppia (e quindi dubbia) fedeltà alla patria.
177 I ḥassidim erano e sono antisionisti soprattutto per motivazioni teologiche. In quegli anni lo 
erano ancora di più perché vedevano messo in pericolo l’equilibrio esistente tra le loro comunità, 
gli arabi e i cristiani.
178 Poiché la pubblicistica legata al nostro tema si esaurisce in pratica in conseguenza della pro-
mulgazione delle leggi razziali, nessuno poteva prevedere che questa rivolta sarebbe durata, tra alti 
e bassi, ancora un anno, fino allo scoppio della guerra mondiale.
179 Alcuni intellettuali si spingono oltre, fino a caldeggiare il progetto di “una Palestina governata 
dai musulmani” come afferma L. Rostagno, cit., p. 80, ricordando il libro di E. Insabato, medico 
ed ex agente segreto, L’Islam et la politique des alliés, Nancy-Paris-Strasbourg 1920, pp. 194-195. 
Insabato (1878-1963) era soprattutto un orientalista e fu deputato nel 1924 nelle file giolittiane. 
Numerose notizie sulla sua poliedrica attività culturale e politica si trovano on line, ad vocem.
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frustrare, il lapsus è più che freudiano…] il successo sionista nonostante tutti gli 
appoggi dei correligionari esteri”.180

Da rimarcare infine che la maggior parte degli autori scrive un solo libro sulla 
Palestina. Fanno eccezione Tritonj, Giannini, Ambrosini e p. Baldi. È pur vero che 
Almagià era tornato più volte sul tema della Palestina, e solo da un punto di vista 
scientifico, anche se di monografia vera e propria c’è solo quella del 1930 edita da 
Morpurgo, essendo, gli altri scritti, volumi tratti da corposi articoli scritti per riviste 
geografiche. I motivi sono sostanzialmente due: il fatto di essere ebreo, anche se, a 
quanto sembra, poco o punto sionista,181 e quello di essere un valente geografo, per 
di più specialista proprio del Levante mediterraneo.

Quanto agli altri autori, Giannini e Ambrosini trattano più volte, spesso auto-
citandosi, il tema palestinese, soprattutto in quanto giuristi e docenti universitari 
interessati ad aumentare, per motivi di prestigio e concorsuali, la loro lista di pubbli-
cazioni; il terzo, p. Baldi, decisamente antiebreo, con le sue martellanti opere rivela 
di avere finalità politiche oltre che religiose, e si sa: gutta cavat lapidem…182

Degli autori presenti in questo elenco, ben 8 figurano tra i firmatari del “Manife-
sto della razza”, pubblicato su “Il popolo d’Italia” il 14 luglio 1938: Acito, Barduzzi, 
Cecchelli, Cipolla, Misciattelli, Paribeni, Sottochiesa, Tritonj. C’è forse da stupirsene?

Naturalmente non è questo il luogo per discutere sui meriti letterari di tali pub-
blicazioni, ma mi si permetta di segnalare almeno la sciatta e roboante retorica di 
quasi tutti,183 condita da un sovrano disprezzo per la grammatica e la sintassi. Senza 
parlare poi delle infinite storpiature dei nomi di luogo e di persona: per esempio, il 
povero generale Allenby, il conquistatore di Gerusalemme, si trova spesso immorta-
lato come Allemby, per analogia con la regola tutta italiana che davanti a /m/, /b/ e 
/p/ non va mai la /n/… E da generale si trasforma spesso in maresciallo, quando non 
addirittura in colonnello. Pochi, in proporzione, i veri e propri refusi.

180 E. Vercesi e G. Penco, cit., p. 114.
181 O quanto meno un sionista scettico… In tutto il libro non si trova la parola kibbutz, e rari 
sono i termini kevutzah e kevutzoth. Quasi un libro è poi la voce “Palestina” da lui curata e in par-
te redatta e pubblicata sull’Enciclopedia Treccani, vol. XXVI, pp. 73-93, arricchita da moltissime 
fotografie e cartine geografiche.
182 E. Insabato, cit. Di questo personaggio, “studioso del mondo arabo, agente di Giolitti in Egitto 
e in Libia nel primo decennio del secolo”, scrive la Rostagno che “aveva preso in considerazione 
l’unità dell’unione arabo-turca, e proprio in relazione alla Palestina” (cit., p. 80).
183 Scrive R. Ben-Ghiat: “Negli anni della dittatura, infatti, gli appelli «storici» alla creazione di una 
letteratura italiana moderna si legarono indissolubilmente alla campagna a favore della creazione 
di un corpus di opere riconoscibilmente fasciste”, cioè di stile dannunziano… (cit., p. 67).
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Ricordo poi che in questa sede non ho preso in considerazione numerosi libri, 
alcuni anche per le scuole, che trattano da vari punti di vista (storico, scientifico ecc.) 
il mondo degli ebrei, italiani e non, così come quelli puramente narrativi.184

184 Di questi ultimi scrive in particolare V. Pinto, La terra ritrovata, cit.
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Qui di seguito l’elenco in ordine cronologico185 dei testi rintracciati nel Sistema Bi-
bliotecario Nazionale e nei riferimenti bibliografici degli studi di De Felice, Sarfatti, 
Milano, Minerbi, Fabre, Fabrizio, Giovannelli, De Mori e della Matard-Bonucci. 
Un numero davvero esiguo l’ho ricavato dalle note presenti proprio in alcune delle 
opere esaminate o in altre citazioni trovate in internet. Di alcuni di essi, tuttavia, 
allo stato attuale non rimane che il titolo, dal momento che fino al 1939, quando fu 
promulgata un’apposita legge,186 non era obbligatorio il deposito legale di un certo 
numero di copie di ogni pubblicazione a stampa, e pertanto non se ne trova traccia 
nemmeno nelle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. Dove possibile riporto i 
dati anagrafici e biografici degli autori, anche se a volte non è stato possibile indicare 
l’anno di nascita o quello della morte. Li inserisco comunque, anche se incompleti, 
per dare a essi e ai loro scritti un contesto storico e psicologico.

Di ciascuna opera reperita fornisco una sintetica scheda dei contenuti.

ERRERA, Rosa, Palestina. Note per la gioventù, Milano 1918, pp. 25 con 10 
fotografie e 2 cartine geografiche
Rosa Errera, di origine ebraica veneziana, traduttrice e scrittrice di racconti e roman-
zi per l’infanzia (1864-1946),187 scrisse questo opuscoletto, destinato ai ragazzi, su-
bito dopo la conquista inglese della Palestina. Dopo una breve storia della Palestina 

185 L’ordine cronologico consente, a differenza di quello alfabetico, di seguire l’evoluzione dei sen-
timenti degli italiani nei confronti sia della Palestina come Stato sotto mandato, sia nei confronti 
degli ebrei: in pochi anni si passa da un larvato antiebraismo a un chiaro antisionismo, per finire 
nell’antisemitismo di marca cattolica e fascista.
186 Legge n. 374/1939.
187 Anche le sorelle Anna ed Emilia erano scrittrici per l’infanzia.

5. Libri, libretti, opuscoli...
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cristiana fino alle Crociate, storia commentata dai versi del Tasso e dell’Ariosto,188 
l’autrice passa direttamente al tempo presente descrivendo, con accenti palesemente 
commossi, la riconquista inglese: “l’esercito liberatore sentiva tra i disagi la fierez-
za di partecipare a un’impresa moralmente grande. […] ottocentosedici anni dopo 
Goffredo di Buglione, il nuovo capitano dei nuovi Crociati [il gen. Allenby] poteva 
sciogliere il voto sul sepolcro di Cristo. […] L’Inghilterra, che già s’era impadronita 
di Baghdad in Mesopotamia, contrasta […] gagliardamente e con altri criteri di ci-
viltà i propositi di predominio germanico in Oriente, mentre colpisce direttamente 
la potenza turca alleata o meglio subordinata ai tedeschi” (pp. 21-23).189 Accenna 
solo di sfuggita al sionismo, che spiega così in poche righe: “Ma poiché in alcune 
terre, quali la Romania, le li mitazioni contro gli ebrei erano ancora grandissime 
prima della guerra; e in altre, quali la Russia, fre quenti le persecuzioni anche sangui-
nose, si capisce la nostalgia di tanti ebrei, specie orientali, verso Geru salemme, e la 
speranza d’un ritorno verso la terra dei padri, e il pianto degli ebrei di Gerusalemme 
e dei pel legrini sulle rovine del tempio, rovine ancora visibili nei muri esterni della 
moschea di Omar. E si spiega così anche la dottrina chiamata Sionismo, che tende 
appunto a restituire la patria a questi infelici che non hanno più la patria antica e 
cui fu matrigna la nuova. È questo uno dei tanti problemi che l’odierna con quista di 
Gerusalemme rimette in questione e che il trattato futuro sarà chiamato a risolvere” 
(p. 15). Ricorda invece il ruolo e la presenza dei bersaglieri italiani190 e inserisce nel 
testo una foto – un unicum nell’ambito qui studiato – di soldati inglesi feriti nel 
corso della campagna.

È difficile, rileggendo oggi questo opuscolo, comprendere come la scrittrice sia 
stata così violentemente avversata dal regime fascista, oltre che per il fatto di essere 
ebrea sionista.191

188 Altri autori, soprattutto i pellegrini più colti, inseriranno nei loro resoconti brani della Geru-
salemme liberata. Particolarmente citata la terza strofa del Canto III (“Ecco apparir Gerusalem si 
vede…”).
189 Le notazioni antitedesche si comprendono meglio se si ricorda che l’Italia era in guerra con l’Au-
stria e la Germania per la conquista di Trento e Trieste, in quel momento non ancora “liberate”.
190 Di tale presenza dà anche una testimonianza fotografica.
191 Per le vicissitudini editoriali della Errera si veda G. Fabre, cit., ad vocem.
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TOLKOWSKY, S., La colonizzazione ebraica in Palestina, Tip. Collini e Cen-
cetti, Firenze 1918, pp. 65
Shemuel Tolkowsky (1866-1965), sostenitore della legione ebraica durante la Prima 
Guerra mondiale, stretto collaboratore di H. Weizmann ai tempi della Dichiarazio-
ne Balfour e della Conferenza di pace di Versailles, è stato ingegnere agronomo a 
Giaffa e, dopo la nascita di Israele, console generale a Berna.

Questo saggio, uscito originariamente in francese a Londra a cura dell’Organiz-
zazione Sionistica, è un testo tecnico-scientifico192 che non concede nulla all’epos 
sionista ma sottolinea le difficoltà della terra, gli errori degli arabi e documenta gli 
sforzi degli ebrei per renderla fertile e abitabile: sforzi quasi vani, a suo parere, quelli 
compiuti dai primi coloni a metà Ottocento, ma fatti invece nella giusta direzione 
quelli di coloro che arrivarono sotto la spinta delle persecuzioni, prima e dopo la 
Prima guerra mondiale. Descrive inoltre i primordi dell’attività industriale: olio, 
vino, cemento e artigianato artistico, fornendo dati accurati sulle importazioni e 
sulle esportazioni. Importante e interessante è il capitolo dedicato alle “colonie” (kib-
butzim), alle loro attività agricole – dal risanamento delle zone paludose ai servizi 
medici, alle innovazioni agricole – ai loro ideali e all’autonomia amministrativa di 
cui godono. Sfata infine due miti – quelli della “pretesa sterilità del suolo e della 
rarità dell’acqua”193 – e prevede un futuro molto positivo.

PARIBENI, Roberto, Guerra e politica nel paese di Gesù, Tipografia Cuggiani, 
Roma 1919, pp. 177 e 1 carta geografica (2ª ed. 1920)
Il polemico libro dell’archeologo, docente universitario, direttore generale per le 
Antichità e le belle arti e accademico d’Italia (1876-1956), che si occupò di poli-
tica quasi esclusivamente in ambito antisemita e firmò il Manifesto della razza,194 

192 È uno dei pochi testi del genere a riportare anche alcune referenze bibliografiche.
193 Sulla cospicua presenza di fonti idriche l’unico che ne riconosca l’esistenza e l’importanza è 
l’industriale antiebreo e antisionista Carlo Enrico Barduzzi in una serie di articoli pubblicati sul-
l’“Osservatore Romano” e poi raccolti in un opuscolo intitolato La Palestina agricola e industriale, il 
sionismo e i luoghi santi, Tip. F. Lega, Faenza 1930, pp. 43 (citato da R. De Felice in Storia, cit., p. 
111n e da L. Rostagno, cit., p. 150 n. 114). Barduzzi, che firmando i suoi scritti omette spesso il se-
condo nome, si era votato alla carriera diplomatica (in Palestina era stato console generale d’Italia). 
194 Illuminante la descrizione di Fabre: “[Paribeni] ex direttore del ministero di Bottai, come antisemita 
aveva un certo passato, anche se sottoposto a diverse critiche (riservate): era stato lui a leggere in Cam-
pidoglio […] la relazione antisemita dell’Accademia d’Italia sugli ebrei e l’antica Roma, un testo che 
però non era piaciuto né a Interlandi né, a quanto pare, a Mussolini” (cit., p. 356 e passim).
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ripercorre la storia della Palestina195 e descrive la situazione attuale – che nel 1919 
non era minimamente paragonabile al clima arroventato del ventennio successivo – 
concludendo che: “[…] la libertà di tutti deve essere qui salvaguardata da un’autorità 
tutoria, e [che] questa debba offrire le più solide garanzie di poter tenere in debito 
conto i diritti di tutti, diritti che non possono essere considerati come piattamente 
uguali, ma che debbono esser valutati con equanime e sapiente imparzialità” (p. 70). 
La soluzione proposta era, non a caso, un mandato all’Italia, nazione secondo lui più 
meritevole dell’Inghilterra di mettere le mani sul Paese di Gesù. Pur augurandosi 
una totale assimilazione degli ebrei europei alla civiltà che li ospita da secoli, Paribeni 
non nasconde il suo antiebraismo e il suo antisionismo, liquidando gli ebrei, sionisti 
e non, con frasi di puro disprezzo come questa: “Il Sionismo, insomma, paragonato 
al contegno degli antichi Ebrei è in fondo un atto di debolezza. Sono gli Ebrei liberi, 
gli Ebrei ricchi, gli Ebrei conquistati dalla civiltà europea, che non sono più capaci 
di attendere e di soffrire. Hanno tentato essi da un lato di farsi in tutto occidentali 
ed europei, hanno voluto scuotere da loro completamente quell’odio e quel disprez-
zo che era stato superbamente sopportato dai loro padri, poi ap pena si sono visti 
respinti da un antico rimasuglio di pregiudizio cristiano o di razza, si sono gettati al 
Sio nismo. Si sono spaventati delle minacce più dottrinali e teoriche che non prati-
che dell’antisemitismo i molli i discendenti di coloro che non temettero la miseria, 
l’ingiustizia e l’obbrobrio quotidiano” (p. 89). Quanto alle richieste dei cristiani, il 
giudizio è lapidario: “I diritti di chi ha in questa terra la sua patria ideale non posso-
no essere valutati inferiori a quelli di chi v’ebbe per avventura la sua culla, o di chi vi 
ebbe il suo domicilio [cioè gli ebrei]” (p. 171). E ancora, a proposito degli ebrei suoi 
connazionali: “Nel cuore di un ebreo italiano che ama intensamente la sua patria, 
ci può essere posto per un altro sentimento nazionale almeno ugualmente intenso?” 
(p. 91). E con tali parole poneva pubblicamente il (falso) problema della “doppia 
fedeltà”, tema che verrà più volte riproposto anche da altri, in Germania soprattutto, 
nel corso di tutto il ventennio. Da notare che Paribeni conosceva bene la Palestina, 

195 Nel momento in cui Paribeni scrive il suo pamphlet Siria, Libano e Palestina formavano ancora 
un’unica entità geografica e politica, e pertanto egli ripercorre le vicissitudini di tutta la regione. 
Lo stesso faranno, ma principalmente per motivi geomorfologici, C. Muzio e R. Almagià. Pari-
beni aveva già firmato un saggio sul “Bollettino della Reale Società Geografica Italiana” nel 1920 
(La Palestina e la guerra europea, scritto con tutta probabilità l’anno precedente) in cui i toni 
sono molto più pacati, anche se il suo risentimento viene equamente diviso tra arabi, inglesi ed 
ebrei. Quanto al suo giudizio sul sionismo e sul ruolo dell’Italia nella questione, è ben riassunto 
in questa frase: “L’Italia può ben volere, che la Palestina sia una casa per gli ebrei, non potrebbe, 
senza danno, acconsentire, che essa fosse la casa degli ebrei” (p. 170).
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che aveva visitato sia come ufficiale del Distaccamento italiano al seguito di Allenby, 
sia in seguito, nell’ambito della “Missione Soragna” del 1918, tesa a “favorire l’inter-
nazionalizzazione” della Palestina.196

Citato da D’Amico, Anchieri, Giannini, Minerbi e Rostagno.197

BALDI, Pasquale, La questione dei Luoghi Santi in generale, Tip. V. Bona, To-
rino 1919, pp. 88
Pasquale Baldi era un frate francescano appartenente alla Custodia di Terrasanta e 
membro dell’Associazione nazionale per i missionari italiani.198 Sullo stesso argo-
mento, e con titoli simili, nel biennio 1918-1919 Baldi aveva pubblicato altri brevi 
saggi, poi rielaborati in questa occasione. L’opera, pubblicata in occasione del “Con-
gresso della pace” a cura della suddetta Associazione, non è che il riepilogo della 
storia della presenza e delle pretese della Chiesa cattolica in Terra Santa che l’autore 
si propone di “narrare spassionatamente” (p. 3).199 Nulla di nuovo aggiunge questo 
opuscolo alla vexata quaestio dei Luoghi Santi contestati ad altre sette cristiane, che 
Baldi enumera puntigliosamente, dopo aver affermato che tale questione deve essere 
risolta “dal consesso delle Nazioni”, cioè dalla Lega delle Nazioni: “Quali fossero 
questi possessi e questi diritti noi lo sappiamo già: l’edicola del Santo Sepolcro, con 
tutta l’area circostante, con la piccola e la grande cupola che sovrastano la Tomba del 
Redentore; colla galleria che circonda la chiesa rotonda dell’“Anastasis”; col grande 
arco che la separa dal così detto “coro dei Greci”, ristabiliti i limiti esistenti prima 
dell’incendio del 1808; la Pietra dell’Unzione collo spazio che sta intorno fino all’in-
gresso della Basilica, e, al di là, la piccola piazza che precede il Santuario la Cappella 
d’Adamo e le stanze attigue, ossia i quattro archi sot tostanti al Calvario; i sette archi 
della Vergine, sopra e sotto; le tombe dei re Latini, ossia i sarcofagi che, ad imitazio-

196 Cfr. S.I. Minerbi, L’Italie, cit., p. 142; sulla Missione Soragna, in particolare pp. 110-116, 
175-176, 218, 241, 244.
197 D’Amico, Silvio, Pellegrini in Terra Santa, p. 119; E. Anchieri, La questione palestinese, cit., p. 
174; A. Giannini, L’ultima fase, cit., p. 283; S.I. Minerbi, L’Italie, cit., p. 275; L. Rostagno, cit., p. 
54 n. 127: “Carlo Galli, in un appunto per il ministro, presentava la richiesta di finanziamento 
per la pubblicazione di questo libro, sottolineando la tendenza antisionista e antinglese dell’auto-
re”. Sonnino rispose seccamente: ‘Al Governo italiano non conviene prendere parte’”.
198 R. De Felice, cit., p. 58, scrive che “l’Associazione nazionale cominciò con il 1902 stabilire 
in Terra santa varie scuole ed istituti italiani affidati a religiosi cattolici, che avevano appunto il 
duplice scopo di tutelare gli interessi cattolici e di riaffermare la «presenza» italiana”. 
199 Questo libro ha una sorta di seguito, La questione dei Luoghi Santi: in particolare i santuari 
contestati, Bona, Torino 1919, il cui carattere eminentemente religioso qui non interessa.
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ne degli antichi, dovranno essere collocati colà dove sorgevano le urne di Goffredo 
di Buglione e dei suoi successori, là dove furono infrante dal martello sacrilego dei 
Greci; oltre ai Santuari di Betlemme ed altri […]” (pp. 86-87).

L’autore è ricordato da De Felice proprio grazie a questo e agli altri opuscoli sullo 
stesso tema.200

Citato anche da Castelli Cavazzana, Vercesi, Giannini, Minerbi.201

AA. VV., Il risorgimento nazionale d’Israele in Palestina (discorsi detti al Con-
vegno pubblico tenutosi al Teatro Nazionale di Roma l’8 dicembre 1918), Fede-
razione Sionistica Italiana, Roma 1919, pp. XI+72
Il libretto, che riporta gli interventi più significativi dell’unico convegno sulla Pale-
stina tenutosi in Italia tra le due guerre,202 è interessante soprattutto perché riporta i 
primi commenti “a caldo” su una questione che assumerà poi un peso rilevante nella 
politica estera italiana e nella storia dell’ebraismo italiano nel suo risvolto sionista. 
Gli interventi, tutti di notevole stringatezza e stampati in ordine alfabetico di autore, 
sottolineano proprio questi due aspetti: “Il proletariato ebraico e il problema del Me-
diterraneo” (F. Arca); “Il significato spirituale e politico del Sionismo” (D. Lattes); 
“Sionismo, principio di nazionalità e Società delle Nazioni” (F. Ruffini); “Sion e 
l’Italia” (E. Sella). Da quest’ultima conferenza, che interessa più da vicino il tema di 
questo studio, cito un passaggio il cui contenuto sarà poi una costante nell’accusa di 
“doppiezza” rivolta per tutto il successivo ventennio dagli antisionisti agli ebrei italia-
ni: “Agli ebrei non converrebbe abbandonare l’ambiente storico in cui essi, spesso da 
secoli, vivono. Ed è questa un’altra obbiezione che si sente ripetere da molti di essi. 
In secondo luogo che ai non ebrei, ai fini dell’incremento della civiltà, non conver-
rebbe privarsi della loro collaborazione preziosa, anche se essa talvolta generi rivalità 
ed antinomie come spesso accade quando ele menti socialmente eterogenei, anche se 

200 R. De Felice, Storia, cit., p. 59n.
201 G. Castelli Cavazzana, L’opera della preservazione della fede in Palestina, Milano 1933; E. Ver-
cesi, G. Penco, cit., p. 41; A. Giannini, La questione dei Luoghi Santi, cit., p. 15. S.I. Minerbi, 
L’Italie, cit., pp. 169 e 273.
202 Lo presiedeva il principe Lanza di Scalea, che sarà poi presidente del Comitato Italia-Palestina, 
fondato su autorizazione esplicita di Mussolini nel 1926. In un altro convegno, tenuto a Trieste 
due anni dopo, si parlerà anche, ma non esclusivamente, della Palestina. Purtroppo di questa 
assise non furono pubblicati gli atti ma soltanto alcune relazioni a spese e cura degli oratori. Per 
quanto riguarda il nostro tema cfr. D. Lattes, Gli interessi italiani nei confronti della Sede nazionale 
ebraica in Palestina, Relazione tenuta al Primo Congresso italo-orientale, Trieste 12-15 sett. 1922, 
Tip. Herrmanstorfer, Trieste 1922.
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complementari, vengono a contatto, specie nelle epoche di più intenso dinamismo 
sociale, quando ad un assetto storico un altro assetto storico succede. Per tutte queste 
ragioni – che riassumono per sommi capi alcune delle principali obbiezioni contro il 
sionismo – converrebbe a noi italiani manifestarci […] benevolmente agnostici. […] 
gli ebrei […] vivono nella strana alternativa implicata da questo dilemma: di poter 
avere due Patrie (come gli ebrei d’Italia) o di non averne nessuna Io reputo che la 
soluzione di molti problemi […] si avrebbe se tutti gli uomini potessero, all’occor-
renza, sentirsi cittadini di due patrie […], la Palestina della tradizione e delle origini, 
e quella di nuova elezione” (pp. 57-59).

Citato da Minerbi.203

SERAO, Matilde, Nel paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, Tocco, 
Napoli 1920, pp. 322
Per questa ennesima ristampa del famoso libro della Serao (1856-1927) , cfr. più 
sopra, n. 72.

CAVATERRA, Guido, Nella Palestina romana da Erode a sir Herbert Samuel, 
Jovene, Napoli 1920, pp. 136 con 88 fotografie
Guido Cavaterra (1882-?), scrittore, giornalista (collaborava a “il Mattino” e a “il 
Corriere” di Napoli) ed editore, era Cavaliere di Gran Croce, Medaglia di bronzo al 
V.M.,Croce d’oro al merito dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme e 
Cavaliere del Sacro Ordine Militare Costantiniano. 

Il libro, che in apertura si avvale addirittura di una lettera di plauso della Serao, 
ha venduto, pare, decine di migliaia di copie,204 forse anche perché, nel suo genere, 
è ricco di fotografie: ben 88 in 136 pagine, tutte scattate, per sua stessa ammissione, 
dall’autore. Da questo punto di vista i lettori erano evidentemente di bocca buona, 
visto che le riproduzioni sono pessime e, per di più, deturpate in un angolo dalla fir-
ma della ditta che le ha trasformate in lastre zincografiche: la Roseo & C. di Napoli

Il viaggio nella terra “liberata dall’esecrabile dominio turco” ha il “compito […] 
di condurre il Lettore a seguire rapidamente le orme Divine venti secoli dopo… e 
nulla più” e non tralascia alcuno dei luoghi dove i Vangeli o la tradizione affermano 

203 S.I. Minerbi, L’Italie, cit., p. 273. A p. 49 Minerbi scrive che questa “riunione” fu la più impor-
tante manifestazione organizzata dall’Associazione cattolica “Pro Israele” in collaborazione con la 
Federazione Sionista Italiana e ne fa una minuziosa disamina, ricordando che analoga riunione si 
era tenuta agli inizi dell’anno successivo a Firenze
204 La copia da me esaminata reca sul frontespizio l’indicazione “75° migliaio”. 
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essere passato Gesù. Si spinge perfino in Egitto, ricalcando le orme della Sacra Fami-
glia in fuga da Erode, e a Damasco, su quelle dell’apostolo Paolo. Nella città siriana 
giunge proprio mentre è in atto una rivolta degli arabi di re Feisal contro i mandatari 
francesi. A Gerusalemme, invece, arriva il giorno dell’insediamento di sir H. Samuel 
quale Alto Commissario per la Palestina (ed ecco spiegato il titolo del libro). Il reso-
conto è scritto con la penna intinta nel lirismo religioso più vieto, al punto che Gesù 
inchiodato alla croce viene appellato quale “Divino Pendente”… 

Inutile dire che Cavaterra cita gli arabi solo quando non può farne a meno, dal 
momento che i luoghi della vita del Cristo sono, sì, presidiati da chiese o conventi, 
ma la popolazione è quasi tutta musulmana; per quanto riguarda gli ebrei, esiste solo 
il ricordo di quelli del tempo di Gesù. Questo il commento alla gita in barca sul lago 
di Genesaret in tempesta fatta ripensando a quella di Gesù: “Gli Apostoli, almeno 
ebbero il gaudio e la fortuna di rivedere subito la calma, mentre io giunsi al piccolo 
approdo di Tiberiade orribilmente bagnato […]. Gli Apostoli avevano seco il Salva-
tore Gesù;… io navigavo con quattro mussulmani!” (p. 56).

Non manca, infine, la nota nazionalista: all’Italia, entrata in un conflitto contro 
l’Austria che voleva ridurla a “sgabello ai suoi criminali proponimenti” e “nel quale 
era in giuoco l’avvenire della civiltà”, “la vittoria non poteva non arridere” (pp. 2-3). 
E lodi a profusione ci sono anche per gli “eroici” custodi francescani, tra i quali cita 
p. Antonio Gassi, a sua volta autore di un libro sulla Palestina (1935; v. più avanti).

Non a caso più di vent’anni dopo Cavaterra pubblicherà un’opera dal titolo dav-
vero eloquente: La Palestina romana all’Italia e i luoghi santi al vicario di Gesù Cristo 
(Napoli 1942). 

MEDA, Filippo, Terra Santa, Treves, Milano 1920, pp. 62
Filippo Meda (1869-1939), avvocato e ministro, giornalista e banchiere, è stato un 
fascista “della prima ora”, da sempre vicino al movimento cattolico. È stato anche 
uno dei fondatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

I contenuti di questo libretto, edito nella collana “Le pagine dell’ora” della Treves, 
riguardano i due temi più importanti della “questione ebraica”: i Luoghi Santi e la 
custodia di Terra Santa, di entrambi i quali riassume la storia, confermando infine 
quelle che sono le teorie ufficiali. Per i primi scrive: “Se il possesso, o meglio il contri-
buto recato nell’opera di civilizzazione, deve avere anche nella politica internazionale 
qualche valore, è lecito dunque sperare che l’Italia e la sua influenza non saranno 
pretermesse nell’assetto riparatore del paese di Gesù”.205 Per la Custodia: “nessuna 

205 Corsivo nell’originale, p. 26
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giustizia storica maggiore, e insieme nes suna più alta opera di civiltà potranno le 
potenze liberatrici compiere nell’asset to dell’oriente che rispettando, anzi restauran-
do nella sua pienezza di diritti la Custodia francescana, specialmente col restituire 
ai rappresentanti autentici del la latinità cattolica i santuarii d’oriente ch’essi hanno 
salvato dalla rovina, e dai quali furono negli ultimi due secoli cacciati per le ragioni 
politiche già vedute” (p. 45). Interessante la bibliografia, decisamente accurata e 
abbondante rispetto ad altre pubblicazioni di queste dimensioni.

Citato da Acito, Minerbi, Giovannelli, Vercesi e Rostagno.206

MIRANTE, Emilio, Il Risorgimento d’Israele in Palestina, Tripoli 1920
Presente nella Bibliografia di G. Romano.207 Si tratta di un estratto dagli atti del 
convegno del 1918 esaminato più sopra (p. 76). L’autore, “vecchio coloniale”, buon 
conoscitore dell’arabo, era maestro elementare e ispettore del Ministero dell’istru-
zione nelle scuole elementari della Tripolitania. Compilò anche alcuni testi scolastici 
secondo le nuove direttive fasciste: uno di questi, Sillabario e piccole letture, del 1931, 
ebbe una notevole fortuna editoriale e scientifica. 

MUZIO, Carlo (a c. di), Siria e Palestina, Sonzogno, Milano 1920, pp. 24 con 35 
fotografie 
Carlo Muzio (dati anagrafici non reperiti), geografo ed ex ufficiale superiore medico 
della Regia Marina di origine pugliese, viaggiò molto in Medio Oriente (Palestina, 
Iraq ecc.) e fu molto attivo fino agli anni Trenta.208 Per la casa editrice Sonzogno 
curò una collana, intitolata “Mundus”, di circa 60 monografie (di cui sei da lui fir-
mate) dedicate ai Paesi di tutto il mondo, delle quali questa sulla Siria e la Palestina 
era la seconda. Il fascicolo, di grande formato, ha carattere etnografico e geografico 
e la sua rigorosa struttura scientifica ha sicuramente influenzato i successivi studi 
di R. Almagià.209 Per quanto riguarda la descrizione etno-antropologica delle varie 
“razze” presenti sul territorio – siriaci, fellahin, beduini, metuah, maroniti, dru-

206 A. Acito, L’Oriente arabo – Odierne questioni politiche (Siria, Palestina, Libano, Irak), 1921, 
p. 41; S. I. Minerbi, L’Italie, cit., p. 274; A. Giovannelli, cit., p. 13; E. Vercesi, G. Penco, cit., p. 
13. Per le sue idee Meda era stato attaccato sulle pagine del settimanale “Israel” (4/9/1924); L. 
Rostagno, cit., p. 82 n.193.
207 G. Romano, Bibliografia¸ cit., p. 55, n° 808. Non vidi.
208 Era autore di una celebrata Geografia medica, edita da Hoepli nel 1922 e di numerosi resoconti 
di viaggio.
209 L’opera è di autore anonimo, anche se nei repertori bibliografici risulta firmata da Muzio.
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si – l’autore perde un po’ della sua obiettività: alla foto-ritratto di un “Maronita 
incivilito” [sic!] segue una descrizione della componente ebraica di questo tenore: 
“Il gruppo ebraico [è] rappresentato da appena un centinaio di migliaia di membri, 
raccolti più densamente nei distretti di Damasco e Gerusalemme [che] fisicamente 
si presentano con due tipi ben distinti: l’uno con tendenza all’arabo [sefarditi], l’al-
tro all’assiroide [askenaziti]. Tra i due tipi vi hanno tutte le gradazioni con speciali 
modifiche per incroci con altri elementi etnici […]. Malgrado questo insieme di 
razze diverse, si sono pla smati nel tipo israelita con certi caratteri evidenti, tali il 
naso curvo quasi uncinato, lo sguardo vivace, i capelli neri cresputi, il labbro infe-
riore grosso, la ristrettezza del torace, la statura media, il piede piatto, così da ob-
bligarli ad una camminata speciale, resa più evidente con l’età matura, oltre a tutti 
gli altri caratteri psichici intellettuali. Più diffusamente diremo di questo popolo, 
trattando delle genti d’Europa, dove esso ha preso uno sviluppo ed una prevalenza 
sociale grandissima, mettendo in libera mostra tutte le sue doti” (pp. 23-24). Deci-
samente al di sopra della media la qualità delle immagini, molte delle quali firmate 
da P. Zankaki.210

SZOLD, Enrichetta, Il progresso ebraico in Palestina, Tip. Editrice La Speranza,211 
Roma 1920, pp. 86 con 4 fotografie
Filantropa americana e fervente sionista (1860-1945), “zelante e pressante raccogli-
trice di fondi”, come la definì lo storico e statista Abba Eban,212 fu tra i fondatori 
dell’Hadassah Women’s Zionist Organization, l’ente americano creato nel 1912 che 
contribuì alla nascita dei primi ospedali palestinesi e alla formazione dei relativi me-
dici. Diresse l’ufficio di propaganda dell’Organizzazione Sionista americana, di cui 
questo libretto, fitto fitto e con solo 4 fotografie, è un prodotto. Qui il progresso è 
trattato esclusivamente in senso economico: vi si descrivono le attività agricole – che 
sono soprattutto quelle dei kibbutz – e le tipologie delle coltivazioni. Nella seconda 
parte il discorso si allarga alla cultura e alla vita nelle città, in particolare a Tel Aviv e 
a Gerusalemme, all’industria nascente e alle prospettive per il futuro. Da notare l’ac-
cenno alla presenza dei “gherim (convertiti)” e degli “elementi non ebrei: gli arabi”, 
come suona il titolo di un capitoletto. Il libro della Szold si configura come opera 

210 Per Zankaki (recte: Zangaki) si veda più avanti, nella II parte di questo libro.
211 Altre pubblicazioni di questi anni a carattere ebraico riportano l’indicazione “Tipografia Ha-
tikwà”: probabilmente si tratta dello stesso stabilimento, poiché “speranza” in ebraico si dice 
appunto tikwah.
212 A. Eban, cit., pp. 330 e 427-8.
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eminentemente di propaganda pro Palestina e pro Organizzazione Sionistica, dove le 
difficoltà e i problemi sono abilmente sorvolati o almeno minimizzati.

ACITO, Alfredo, L’Oriente arabo – Odierne questioni politiche (Siria, Palesti-
na, Libano, Irak), Tip. Il Popolo d’Italia, Milano 1921, pp. 319 con 16 carte 
geografiche
Il napoletano Acito, giornalista, avvocato e docente di Dottrina fascista all’università 
di Genova (1898-1953) firmatario del Manifesto sulla razza, fu il fondatore del Cen-
tro per lo studio del problema ebraico di Varese e direttore di quello di Milano.213 Col-
laboratore e poi inviato de “Il popolo d’Italia”, fu anche docente di Dottrina fascista 
nelle università di Genova e Pavia e attivo nella Repubblica di Salò.

In questo libro, di incredibile povertà editoriale, che forse ebbe una ristampa l’an-
no successivo, sono raccolti gli articoli da lui pubblicati sul quotidiano di Mussolini, 
nei quali alla retorica nazionalista del momento mescola acute osservazioni sui pro-
blemi creati nel Vicino Oriente dalla politica inglese e da quella della Società delle 
Nazioni per la quale ricorda la definizione data dal poeta indiano Tagore: “una lega 
di ladri fondata unicamente sulla forza”. Inserisco tale raccolta in via eccezionale, 
perché nemmeno De Felice sembra averla consultata e non ne cita neanche l’autore, 
di sicuro una personalità di spicco nell’ambito del fascismo militante, del quale, non 
a caso, si perdono le tracce dal 1944.

Nel capitolo dedicato a “Il Levante Mediterraneo e l’Italia” ricorda che la politica 
inglese di controllo degli stretti e della “riduzione dell’autorità del Califfo in docile 
marionetta del Foreign Office” crea per l’Italia “già intermediaria e monopolizzatrice 
dei commerci e delle ricchezze minerarie e di tutti gli altri prodotti naturali dei baci-
ni del Donez, del Caucaso e delle coste settentrionali dell’Anatolia” un problema di 
libere comunicazioni che è “di vita e [recte: o] di morte”. Ritenendo che l’Italia, per 
potersi liberamente espandere commercialmente nel Mediterraneo, debba da un lato 
combattere l’avidità inglese e dall’altro farsi alleata la Turchia in cerca di indipendenza 
dalle potenze europee, Acito suggerisce di accettare l’offerta di Ankara214 di una “par-
tecipazione preferenziale di ogni genere, per l’intrapresa italiana in tutta l’Anatolia, 
regione tutta ancora da valorizzare “con i tecnici italiani” e, soprattutto con il capitale 
italiano. E conclude: “A noi consta che il Governo di Angora tiene riservato per l’Italia 

213 Per i Centri di studi del problema ebraico cfr. M.A. Matard-Bonucci, cit., pp. 336-338; per 
Acito, p. 468n. Su Acito e la sua famiglia si veda: www.amedeobianchi.info/2018/03/11/vincen-
zo-gemito-rapporto-la-famiglia-acito-pozzuoli-raffaele-giamminelli/.
214 Sotto la penna di Acito Ankara diventa “Angora”.
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un gruppo di concessioni, quantunque la Francia si adoperi in ogni ma niera affinché 
questo beneficio venga accordato ai suoi capitalisti. E queste concessioni si riferiscono 
alla co struzione di porti, di ferrovie e di ogni genere di trasporti; zone agricole per 
coltivazione la più varia, sfruttamento di foreste e miniere”(p. 102).

Le miniere di Eraclea, per esempio, “sono di sponibili in tutta la loro estensione 
[…] All’Italia queste concessioni possono essere accordate anche subito qualora il Go-
verno di Roma una buona volta voglia stringere cordiali rapporti con quello di An-
gora. Intanto già l’Inghilterra esercita impunemente in faccia agli italiani e ai francesi 
quella spe cie di larvato controllo sul Bosforo a scadenza di usucapione! Quindi, vista 
la somma di vantaggi e di svan taggi sinora addizionata con tutte le finte e le parate 
della vecchia scuola della diplomazia classica è ovvio persistere su quelle formalità. È 
proprio il caso di mettersi sinceramente di accordo col Governo di Angora con un 
com promesso conciliativo del binomio di interessi. Occorre entrare subito in azione. 
Non è più il tempo statico delle accademie di plomatiche” (p. 102).

Citato da Giannini.215

SCHURÉ, Edouard, La terra di Gesù. Il Monte S. Michele, Voghera, Roma 1921, 
trad. di Alma D’Aurora, pp. 221
In questo volumetto vengono riproposti due scritti del famoso scrittore e filosofo 
francese (1841-1929), autore del più volte ristampato – anche in tempi recenti – I 
grandi iniziati. La prima parte (pp. 1-132) contiene il resoconto di un pellegrinag-
gio fatto dall’autore in Palestina quasi certamente alla fine del secolo precedente, 
quando stava componendo Sanctuaires d’Orient. Egypte; Grèce; Palestine. Non è 
possibile oggi sapere perché il testo sulla Palestina, piuttosto anonimo anche se 
ispirato e partecipe, sia stato tradotto appena nel 1921. Interessante il titolo del 
secondo capitolo: “Veduta di Gerusalemme – I tre mondi nemici: ebrei, cristiani e 
mussulmani”, ma nulla di originale nello sguardo sui complicati rapporti tra i fedeli 
delle tre religioni monoteiste.

RUPPIN, Arthur, Gli ebrei d’oggi dall’aspetto sociale, F.lli Bocca, Torino 1922 
Ruppin (1876-1943) è stato un filosofo, un politico e un attivista sionista di origine 
polacca, e morì nel primo kibbutz palestinese, Degania. Nella parte finale dell’opera 
l’autore si dilunga su una descrizione della Palestina di quegli anni e dei rapporti tra 
arabi cristiani, arabi musulmani ed ebrei con un ottimismo non privo di scetticismo.

215 A. Giannini, L’ultima fase, cit., p. 283.
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PONS, Bartolomeo, Geografia biblica della Palestina, Gerusalemme e altre città, 
Claudiana, Firenze 1922, pp. 107 con 34 fotografie 
Nato a Torre Pellice nel 1844, studiò nella città natale e alla scuola teologica valdese di 
Firenze. Consacrato pastore nel 1868, svolse il suo ministero a Brescia, Torino, Livor-
no, Venezia. Nel 1882 passò al servizio del comitato della Casa Editrice Claudiana di 
Firenze per le pubblicazioni religiose. Morì a Firenze nel 1913. L’opera sulla Palestina, 
in 5 volumi, aveva iniziato ad apparire nei primi anni del secolo e si presenta come 
un’accurata guida storica e geografica dei luoghi citati nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento, nella quale non si parla né di arabi né di ebrei in quanto abitanti della Palestina 
odierna. Uniche eccezioni, in questo volume dedicato a Gerusalemme e dintorni e 
uscito postumo, la descrizione degli abitanti di Betlehem e degli ebrei gerosolimitani 
osservati il venerdì sera presso il Muro del Pianto. I betlemiti “sono diversi da quelli 
della rimanente Giudea: l’enigma non è ancora stato sciolto. Essi non hanno nulla di 
semitico o di arabo: ricordano piut tosto il tipo dell’Italiano settentrionale. Sono alti, 
forti, coloriti; spesso hanno ca pelli lisci ed occhi chiari. Vanno vestiti bene e con aspet-
to tra nobile e fiero. Le fogge dell’abbigliamento sono pittoresche; i colori non accesi 
né stridenti ad uso arabo, ma cupi e caldi all’italiana. […] A giudicare dalla forma 
del loro vestire, dal loro aspetto, dal loro contegno e dalla probabilità storica, cotesti 
betlemiti debbono essere i pronipoti di qualche manipolo di lombardi, di toscani, di 
veneti rimasti là fin dal tempo delle Crociate, o andati là durante il glorioso periodo 
dei dogi. Le donne di Betlehem si ammantano con grazia e godono fama di gran bel-
tà, come quelle di Nazaret: viaggiatori ed artisti ne fanno fede. Le loro fattezze sono 
re golari e fini; la carnagione rosea, l’incesso nobile e grave, e non disdicono affatto 
il portamento semplice e dignitoso attribuito alla Vergine, colla quale tutte vantan 
qual che legame di parentela. […] L’acconciatura del capo non è meno peculiare: si 
com pone di una berrettina rossa cosparsa di monete d’argento, le quali, coi monili, 
rappre sentano la dote” (p. 651). A Gerusalemme gli ebrei vanno al Muro del Pianto 
“a menar lamento sulla dispersione del popolo eletto. Il lugubre spettacolo che ogni 
venerdì, tra le quattro e le cinque, si ripete, è veramente impressionante. Il via vai 
continuo degli Ebrei, per lo più pellegrini, non impedisce che vi se ne trovino fino 
a due o trecento insieme accalcati nell’angusto spa zio: uomini poveramente vestiti, 
vecchi, giovani e fanciulli; donne di età e da marito col lungo, oscuro velo scen-
dente dal capo; – qui più raccolti, là più sparsi; quali se duti a piè del sacro muro o 
dirimpetto ad esso, e quali appoggiati in vari atteggia menti, e tutti di dolore. Alcuni, 
dentro le crepe dei massi, nelle smosse commessure, da cui l’erba cresce, introducono 
strisce di carta arrotolata, contenenti preghiere al Messia perché s’affretti a liberarli; 
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– altri, appoggiati colle mani ai massi, li baciano con fervore e con lagrime, e spesso 
con gemiti strazianti; – altri tendono l’orecchio ai fessi [fessure], quasi auscultar vo-
lessero le viscere del monte, ov’è credenza sia riposta l’Arca santa, e ne aspettano una 
voce che li consoli; – altri danno in tali smanie e gridi di agonia, da muovere a pietà, 
e da non si poter più reggere in piedi se alcuno non li soccorre; il che peraltro non 
si osserva che fra gl’Israeliti venuti da lontano. Altri ancora, seduti sulla nuda terra, 
leggono in silenzio le Sacre Scritture, e specialmente i Lamenti di Geremia, i Salmi 
penitenziali e di desolazione, tutti assorti in profonda mestizia. Quando un rabbino 
comparisce in mezzo ai dolenti, allora veramente ha luogo la scena più impressio-
nante: sono le litanie di un popolo desolato” (pp. 629-630).

Da notare che il volume non è illustrato mediante fotografie ma, come era più 
usuale nell’Ottocento, da disegni al tratto, peraltro di notevole esattezza ed efficacia 
iconografica.

Il mandato per la Palestina e la sede nazionale ebraica, Federazione Sionistica 
Italiana, Firenze 1922, pp. 50
Pubblicato dopo gli scontri tra arabi ed ebrei e il successivo Libro bianco, il ma-
nualetto riassume la situazione del Paese, che aspetta la discussione del Mandato 
da parte della Lega delle Nazioni. Vi si respinge, dati statistici e demografici alla 
mano, l’accusa rivolta agli ebrei di avere “invaso” la Palestina e si sottolinea lo sforzo 
dell’opera di collaborazione tra i due popoli, anche se “vano sarebbe negare che la 
colonizzazione ebraica in Palestina ha provocato, certo in mi sura molto minore di 
quello che si tenta di far credere all’occidente, una certa avversione da parte della 
popolazione indigena” (p. 28).216 

MARAVIGNA, Pietro, Gli italiani nell’Oriente balcanico, in Russia e in Palesti-
na, Roma 1923, pp. XII+155 con 79 fotografie (di cui 4 della Palestina)
Maravigna, di origine siciliana (1873-1971), nel 1935 sarà generale di divisione 
nell’Africa orientale italiana.217 Il volume, prefato dal generale Petitti di Roreto, si 
configura come un manuale di storia della Prima guerra mondiale dal punto di vi-
sta delle strategie militari italiane nelle varie campagne di Albania, Grecia, Russia, 

216 Si noti la perifrasi “popolazione indigena” al posto di “popolazione araba”…
217 N. Labanca, Una guerra per l’Impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-36, Il Mulino, 
Bologna 2005, p. 62. Maravigna è autore anche di una Storia dell’arte militare moderna pubbli-
cata nel 1925.
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Estremo Oriente e Palestina.218 A quest’ultima, che per gli italiani costituì poco più 
che un “atto di presenza”, nonostante avesse contato vari morti e feriti, sono dedi-
cate 6 pagine in tutto (pp. 129-134).219 Anche per Maravigna, come per la Errera, 
la conquista di Gerusalemme non può non ricordare le Crociate: “[…] la manovra 
per la conquista di Gerusalemme veniva svolgendosi con precisione ammirevole. Il 
generale Allenby voleva con la propria ala sinistra arrivare a nord della Città Santa 
per costringere il nemico a evacuarla evitando un combattimento sotto quelle mura 
che rinchiudevano il sepolcro di Cristo. I novelli Crociati, il giorno 8 dicembre, si 
avanzano verso Gerusalemme su più colonne…” (p. 132).

Citato da Minerbi, Giovannelli, Goglia.220

TRITONJ, Romolo, Il Sionismo e le sue difficoltà politiche, Carra e C., Roma 
1924, pp. 300 
Il frusinate Romolo Tritonj (o Tritoni, 1872-1965) “autorevole collaboratore della 
«Rassegna Italiana»” secondo De Felice,221 ma anche firmatario del Manifesto della 
razza, era stato viceconsole in Libia e poi console generale d’Italia a Gerusalemme nei 
primi anni ‘20,222 e quindi aveva una certa competenza sull’argomento. Questo è il 
primo di tre corposi saggi dedicati alla “questione palestinese” (gli altri apparvero nel 
1925 e nel 1934, v. più avanti) ai quali va aggiunto un articolo scritto nel 1938 dal 
titolo più che eloquente: L’antisemitismo risorgente e la Palestina.223 La particolarità 
del volume edito nel 1924 sta nell’abilità con cui l’autore ripercorre la storia ebraica 
dai primordi al sionismo fino alla dichiarazione Balfour e alle sue conseguenze in 

218 Maravigna era docente di storia nella Scuola di Guerra. Quest’opera ebbe il primo premio in 
un concorso nazionale “per le monografie della nostra guerra ed onorata di una sottoscrizione del 
Ministero della guerra”, come si legge in copertina.
219 Scrive G. De Mori, cit., pp. 16-17: “Per l’Italia si trattava di un reggimento di formazione, 
neanche completo, staccato dai presidi della Libia e sbarcato il 19 aprile 1917 a Porto Said, 
composto di bersaglieri, fanti, carabinieri e altri servizi, al comando del maggiore D’Agostino. 
Era una rappresentanza simbolica dei diritti che anche l’Italia andava a rivendicare su quelle terre 
d’Oltremare […]. Sebbene di effettivi così ridotti, tuttavia gli italiani si batterono con valore e 
alcune tombe nel cimitero di Gerusalemme anco ne attestano i sacrifici”.
220 S. I. Minerbi, L’Italie, cit., pp. 205, 208 e 274; A. Giovannelli, cit., p. 16; L. Goglia, cit., p. 264.
221 R. De Felice, cit., p. 60. Per la produzione letteraria di Tritonj sulla Palestina si veda l’accurata 
disamina di V. Pinto, Kadima!. Saggi sull’identità ebraica contemporanea 1998-2012, Free ebrei, 
Torino 2013.
222 Jørgensen, nel suo Libro d’oltremare, lo cita più volte e lo descrive come “il gentile e coltissimo 
Tritonj” (p. 153).
223 “Oriente Moderno”, XVIII, 2/1938, pp. 25-71.
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un’ottica europeo-cristiana antiebraica e antigiudaica, come si evince dagli eson-
danti titoli di buona parte dei 20 capitoli. Cito a caso: “I. Come la religione ebraica 
influisse sulla conservazione etnica degli ebrei; V. Importanza dell’attività ebraica 
nella vita economica mondiale, loro emancipazione in Occi dente e doveri inerenti 
ad essa. Diversità del problema giudaico in Occidente e nell’Europa orientale; VIII. 
Manchevolezze della dichiarazione di Balfour in rapporto ai cristiani ed agli arabi; X. 
Il sionismo aggressivo; XVI. Esitazioni della politica inglese di fronte all’invadenza 
sionistica; XVII. Il sionismo e l’Italia; XVIII. Necessità di restringere la Jewish Na-
tional Home nell’interesse stesso degli ebrei ed inanità dei sionismo; XX. Necessità 
di salvaguardare il predominio europeo in Palestina”.

Per quanto riguarda in particolare il rapporto tra il sionismo e l’Italia, il pensiero 
di Tritonj non pecca certo per mancanza di chiarezza: “[…] È interesse italiano non 
favorire il sionismo perché la nostra nazione è cattolica. […] Noi non dobbiamo in 
Terrasanta contraddire alle aspirazioni spirituali della schiacciante maggioranza del 
popolo nostro e neanche dobbiamo favorirvi situazioni antitetiche ad istituti catto-
lici prettamente italiani ed a quelli di ordini religiosi ad intonazione italiana [cioè la 
Custodia di Terrasanta]” (pp. 144-145). “Il messianismo frammisto all’orgoglio di 
popolo eletto, quel separatismo che i giudei hanno subito trapiantato in Palestina 
non appena salvaguardati dalla dichiarazione Balfour, non potrebbero mai indurli a 
simpatizzare con un libero svolgimento del cattolicesimo, Né frenarli sulla via di un 
dominio che è basato sopra spirito confessionale” (p. 146). L’antisionista ha una sua 
visione di inequivocabile sapore razzista quando afferma: “[…] è impresa inattuabile 
il ricostituire il giudeo antico perché non si è assistito mai nella storia alla ripristi-
nazione di un tipo etnico tramontato. Questo si svolge ma non si ricrea. I giudei 
sono ormai estranei alla Palestina e per rifarli in qualche guisa indigeni occorrerebbe 
eliminare gli arabi e i cristiani e lasciarveli soli per generazioni e generazioni, il che è 
un assurdo politico” (p. 148): mostra così di confondere, in perfetta malafede, etnia 
con religione… Conclusione: “La Palestina si svilupperà in quiete se si riuscirà ad 
eliminare il sionismo, a guardarsi in tempo dal non favorirvi l’antieuropeismo degli 
arabi, e a non escludere troppo le Potenze Cristiane conservando così alla Terrasanta 
la loro collettiva protezione” (corsivo nell’originale; p. 168).

Questo libro venne analizzato e criticato sul settimanale dei sionisti italiani “Isra-
el” tanto dettagliatamente da richiedere addirittura 3 lunghissime puntate, purtrop-
po non firmate.224

224 Cfr. “Israel” del 10, 17 e 24 luglio 1924.
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Citato da D’Amico, Vercesi, Anchieri, Minerbi, De Felice e Rostagno; recensito 
negativamente da D. Lattes.225

Il progetto per l’Università ebraica sul Monte Scopus, Gerusalemme, Palestina, 
STET, Ferrara [ante 1925], pp. 16
Questo fascicolo di grande formato contiene, oltre ai progetti architettonici, anche 
una descrizione della futura attività accademica e scientifica dell’Università ebraica. 
Poiché l’iniziativa si avvaleva soprattutto di contributi privati, è lecito ipotizzare che 
il suo scopo principale fosse quello di incoraggiare le donazioni. 

TARANI, Francesco, In Terra Santa: itinerario, impressioni e ricordi, Giachetti, 
Prato 1924 (2ª ed.), pp. 311
L’autore era monaco generale della Certosa di Vallombrosa, ma anche uno “storico 
erudito”. Questa seconda edizione è identica alla precedente del 1907 ed è stata pro-
babilmente ripubblicata in vista dell’Anno Santo 1925. Si può capire come questo 
libro possa essere stato un punto di riferimento sia per i pellegrini sia per gli estensori 
di analoghi diari di viaggio in Terra Santa:226 è scritto infatti in un ottimo italiano e, 
con l’artificio della corrispondenza a un anonimo amico, dà un resoconto dettaglia-
tissimo di uno dei pellegrinaggi diretti da mons. Radini-Tedeschi.227 

Non solo e non tanto per la lingua il religioso fa intuire la sua origine toscana, 
quanto per l’arguzia e l’ironia che accompagnano le sue descrizioni. Tali caratteristi-
che sono fuori posto solo nella descrizione del Muro del Pianto e dei suoi frequen-
tatori: “Dicono che gli ebrei un tempo andavano a piangere sul luogo stesso, dove 
fu il tempio, fra le rovine e le macerie di esso; ma da quando vi è stata inalzata [sic!] 
la moschea di Omar, non hanno più potuto farlo, e sono venuti quaggiù a piangere 
innanzi all’unico avanzo dell’enorme muraglione. Questo è lungo una cinquantina 
di metri ed alto circa diciotto o venti, ed ha da vanti un largo spazio lungo quanto il 
muraglione, dove stanno i piangenti e gli spettatori. La scena ha luogo ogni venerdì 
dopo le quattro del pomeriggio, e più si va tardi e più numeroso si vede il concorso 

225 S. D’Amico, cit., p. 119; E. Vercesi, G. Penco, cit., p. 116; E. Anchieri, cit., p. 174; S. I. Mi-
nerbi, L’Italie, cit., p. 276; R. De Felice, Storia degli ebrei, cit., p. 61; L. Rostagno, cit., pp. 93-97. 
D. Lattes, Né arabi, cit.
226 È citato infatti da G. Bianco in Il mio pellegrinaggio in Terra Santa, 1929.
227 Di monsignor Giacomo Radini-Tedeschi (1857-1914), grande organizzatore di pellegrinaggi 
in Terrasanta tra il 1896 e il 1905, si legge in Wikipedia: “Di origini aristocratiche, la sua attività 
si caratterizzò per l’interesse verso le problematiche sociali tipiche del suo tempo”.
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dei piangenti, che borbottano una lunga litania di miserie e di disgrazie, da non fi-
nirla più. […] E giù pianti e baci al muro, al libro che hanno in mano. Ma piangono 
essi realmente, veramente, sinceramente? Ecco, amico mio: io passerò per oppositore 
a tutti quelli che lo hanno affermato; ma non ci credo: credo anzi, che invece di pian-
gere, essi ridano, e ridano alle nostro spalle. Non di scuto, non voglio assolutamente 
discutere: dico soltanto l’im pressione che ha fatto a me quella scena, quel mugolìo, 
quei gesti, tutto quell’insieme, insomma, che vorrebbe essere un Pianto artificiale o 
convenzionale. E sa lei qual è stata la mia impressione? Che tutto il famoso Pianto 
si riduce ad un semplice richiamo, ad uno speciale divertimento, che quei piagnoni 
preparano agli inglesi – tutti i forestieri li chia mano inglesi in Palestina – come una 
specialità loro. Non si scandalizzi lei, caro amico, non mi gridi la croce addosso, 
perché io riferisco soltanto l’impressione che ne ho ricevuta e nient’altro. Lei prenda 
pure come un’eccezione, quest’impres sione, e seguiti pure a credere al Pianto degli 
ebrei, ma per me ridono e ridono di noi. Io non sono un mistico, ma osservo, ed 
osservando ho veduto delle belle sghignazzate sotto quelle facce furbe, che nascon-
devano il loro riso, coprendosi la fac cia coi libri, che tenevano in mano. Ma, via, 
lasciamo an dare, lasciamo pur ridere: dopo tutto è giusto che una volta almeno quei 
poveracci ridano, essi che a Gerusalemme non ridono mai. Proprio così: Gerusalem-
me è la città del dolore” (pp. 194-195).

Fortunatamente nessuno dei suoi epigoni, negli anni qui presi in esame, lo ha 
seguito su questa strada, anche se nessuno sembra aver più messo piede nel quar-
tiere ebraico della Città Vecchia, forse a causa di questa descrizione: “Dei quattro 
quartieri, che compongono la città, il più po polato e più sudicio è quello israelita, 
che dal di là dell’Haram va fin su presso la porta di Sion. Vi sono in esso molte sina-
goghe, attorno alle quali si raggruppano ammassate le umide e luride catapecchie, 
che si chiamano case od abitazioni, ma che veramente dovrebbero dirsi antri luridi 
e fetenti, dove vivono, non sappiamo come, esseri umani, che si dicono uomini! 
Gli antichi ghetti delle nostre città, come Firenze e Roma – oggi spariti, ma che noi 
abbiamo sempre presenti alla memoria per la loro sporcizia – paragonati al quar-
tiere israelita di Gerusalemme, sembrerebbero tanti villini moderni dei dintorni di 
Firenze. Si figuri adunque lo stato di questo quartiere! Le strade, strette, tortuose, 
buie, che colano umido da ogni parte e sono tutte ingombrate da ammassi di ogni 
ge nere d’immondizia, ed hanno attaccati alle finestre e sopra alle botteghe, per 
riparo del sole o per rasciugarli, ogni sorta di stracci, umidi e unti da non potersi 
guardare; queste strade dico sono impraticabili, specialmente dopo la pioggia, e vi 
è un caldo, un’afa, un puzzo insopportabile, che mozza addirit tura il respiro. Delle 
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abitazioni, delle botteghe, dei negozi, dei macelli specialmente, non parlo […]” 
(pp. 197-198).

Il libro è molto esaustivo, e si capisce perché: l’autore, che come tutti i pellegrini 
del suo tempo usava di volta in volta l’asino, il cavallo, la carrozza o… i piedi, si era 
portato dietro “da oltre 10 o 15 libri tra guide e relazioni, che parlano della Terra 
Santa” (p. 14).

 
GIANNINI, Amedeo, La questione dei Luoghi Santi, Ciolfi, Napoli 1924 pp. 
24, con 14 fotografie
Amedeo Giannini (1886-1960) è stato un giurista e diplomatico. Fu dapprima di-
rettore dell’Ufficio stampa del Ministero degli esteri, quindi consigliere di Stato, mi-
nistro plenipotenziario onorario, capo del contenzioso politico e infine senatore del 
Regno. Docente universitario di materie giuridiche, fu uno dei fondatori, nonché 
presidente, dell’Istituto per l’Oriente e direttore della “Rivista dell’Istituto italiano 
di diritto internazionale”.228

Estratto da un volume dello stesso autore,229 ripercorre la secolare storia di questo 
problema, tuttora irrisolto, a partire dalla fondazione della Custodia francescana di 
Terra Santa alla fine del XIII secolo, attraverso le lotte tra ortodossi e cattolici, le 
varie “capitolazioni” sette-ottocentesche e le richieste fatte dalla stessa Custodia alla 
conferenza per la pace del 1919. Il giurista sottolinea che tali richieste riguardano 
tutti i siti e gli edifici già presidiati dai francescani fino al 1757 – anno delle “usur-
pazioni commesse dagli ortodossi” – secondo quanto già in vigore nel XIV secolo, 
dopo la definitiva caduta del regno di Gerusalemme.230 Discorso a parte, secondo 
Giannini, è da farsi per il Cenacolo, “prima chiesa cristiana”, poi, nel 1552, “usur-
pata” dai turchi, rimaneggiata e diventata moschea, nonostante anche gli ebrei ne 
rivendicassero la proprietà, in quanto supposta tomba di David. Il complesso, che 
era stato acquistato intorno al 1333 da Roberto di Napoli, avrebbe dovuto diventare 
di proprietà dei Savoia in quanto legittimi eredi del defunto regno di Napoli, ma tale 
rivendicazione venne osteggiata dagli inglesi che occupavano militarmente la Pale-
stina per motivi non tanto religiosi quanto politici. Tutta la questione venne rinviata 
alla costituzione della famosa Commissione per i Luoghi Santi che, come è noto, 

228 Biografia in Wikipedia. Si veda L. Rostagno, cit., p. 127.
229 A. Giannini, La questione orientale alla conferenza della pace, 1921. L’autore tornerà più volte 
su questo tema, come si vedrà nel corso del capitolo.
230 Il regno di Gerusalemme era tutto ciò che rimaneva agli europei dopo che i turchi avevano 
smantellato gli altri staterelli nati alla fine delle Crociate.
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non venne mai alla luce. “In sostanza, – conclude l’autore – dopo tante discussioni, 
il problema dei Luoghi Santi è uscito dalla conferenza della pace posto, ma non 
risolto. Le difficoltà frapposte dalla Gran Bretagna all’accoglimento del progetto di 
costituzione della Commissione, proposto dalla S. Sede, che era semplice, piano e 
l’unico che assicurasse un’equa e serena soluzione dei problemi, ha fatto naufragare 
ogni ulteriore intesa. Così, sette anni dopo che Terra Santa è stata liberata dal domi-
nio dei turchi, ancora il problema dei Luoghi Santi attende la sua ora, né v’è finoggi 
alcun accenno che essa si avvii verso una soluzione che possa appagare la legittima e 
ormai secolare attesa dei cattolici” (p. 23). 

La sede nazionale ebraica in Palestina, Organizzazione Sionistica Italiana, 
Roma 1924, pp. 40 
Traduzione italiana del “Memoriale sui progressi della Sede Nazionale ebraica pre-
sentato dalla Organizzazione Sionistica alla Commissione permanente dei Mandati 
presso la Lega delle Nazioni”. Tale commissione era presieduta dal marchese Alberto 
Theodoli, notoriamente antisionista e, per motivi familiari, apertamente filoarabo.231 
Vennero tradotti anche i Memoriali del 1925, 1926, 1927, 1928 e 1929. I testi sono 
abbastanza ripetitivi232 nell’indicare da un lato i progressi sociali, agricoli e indu-
striali della comunità ebraica, dall’altro le difficoltà e gli scontri – non solo politici 
o verbali – con il mandatario e con gli arabi. La struttura di questi memoriali segue 
in linea di massima sempre lo stesso schema, aggiornato all’anno di presentazione 
(anche il numero di pagine varia di pochissimo). I temi riguardano l’immigrazio-
ne, la colonizzazione agricola, lo sviluppo urbano, l’industria, i progressi nel campo 
igienico e sanitario, l’istruzione, l’ordinamento e le finanze dell’yishuv e l’operato 
dell’Agenzia Ebraica. Su questo fascicolo scrive la “Rivista mensile di Israel”: “La 
lettura dell’opuscolo è utilissima, necessaria, a chi voglia seguir da vicino lo sviluppo 
sempre più crescente della Palestina ebraica”.233

BONOMELLI, Geremia, Un autunno in Oriente, Cogliati, Milano 1925, pp. 323
Per questa decima e ultima ristampa – fatta quasi certamente in occasione dell’Anno 
Santo – di un testo uscito per la prima volta nel 1895, si veda quanto detto a pro-
posito del libro della Serao e n. 71. L’autore era un famoso vescovo italiano (1831-
1914), esponente di spicco del cattolicesimo di ispirazione liberale. Nel maggio del 

231 Cfr. L. Rostagno, cit., pp. 117-118.
232 Pertanto non li esaminerò ad annum.
233 “Rassegna dei libri” in “Rivista mensile d’Israel”, XX/11-13, 1926, p. 139.
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1900 fondò l’Opera di assistenza per gli italiani emigrati in Europa, poi denominata 
“Opera Bonomelli”, intesa a fornire agli emigrati italiani un’assistenza materiale e 
religiosa, svolta tanto da personale laico che missionario. L’“Opera Bonomelli”, a 
suo tempo molto famosa e quotata, venne soppressa nel 1928 dal regime fascista e 
questo episodio contribuì probabilmente all’oblio del libro in questione (al contrario 
di quello della Serao).

JØRGENSEN, Giovanni, Il libro d’Oltremare, Libreria Editrice Fiorentina, Fi-
renze 1925, pp. 322 con 75 fotografie (trad. dal danese di G. Ricci)
Jens Johannes Jørgensen, scrittore, traduttore e poeta protestante di origine danese 
(1866-1956), si convertì al cattolicesimo ad Assisi, dove visse poi buona parte della 
vita. Fece vari viaggi di studio e pellegrinaggio in Palestina. Questo volume raccoglie 
le impressioni del suo primo pellegrinaggio, effettuato in quattro mesi tra il 1921 e 
il 1922. Il racconto è estremamente dettagliato ed è diventato, suo malgrado, l’esem-
pio – e forse la guida – per tutti gli altri “diari” pubblicati negli anni successivi. Lo 
schema è il seguente: di ogni luogo citato nel Nuovo Testamento il diarista 1. narra 
il riferimento scritturistico; 2. dà l’elenco delle chiese lì costruite, anche se non più 
esistenti o esistenti allo stato di vestigia archeologiche o trasformate in moschee; 3. 
se appartenente a confessione cristiana non cattolica ne contesta, il più delle volte, la 
legittima proprietà; 4. se i francescani della Custodia vi hanno costruito una chiesa, 
un convento o una Casa Nova, cioè un albergo per pellegrini, la visita e ne elogia 
l’accoglienza; 5. lascia infine spazio alle riflessioni personali e alle emozioni mistiche, 
mai eccessive tuttavia, soprattutto se paragonate a quelle di alcuni suoi epigoni.

Originale senza dubbio l’excursus dedicato alla figura di Charles de Foucauld, che 
prima di diventare eremita nel deserto africano, aveva vissuto per qualche anno in 
Palestina come umile fraticello nel convento di Nazareth (pp. 176-187).

Quanto ai rapporti con gli abitanti, ho rilevato un progressivo avvicinamento 
mentale e psicologico alla popolazione araba: gli iniziali pregiudizi, mal dissimulati, 
cedono via via a una simpatia venata di pietà per le misere condizioni di vita, pur se, 
a più riprese, Jørgensen ne condanna la falsità e il fanatismo religioso. Quanto agli 
ebrei, praticamente non esistono: chiamati sempre e solo “giudei” – anche se quasi 
mai con intenti dispregiativi, in quanto inseriti nella narrazione biblica – di quelli 
dell’yishuv si “vedono” e si citano di sfuggita solo un paio di “colonie agricole”234 
oltre che, inevitabilmente, quelli della comunità askenazita di Tiberiade, che forma-

234 Nel vocabolario dell’autore non esiste la parola kibbutz.
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no i due terzi della popolazione. “Ai nostri tempi la città di Tiberiade è specialmente 
abitata da giudei, una parte dei quali sono Askenazim della Germania e della Polonia, 
con cinque si nagoghe, e un’altra parte Sefardim della Spagna con due. Son giunti poi 
negli ultimi tempi molti sionisti dalla Rus sia; provvisoriamente trovano lavoro solo 
nelle imprese stradali e fa una penosa impressione vedere questi gracili stu denti ma-
neggiare i badili sotto l’ardente sole della Palestina. Una gran parte di loro portano gli 
occhiali e i loro deboli bracci alzano a stento le pesanti zappe, vanghe, pale. Si trovano 
qua e là per la Galilea le loro baracche più primitive di quelle dei beduini; si aggirano 
fra le povere capanne delle giovani donne per attingere acqua da lontane fontane e 
per mettere le pignatte fuligginose sul fuoco fra tre sassi. Non era questo davvero quel 
che sognavano là in patria quando ascoltavano gli apostoli di Herzl […]” (pp. 200-
201). Sta di fatto che in un viaggio durato 4 mesi non pare aver mai parlato con un 
ebreo… Ancor meno sono presenti gli inglesi. Così Jørgensen vede i rapporti fra le 
tre comunità: “Ebbi poi modo di constatare anche in Gerusalemme che la religiosità 
maomettana è particolarmente intollerante verso i cristiani. Davanti al giudeo l’atti-
tudine è un’altra: Ismaele e Isacco non hanno mai dimenticato di esser fratelli, ben ché 
di diversa madre. I figli di Agar non amano punto i figli di Sara, e fra gli arabi v’è 
una particolare gelosia verso gli israeliti come succede spesso dei fratelli più gio vani 
verso i più vecchi e che gli italiani esprimono nel crudele ma vero proverbio: amor di 
fratello amor di coltello. Eppure il maomettano non riguarda l’ebreo come «un cane 
infedele»: quel titolo di onore è riservato solo ai cristiani. Ho udito dei ragazzi gridar-
mi dietro «infedele», sono stato fatto segno ad una sassaiola nella piazza del tempio 
di Ge rusalemme per parte di ragazzi arabi; ho veduto l’odio re ligioso lampeggiare 
irreconciliabile negli occhi di una vecchia un giorno che me ne andavo in una chiesa 
del quartiere maomettano che ora è una moschea. Vidi questa vecchia aggrottare il 
viso pieno di odio per il Giauro e con tutta la forza dei suoi polmoni gridare yalla, 
yalla (passavia, pas savia). Vidi nondimeno la moschea, e fui invitato a bere una tazza 
di caffè presso il chierico, ma avevo già provato quel che pensi il popolo” (p. 280).

Che anche per lo Jørgensen la Palestina sarebbe dovuta essere affidata all’Italia lo 
si vede chiaramente non solo dai grandi elogi rivolti ai frati italiani della Custodia, 
ma anche da frasi lasciate cadere casualmente qua e là come questa: “La lingua di 
Terrasanta è l’italiano” (p. 76). 

Citato da Monasterolo, Vercesi e dalla Sticco.235

235 B. Monasterolo, cit., p. 37; E. Vercesi, G. Penco, cit., p. 26; M. Sticco, Una settimana in Terra 
Santa, Milano 1931, p. 101.
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RUNDT, Arturo e BERMANN, Riccardo A., Palestina, impressioni di viaggio, 
Casa Editrice Israel, Firenze 1925, pp. 163 con 18 fotografie
Richard A. Bermann (1883-1939) era uno scrittore e giornalista austriaco.236 Que-
sto libro, tradotto dal tedesco, è il resoconto del viaggio effettuato con il collega A. 
Rundt (1881-1939) nel 1923. Quest’ultimo era un noto commediografo, regista, e 
giornalista viennese, direttore del teatro Wiener Freie Volksbüne (“Palcoscenico po-
polare viennese gratuito”). Entrambi, pur entusiasti dei meriti dei primi insediamen-
ti sionisti, non aderivano al movimento. La loro visione è decisamente laica, anche 
se non mancano riferimenti biblici, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. L’i-
tinerario è quello ormai collaudato Trieste-Giaffa-Tel Aviv-Gerusalemme. Il viaggio 
si snoda attraverso tutta la Palestina, della quale si descrivono tutti gli aspetti, con 
particolare simpatia per i “20.000 uomini felici”, cioè gli operai e gli agricoltori ebrei 
delle colonie. A questo proposito un intero capitolo è dedicato al kibbutz di Dega-
nia. Particolarmente interessante, poi, la visita al “procuratore della Giudea”, cioè 
all’Alto Commissario H. Samuel: “Sul dorso del monte degli Olivi sta, magnifico 
nella sua architettura massiccia, ma poco adatta al profilo del sacro monte, l’Ospizio 
Augusta-Vittoria che Gu glielmo II fece costruire per i pellegrini tedeschi. Vi risiede 
ora Sir Herbert Samuel, il High Commissioner della Gran Britannia in Palestina, 
per incarico della Lega delle Nazioni. Dai tempi del Grande Erode è il primo ebreo 
che governa di nuovo la Palestina. Di sabato egli va solennemente alla Sinagoga, a 
piedi, per non offendere il sommo Sacerdote Caifa ed il partito dei pii. Ma egli sa 
benissimo d’esser qui anche per gli arabi. In qualche luogo della sua grande, fresca 
casa deve trovarsi la catinella del suo predecessore Sir Ponzio. In quella camera Sir 
Herbert entra allorché il conflitto delle nazioni e delle confessioni si fa molto alto 
nel paese di Giudea. Il High Commissioner è ebreo e se ne vanta, ma anche un gen-
tleman inglese, uno di quei diplomatici istintivi ed un po’ freddi che l’Inghilterra ha 
sempre sottomano quando ha da risolvere dei compiti difficili. Quando potemmo 
fargli visita, egli ci condusse gentilmente attraverso la bella casa e nel parco divino 
che nella grande angusta sgradevole Gerusalemme è uno dei pochissimi luoghi in 
cui si può respirare” (pp. 36-37). La descrizione della bolgia causata dal sovrapporsi 
della Pasqua ebraica con quella cristiana e con la processione musulmana del Nebi 
Mussa non si discosta troppo da quelle degli autori qui giunti prima e dopo di loro.

236 Bermann scrisse numerosi reportages dal Rio delle Amazzoni e dai Paesi musulmani. Fuggito 
in America, divenne, con lo pseudonimo Arnold Hoellriegel, direttore dell’American Guild for 
German Cultural Freedom. Rundt viaggiò a lungo in America e in Canada. Anche Rundt fuggì 
in America, dove entrambi gli autori di questo reportage morirono nel 1939.
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Il tono generale del reportage è decisamente ottimista, pur non mancando critiche 
a uomini e istituzioni. Per esempio: “Al paese fa difetto l’industria in grande stile: al 
paese manca un ceto medio attivo. Forse un giorno gl’industriali verranno e mecca-
nizzeranno la vita; e verranno i borghesi con un ricco bagaglio di banalità. Ciò sarà 
bene per accelerare il ritmo della costruzione, per la macchina statale. Ma allora ciò 
che oggi è visibile nella pulitezza della storta diventerà parte integrale di una miscela 
bene riuscita. Allora cesserà di essere. Forse la Palestina, quale si presenta oggi, è il 
miracolo passeggiero di una breve primavera. Ma com’è oggi, è un miracolo che non 
è dato vedere in alcun altro luogo del mondo!” (p. 19).

Il libro venne ritenuto degno di un breve trafiletto sul settimanale dei sionisti 
italiani “Israel” in questi termini: “Due scrittori, scettici e piuttosto inclini all’ironia, 
vanno in Palestina, per fare un buon viaggio. Tornati in Europa, la voce delle cose 
viste ha superato l’abitudine alla parola facile e scherzosa. In ogni caso dovrebbe 
leggersi quest’opera, frutto di una visita diretta e non di vaghi mormorii o di par-
tigiane insinuazioni. Chi non può andare sul posto, legga almeno e mediti questo 
documento veritiero”.237

Nel 1934 Rundt pubblicherà a Vienna un libro sulla Palestina interamente illu-
strato, in collaborazione con H. Casparius (1900-1986), famoso fotografo di scena, 
regista cinematografico e produttore di documentari.

Citato da Giannini.238

LATTES, Dante, L’università ebraica di Gerusalemme, La Poligrafica, Firenze 
1925, pp. 61
Lattes (1876-1965) è stato un rabbino, scrittore e politico. Questo libretto è il reso-
conto della sua visita in Palestina in occasione dell’inaugurazione dell’Ateneo gero-
solimitano, alla quale era presente il giornalista M. Nordio (p. 111). Da p. 41 la tra-
duzione del discorso tenuto da C. Weizmann durante la cerimonia d’inaugurazione 
dell’Università. Una copia di questa pubblicazione era presente anche negli archivi 
del Consolato italiano a Gerusalemme.239 

237 “Israel”, 24/12/1925, p. 5.
238 A. Giannini, L’ultima fase, cit., p. 284.
239 Inventario dell’Archivio del Consolato Sardo in Palestina poi Consolato d’Italia a Gerusalemme 
(1843-1943), a c. di C. Lisi in “Storia & Diplomazia. Rassegna dell’Archivio Storico del Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, V/2017.
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CIUTI Pio, La terra di Cristo – Impressioni di Palestina, Giannini, Napoli 
1925, pp. 369 con 31 fotografie
Carlo Pio Ciuti (1873-1953) era un frate domenicano originario della Campania, 
docente universitario, poeta, prolifico scrittore, oratore sacro e noto conferenziere240 
di Azione Cattolica attivo nei primi trent’anni del Novecento.

Il libro è il resoconto di un pellegrinaggio, partito dall’Egitto, alla zelante ricerca 
dei luoghi simbolo della vita di Gesù “nella povera diseredata Palestina”. Lo stile è 
decisamente liricheggiante ma lo sguardo è molto vigile sull’attualità. La cronaca è 
inframmezzata da osservazioni molto critiche sugli ebrei, che decisamente non ama, 
ma anche sugli arabi. Ecco alcuni esempi del suo livore – è il caso di dirlo – antisemita 
a largo raggio (strabiliante la sua definizione dell’arabo come “Anticristo maometta-
no” o “straccione puzzolente”!): “L’anima mia è stanca, ora, della Giudea, dei suoi 
deserti infernali, dei suoi villaggi di catapecchie di colore del fango cretaceo, della sua 
Metropoli lurida e confusionaria, delle sue memorie asperse di mestizia, di peccato, 
d’orrore, dei suoi musulmani che per quanto, forse, brava gente, sono sempre per me 
i predatori dei più gentili tesori della terra, dei suoi cristiani che, per quanto cristiani, 
vivono bezzicandosi, insidiandosi, perseguitandosi fra loro” (p. 263). E ancora: “Ma 
non esiste dunque in questa squallida Giudea un luogo ove ritorni spontaneo sul 
labbro il sorriso ? Perché io ho dimenticato l’atto del sorridere da quando ho messo il 
piede nella Palestina meridionale, e più ancora, entro il cerchio delle mura gerosoli-
mitane. E non ho visto ridere né sorridere nessuno; non le donne che del resto scarsa-
mente si vedono in pubblico e tanto velate da un denso velo nero e tanto insaccate in 
ampie vesti del colore del carbon fossile che sembrano grossi fratelli delle Misericordie 
toscane accompagnanti lentamente un funerale al camposanto; non gli ebrei che sui 
visi sparuti e spauriti sembra abbiano sempre pronte le lacrime; non i musulmani che 
anche se pezzenti, anche se vestiti buffamente metà all’europea e metà all’asiatica, 
portano inchiodata sul viso, perennemente, la maschera del conquistatore superbo e 
arcigno; non i cristiani stranieri che non potrebbero ridere o sorridere per le vie ove 
Cristo portò la Croce, intorno ai santuari che ricordano la sua vita.” (p. 189). Altre 
“perle” riguardano “la plutocrazia ebraica [che], auspice Rothschild, [possiede] scuole 
e stabilimenti coloniali”, fino a questo inconsueto augurio: “[…] pregavo Dio che 
sanasse la testa impazzita dei miei fratelli disgraziati; che ne diminuisse il numero con 
la sua grazia” (pp. 154 e 158). L’apice dell’ipocrisia (perché Ciuti era uomo di cultura 
e mentiva sapendo di mentire!) viene raggiunto con l’affermazione “i soli Pontefici 

240 Era cioè un religioso predicatore. 
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possono vantarsi di non avere adottato violenti modi di persecuzione contro costoro 
[gli ebrei], unica eccezione al mondo”. A suo favore restano solo alcune osservazioni 
marginali, quali l’ammirazione per gli ebrei miserevoli dell’yishuv originario, quelli 
che ogni venerdì si recano a pregare al Muro del Pianto (“poveri e ammirevoli ebrei!”) 
e il ricordo dell’esistenza dei samaritani (pp. 273-274).

Citato da De Mori.241

FALCI, Raimondo, L’Oriente sacro e l’Italia – Egitto, Palestina, Grecia, Turchia, 
Palermo 1925, pp. 356 (la Palestina da p. 63 a p. 293 con 112 fotografie)
Libro di notevole mole, dedica alla Palestina le pp. 63-293, fittamente illustrate da 
foto generalmente di piccolo formato e di mediocre qualità. Vi si trovano anche 
numerose riprese delle sale allestite per la Palestina nell’ambito dell’Esposizione Mis-
sionaria tenutasi in Vaticano nel 1925. 

L’autore, scrittore, storico e docente di scienze naturali a Roma (nato in provin-
cia di Agrigento, insegnò a Roma, nelle scuole italiane in Egitto e all’Università di 
Palermo; fu corrispondente per “Il Giornale d’Italia” e “Epoca”; morì nel 1945) è un 
naturalista, ma in questo caso il suo itinerario è più politico e religioso che scienti-
fico in senso stretto.242 Lo spiega in apertura di libro: “[…] l’italiano in Oriente ha 
un dovere maggiore di studio e osservazione, rispetto ad altri popoli, ultimi arrivati 
su quelle coste, ove i nostri padri lasciarono orme indelebili della loro portentosa 
attività politica, artistica, religiosa e culturale e acquistarono e tramandarono diritti 
secolari che qualunque forza o intrigo diplomatico non può annullare, né far di-
sconoscere” (p. IV). Dichiara inoltre di averlo scritto a Salonicco nel giugno 1923, 
anche se il primo viaggio in questa terra risale al 1920 e da questo trae la maggior 
parte delle sue impressioni.

Arrivato dall’Egitto con il treno, percorre minuziosamente il Paese, raccontan-
done la storia attraverso quella dei luoghi via via visitati, sempre con riferimenti 
all’operato e alle istituzioni dei Francescani di Terra Santa. 

A Gerusalemme, nel 1921, ha incontrato A. Cipolla quale inviato speciale de “La 
Stampa” e J. Jørgensen,243 ed è stato testimone degli scontri fra ebrei e musulmani 
durante le festività pasquali (processione del Nebi Mussa), dei quali riporta anche il 

241 G. De Mori, cit., p. 161.
242 È stato anche presidente della “Corda fratres”.
243 Falci e Jørgensen hanno in comune anche la fonte di alcune foto pubblicate nei rispettivi libri, 
come per esempio quelle dell’interno del S. Sepolcro e del Monte degli Ulivi. Altre invece sono 
dello stesso Falci.
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cruento bilancio: 10 morti e 200 feriti, e 2 fotografie. Del resto queste festività sono 
causa di scontri anche tra cristiani e il viaggiatore, descrivendoli, sottolinea anche 
le “indecorose simonie quotidiane” dei greci scismatici (p. 145): alla descrizione 
dell’edificio del S. Sepolcro e ai vari riti che vi si svolgono quotidianamente da parte 
delle varie sette cristiane che ne vantano il possesso sono dedicate numerose pagine 
(pp. 142-168).

Per quanto riguarda gli ebrei, le notizie che fornisce sono ridotte al minimo in-
dispensabile ma rivelano una certa simpatia dell’autore nei loro confronti, anche se 
confessa il suo scetticismo nei confronti degli obiettivi sionisti: ricorda di sfuggita 
i primi kibbutzim e, come tutti gli altri visitatori, rimane impressionato dagli ebrei 
al Muro del Pianto che “non cessano di piangere e pregare con la faccia tra le com-
messure delle sacre pietre. È uno spettacolo di fede e di costanza millennaria [sic]”. 
Ben altro spazio – oltre 20 pagine – viene dedicato alla questione del Cenacolo e dei 
diritti italiani su esso.

L’itinerario descritto tocca Haifa, il monte Carmelo, Nazareth, il monte Tabor, 
Tiberiade, Nablus (a proposito della quale fa un lungo cenno sui samaritani), Geru-
salemme e Betlemme, il Giordano e il mar Morto. Sono questi ultimi due, natural-
mente, i luoghi che risvegliano i suoi interessi di botanico e geologo.

Citato da Giovannelli.244

PEDRAZZI, Orazio, Il Levante mediterraneo e l’Italia […] i mandati in Siria 
e in Palestina, il sionismo – Tramonto cattolico in Terra Santa?, Alpes, Milano 
1925, pp. 169
Orazio Pedrazzi (1889-1962) è stato giornalista, scrittore, diplomatico e politico ita-
liano. Fu deputato, corrispondente di guerra, inviato speciale, ministro plenipoten-
ziario e ambasciatore. In tali vesti aveva suggerito al governo italiano di appoggiare 
apertamente il sionismo, al fine di aumentare il suo prestigio tra gli ebrei del Medi-
terraneo e del Levante.245 Nel 1927 fu console generale a Gerusalemme e successiva-
mente a Tunisi. Questo volume, come del resto nessuno dei suoi scritti “palestinesi”, 
non è citato nella sua biografia in Wikipedia. 

Il libro è il resoconto di una “crociera ufficiale” dell’autore in veste di deputato di 
provata fede fascista e convinto “espansionista”, nonché di inviato de “Il popolo d’I-

244 A. Giovannelli, cit., p. 63.
245 S.I. Minerbi, L’Italie, cit., p. 124. Sull’operato di Pedrazzi si veda L. Rostagno, cit., passim. 
Anche un altro console, Tommaso Carletti, quasi vent’anni prima aveva pubblicato un libro sul 
viaggio da lui compiuto in Giudea: L. Rostagno, cit., p. 25, n. 62. 
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talia”, come si legge nella prefazione: “Ho creduto […] far opera utile e compiere un 
dovere andando a vedere terra per terra, porto per porto, il Levante Mediterraneo, 
dopo averne studiati con tranquilla lena i problemi fondamentali. […] ho potuto 
inquadrare in una serie di capitoli i problemi che il Levante offre alle possibilità del 
nostro paese. […] le pagine che seguono […] sono la prima raccolta organica di 
problemi che rappresentano per noi tutti la scelta tra l’espansionismo mediterraneo 
o la prigionia nel Mediterraneo”. Si tratta del primo di vari viaggi effettuati proba-
bilmente anche allo scopo di accumulare titoli per la nomina a console in Palestina. 

Le tappe del viaggiatore sono la Turchia, “una porta chiusa”; il Dodecaneso, uffi-
cialmente colonia italiana, ma dove la presenza degli italiani è giudicata insufficiente 
e poco significativa; Rodi, anch’essa colonia italiana, che invece mostra quali effetti 
positivi rechino la laboriosità e l’ingegno nazionale se lasciati liberi di manifestarsi 
e agire; Adalia e Mersina nell’Asia Minore (che nel trattato di St. Jean de Maurien-
ne del 1917 sarebbero spettate all’Italia, offerta poi ritirata nel 1918; v. sopra); la 
Siria, mandato francese che ospita un cospicuo numero di italiani di provata fede 
fascista;246 Cipro (nella capitale Larnaca c’è una colonia di italiani che “si destano”), 
e infine la Palestina, descritta nel capitolo “Una bonifica inglese: il sionismo” (pp. 
130-153: il più lungo del libro). Qui,“dove all’ombra della egemonia britannica si 
sta sviluppando il sionismo politico e nazionale” (p. 131) il cahier de doléances di 
Pedrazzi raggiunge il diapason, non tralasciando di paragonare il costante e cospicuo 
afflusso di ebrei europei “convogliati dalle organizzazioni sioniste” con il divieto di 
analoga immigrazione italiana. “Come si vede, questa immigrazione è possibile sol-
tanto sulla base di un formidabile finanziamen to. La nostra emigrazione italiana che 
si slancia per tutti i paesi del mondo non ha mai sognato con dizioni tanto rosee, e 
se le fosse stato permesso di andare a popolare le terre attorno a Gerusalem me non 
avrebbe certo domandato i milioni e milio ni di sterline che fino a oggi sono stati 
spesi dagli ebrei di tutto il mondo per la colonizzazione della Terrasanta. Avrebbe ri-
nunziato alle infinite co modità che vengono fornite agli ebrei dal Comitato Esecuti-
vo e avrebbe saputo valorizzare con la for za delle sue braccia, con la pazienza del suo 
tem peramento, le terre dal Mare al fiume Giordano in modo certamente migliore 
di quanto non sia stato fatto dalla immigrazione palestinese. Soprattutto perché la 
emigrazione italiana è composta di agricoltori, mentre quella sionistica è composta 
in grandissima parte da proletariato delle città e da borghesia che si acconcia ai lavori 

246 Vi si pubblica perfino “«Il Piave» battagliero e benemerito settimanale del Fascio di Beirut” 
(p. 107). 
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della terra per sfuggire a una crisi economica o politica” (pp. 135-136). Non manca 
poi la difesa d’ufficio della religione cristiana: “Il metodo sionista si è affermato nei 
primi tempi con una grande albagia e grande violenza; adesso, per le proteste che 
questa albagia ha suscitato un po’ dappertutto, i sionisti hanno cangiato metodo e 
affettano maggior serenità, ma non si possono di menticare gli episodi salienti che 
danno il sale alla situazione; non si può dimenticare, per esempio, la offesa volgaris-
sima che il giornale ebraico «Dorajom» pubblicò alcuni mesi or sono contro la figura 
di Cristo e che le autorità inglesi trovarono il modo di lasciare impunita; non si può 
dimenti care che allorquando il cardinale Giorgi, inviato del Pontefice, arrivò a Ge-
rusalemme, trovò la città tappezzata di manifesti teatrali che annunciavano la prima 
rappresentazione dell’opera L’Ebrea, qua si per affermare contro il Legato Pontificio 
il carat tere ebraico della città Santa. Né si può dimenti care la lotta senza quartiere 
dei sionisti contro i vecchi e tradizionali ebrei di Gerusalemme che rap presentano 
la vera tendenza religiosa ebraica con tro l’ateismo e lo scetticismo dei sionisti, e che 
non hanno gradito l’avvento sionista in Palestina” (p. 141).

In tutto ciò, “poveri Luoghi Santi” e povera Custodia!247 Scrive infatti l’autore: 
“Il Sionismo non è che il fenomeno centrale e più appariscente di una vasta lotta 
che da qualche anno viene condotta contro il cattolicesimo in Terrasanta. Alla testa 
di questa battaglia stanno, natural mente, le autorità inglesi. Fino dai primi tempi gli 
inglesi si sono dimostrati avversi al Patriarcato La tino e alla Custodia Francescana di 
Gerusalemme. Protestanti, essi si sentono solidali con tutti i riti scismatici e li pro-
teggono apertamente”. Si stava meglio, dunque, quando si stava peggio: “Le autorità 
turche, pure essendo apertamente anticristiane e lasciando talvolta esplodere i moti 
di fanatismo, si tenevano tuttavia in una linea di grande oggettività rispetto ai vari 
riti cristiani e ostentavano una certa benevolenza per il rito cat tolico” (pp. 145-146). 
Questa teoria, che è poi quella espressa da tutte le gerarchie vaticane, era e sarà una 
costante di quasi tutti gli autori, soprattutto religiosi, che si sono occupati della Pa-
lestina nel periodo qui preso in esame.

Solo nell’ultimo capitolo affiora qualcosa di positivo. Scrive infatti Pedrazzi: “Le 
tre forze più cospicue attraverso le quali si mantiene viva ancora oggi l’espansione 
italiana nel Levante Mediterraneo sono le scuole, gli ospedali, i Consolati”. Questi 
ultimi, in particolare, negletti e impresentabili rispetto a quello delle altre potenze 

247 Il lamento di Pedrazzi sulle sorti del cattolicesimo e della sua longa manus, la Custodia fran-
cescana di Terra santa, sembra essere il preludio a quello di Vercesi di pochi anni dopo. Lo stesso 
Pedrazzi, qualche anno dopo, scrisse un piccolo saggio su questo argomento: I Savoia e la Terra 
Santa, Gerusalemme 1928.
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mondiali, esigerebbero tuttavia di essere maggiormente valorizzati e… presi sul se-
rio: a Gerusalemme, per esempio, dal 1919 al 1925 si sono alternati ben 9 consoli! 
L’autore stesso lo sarà due anni più tardi.

Questa presa di posizione antisionista male si accorda non solo con il suggerimen-
to opposto dato al governo italiano, ma anche e soprattutto con l’acceso filoebraismo 
dimostrato in un precedente articolo pubblicato sul finire della Guerra mondiale 
nella “Rivista coloniale”.248 In questo breve saggio di storia politica l’autore esprime 
simpatia e grande stima per gli ebrei europei, con toni di grande compassione per 
la loro infelice esistenza in Russia, “il paese del martirio”, in Romania e in Polonia: 
a questi infatti, dice, è doveroso concedere asilo nel territorio che gli inglesi stanno 
conquistando, mentre quelli dell’Europa occidentale sicuramente resteranno nei ri-
spettivi Paesi d’origine, nei quali sono ormai del tutto parificati agli altri abitanti.  

C’è da supporre che proprio la pubblicazione di questo libro abbia meritato a 
Pedrazzi la nomina a console di Gerusalemme due anni dopo.249 

Citato da Giovannelli e Rostagno.250

ROSSI, Evaristo, Impressioni e ricordi di Terra Santa: dal diario di 2 piacentini, 
Piacenza 1925, pp. 575 con 30 fotografie
Monsignor E. Rossi (1886-1965), parroco in quegli anni di Bettola (Piacenza), effet-
tuò nel 1924 un lungo pellegrinaggio in Terra Santa insieme all’amico don Andrea 
Granelli. L’itinerario, iniziato a Roma, si era snodato da Napoli (luogo dell’imbarco) 
ad Alessandria d’Egitto, toccando poi Haifa, tutti i luoghi cristologici, Gerusalem-
me, di nuovo l’Egitto e infine Siracusa. Al ritorno i due sacerdoti pubblicarono 
questo voluminoso resoconto, il solo, a quanto mi risulta, non in commercio ma 
distribuito gratuitamente ai rispettivi parrocchiani. Sembra quasi fratello dell’ono-
revole Peppone guareschiano questo sacerdote di notevole stazza fisica, amante della 
tavola ed estimatore cordiale delle bellezze muliebri, che si definisce “per istinto, 

248 O. Pedrazzi, Il problema d’Israele e l’espansione italiana in Oriente, estr. dalla “Rivista coloniale”, 
Roma 1918, pp. 1-19. Alcune riserve esprime tuttavia l’autore, dotato di notevole acume poli-
tico, nei riguardi della Germania: “E quando si pensi che la gente tedesca si è nutrita per anni 
ed anni fino allo spasimo di queste idee che il Chamberlain con successo enorme ha riassunto, 
è facile prevedere come la Germania sarà il paese dove l’antisemitismo risorgerà con maggiore 
asprezza di prima se la sistemazione europea che uscirà dal congresso di pace non imporrà anche 
su questo argomento la volontà precisa dell’Europa civile e dell’America” (p. 12). Tornerà sul 
tema palestinese ancora nel 1955 con Carovana ai luoghi Santi, resoconto di un suo viaggio.
249 Cfr. L. Rostagno, cit., p. 139.
250 A. Giovannelli, cit., p. 126; L. Rostagno, cit., p. 139 e passim.
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ficcanaso” nonché “ciarliero e dissipato”. Di sicuro non era “distratto e cattivo osser-
vatore”, come voleva farsi credere, anzi: il diario, che annota giorno per giorno fatti, 
luoghi, incontri e sentimenti, è sicuramente uno dei migliori fra quelli qui presi in 
considerazione, anche perché la narrazione – che comprende numerose citazioni dai 
libri della Serao e di monsignor Bonomelli, e dalla Piccola guida dei Francescani di 
Terrasanta – non è mai avulsa dal contesto storico ed è costantemente punteggiata di 
aneddoti e battute ironici (quando non al limite del salace; il lirismo mistico è dav-
vero contenuto). Così, accanto alle invettive contro l’Islam troviamo l’eco del delitto 
Matteotti e un singolare accenno ai sussidi inviati dal Papa agli ebrei palestinesi (p. 
355). Stupisce invece che non ve ne sia neppure uno alla città ebraica per eccellenza, 
Tel Aviv, così come, al contrario, stupisce la pietas che accompagna la descrizione 
degli ebrei al Muro del Pianto (p. 284-6), in contrasto con le considerazioni su quelli 
giunti di recente (p. 469). Ma anche sul versante che lo riguarda da vicino, il cristia-
nesimo, le sue osservazioni non sono affatto sdolcinate.

Impreziosisce il volume un buon numero di fotografie, di non eccelsa qualità e 
deturpate, come quelle di Cavaterra, dal marchio dello zincografo, tale Implacabile 
– un nome, una garanzia… – di Napoli.

MEISTERMANN, Barnabè, Guida di Terrasanta, Alfani e Ventura, Firenze 
1925, pp. 776 con 21 carte, 14 piantine e fotografie (trad. di p. T. Bellorini)
Pubblicata postuma, dopo essere stata tradotta dall’originale francese,251 stampata 
su una sottilissima carta “da breviario”, questa Guida è decisamente insolita per le 
dimensioni, anche tenendo conto che delle 776 pagine “solo” 588 sono dedicate alla 
Palestina.252 Anche in questo caso, come per il libro di B. Pons (p. 83), si tratta di 
una guida turistico-devozionale eccezionalmente dettagliata e di buon livello storico 
e archeologico. Non è un caso che sia uscita proprio in occasione dell’Anno Santo. 
In più di uno dei resoconti di pellegrinaggio qui esaminati se ne trova qualche rife-
rimento. L’autore, frate francescano vissuto in Palestina nell’ambito della Custodia 
di Terra Santa e noto archeologo (1850-1923),253 è sicuramente meno antiebreo di 

251 L’autore era di origine alsaziana e la prima edizione del libro risale al 1907. Successivamente ne 
vennero stampate molte edizioni, anche in altre lingue.
252 Altre 120 sono dedicate ai Luoghi del Vecchio e del Nuovo Testamento che si trovano in ter-
ritorio “siriano”, che al tempo di Meistermann comprendeva sia il Libano che la Siria odierni; 
le rimanenti riguardano materiali di devozione (estratti del Vecchio e del Nuovo Testamento, il 
testo della Via Crucis) e l’indice dei nomi di luogo.
253 Nel libro di G. Cavaterra (p. 77) è fotografato a Cafarnao, in mezzo ai ruderi della sinagoga.
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tanti suoi confratelli. Spiccano però tre particolarità: la breve prefazione che apre il 
volume è firmata da Orazio Pedrazzi “deputato al Parlamento”, autore a sua volta di 
testi riguardanti la Palestina (v. sopra), il quale definisce la Guida “la migliore […] 
che sorpassa tutte le altre senza confronto”; nella descrizione dello status politico-
amministrativo del Mandato si lascia andare a un commento piuttosto sulfureo: “Ac-
canto al Commissariato e al suo Ministero, sta il ‘Sionist Executive’ cioè il governo 
ebraico, un’escrescenza insomma, la quale rispecchia le aspirazioni del Sionismo” (p. 
22). Nel XX secolo in Palestina esisteva ancora un solo ebreo, Gesù, la sua predi-
cazione, i suoi miracoli, i suoi discepoli…Tutti gli altri abitanti, parecchie decine 
di migliaia, e le loro diverse e variegate fedi potevano venir racchiusi, come qui, in 
quattro paginette sotto il titolo “Popoli e razza”. 

Alla Guida dedica una non superficiale recensione il settimanale “Israel”, che 
nota: “Difficilmente un viaggiatore leggendo la Guida può farsi un’idea dell’attuale 
regime vigente […] Delle colonie ebraiche, del risveglio economico e colturale del 
paese, di Tel Aviv, miracolo di sacrificio e di ardimento, non un cenno”.254

Citato da Bonu, Giannini e De Mori.255

TRITONJ, Romolo, Come va risolta la questione dei Luoghi Santi, Edizioni 
Rassegna Italiana, Roma 1925, pp. 398
L’autore, di cui ho già esaminato il primo scritto (p. 0000), tornerà sullo stesso ar-
gomento più volte con molti articoli su periodici e in un saggio del 1934, incluso 
in un’opera collettanea,256 nel quale accuserà l’Inghilterra – segno dei tempi! – di 
aver “abolito le Capitolazioni”, “pilastro della Latinità”,257 e di “amoreggiare” con 
i cristiani ortodossi a scapito dei cattolici. Che il Mandato britannico fosse ancora 

254 “Israel”, 28/2/1929, p. 3. Come poteva Meistermann nel 1907 parlare di una città fondata 
dodici anni dopo? Una svista di Lattes o una tardiva critica in malafede?
255 A. Bonu, Sotto il cielo d’Oriente¸ p. 172; A. Giannini, La questione dei Luoghi Santi, p. 13; G. 
De Mori, cit., p. 173.
256 L’Italia e il Levante (a c. di T. Sillani), La Rassegna Italiana, 1934, pp. 324; qui pp. 111-120. 
Nel volume, che dava “il quadro generale e quanto più possibilmente preciso dei rapporti tra 
l’Italia e il Levante nell’ordine storico, politico, culturale ed economico dall’antichità ad oggi con 
particolare riguardo alle tendenze secolari dell’espansione italiana verso cui risolutamente ritorna 
l’azione del Fascismo”, si trova anche il saggio di S. Cattan di cui si parlerà più avanti. Tommaso 
Sillani, pubblicista nazionalista e filomonarchico (1888-1961), aveva fondato la rivista cultural-
politica “La Rassegna Italiana” e promosso un Centro per la Riconciliazione Internazionale, ap-
poggiato dal Banco di Roma. Il volume uscì in concomitanza con la Fiera del Levante di Bari di 
quell’anno, un’istituzione voluta da Mussolini.
257 Come noto, erano invece state cancellate dal Sultano prima dell’inizio della guerra, nel 1914.



103

5. Libri, libretti, opuscoli...

un boccone indigesto – e lo sarà fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale! 
– è palese in tutto il saggio, nel quale a più riprese si rivendica per l’Italia “Potenza 
esclusivamente mediterranea”, il “diritto di interloquire nelle faccende palestinesi”, 
nonché quello di “mantenervi il proprio influsso spirituale e la propria attività eco-
nomica”. Conclude l’autore: “La risoluzione del problema ebraico è molto semplice 
e l’ha data già la storia: «non spostare gli Ebrei da dove si trovano e lasciarli assimi-
lare dalle patrie che da secoli essi si sono prescelte», ossia “la sciare che la diaspora, 
risaliente [sic!] all’epoca dell’Imperatore Tito, conti nui il suo corso. E sarebbe meglio 
anche per gli Ebrei. Quieta non movere” (p. 120). 

Recensito sulla rivista “Israel” da D. Lattes
Citato da Vercesi e Rostagno.258.

D’AMICO, Silvio, Pellegrini in Terra Santa, Alpes, Milano 1926, pp. 129 con 
6 illustrazioni
Silvio D’Amico (1887-1955), di famiglia cattolica osservante, è stato un noto criti-
co drammatico teatrale, oltre che romanziere e giornalista. Difficile comprendere il 
disprezzo per gli ebrei quale si evidenzia nel libro che racconta il suo viaggio in Pale-
stina, dal momento che proprio un editore ebreo milanese, Treves, gli aveva affidato 
la direzione di una prestigiosa collana, “Il teatro del Novecento”. Il suo antisemiti-
smo ha modo di rivelarsi ben prima dell’emanazione delle leggi razziali, una psicosi, 
scrive De Felice, nella quale molti, tra giornalisti, pubblicisti e uomini di cultura, 
“si gettarono a capofitto”.259 Mi sembra quindi di non poter concordare, almeno in 
questo caso, con A. Milano quando scrive che “da parte dei veri letterati non si è ve-
rificato nessun accondiscendimento ad elaborare quella micidiale ideologia in opere 
di una certa struttura”: D’Amico era, nel suo campo, non solo un “letterato”, ma so-
prattutto un’importante e nota personalità della cultura italiana fascista.260 Tuttavia, 
da bravo uomo di teatro, anche il critico a un certo punto cambia idea: scrive infatti 
De Felice: “[nel 1943] sulla stampa già traspariva chiaramente l’insofferenza degli 
italiani per l’antisemitismo”e in nota: “Cfr., per esempio, S.D’A. [Silvio D’Amico?], 
Teatro politico, in «Il Giornale d’Italia», 22 agosto 1943”.261 

258 E. Vercesi, G. Penco, cit., pp. 19, 42, 51 e 75; L. Rostagno, cit., p. 93.
259 R. De Felice, Storia, cit., p. 216.
260 A. Milano, cit., p. 690.
261 R. De Felice, Storia, cit., p. 443; anche il livore di Paribeni si placa a partire dal 1939: per molti 
degli autori qui esaminati cosa “normale” e lecita sono l’antiebraismo e l’antisionismo, ben altra 
– e immorale – il razzismo e la persecuzione fisica degli ebrei.
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Il suo pellegrinaggio, partito da Trieste, tocca Haifa e il monte Carmelo, Naza-
reth, Tiberiade, il monte Tabor, Gerusalemme (descrizione della città moderna a 
p. 68), Betlemme (“come l’avrà popolata il sionismo, tra un ventennio? speriamo 
bene”), Ain Karem, Emmaus, il mar Morto, Betania e Betlemme. Poco soddisfatto 
però delle strade che percorre, tra i primi, in automobile, commisera immedesiman-
dosi “i poveri automobilisti del 1925 che procedevan per la terra deserta tra folli 
sussulti, polvere soffocante, torrido caldo e fetore di benzina” (p. 97). Sono più volte 
ricordati i libri di Paribeni e Tritonj.

Citato da Angelini.262

PRIERO, Giuseppe, Il paese di Gesù − Lezioni di geografia palestinese, Lega 
italiana cattolica, Torino 1926, pp. 231 con 24 fotografie
Giuseppe Priero (1880-1966) era un sacerdote, teologo e scrittore proveniente da 
una famiglia contadina piemontese. Questo volume, redatto ad uso degli studenti 
dei seminari, si propone solo quanto enunciato nel titolo, a tal punto che, se non 
fosse per l’imprimatur, sarebbe difficile collocarlo cronologicamente: solo di rado, 
infatti, vengono citati i “mussulmani” e una sola volta gli ebrei, quasi che il Paese 
fosse ancora fermo al I secolo dell’era cristiana. Per esempio, parlando del Monte 
Scopus, non si “accorge” che, oltre alle chiese, vi è anche l’Università ebraica… A 
parte questa assoluta apoliticità (in senso lato e non del tutto positivo), nel suo ge-
nere è preciso e onesto.

PIROLI, Delia, Diario di una pellegrina in Terrasanta, Tip. Frattaroli, Terni 
1927, pp. 52, con 28 fotografie e 1 carta geografica
L’autrice, di cui si sa solo che è stata Presidente dell’Unione femminile cattolica ita-
liana della Diocesi di Terni,263 ha effettuato un pellegrinaggio tra il 24 agosto e il 23 
settembre 1926 e ne ha steso un diario pubblicato a scopo benefico e come “mezzo 
efficace di coltura e propaganda”, come recita il colophon. L’itinerario è quello che 
parte da Napoli, tocca l’Egitto – sia all’andata che al ritorno – approda a Haifa e, 
cosa insolita, si spinge nel regno di Transgiordania, luogo nel quale “tutto […] è ara-
bo, dai numeri nelle pietre chilometriche, alla lingua, ai costumi, alla popolazione: 
non vi sono mescolanze di razze” (p. 44). Maliziosa la descrizione di re Abdallah: 
“Questi ci manda incontro una scorta d’onore, e ci fa sapere, che desidera riceverci. 

262 C. Angelini, Invito in Terrasanta, 1937, p. 89.
263 L’Unione femminile cattolica italiana (ufci) venne fondata da Benedetto XV nel 1919 e fu 
attiva fino al 1930, quando venne inglobata nell’Azione Cattolica Italiana.
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Andiamo quindi alla sua palazzina, che è moderna ed ornata di ricchi tap peti e si tro-
va su di un’altura. Egli ci riceve nel suo divano (così chiamasi la sala di ricevimento), 
ci saluta stringendoci la mano, ci offre un caffè arabo squisito e molto aromatico, si 
lascia gentil mente fotografare in tutte le pose […]” (p. 45).

 Il libretto non si distinguerebbe molto da altri dello stesso genere qui esaminati, 
se non fosse che è scritto in un piacevole italiano (non esente tuttavia dalla solita 
retorica misticheggiante, seppure in dosi accettabili) e che riporta un episodio di 
storia patria fino ad allora probabilmente sconosciuto a quasi tutti gli italiani: “P. 
Nunzio ci ricorda che il nostro Re Vittorio e la Regina Elena, da lui accompagnati, 
si recarono in questo pio luogo [la Grotta del latte a Betlemme] e baciarono la pietra 
su cui riposò la Vergine col suo Figliuolo, domandando grazia di aver prole: un anno 
dopo nacque S. A. Reale la Principessa Iolanda” (p. 32).264

Come in quasi tutti gli altri libri di questo genere, agli arabi si accenna solo di 
sfuggita, ancor meno agli ebrei, e la carta geografica inserita in apertura del testo è 
quella dei “tempi di G.C. e degli Apostoli” (p. 4), non certo quella del tempo dei pel-
legrini, come peraltro evidente anche da questa sommaria descrizione del paesaggio: 
“Incontriamo soltanto qua e là gruppi di casette, anche in mezzo a piantaggioni [sic!] 
di olivi e di uve da pasto; ma poi dapertutto è desolazione e squallore. Dell’antica 
floridezza, che ne fece la Terra Promessa, degli antichi boschi, abitati da bestie feroci e 
che mi nacciavano la vita dei sa maritani, più nulla esiste. Esiste soltanto la fioritura dei 
ricordi della vita del Re dentore e del popolo eletto” (p. 23). Non manca la riflessione 
suscitata dal Muro del Pianto dove gli ebrei “espiano attraverso i secoli il più nefando 
dei delitti e bacian le fredde mura, nell’ora stessa in cui i cattolici corrono salmodian-
do la «Via Dolorosa» che il Divin Condannato percorse 19 secoli fa” (p. 35).

Quanto fossero rapide e superficiali le notizie che i pellegrini ricevevano nel corso 
del viaggio lo dimostra ampiamente la concisa definizione dei kibbutzim: “[la pia-
nura di Esdrelon] è sede di colonie agricole ebraiche, venute dalla Polonia” (p. 18).

PROVENZAL, Dino, In Terra Santa, Tip. Washington & C., Sondrio 1927, pp. 89
Nato da famiglia ebrea a Livorno, nel 1926 Provenzal (1877-1972) si convertì al 
cristianesimo, cosa che non lo esonerò dalle persecuzioni razziali (suo fratello Fede-
rico morì ad Auschwitz). Docente e intellettuale di grande fama, scrisse anche per 
“Il Corriere dei piccoli”. Inusuale la dedica dell’opera a Giovanni Papini, suo amico 

264 L’episodio è ricordato in seguito anche da G. Bianco (1929, p. 49). Il reale pellegrinaggio si 
svolse nel 1900, pochi giorni prima dell’assassinio di re Umberto I: cfr. G. De Mori, cit., p. 151.
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personale. Il testo, per ammissione dello stesso autore, è il compendio riveduto e 
corretto di una serie di corrispondenze inviate quello stesso anno durante il pelle-
grinaggio al quotidiano “Avvenire d’Italia”: lo inserisco in questo elenco, facendo 
così un secondo strappo alla regola, perché nessuno degli storici moderni citati fa 
riferimento a tali articoli. 

Il pellegrinaggio, organizzato dall’Opera Cardinal Ferrari,265 parte da Trieste e ap-
proda direttamente a Giaffa, da dove inizia il solito giro. La differenza sta soprattutto 
nella stagione: non la normale tarda primavera, bensì l’inverno, con il risultato che, 
oltre a far morire di freddo i pellegrini sulle alture della Galilea, la Città Santa regala 
loro un inaspettato autoritratto sotto la neve. I viaggiatori recano con sé i testi “sacri” 
di Bonomelli, della Serao e di Meistermann. 

Come spesso accade in caso di conversione da una religione a un’altra, anche 
Provenzal si rivela essere un fervente neofita, a tal punto che nelle quasi 90 pagine 
del libro gli ebrei non sono mai citati. Non sembra neppure essersi recato al Muro 
del Pianto!266 Per gli arabi, invece ha un malcelato disprezzo, vedendo di essi solo i 
lati negativi: “Guardo il vezzo di una povera donna (le donne anche più stracciate, 
qui hanno orecchini, anelli, collane), e lei se lo leva, me lo butta fra le mani, pre-
tenderebbe di vendermelo. Una miseria da fare orrore e pietà. Del sudiciume non 
parliamo. Hennè, tatuaggio e sporcizia fanno un nero solo” (p. 37). La narrazione è 
condotta con mano non priva né di accenti lirici e mistici né, in alcuni momenti, di 
una certa ironia, e neppure di accesi omaggi all’Italia e alla sua opera redentrice nelle 
colonie, in particolare Rodi, dove i pellegrini si fermano al ritorno, secondo il col-
laudato schema di pellegrinaggio-crociera nel Mediterraneo. Quello di Provenzal è 
inoltre il solo pellegrinaggio che si conclude tragicamente. Durante lo scalo ad Atene 
uno dei sacerdoti della comitiva, don Federico Ghisolfi, viene colpito da un mucchio 
di balle di cotone che sta per essere scaricato dalla nave e muore.

265 Il Beato Andrea Carlo Ferrari, cardinale di Milano dal 1894 al 1921, desiderava una “Casa del 
Popolo” per i poveri della città. Da questa intuizione nacque nel 1921 l’Opera Cardinal Ferrari 
come luogo di ricovero e assistenza per i poveri della città. Recatosi in Terra Santa, Ferrari volle 
che anche lì ne sorgesse una simile. L’immenso edificio fu costruito nella parte moderna di Ge-
rusalemme.
266 Non è dunque un caso se nella “Rassegna dei libri” della “Rivista mensile d’Israel” il libro ven-
ga così acidamente descritto: “Cronachette di un pellegrinaggio dell’Opera Cardinal Ferrari in 
Erez Israel. La segnaliamo perché è stata scritta da un ebreo: naturalmente, con più che cattolico 
zelo” (XIII/20, 1927, p. 246).
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AMBROSINI, Gaspare, L’Italia nel Mediterraneo, F. Campitelli, Foligno 1927, 
pp. 303
Gaspare Ambrosini (1886-1985) è stato un uomo politico legato alla Democrazia Cri-
stiana, nonché magistrato e costituzionalista. Nel 1935, dopo aver insegnato diritto 
costituzionale a Messina e a Palermo, si trasferì a Roma dove insegnò diritto coloniale. 
Nel 1946, alla nascita della costituzione italiana, si candidò alla Camera dei deputati 
con la “commissione dei 75”. Fautore dell’autonomia della Sicilia, fu uno dei padri 
dello Statuto speciale di quella regione. De Felice parla di lui come di uno dei “con-
ferenzieri” “decisamente avverso agli ebrei”.267 Di questa sua avversione e della sua 
convinzione che all’Italia fascista spettasse un ruolo da protagonista nel Mediterraneo 
orientale sono prova anche i successivi lavori pubblicati nel 1928, 1929 e 1937.268

Questo volume riporta e commenta i modi e i documenti giuridici che hanno 
mutato la carta geografica dell’Europa occidentale e, soprattutto, del Vicino Oriente 
dopo la Prima guerra mondiale: Africa del nord, Palestina, Siria e Mesopotamia. Per 
ognuno di questi territori l’autore evidenzia quali sarebbero a suo avviso i diritti e i 
doveri dell’Italia fascista (e per la Libia, colonia italiana, lo sono in effetti). Tra questi 
il giurista pone quello del “controllo sull’esercizio dei mandati, al fine di assicurare 
che le potenze mandatarie esercitino i loro poteri infra i termini del mandato, senza 
alterarne la natura giuridica” fino a trasformare quei Paesi in veri e propri protettora-
ti (o colonie). Ambrosini è particolarmente critico e polemico a proposito della Pale-
stina (capp. VI-VIII), il cui mandato, rivelatosi fallimentare sotto la Gran Bretagna, 
a suo avviso avrebbe dovuto essere dato all’Italia fondamentalmente per due motivi: 
1. come risarcimento danni per le promesse contenute nei trattati di San Giovanni 
di Moriana e di Sèvres e cassate da Francia e Inghilterra con ridicoli pretesti e 2. per 
consentire al nostro Paese, gravato da una sempre crescente sovrappopolazione, di 
poter dare spazi e terre fertili alle nuove generazioni, anche “perché la nostra popo-
lazione è la più adatta a lavorare redditiziamente in quelle regioni” (p. 286). Ci si 
domanda, oggi, come il problema della sovrappopolazione, che in quegli anni molti 
studiosi sottolineavano, potesse convivere coerentemente con la sua rivale, la campa-
gna demografica di Mussolini per gli “otto milioni di baionette”.

Citato da Vercesi.269

267 De Felice, Storia, cit., p. 111. 
268 G. Ambrosini, I problemi del Mediterraneo, estratto da “Annuario di politica estera”, Pavia 
1928, pp. 42; Id., Gli interessi italiani e del mondo cattolico italiano in Palestina, ibid., Pavia 1929, 
pp. 49; Id., I problemi del Mediterraneo, 1937. Nessuna biografia accenna al suo antiebraismo
269 E. Vercesi, G. Penco, cit., p. 146.
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LOTI, Pierre, Gerusalemme, Bietti, Venezia 1927, pp. 170
Secondo della trilogia “palestinese”270 del famoso scrittore francese di religione pro-
testante (1850-1923), questo libro, pubblicato in Francia nel 1895,271 fu tradotto 
in italiano ben 32 anni dopo, anche se nello stesso anno – e poi tre anni dopo – ven-
ne riedito dalla ben più prestigiosa casa editrice allora veneziana La Nuova Italia. 
Ma questa non è la sola stranezza: il diario del pellegrinaggio di Loti è talmente 
cupo e malinconico che si arriva all’ultima pagina… con il desiderio di non rileg-
gerlo mai più, anche se lo stile della narrazione è delicatamente poetico, esatto e 
partecipe nelle descrizioni dei paesaggi, delle costruzioni e delle attività umane. C’è 
inoltre da chiedersi come mai sia stato tradotto così tardivamente rispetto all’origi-
nale (addirittura dopo la morte dell’autore) e perché, dal momento che la Palestina 
ottomana di Loti era per certi versi molto diversa da quella del Mandato inglese, 
non fosse altro che per la rilevante presenza degli ebrei. Come peraltro molti suoi 
epigoni del tempo che qui ci interessa, lo scrittore vede gli ebrei solo a Hebron e 
a Gerusalemme, ai piedi del Muro del Pianto: ma questa limitazione era, ai suoi 
tempi, più che normale: la prima ‘aliyah era iniziata solo pochi anni prima e di ebrei 
immigrati se ne vedevano dunque pochi. La descrizione degli ebrei (quelli dell’yi-
shuv, naturalmente) in preghiera è però molto aspra e malevola: “È venerdì sera, il 
momento tradizionale in cui, ogni settimana, gli Ebrei vanno a piangere in un luo-
go speciale concesso dai Turchi, sulle rovine di quel tempio di Salomone che «non 
sarà mai ricostruito». […] Già comincia il vago crepuscolo. Il fondo di questa piaz-
za, circondata da foschi muri, è chiu so, schiacciato da una formidabile costruzione 
salomonica, un frammento della cinta del Tem pio, tutto in blocchi mostruosi ed 
uguali. E degli uomini in lunghe vesti di velluto, agitati da una specie di dondolìo 
generale come gli orsi in gabbia, ci appaiono là visti di dietro, colla faccia ri volta 
a questo rudere gigantesco, urtando colla fronte quelle pietre e mormorando una 
specie di melopea tremolante. […]. Le vesti sono magnifiche: dei velluti violetto o 
chermisini, fo derati di pelliccerie preziose. Le calotte sono tutte in velluto oro, con 
delle bande a lungo pelo che mettono in ombra i nasi a lama di coltello e gli sguardi 
sinistri. Le faccie [sic!] , che si volgono a metà per esaminarci, sono quasi tutte di 
una bruttezza speciale, d’una bruttezza da dare i brividi: così aguzze, così affilate, 
così sparute, con degli oc chietti così diffidenti e lacrimosi, sotto delle om bre di 
palpebre morte! Dei coloriti bianchi e rosa di cera malsana e, su tutte le orecchie, 

270 Gli altri due sono Il deserto (1895) e La Galilea (1896), tradotti in italiano solo in tempi recenti.
271 Fu tradotto una prima volta col titolo Al sepolcro di Gesù. Gerusalemme nel 1899.
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delle spe cie di treccie di capelli, che pendono come le «in glesi» del 1830 […]. Vi 
sono dei vecchi sopra tutto, dei vecchi dall’espressione bas sa, scaltra, ignobile. Ma 
vi sono pure dei giovanis simi, dei piccoli Ebrei, freschi come dei bonbons di zuc-
chero dipinto, che portano già due «papillotes» come i grandi, e che si dondolano 
e pian gono ugualmente, con una bibbia in mano. […] Penetrando in questo cuore 
del giudaismo, la mia impressione è specialmente di oppressione, di malessere e 
quasi di spavento. Da nessuna parte avevo visto simile esagerazione del tipo dei no-
stri vecchi mercanti d’abiti, di stracci e pelli di coniglio; da nessuna parte, dei nasi 
così appun titi, così lunghi e così pallidi. È, ogni volta, una piccola commozione di 
sorpresa e disgusto, quan do una di queste vecchie schiene, piegate sot to il velluto e 
la pelliccia, si rivolta a mezzo, e che un altro paio d’occhi mi guarda furtivamente 
da fianco, fra papillotes pendenti e sotto i vetri degli occhiali. […] Quasi quasi si 
piangerebbe con loro – se non fossero dei Giudei e se non si sentisse il cuore stra-
namente gelato da tutte le loro facce abiette” (pp. 103-106).

C’è da sottolineare che l’anno del pellegrinaggio e della pubblicazione del diario 
è quello dell’“affare Dreyfus”?

Ben diverse le descrizioni della popolazione araba, alla quale va tutta la simpatia 
e l’ammirazione del pellegrino: “Sopra una delle colline, sorge il vecchio pic colo 
villaggio arabo dove si riconducono, per la notte, dei greggi innumerevoli; mentre 
si prepara il nostro accampamento, sull’erba alta e fiorita, assistiamo ad una sfilata 
interminabile di buoi e di montoni, che salgono a chiudersi lassù, dietro dei muri di 
terra, e che sono condotti da pastori in lunga tunica e in turbante, simili a santi ed 
a profeti; li seguono dei piccoli fanciulli, portando con tenerezza sulle loro braccia 
degli agnellini neonati. Gli ultimi armenti vanno a sprofondarsi nelle strette vie di 
fango seccato, parecchie centinaia di capre nere, che camminano in massa compatta: 
è incredibile quel che può contenere que sto borgo di Beit-Djibrin !... E, al passaggio 
di tutte queste bestie, un sano odore di stalla si me scola al profumo della tranquilla 
campagna. Qui si ritrova la vita pastorale d’altri tempi, la vita biblica, in tutta la sua 
semplicità e la sua grandezza” (pp. 21-22).

HETZENAUER, Michele, La vita popolare in Palestina e la spiegazione della 
Bibbia, Roma 1927, pp. 27 con 15 tra fotografie e illustrazioni.
Il religioso tedesco, frate cappuccino, teologo e discusso docente di esegesi biblica 
(1860-1928), tenne questa conferenza nel Pontificio seminario romano maggiore 
nella primavera del 1926. Il suo discorso si differenzia da analoghe iniziative, come 
vedremo più avanti, per due motivi: in primo luogo il testo biblico è raffrontato 
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costantemente e accuratamente con la vita dei nomadi e seminomadi arabi palesti-
nesi del suo tempo, in quanto questo tipo di vita sarebbe, secondo il conferenziere, 
rimasta immutata dai tempi di cui si parla nella Bibbia. In secondo luogo, di conse-
guenza, vengono esclusi gli arabi palestinesi residenti nelle città, dal momento che 
“nelle città […] i costumi e le consuetudini antiche si sono alquanto cambiate”. Agli 
ebrei non si accenna affatto. Il frate ricorda che il pellegrinaggio in Palestina “impor-
ta una spesa così forte che ben pochi potranno durante la loro vita pellegrinare in 
terra santa”: di sicuro lui c’è stato perché, poche righe più sotto, dichiara che foto e 
i disegni − solo una parte dei 38 proiettati durante la conferenza − sono state da lui 
stesso portate “dall’Oriente”.

GUERRINI, Edgardo, Venezia e la Palestina, Venezia 1928, pp. 90
Guerrini (1904-1976) era sindacalista e segretario generale dell’Unione provinciale 
di Modena. Nel 1927, su suggerimento di Orazio Pedrazzi – allora console generale 
d’Italia a Gerusalemme272 – venne inviato in Palestina da Pietro Orsi, podestà di 
Venezia, per compiere una ricerca negli archivi francescani sui rapporti tra la Serenis-
sima e la Terra Santa dai tempi delle Crociate al XVIII secolo, poi sfociata in questa 
pubblicazione.273 Tale ricerca, svolta soprattutto nell’archivio e nella biblioteca della 
Custodia di Terrasanta, aveva, oltre a quella storico-documentaristico, una moti-
vazione politica. Auspicava infatti Orsi nella presentazione che “il lavoro di questo 
giovane studioso abbia a preludere ad una generale e completa opera di rivendicazio-
ne, diretta a porre in chiara luce, agli occhi di tutto il mondo, l’in fluenza esercitata 
non solo da Venezia, ma da tutte le terre d’Italia, in Palestina e in tutto il Levante. 
Si vedrà allora finalmente quali siano realmente i meriti che l’Italia si è conquistata 
laggiù, per la civiltà e per la religione, anche nei tempi in cui il ricordo delle Crociate 
era ormai totalmente impallidito e le altre nazioni di Europa erano assenti o dimen-
tiche. E un’altra delle tante leggende, formatesi in altri tempi ai nostri danni ed a 
beneficio di altri paesi, verrà così definitivamente sfatata”.274 Si sa che Pedrazzi aveva 
il “pallino” della rivendicazione all’Italia dei Luoghi Santi e lo studio di Guerrini 
veniva a corroborare “scientificamente” tale pretesa, grazie anche alla pubblicazione 

272 L. Rostagno, cit., p. 112.
273 Era probabilmente la sua tesi di laurea. Si veda la recensione dello stesso Orsi nella “Rivista 
mensile della città di Venezia”, p. 215.
274 Sul crescente interesse del governo fascista per l’area mediterranea si veda per esempio L. Ro-
stagno, cit., p. 112.
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dell’elenco dei firmani275 ottenuti attraverso i Baili di Venezia a favore dei Santuari 
di Terra Santa e dei Francescani dal 1532 al 1644: chiara allusione alle infondate 
(secondo il Governo italiano) pretese della Francia…

NORDIO, Mario, Il ritorno alla Terra Promessa, Parnaso, Trieste 1928, pp. 126 
con 22 fotografie
Mario Nordio (1899-1989) è stato uno dei migliori inviati, anche di guerra, del quo-
tidiano “Il Piccolo” di Trieste e della “Gazzetta del popolo”. Questo libretto – 126 
pagine di piccolo formato, stampato da un editore locale – venne pubblicato tre anni 
dopo il viaggio che vi viene raccontato. Il narratore non è né antiebreo, né antisioni-
sta. Anzi: il tono di sincera ammirazione – verrebbe quasi voglia di dire di tifo – per il 
lavoro compiuto dai coloni ebrei è presente quasi in ogni pagina.276 Il tour di Nordio 
è quello classico: Giaffa, Tel Aviv, Gerusalemme (il Muro del Pianto, la basilica del 
Santo Sepolcro), i kibbutzim, il Giordano e il Mar Morto, Gerico, Akko e Haifa. 
L’originalità del libro sta però tutta nelle descrizioni e nelle considerazioni personali, 
dove al rammarico per la situazione politica si mescolano la speranza e l’ironia, l’in-
credulità e lo scetticismo, sentimenti ben dissimulati sotto il piglio giornalistico e 
“obiettivo” della narrazione. Segnalo due punti di particolare interesse: l’evocazione 
– un unicum fra tutte le opere qui esaminate – di alcuni kibbutzim di sole donne e 
le conseguenti riflessioni di un giornalista nato e cresciuto in una “città delle donne” 
come Trieste: “Ma le più interessanti fra tutte sono certamente le colonie di donne 
sole, ove gruppi di ragazze e di giovani donne la vorano la terra, senza l’aiuto di uomi-
ni e conducono beate e contente una serena vita di lavoro e d’isolamento. Invecchia-
no presto le donne in Palestina, nella dura vita che compiono, e si logorano le mani 
e, nelle zone non ancora bonificate, s’ammalano di malaria. Eppure è sorprendente 
lo spirito che le anima, la forza di volontà con la quale si adattano e, diciamo pure 
la parola, si sacrificano anche, per un ideale profondamente sentito, di razza. E più 
degli uomini ancora esse appaiono ammirevoli nella loro nuova vita di rinuncia e di 
fatica” (p. 76).

Un altro invito alla riflessione viene dalla descrizione della cerimonia di inaugu-
razione dell’Università ebraica sul Monte Scopus: “Tutto il mondo ebraico è rappre-
sentato, con il dott. Weizmann alla testa. Ecco sul palco d’onore Lord Balfour [che] 

275 Il ferman (firmano) era un decreto sultaniale scritto con una particolare calligrafia su lunghi 
rotoli di carta che aveva valore di legge per tutto l’Impero ottomano.
276 Tant’è vero che Nordio viene definito dal settimanale “Israel”, che si pubblicava a Trieste, “un 
pregevole illustratore della rinascita del popolo ebraico nella terra dei padri” (17/3/1927, p. 3).
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domina infatti con l’alta figura imponente l’assemblea e la sua toga rossa e gli argentei 
capelli hanno suggestivo risalto in uno sfondo di toghe nere. […] Parrà strano, ma 
l’Italia è assente dalla celebrazione. Noi, che siamo forse i più interessati quaggiù, 
siamo gli unici a non aver compreso l’importanza dell’avvenimento. C’è il nostro 
console che ha parlato e molto bene, ma prima e dopo di lui hanno parlato tanti altri 
consoli di Stati minori... Di fronte ai più illustri professori delle più famose Uni versità 
non c’è un rappresentante solo delle Università di Italia. Ci sono almeno i goliardi. 
Li avvicino. Portano un mes saggio dell’Università di Trieste: ma non sono italiani, 
sono… ebrei polacchi: tre di quei graditi ospiti stranieri del nostro Ateneo che da esso 
prendon luce e luce ad esso recano” (pp. 58-59).277 Lo stupore di Nordio è tanto più 
genuino in quanto anch’egli fa un riferimento alla questione dei Luoghi Santi, senza 
tuttavia prendere posizione a affidandone la “soluzione” alle parole dei sionisti, che 
“dichiarano apertamente la loro simpatia alla concessione di un mandato di custodia 
dei Luoghi Santi a una potenza neutrale incaricata dalla Lega delle Nazioni o alla 
Lega stessa” (p. 69).278 Il giornalista incorre però in un errore: tra i presenti, anche in 
rappresentanza della comunità ebraica italiana, c’era l’italiano Dante Lattes.

Da buon cronista Nordio non manca di inserire alcuni pezzi “di colore”, il più 
divertente dei quali riguarda il disagevole trasbordo dei viaggiatori nel porticciolo di 
Giaffa dalla nave alle barche-taxi arabe: “Toccò la stessa sorte, molti anni addietro, 
anche a Francesco Giuseppe, quando a Giaffa sbarcò in Terra Santa. E si ricorda che 
il vecchio Said, l’arabo più provetto fra gli sbarcatori tutti, vedendo l’imperatore 
titubante, così lo rincorasse nel suo caratteristico gergo: – Jalla l’ Bepi! Monta! Non 
baura, bar Dio! Se morire l’ ti, morire anche l’ mi!” (p. 25).279

Citato da Giannini.280

277 In realtà per l’Italia c’erano anche l’insigne studioso fiorentino Dante Lattes (della cui visita 
abbiamo riferito più sopra e in seguito alla quale scrisse il già citato L’Università ebraica di Ge-
rusalemme), ma evidentemente, non conoscendolo, Nordio non poteva prendere atto della sua 
presenza, e il rabbino di Roma Angelo Sacerdoti. Per il primo cfr. A. Luzzatto, cit., p. 120; per il 
secondo R. De Felice, Storia, cit., p. 103.
278 Ricordiamo che come soluzione al problema dei luoghi sacri alle tre religioni era stata proposta 
la nomina, da parte della Lega delle Nazioni, di un’apposita commissione, sul nome, numero e 
religione dei cui membri si era accesa una pluriennale discussione della quale magna pars era il 
Vaticano, e che alla fine non fu mai costituita. La storia di questa occasione mancata si trova nelle 
già citate opere di Minerbi, Fabrizio e Giovannelli.
279 Il viaggio dell’imperatore Francesco Giuseppe è narrato, tra gli altri, da F. Coglievina (Il viaggio 
in Oriente di S.M. Francesco Giuseppe imperatore d’Austria, Trieste 1869), dal quale evidentemente 
Nordio ha tratto l’episodio.
280 A. Giannini, La questione, cit.
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TENCAJOLI, Oreste F., La Palestina e gli interessi italiani, Cagliari 1928, pp. 22
Non ho trovato molte notizie biografiche di questo autore (1875-1946), commen-
datore della Corona d’Italia, cavaliere di Malta, “scrittore, napoleonista, cultore di 
storia e cultura corsa”,281 di probabile origine corsa, docente di storia e arte religiosa. 
Non è chiaro da quanto enunciato in copertina se lo studio di Tencajoli fosse una 
pubblicazione a se stante o un estratto da qualche rivista. È comunque interessante 
perché a una obiettiva e particolareggiata esposizione dei dati economici e produtti-
vi della Palestina si accompagnano i suggerimenti per aumentarvi l’esportazione di 
beni e prodotti italiani. Per esempio, l’esportazione dell’olio d’oliva, la cui produzio-
ne locale è insufficiente per il sapone, tradizionale industria manifatturiera palesti-
nese, potrebbe essere un “campo aperto di espansione” per gli “olivicoltori calabresi, 
pugliesi e siciliani”.282 In generale, tuttavia, “l’invio dei prodotti italiani che sono 
ap prezzati e spesso sarebbero preferiti sul mercato palestinese, dovrebbe essere unito 
allo studio di tutti gli elementi commerciali, eseguito – sul luogo – da personale 
adatto, preparato, che conoscesse almeno la lingua inglese” (p. 14). L’autore tiene a 
sottolineare che le sue tesi collimano con quelle di un conoscitore di quel territorio 
come Pedrazzi, di cui riporta alcune considerazioni pubblicate l’anno precedente 
sulla rivista “Israel”.283 In conclusione, “se la Palestina, non può essere per noi, un 
paese di popolamento, può e deve essere un paese di sbocco proficuo per i nostri 
prodotti i quali non sono inferiori a nessun altro: il compito è arduo ma non im-
possibile per gli industriali italiani, ai quali non manca né la volontà, né lo spirito 
d’iniziativa. Allacciata all’Italia da linee di navigazione celeri e regolari, la Palestina, 
è meno distante di quanto si crede: la sitmar (Società Italiana Servizi Marittimi) sui 
cui piroscafi ho viaggiato fa un servizio inappuntabile sotto tutti i riguar di e pratica 

281 Dal sito della Fondazione Marco Besso di Roma, www.fondazionemarcobesso.it.
282 Ma nel 1937 il console generale a Gerusalemme riferisce al suo Ministero che “ Nel territorio 
della Palestina risiedono circa 2000 italiani (compresi gli ebrei […]). […] Gli italiani di Gerusa-
lemme sono per la maggior parte piemontesi e siciliani – nella quasi totalità impiegati, muratori 
e manovali […] le condizioni del mercato del lavoro in Palestina non sono state tali […] da con-
sentire di stabilirsi di una forte corrente immigratoria italiana, soprattutto di operai non specia-
lizzati.”: L. Rostagno, cit., p. 340. Una finalità analoga era alla base della conquista dell’Etiopia: 
“ è un imperialismo, un colonialismo che tende all’emigrazione, che spera cioè che grandi masse 
di italiani possano trapiantarsi in quelle terre per lavorare, per trovare quelle possibilità che non 
hanno in patria. Insomma, non si parte tanto dall’idea di sfruttare le colonie, quanto soprattutto 
dalla speranza di potervi trovare terra e lavoro” (R. De Felice, Intervista, cit., p. 52). Si veda anche 
L. Rostagno, cit., p. 340.
283 La rivista ufficiale della Comunità ebraica italiana, che ne rappresentava anche la corrente 
filosionista. Per l’articolo di Pedrazzi cfr. “Israel”, 17/11/1927, p. 2.
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prezzi accessibili. Posso aggiungere infine, che l’Italia e gli italiani, vi sono ben visti: 
onesti, attivi, intraprendenti, la maggior parte di essi hanno saputo crearsi posizioni 
invidiabili col loro lavoro” (pp. 21-22).

BUCHMIL, Josuè, Come si ricostruisce la Palestina?: il progresso politico ed 
economico, Keren Hayessod, Roma 1928, pp. 38
Joshua Heschel Buchmil (1869-1938), nato in Volinia, regione appartenente alla 
Zona di Residenza ebraica della Russia, agronomo e giurista, fu uno dei capi del sio-
nismo “democratico” e dopo la Prima guerra mondiale si trasferì in Palestina, dove 
lavorò per il Keren Hayessod.284 L’opuscolo si apre con la notizia della costituzione 
del Comitato Italia-Palestina, fondato allo scopo di “seguire con simpatia lo sforzo 
che gli Ebrei vanno compiendo per il risorgimento della Palestina, e di illuminare 
la opinione pubblica italiana intorno all’opera coloniale, culturale, economica che 
prepara la creazione di una sede nazionale ebraica”. 

Il saggio vero e proprio di Buchmil, tradotto in italiano, descrive la “ricostruzio-
ne” di questa sede nazionale portata avanti dal Keren Kayemet Leisrael e dal Keren 
Hayessod, ai quali – secondo l’autore – dovranno sempre più affluire capitali pri-
vati: queste donazioni “devono diventare degli obblighi morali per tutti gli ebrei”, 
obblighi derivanti principalmente dalla prescrizione stabilita nel testo biblico della 
“decima” (maaser).285 La descrizione è quella classica della propaganda sionista: sto-
ria dell’immigrazione ebraica, i risultati della colonizzazione, i sacrifici dei “nostri 
ammirevoli chaluzim”, i problemi dell’agricoltura e la capacità, presente e futura, di 
coltivazione per ogni singolo immigrato, lo sviluppo dell’industria, del commercio 
e del turismo ecc. Di un certo interesse due affermazioni dell’autore: “[…] in avve-
nire, quando la Palestina occidentale, destinata a diventare la Sede Nazionale, sarà 
densamente popolata, mentre la Transgiordania seguiterà conservare vaste distese 
di terreno non coltivato, la colonizzazione ebraica si estenderà inevitabilmente an-
che alla Transgiordania” (p. 19); “[…] se si intensifica l’agricoltura e si sviluppa il 
commercio [il territorio della Palestina] potrà in avvenire dare i mezzi di sussistenza 
ad una popolazione di 5-8 milioni di abitanti” (p. 28). Una previsione errata e una 
giusta, dunque.

284 Dell’attività politica di Buchmil (o Bukhmil) nell’ambito del sionismo russo parla J. Frankel in 
Gli ebrei russi tra socialismo e nazionalismo (1862-1917), Einaudi, Torino 1990, passim.
285 Ogni ebreo sarebbe moralmente obbligato a versare il 10% dei suoi guadagni per il sostenta-
mento della sua comunità e delle opere sociali da questa attivate.
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MONASTEROLO, Benedetto, La politica religiosa fascista e la Terra Santa, 
Tip. Ghirardi, Chieri 1928, pp. 185 con 16 fotografie
Non sono stati reperiti i dati anagrafici e biografici dell’autore, se non l’indicazione 
della sua professione di ingegnere originario di Ascoli Piceno ma residente a Torino. 
Magniloquentemente dedicato a Mussolini, il libro è stato scritto, si legge nella Pre-
fazione, “per ricordare i diritti e i doveri della Patria su quel mistico Stato, culla del 
Cristianesimo”. E aggiunge: “In questa Memoria, che non ha pretese di espor re cose 
nuove, mi son limitato ad un confronto, sotto il rispetto storico, politico e religioso, 
fra l’Italia e la Terra Santa fondando il mio ragionamento su dati storici ed, in man-
canza di questi, su altre fonti inecceppibili [sic!], per modo da ricavarne le deduzioni 
che il buon senso e la convinzione mi suggerivano”. Si tratta dunque di un testo di 
“teoria politica palestinese”286 per alcuni versi pregevole, per altri inaccettabile a cau-
sa della visione oltremodo parziale della questione palestinese.

Da non sottovalutare i giudizi che fornisce sul Mandatario, del quale annota sia 
le azioni positive (migliorie nell’ambito delle infrastrutture viarie, nel commercio e 
nell’industria ecc.) sia quelle a suo parere negative: il Governo inglese, infatti, “ha 
finito per dimostrarsi «più realista del re», presentandoci benanco il rovescio della 
meda glia. Infatti, ha permesso la costruzione di ville e di palazzi signorili, senza 
troppo badare, né al ge nere d’architettura adottato — spesso in disaccordo con lo 
stile palestinese — né al valore storico o ar cheologico del sito scelto per siffatte co-
struzioni, cosicché […] i costruttori, eludendo facilmente la vigilanza dell’Autorità 
competente, abbattono quanto invece dovrebbero rispettare, per inalzare fabbricati 
che, se in Europa non manche rebbero di pregi, in armonia alle esigenze e ai gusti 
moderni di vita, in Palestina stonano maledetta mente con l’ambiente storico del 
Paese. È chiaro che in questo modo restano calpestati e resi vani gli sforzi d’insi-
gni studiosi, fra i quali primeggiano i RR. PP. Domenicani, per la rina scita e la 
conservazione del patrimonio archeologico di Terra Santa. […] E come se ciò non 
bastasse a dipingere il tetro quadro, ben altro di peggio si presenta ai nostri oc chi, 
nei grandi centri, specie in Gerusalemme! Sorvoliamo su le tasse fissate per la visita 
all’ex-Tempio di Salomone, sulla cui spianata sorge ora la Moschea di Omar, e pa-
rimenti sorvoliamo su l’indifferenza religiosa degli abitanti verso chi, tutto raccolto 
pregando, segue la Via Dolorosa […]; ma ciò che è più stomachevole, è la petulanza 
di certi musulmani, nel pretendere laute mance dal cristiano che ardisca visitare il 
Cenacolo […]” (pp. 45-47).

286 Ricordiamo che l’autore non pare essersi mai recato in Palestina.
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L’autore inoltre ci informa, unico tra tutti quelli presenti in questa rassegna e 
oltremodo indignato, che a Gerusalemme si trovano logge massoniche e case di 
tolleranza.

Particolarmente interessante il penultimo capitolo, dall’eloquente titolo “La Terra 
Santa all’Italia!” dove l’autore giustifica tale asserzione con il ricordare 1. l’intensa atti-
vità culturale (ed economica) svolta dai pellegrini italiani a partire dall’inizio del XIX 
secolo; 2. che, contrariamente a quanto scritto da Pedrazzi e Tencajoli (v. sopra), non 
gli affamati contadini italiani dovranno arrivare qui “a somiglianza degli ebrei”, ma 
“commercianti, impresari, tecnici e artisti, come pure operai scelti, per gli importanti 
lavori idro-elettrici e portuari che si stanno attualmente eseguendo in Palestina” (pp. 
148-149) potrebbero trovare il loro Eldorado; 3. che, oltre alle numerose scuole aperte 
e tenute da religiosi (domenicani, francescani, salesiani e gesuiti), esiste la scuola supe-
riore dell’Opera Cardinal Ferrari con numerosi indirizzi (liceo maschile e scuola fem-
minile, scuola per infermiere a domicilio e corsi di lingua italiana). Monasterolo auspi-
ca che “la benemerita Opera darà la scalata ad altre vette superiori, con l’istituzione, in 
Gerusalemme, di una vera «Università» di studi, da trasformarsi a poco a poco in cat-
tolica, sul tipo di quella del «Sacro Cuore» di Milano, e con programmi corri spondenti 
agli analoghi Istituti regi. Tale scuola universitaria, dovendo servire a studenti dotati 
già di coltura elevata, epperciò pre sumibilmente conoscenti la nostra lingua, potrebbe 
far uso, in tutto od almeno in parte, dell’italiano; nel quale caso il nostro Governo non 
negherebbe di certo il suo appoggio morale e materiale, pareg giando inoltre la detta 
Università a quelle del Regno” (pp. 158-159). L’autore, evidentemente, non sa o finge 
di non sapere dell’esistenza dell’Università ebraica a Gerusalemme…

Certo, conclude l’autore, l’Inghilterra non mollerà così facilmente la preda all’I-
talia né quest’ultima si troverà tra le mani una situazione facile “avendo contro pa-
recchi avversari, di cui alcuni muniti di armi insidiose e potentissime, quali sono le 
sterline e i dollari, ma la vittoria finale non potrà mancare a nostro favore, perché la 
Divina Provvidenza ci assiste e ci sorregge” (pp. 168-169).

L’ultimo capitolo è addirittura una perorazione della causa rivolta direttamente 
al Duce, al quale ricorda tutte le benemerenze acquisite col fare dell’Italia un Paese 
forte e rispettato, esortandolo a pretendere il mandato sulla Palestina con accenti di 
commossa retorica: “Come Costantino il Grande, Voi, Duce, vedeste nel segno della 
Croce, il mezzo infallibile, il tali smano, per vincere le più aspre battaglie e per ben 
riuscire nelle più ardue imprese; Voi intuiste come quella Croce, che da seicento anni 
brilla sullo scudo di Casa Savoia, diventando magica a con tatto dell’Avello di Cristo, 
Vi avrebbe servito da salvacondotto per portare la Terza Roma a quel grado di gran-
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dezza e di potenza, di cui le sue qua lifiche di Maestra di Civiltà e di Centro del Cri-
stianesimo, la fanno veramente degna. Ben ragionaste! E la stessa Mano invisibile che 
Vi ha protetto contro gli attentati di criminali infami o pazzoidi, e contro le più sfron-
tate accuse di nemici non meno detestabili, non vorrà ritrarsi quando Vi accingerete 
alla nuova impresa, avente per scopo: la sistemazione della Terra di Gesù” (p. 183).

MASTURZI, Giovanni, Dal Mar Rosso al Caspio, Zanichelli, Bologna 1928, 
pp. 183 con 146 fotografie
Ex colonnello dell’Esercito italiano di origine sorrentina, autore di resoconti di viag-
gi fatti in tutto il mondo, e non certo solo da turista, poi attivo come giornalista 
(amico, tra gli altri, di A. Cipolla287) e fascista della prima ora, l’unica biografia 
dell’autore si trova in un articolo di un quotidiano australiano del 1931.288 Qui 
l’articolista ricorda che Masturzi, decorato per il suo servizio in Abissinia, arrivato in 
Cina durante la rivolta dei Boxer e in Turchia, aveva ricevuto tra le altre onorificenze 
la Legion d’Onore e aveva girato per il mondo quasi continuativamente dalla fine 
della guerra, esplorando vaste zone del Sudamerica. Il libro, dedicato a Mussolini 
come quello di B. Monasterolo, è il resoconto di un lungo viaggio effettuato dall’au-
tore nel 1926 appunto nelle vesti di turista-giornalista. Iniziato a Napoli, l’itinerario 
si svolge attraverso tutto il Medio Oriente, con tappe in Eritrea, Sudan, Egitto, Pale-
stina, Siria, Iraq e Persia. Alla Palestina, o meglio a Gerusalemme e dintorni, è dedi-
cato il III capitolo (pp. 73-90). Alla Città Santa il non più giovane turista è arrivato 
dall’Egitto e ne nota subito i cambiamenti rispetto alla visita fatta quattro anni pri-
ma, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico, determinato dall’ar-
rivo in massa degli ebrei europei della quarta ‘aliyah sostenuti sia dall’Inghilterra sia 
dai “ricchi israeliti” sionisti di tutto il mondo, grazie ai quali “piovvero al Comitato 
d’azione molte sterline, dollari, pesetas, franchi, pochi marchi e qualche solitaria 
lira italiana”. Sulla riuscita del progetto di costruzione di uno Stato ebraico così si 
esprime: “Io fortemente ne dubito, e non credo di esagerare definendolo un’ingenua 

287 In L’Oriente d’oggi, note e impressioni di viaggio, Passeri, Firenze 1925, Masturzi ricorda di aver 
incontrato Cipolla in Giappone, nel 1922, proprio durante il terribile terremoto che distrusse 
Tokyo e Kobe.
288 Modern Marco Polo – Italian Colonel’s Travels – 4000 miles by canoe, in “The Sydney Morning 
Herald”, 8/6/1931, p. 6. Tra le sue imprese il passaggio dal bacino del Rio delle Amazzoni a 
quello dell’Orinoco, effettuato nel 1930. Dopo tanto viaggiare, scelse di passare i suoi ultimi 
anni sull’isola d’Ischia, dove si fece costruire una villa di stile “moresco” (“La rassegna d’Ischia”, 
2/2017, pp. 24-25, on line).
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utopia” (p. 74): Poi, dopo aver ricordato le persecuzioni alle quali per secoli sono 
stati sottoposti gli ebrei, lancia il suo strale di antiebraismo: “Maestri insupera bili in 
quest’arte [del commercio e della speculazione], favoriti dalle speciali condizioni di 
trovarsi sparsi dappertutto, pur mantenendo fra loro contatti e relazioni, poterono 
così gradatamente divenire i dominatori dell’oro del mondo”. Anche se ora hanno 
una loro università, un museo di antichità palestinesi, scuole, ambulatori e nuove 
zone residenziali “i Cresi delle Banche, delle industrie e dei commerci, i do minatori 
dei mercati del mondo, e non di rado i despoti della po litica degli Stati, saranno di-
sposti ad abbandonare le grandi ca pitali, a rinnegare le acquisite nazionalità ed a far 
ritorno in una patria da duemila anni distrutta, per vivervi in una ibrida mesco lanza 
di nazionalità e di razze e a cui li lega ormai soltanto il vincolo religioso?” (p. 75). 
Originali sono però le considerazioni ispirategli dalla solita bagarre dentro e fuori la 
Chiesa del Santo Sepolcro in occasione delle celebrazioni pasquali: “Per un editto del 
sultano Saladino, da ormai sette secoli il diritto di guardia e di custodia dell’ingresso 
alla Chiesa del Santo Sepolcro è affidato ad una nobile famiglia musulmana che lo 
eser cita tuttora. Saggia e provvida istituzione. Non animata da sen timenti partigiani, 
la guardia interviene nei periodici conflitti e li risolve con equità assoluta. Ma non 
è davvero uno spettacolo edi ficante che qui, dove Cristo sacrificò la sua vita per la 
fratellanza umana, siano proprio i musulmani che debbono fare quotidiana opera di 
pacificazione?” (p. 80). Analoga ironia usa a proposito della Moschea di Omar, eretta 
nel “piazzale salomonico”: “Nel 637 della nostra èra, il califfo Omar, conquistata 
Gerusalemme, costruì la moschea, che da lui prese il nome, chiudendo in essa la leg-
gendaria roccia sulla quale Abramo per un pelo mancò di santamente scannare il suo 
unico figlio Isacco” (p. 81). Ripercorre infine le tracce di Gesù anche a Betlemme e 
a Nazareth, luoghi che gli fanno scrivere, nonostante il suo fervore religioso: “Con 
troppa leggerezza si è voluto individuare, basandosi più su pie tradizioni che non 
su positivi documenti storici, la massima parte dei Luoghi Santi. Ed è stato grave 
sbaglio, se non addirit tura profanazione, averli trasformati in monumenti, o nascosti 
sotto indegne costruzioni di chiese, di cappelle, di oratori, in istridente contrasto col 
paesaggio circostante, privandole della loro mistica poesia, del loro mistero, del loro 
fascino. […] Questa è la sintesi delle impressioni da me riportate nei due viaggi in 
Palestina, dopo averla percorsa da un capo all’altro. Sin tesi sincera, ma che non man-
cherà di farmi gridare la croce ad dosso, specialmente da chi ebbe il piacere di leggere 
il bel libro di Matilde Serao «Nel paese di Gesù»” 289 (p. 89). Di positivo, secondo 

289 Ancora una volta la guida per la Terra Santa più letta risulta quella, vecchia ormai di oltre 
trent’anni, della Serao.
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l’autore, in Palestina ci sono solo i frati francescani, con la loro disponibilità a fare da 
ciceroni sulle tracce di Gesù, e le loro accoglienti case per i pellegrini… 

BARZINI, Luigi, Il libro dei viaggi, Bietti, Milano 1928, pp. 381 con 6 fotogra-
fie relative alla Palestina (2ª ed.)
L’autore (1874-1947) è stato uno dei più famosi inviati del “Corriere della sera” 
della prima metà del Novecento. Il volume, che era stato già pubblicato nel 1914,290 
raccoglie numerosi reportages da tutto il mondo. Quello intitolato “In Terra Santa”, 
inserito alle pp. 154-204, è uno dei più particolareggiati e comprende anche la sosta 
in Siria e in Libano.

MARINI, Ercolano, La Terra Santa: elevazioni sul mio pellegrinaggio (15 mag-
gio – 16 giugno 1928), De Luca, Amalfi 1929 (3ª edizione ampliata), pp. 190 
con 8 foto e 1 carta geografica
L’autore di questo libretto formato “breviario”, scrittore e teologo (1866-1965), è 
stato per molti anni arcivescovo di Amalfi e si era recato per la prima volta in Palesti-
na nel 1928, tornandovi poi più volte in veste di guida di numerosi pellegrinaggi. In 
tale veste è ricordato da A. Bonu (p. 169). L’opera, scritta “nella fiducia di destare in 
qualche anima il desio della visita ai Luoghi Santi”, non si discosta molto dalle altre 
scritte da sacerdoti e religiosi in questo periodo. Forse a causa della sua importante 
carica, il libro non reca alcun imprimatur. La prima e la seconda edizione non sono 
reperibili; la quarta, invece, è stata pubblicata a Napoli nel 1933.

L’itinerario è quello che parte da Napoli, fa tappa in Egitto e vi ritorna dopo 
aver toccato, alla fine del pellegrinaggio vero e proprio, il Libano, Cipro, Rodi, la 
Turchia, la Grecia e la Sicilia. Anche per l’alto prelato la Palestina che percorre con 
animo ispirato e sinceramente coinvolto non contempla la visione della terra quale 
essa è in quel momento. Solo brevi accenni vi sono alla presenza di altri culti cristiani 
(con i relativi monaci e preti) e ancor più labili a quella degli arabi e degli ebrei. I 
primi vengono ricordati solo in occasione della visita al Cenacolo: “Con quale ansia 
ci appressavamo al Cenacolo! Ma esso è in mano dei turchi. Le Crociate non sono 
bastate a redimerlo! […] Nel Cenacolo vi è una grande sala di 126 mq. Da due belle 
colonne, piantate nel centro, partono i costoloni che vanno a posarsi sulle mezze co-
lonne, addossate alle pareti, per sostenere la volta ogivale. La sala è ampia e per una 

290 Per le ragioni suaccennate (n. 72) lo inserisco nell’elenco in quanto riedizione, senza tuttavia 
soffermarmici.
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piccola scalinata da l’accesso ad una sala più piccola, che finisce in leggera cupola. 
Noi pellegrini italiani siamo a pochi passi dal Cenacolo per compiere la bramata 
visita. Era tutto disposto; ma un giovane musul mano, alto e snello, si avanza e con 
cenni minacciosi ci dice: «Qui non si entra». Ecco subito un ragionare concitato tra 
le nostre guide e i custodi. I bollori fortuna tamente si calmano e ci si consente di en-
trare a patto che si porti in capo il cap pello e non si preghi. Noi entriamo, tre mando 
di commozione. Portiamo il capo coperto; ma che importa? Iddio non vede forse 
che noi sottostiamo a una vessazione per impedire un disordine? Non ci possia mo 
inginocchiare; ma i musulmani possono forse incatenare le nostre anime e trattener-
le dal librarsi verso le serene regioni dell’in finito? Non ci si fa vedere la stanza della 
Pentecoste, ma solo la gran sala dell’ultima cena. Da tante restrizioni noi ci sentiamo 
quasi stringere l’anima, ma finiamo per es sere felici di aver messo il piede nel sacro 
Cenacolo, perché i nuovi ardori comunicatici ci faranno amare sempre più viva-
mente l’Eucarestia, lo Spirito Santo, la Chiesa” (pp. 55-56). Ma, alla fine, il giudizio 
è positivo: “Agili, intelligenti, arditi, [gli arabi] presentano uno dei tipi umani più 
perfetti” (p. 114).

Quanto agli ebrei, il luogo deputato per descriverli è, come al solito, il Muro 
del Pianto, la sera del venerdì: “Il venerdì, al tramonto del sole, voi vedete a Ge-
rusalemme una folla pensierosa che incede in fretta come chi è oppresso da gravi 
pensieri. Se voi la seguite, la raggiungerete davanti alla muraglia, troverete uomini 
dalla lunga barba fluente, troverete vecchiette, giovani, fanciulli. Vedrete, che al-
cuni svolgeranno libri e alla lettura daranno un ritmo di angoscia, vedrete appres-
sarsi alla muraglia, baciarla con venerazione, rivolgerle parole quasi fosse animata. 
Udirete la loro preghiera alternarsi tra il rabbino ed il popolo […] Un popolo, che 
dopo duemila anni pian ge ancora, merita il nostro rispetto. Mio Dio, voi avete 
letto nel mio cuore la commozione, in cui mi ha gettato quel Pianto accorato. Mio 
Dio, il vostro Verbo si riveli a quel popolo, che, benché acce cato, anche dopo il 
deicidio, ha sempre il vanto di essere stato il popolo della vostra predilezione” (pp. 
138-139).

ASSOCIAZIONE DEGLI SCRITTORI EBREI IN PALESTINA, Agli scrittori e 
agli intellettuali di tutto il mondo civile, Federazione Sionistica Italiana, Roma 
(1929?), pp. 12
Pubblicato probabilmente nell’anno della prima grande rivolta araba, questo “mani-
festo dell’Associazione degli scrittori ebrei in Palestina” – così suona il titolo posto a 
inizio testo – è firmato dai 10 componenti del Comitato centrale dell’Associazione, 
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tra i quali spiccano i nomi del presidente, H.N. Bialik, e di S.J. Agnon.291 In questa 
sorta di “lettera aperta” essi ricordano perché e in quali condizioni materiali e morali 
gli ebrei sono tornati nella terra d’origine e indicano nell’amministrazione britannica 
la causa principale degli scontri tra arabi ed ebrei, governati da “funzionari che per la 
loro educazione e per la loro preparazione erano adatti ad altri compiti amministra-
tivi, in altri luoghi”. E lanciano un grido di aiuto agli intellettuali di tutto il mondo: 
“Non intendiamo con queste nostre parole di farvi udire la nostra protesta contro 
quello che è stato fatto in Palestina. Dinnanzi alle abbominevoli [sic!] cose accadute, 
la protesta degli uomini è inadeguata.[…] Una preghiera sola vi facciamo, o intel-
lettuali, o scrittori del mondo civile: rivolgete la vostra attenzione su di noi almeno 
questa volta. Venite a vedere coi vostri occhi quello che fac ciamo qua e quello che ci 
fanno. […] Sappiate e sappia il mondo: siamo tornati questa volta nella nostra Terra 
per rimanerci e per non uscir ne. Qui siamo nati, qui spuntò e fiorì il nostro genio 
na zionale, qui torneremo a vivere come popolo fra gli altri popoli civili”.

Da come è andata la storia nei 20 anni successivi, mi sembra di poter affermare 
che questo appello agli “intellettuali del modo civile” non è stato letto da nessuno, 
tanto meno dagli italiani…

 
WECHSLER, Salomon (Ben Israel), Pensieri politici di un ebreo nazionalista 
straniero: 1a raccolta, Zanetti, Venezia (1929?), pp. 15
L’autore (1876-1942), di origine tedesca, figlio di un rabbino e rabbino cabalista 
a sua volta, passò gran parte della vita in Palestina, dove diventò seguace del rabbi 
Nachman di Breslaw ed era noto come “il pio Bachur”. Si tratta di un opuscolo di 
poche pagine, scritto e pubblicato per attirare “l’attenzione pubblica italiana, ebraica 
e non ebraica, sulla questione orientale […] e sul movimento da noi iniziato per il 
cambiamento mandatario in favore dell’Italia […] calcolando sull’appoggio morale 
e la collaborazione attiva di tutto il popolo italiano fascista”: considerate certe forme 
obsolete di terminologia (“i colonisti ebrei”…) e di stile, sembrerebbe essere sta-
to scritto direttamente in italiano. Significativa la posizione dell’autore a proposito 
dell’avvenire della Palestina e della posizione dell’Italia a proposito del Mandato: 
“Se l’unico scopo dell’Inghilterra è quello di porre una po polazione straniera in vi-
cinanza del Canale di Suez, io non com prendo perché gli Ebrei Palestinesi debbano 
divenire il bersaglio del mondo Maomettano. Noi non siamo disposti a divenire le 

291 Haim Nachman Bialik (1873-1934), poeta e scrittore, è considerato l’iniziatore e il più alto 
esponente della nuova letteratura ebraica. Shemuel Yosef Agnon (1888-1970), premio Nobel nel 
1966 insieme alla poetessa Nelly Sachs, è uno dei maggiori prosatori ebrei del Novecento.
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sentinelle morte degli altri. I postulati ebraici potrebbero essere molto meglio realiz-
zati se il mandato fosse conferito ad un’altra Potenza. E tra le Potenze che potrebbero 
assumerlo appare in prima linea l’Italia: moralmente: per la sua posizione come 
grande potenza mediterranea […]. L’Italia sarebbe del resto adatta a sciogliere la 
questione Palestinese anche soltanto perché essa non è impegnata in alcun modo in 
Oriente e perché può essere indipendente dai sentimenti e dalle minacce degli Arabi. 
[…] Io credo che anche un profano comprenderà subito l’impor tanza che avrebbe 
per l’Italia un simile mandato”. Il saggio si chiude con un’ode a Mussolini per aver 
concluso un concordato con il Vaticano, ponendo fine ai conflitti tra cattolici, con-
flitti peraltro presenti, scrive l’autore, anche tra gli ebrei che “devono apprendere dei 
sopramenzionati fatti [la libertà religiosa in Russia e in Francia!] e por termine alle 
lotte religiose interne. Infatti si ripetono periodicamente anche tra noi attacchi con-
tro la religione. Differenti Ebrei non si fanno scrupolo di offendere pubblicamente la 
Fede dei loro antenati, danneggiando così la co struzione dello Stato Ebraico e dando 
così agio ai nemici di trar profitto da queste discordie”. 

Non vi è nessun cenno alla difficile situazione palestinese.

Caifa: il futuro porto della Palestina e l’opera ricostruttrice degli ebrei, Federazio-
ne Sionistica Italiana, Milano 1929, pp. 31 con 7 fotografie e 2 carte geografiche
Come scrive l’anonimo curatore all’inizio della presentazione, “quest’opuscolo, in cui 
sono raccolti alcuni articoli intorno ad uno dei punti più caratteristici della Palesti-
na, si pubblica dopo le sommosse che hanno interrotto per alcune settimane l’opera 
ricostruttiva degli Ebrei ed hanno semi nato di sangue e di rovine i quartieri, le città, 
le colonie in cui essi si raccolgono. La Città di Caifa può essere il simbolo e la misura 
dei fini che si propone la colonizzazione ebraica, della capacità degli Ebrei, dei loro 
metodo e dei ri sultati che essi hanno ottenuto col lavoro in questi pochi anni”. 

La monografia, con un formato decisamente insolito da album illustrato, era 
stato edito in italiano anche a Haifa nello stesso anno.

Oltre alla “geografia storica” della città, firmata da I. Brawer, interessante è il 
capitolo dedicato al Politecnico Ebraico (Technion), la scuola professionale sorta 
nel 1925 – anno dell’inaugurazione dell’Università Ebraica di Gerusalemme – “con 
un primo nucleo di 25 alunni” (quintuplicati nel 1929). Questa la sua fisionomia: 
“[…] l’Istituto di Caifa non è stato ancora riconosciuto ufficialmente dalla Organiz-
zazione Sionistica come alto Istituto di studi professionali, [ma] l’istru zione che vi 
si impartisce è di fatto di grado universitario e tanto il program ma quanto i risultati 
scolastici realmente ottenuti stanno all’altezza degli isti tuti europei di insegnamento 
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tecnico superiore. Le condizioni per l’ammissione sono quelle richieste da qualun-
que Università. Non si accettano studenti che non presentino un attestato di matu-
rità di scuole secondarie. L’Istituto comprende attualmente due facoltà: Architettura 
e Ingegneria civile. Mancano ancora le sezioni per le costruzioni di macchine e per 
l’elettro tecnica, ed un laboratorio per l’esame dei materiali da costruzione. Quando 
l’avrà l’Istituto raggiungerà, nel mondo tecnico della Palestina, la posizione centra-
le che gli spetta. Una esposizione permanente dei lavori fatti dagli studenti, da ai 
visita tori un’idea precisa del modo d’istruzione che vi si impartisce. Sono pure se gno 
dell’importanza e del valore dell’Istituto le prove di interessamento date dal Gover-
no all’attività della scuola. Qualcuno ha espresso dubbi intorno alla opportunità di 
allevare tanti ar chitetti ed ingegneri in una piccola terra quale è la Palestina, dove 
esistono già molti professionisti capaci e dove il campo di lavoro è necessariamente 
limitato. Non va però dimenticato che, col costante sviluppo economico che si ve-
rifica, le condizioni miglioreranno sempre. Inoltre si deve riflettere che gli architetti 
e gl’ingegneri educati in Palestina avranno un vantaggio su quelli che hanno fatto i 
loro studi all’estero, in quanto che la conoscenza che hanno delle condizioni locali 
e la loro educazione tecnica, li rendono più adatti ai bisogni del paese. Ma si deve 
pensare specialmente alle magnifiche prospettive che presentano per i laureati di 
Caifa tutti i paesi circonvicini, che attendono gli uomini capaci, educati in Oriente, 
per iniziare il loro sviluppo” (p. 27). 

Vi è inoltre un capitolo che sembra avere poco a che fare con il soggetto del 
fascicolo, nel quale, in una forma che ne rivela l’origine “conferenziera”, vengono 
descritti “i vantaggi dell’affittanza ereditaria”, cioè il sistema che vedeva il Keren Ka-
yemet Leisrael acquistare i terreni e poi cederli in affitto ai coltivatori (individuali o 
collettivi). Si ripercorre tutta la filosofia e la conseguente azione di questa importante 
organizzazione, senza la quale probabilmente lo Stato di Israele non sarebbe nato, 
e si accenna a contrasti tra sionisti e non-sionisti: questi ultimi, infatti, accusavano 
“un poco avventatamente” il kkl di “frapporre ostacoli all’iniziativa privata. È vero 
invece il con trario. Il Kéren Kajémeth promuove quelle iniziative che dipendono in 
gran parte dal capitale che voi possedete. Riconosciamo nel Kéren Kajémeth una 
dei più importanti strumenti della colonizzazione ebraica in Palestina e facciamo in 
modo ch’esso abbia i mezzi che lo mettano in grado di prendere in questa grande 
opera il posto che gli spetta” (p. 23). 
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BIANCO, Giuseppe, Il mio pellegrinaggio in Terra Santa: agosto-settembre 
1926, Saluzzo 1929, pp. 93
L’autore (1879-1950) fu pellegrino in Terrasanta in qualità di parroco di Villar Ba-
gnolo, un paese vicino a Saluzzo. È ricordato per aver protetto e dato rifugio ad 
alcuni ebrei sfollati nella sua parrocchia di San Grisante. Il tragitto è quello ormai 
collaudato da Napoli a Haifa con una breve sosta in Egitto e una gita giornaliera in 
Transgiordania, dove i visitatori incontrano l’emiro Abdallah e partecipano alla posa 
della prima pietra dell’ospedale italiano di Amman. Per quanto riguarda il territorio 
dove si svolge il pellegrinaggio vero e proprio, questo non offre spunti di rifles-
sione particolari al suo autore, per il quale ciò che scorre davanti ai suoi occhi ha 
un’importanza infinitesimale rispetto all’aura del Paese di Gesù che ripercorre con 
il cuore e i Vangeli in mano. Divertente la descrizione della visita alla Moschea di 
Omar, che esprime in poche righe il suo pensiero sulla popolazione araba: “[…] la 
bella Moschea d’Omar, che possiamo visitare soltanto introducendo le nostre scarpe 
profane in pantofole sa cre. È però libera la scelta: o portar le scarpe no stre in mano, 
o introdurle nelle loro ciabatte tarlate che si pagano profumatamente” (p. 54). E a 
Betlemme: “Siamo accolti dai Padri Salesiani; banda, inni, rinfreschi, e discorsi arabi 
dei loro fanciulli. Il costume di questi popolani e di queste donne risponde alla nota 
allegra del luogo. I cavalli ed i giumenti da tiro e da corsa fanno udire le loro sona-
gliere, e al cuni arabi dai pantaloni rigonfi, dalle cinture di seta rossa, colle inevitabili 
pistole, e coi non meno inevi tabili pugnali, e i turbanti bianchi avvolti alteramente 
alla testa, e la turba di uomini, di donne e fanciulli che ci assediano e premono, 
parlando in arabo, in francese, in italiano, e vogliono ad ogni patto che ac quistiate 
qualche oggetto di devozione, qualche ri cordo di Betlemme, ci fanno piacere. Le 
donne di Betlemme hanno un costume loro particolare. Portano una camicia di seta 
rossa e celeste aperta sul davanti ed una mantelletta di lana e ampio velo bianco con 
molta grazia obbligato ad una specie di fez, o cappello alto, a foggia di mitra, come 
usano le donne orien tali. Hanno il lusso di legare in un filo molte monete di argento 
e anche qualcuna d’oro, mescolate con me daglie, gingilli d’ogni genere, anelli, brac-
cialetti, per modo che sembrano cariche d’un tesoro. Il loro atteg giamento tranquillo 
e sereno, non privo di grazia e eleganza, affatto naturale, non ha nulla di quell’arte 
che apparisce in molte donne europee, e che mostra quella vanità e civetteria che 
disgusta” (pp. 50-51). Gli ebrei? Non esistono…
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FELICETTI, Lorenzo, Quadri di Palestina, Trento 1929, pp. 160
Sacerdote e scrittore trentino (1864-1937), compie il pellegrinaggio nel 1927. Da 
questa esperienza trae spunto un’opera che si configura più come una guida stori-
ca per altri pellegrini che un diario vero e proprio. Altra novità è l’abbondanza di 
citazioni tratte da numerosi libri pubblicati negli anni precedenti, alcuni dei quali 
presenti in questo elenco. Ne sono autori: M. Serao, G. Bonomelli, L. Barzini, G.B. 
Buttignoni, F. Tarani, E. Battaglia, J. Jørgensen, P. Ciuti, S. D’Amico, P. Gorla e B. 
Meistermann. Numerose anche le citazioni dalla Gerusalemme liberata del Tasso e 
dalla Commedia di Dante.

Nel corso del viaggio Felicetti annota, come tutti, la povertà e la sporcizia degli 
arabi, compresa quella delle famose babbucce della Moschea di Omar: “Sulla porta 
alcuni servi pezzenti presentano a chi vuol entrare le rituali pantofole da calzare 
sopra le scarpe... Sono babbucce vecchie, sdrucite, unte e bi sunte, rotte, sporche, 
schifose, che chi le mette le tra scina malamente sui tappeti del pavimento senza po-
ter alzare il piede! Molti di noi preferimmo di levarci, co me Mosè sul monte Oreb, 
i calzari ed entrammo scalzi con le scarpe in mano nella casa di Allah e del suo Ma-
ometto! E vi dovemmo entrare col cappello in testa! È il rituale: il cappello in testa 
è segno di rispetto per i maomettani!” (p. 66). Come tutti, non risparmia critiche ai 
cristiani scismatici: “Quando noi vi scendemmo [alla Chiesa del Sepolcro di Maria, 
ndr], i Greci tenevano una loro funzione religiosa; una Messa solenne, se non er ro. 
Ricordo ancora, come fossi là, che il loro canto melanconico, nasale, stonato, una 
stucchevole nenia, laceratrice di ben costrutti orecchi, continuò per lungo tempo, e 
solo dopo che finì una buona volta il loro miagolìo, scendemmo con tutta cautela in 
quell’oscuro ambiente, misteriosamente rischiarato da lampade fu mose, per fare il 
giro all’edicola della Tomba della Vergine. […] Le pareti della Tomba sono coperte 
di tappezzerie sdruscite [sic!] anzi che no, che faranno un gran bel vedere ai seguaci 
dello scisma greco, ma che a noi sembrarono avanzi scolorati di una vecchia bottega 
di rigattiere. Tutto poi l’apparato del sacro luogo è senza gusto, come in tutte le altre 
chiese e cappelle ufficiate dai Greci. Immagini dozzinali in oleografia d’infima specie 
entro quadrucci da capanne di contadini; lampade senza stile, unte e bisunte; cande-
lieri da cucina; cornici e tappeti da bettola […]” (pp. 60-61). 

Gli ebrei? Ve ne sono solo al Muro del Pianto... In compenso ci sono gli immigra-
ti sionisti: “Il cosidetto Sionismo è un movimento sociale fra gli Ebrei di Europa allo 
scopo di ricostituire l’antico Regno d’Israele. Il primo Congresso Sionista fu tenuto 
nel 1897 a Basilea; altri, più tardi. Con i milioni di ricchi ebrei d’Europa e d’America 
si costruirono in più luoghi della Palestina case coloniche, ville, palazzi, ospizi, ospe-
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dali, scuole ecc. Si allettarono con mirabo lanti promesse gli intellettuali e i lavoratori 
a tentare la sorte nella patria dei loro antenati. Molti abbocca rono all’amo, credendo 
di divenire ricchi al più presto e a buon mercato. Ma la realtà pian piano s’impose e 
s’impone. Pare oramai che le colonie sioniste incomincino a far cilec ca. I disoccupati 
nelle città e nelle campagne sono tanto numerosi, che danno da pensare. Il problema 
dell’immigrazione sionista in Palestina non è facilmente risolvibile. Molti, disillusi, 
sono già tornati in Europa, e il fenomeno continua” (p. 137). 

Una nota positiva è riservata ai beduini: “Ricordo che, nel tornare la sera dalla 
valle del Giordano, incontrammo sotto Betania una compagnia di Beduini che scen-
devano con camelli e asini per la bruttissima vallea. Uno di loro, un bel tipo snello 
dalla barba nera, dall’aspetto fiero, canterellava, andando a piedi, non so che aria; e, 
dondolando per aria un no doso bastone, ci passò dinanzi sorridendo allegramente. 
Pareva che dicesse, come in aria di sfida a noi europei dell’automobile: «Vedete; 
sono più allegro di voi con tutte le vostre comodità, io, libero figlio del deserto!». 
[…] Rapacità e generosità insieme sono il loro distin tivo. Predatori per natura, sono 
ospitalissimi invece con chi entra nella loro tenda, chiunque egli sia. Quan do vanno 
in giro, per lo più a cavallo o sul cammello o asino, portano sempre una lunga lancia, 
o una scimi tarra o un fucile, fosse pure un fucile a pietra, o qualche arma moderna. 
Vestono alla grossolana in costume arabo; somi gliano in molte cose agli zingari d’A-
sia e d’Europa.” (p. 79).

RAUMER, Tarcisio, Jerusalem! (a volo d’uccello nei paesi biblici), Soc. Editrice 
Internazionale, Torino 1929, pp. 159
Il volume, di formato tascabile, raccoglie il diario del pellegrinaggio compiuto nel 
1927 dal sacerdote T. Raumer (1884-1950) di Schio.292 Come molti altri, il pelle-
grino non ha occhi (e penna) che per i luoghi della vita di Gesù, che descrive con 
insolita asciuttezza emotiva e molte annotazioni storico-geografiche. Anche in que-
sto caso, la Palestina del tempo è vista solo “di straforo” e agli attuali abitanti, arabi 
ed ebrei, vengono dedicate poche righe e neppure originali. Per quanto riguarda i 
primi, la nota, non del tutto negativa, è riferita alla Chiesa del S. Sepolcro: “Appena 
entrati, a sinistra, si vede un am pio vano, entro cui i guardiani mussulmani della 
basilica ingannano il tempo accoccolati su stuoie e tappeti, fumando, canticchiando 
e prendendo il caffè. Il mandato inglese sul la Palestina non potè togliere all’Islam la 

292 Don Raumer è sicuramente più noto (e ricordato) per essere stato insegnante dello scrittore 
Luigi Meneghello, che lo ha immortalato in Libera nos a Malo (pp. 38-39).
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cu stodia del S. Sepolcro e, se ciò è doloroso per noi, resta ancora il male minore per 
i cattolici, perché se fosse affidata ai greci-scismatici invadenti e intollerantemente 
loro avversi, ne avrebbero sicuramente guai peg giori; mentre i mussulmani sono in 
generale rispettosi verso di noi” (p. 39). Cauto anche il giudizio sugli ebrei del Muro 
del Pianto: “[…] fino al tramonto si trattengono a piangere e a pregare sulla rovina 
del loro tempio e sulla dispersione del popolo d’Israele. Fan no compassione. Quelle 
lugubri lamentazio ni, quelle preghiere accorate, quell’appoggiar desolato della fron-
te e abbracciare sconsola tamente i massi sporgenti a bugnature, quel le lagrime, quei 
baci appassionati opprimono l’animo. «Signori – ci diceva la nostra gui da nell’av-
viarci a questa visita e nel racco mandarci di non uscire in nessun atto di stupore o 
di disprezzo – signori, un popolo che dopo duemila anni piange ancora sulle pro-
prie rovine, merita il rispetto di tutti» (pp. 60-61). Misura vi è anche nell’orgoglio 
dell’italiano che riconosce i segni della cultura nazionale in terra straniera: “Visitai 
pure il bell’ospedale italiano, che si trova alla parte opposta della città fuori Por ta di 
Damasco: un bell’edificio che arieggia al Palazzo Vecchio di Firenze, e dove, dopo 
aver ammirato nella venustà esteriore, nella svelta torre e nella chiesa a rotonda l’arte 
squisita del nostro ing. Barluzzi, si resta col piti dalla signorile proprietà dell’interno 
e lu singati, come Italiani, dalle parole di lode in condizionata che gli indigeni tribu-
tano ai no stri sanitari, che laggiù fanno pure molto ono re alla Patria. La bella chiesa 
dalla pura li nea architettonica, così allegra e devota, che tra un sorriso e una carezza 
pare inviti sua dente alla preghiera, è intitolata a Santa Ma ria Latina, e Sua Maestà il 
nostro augusto so vrano volle dotarne l’altare d’una splendida pala moderna, dovuta 
al pennello magistrale del Villani” (p. 80).293

FANO, Giulio, Un fisiologo intorno al mondo, Dante Alighieri, Milano 1929, 
pp. 557, 2ª ed. riveduta, aumentata e illustrata
Giulio Fano (1856-1930) è stato uno dei più importanti fisiologi italiani a cavallo 
tra XIX e XX secolo. Questa corposa opera, rimasta unica nella sua pur copiosa bi-
bliografia medico-scientifica, ebbe due edizioni, la prima delle quali risale al 1899. 

293 Antonio Barluzzi (1884-1960), ingegnere e architetto eclettico, “sotto la committenza dei 
Francescani [di Terrasanta] per 45 anni è vissuto, ha operato, ha eretto una ininterrotta sequenza 
di templi a partire dalla basilica della Trasfigurazione [...] L’ultima sua opera fu, invece, il san-
tuario detto del Dominus flevit posto davanti a u n fondale mozzafiato, la Gerusalemme della 
Spianata del Tempio e ora delle Moschee” (G. Ravasi, Terrasanta in stile italiano, in “Domenicale” 
del “Sole 24 ore”, 15/4/2018, e G. Franco Ripellini, Antonio Barluzzi architetto in Terra Santa, 
Edizioni Terra Santa, Milano 2013.
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La seconda, pubblicata nel 1929, comprende anche un capitolo dedicato alla Pale-
stina. Il viaggio in Palestina risale a qualche anno dopo la fine della Prima guerra 
mondiale, a Mandato ormai pienamente funzionante, tanto che l’autore soggiorna 
nell’Hotel Allenby “appena discreto ma per contro carissimo”. La descrizione della 
visita della città è inframmezzata da ricordi storici che spaziano dalla conquista araba 
alle Crociate, ma le impressioni sono in fondo quelle di un qualsiasi turista di media 
cultura. Non mancano sprazzi di umorismo, come quello che chiude il resoconto: 
“La Palestina è veramente il paese dei più imprevedibili contrasti. Di ritorno dalla 
gita al Giordano ed al Mar Morto ho passato la serata in una baracca che funziona da 
teatro ove si rappresentava la Traviata di Verdi cantata in ebraico”. Il testo era stato 
pubblicato come articolo nella rivista “Nuova Antologia” dello stesso 1929.

KRUGLIKOFF, Samuel, Rimpatrio ebraico in Erez Israel, s.d. (1930?), pp. 548
Solomon Lazarevič Kruglikov, funzionario di Stato russo attivo in politica (era vi-
cecommissario del popolo), nato nel 1899, venne condannato a morte dalla Corte 
Suprema del Militärkollegium nel 1938. Testo ciclostilato delle dispense di un corso, 
tenuto quasi certamente all’Università di Milano (dove si trovano due copie dell’o-
pera) nel febbraio-maggio 1930.294 Nello stesso anno le dispense furono trasformate 
in un libro, Palestina, pubblicato a Centonara, e in un sommario del medesimo, Il 
rimpatrio d’Israele nella sua terra, edito dal Gruppo Hattikva.

L’autore, fervente sionista, tiene a chiarire il suo modo di vedere la questione 
ebraica fin dalle prime pagine: “[..] se avessi voluto seguire l’uso di coloro che finora 
si occuparono e si occupano del problema del ritorno degli ebrei nella loro patria 
storica, avrei dovuto intitolare le mie lezioni: ‘La colonizzazione ebraica della Palesti-
na’. Così il titolo avrebbe senza dubbio suonato molto più famigliare alle orecchie di 
un gran numero di ebrei che in Erez Israel vedono la Terra dei filistei e nel rimpatrio 
ebraico una semplice colonizzazione di poveri, bisognosi e disgraziati, che pensano 
solo alla loro – mi si scusi l’espressione volgare – pancia e pelle. Ma ancor più soddisfa-
zione avrei dato con simile denominazione ai nemici di una Erez Israel rinata, poiché 
dal fatto stesso che si parla di una c o l o n i z z a z i o n e della P a l e s t i n a, questi 
nemici della rinascita ebraica attingono l’argomento impudico e ben conosciuto e 
cioè, che con la colonizzazione di una terra altrui, la quale anche nel nome non ha 
nulla che fare con Israele, lo strapotente ebreo-lupo si accinge a soggiogare, a stroz-
zare, a divorare il povero agnello-arabo. E non sarà atto di coraggio da parte nostra 

294 Digitalizzato e reperibile on line: www.torah.it.
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il confessare che siano stati noi stessi ad aiutare certe persone ed unioni di persone a 
tenere questo loro linguaggio malvagio, poiché ancora adesso tutta la nostra azione 
che mira a restituire al popolo ebraico il suo paese e alla Terra d’Israele il suo popolo, 
viene lanciata e condotta sotto il nome di ‘Colonizzazione della Palestina’. Rimpa-
trio non è colonizzazione. E r e z I s r a e l non è la terra dei Filistei (e tanto meno, 
si capisce, degli arabi); non è una terra insomma dove gli ebrei potrebbero essere 
considerati come intrusi in casa altrui […] Osserviamo qui intanto, che già adesso 
tutti gli atti pubblici palestinesi, i francobolli e le monete hanno accanto al nome 
Palestina, le iniziali del nome Erez Israel, ma però fra parentesi. La storia distruggerà 
le parentesi” (pp. 10-12).

Il testo, curato probabilmente da uno studente italiano, è molto particolareggia-
to e tratta la Palestina/Erez Israel da tutti i punti di vista possibili: storia, geografia, 
etnologia, economia e finanze, agricoltura, industrie, sistema politico, problemi del 
Mandato, rapporti con gli arabi, sionismo, colonizzazione, industrie ecc. È sicura-
mente uno dei testi più completi apparsi nel periodo qui preso in considerazione, ma 
probabilmente non godette di larga circolazione, come del resto l’opera dello stesso 
autore apparsa due anni prima, Il Rinascimento ebraico, l’unica opera presente nella 
Bibliografia di G. Romano.295 

ALMAGIÀ, Roberto, Palestina, Morpurgo, Roma 1930, pp. 140, con 264 foto-
grafie e una carta geografica
L’autore (1884-1962) è stato uno dei maggiori geografi italiani del Novecento e co-
fondatore del “Fondo italiano per la geografia della Palestina”.296 Ha effettuato nume-
rosi viaggi nel Vicino Oriente durante il periodo fascista, fino a quando, con le leggi 
razziali, è stato di fatto “cancellato” dalla cultura scientifica italiana.297 Per fortuna 
prima di tale data era riuscito a pubblicare numerosi studi sulla Palestina, o come 
articoli su riviste specializzate o come manuali veri e propri. Il primo studio, La que-

295 Cit., 103, n. 1714. 
296 Scrive il settimanale “Israel”: “L’idea della costituzione di questo fondo sorse dopo un’escursio-
ne che alcuni illustri membri del Comitato Geografico nazionale fecero in Palestina, dopo aver 
parteci pato al Congresso Geografico internazionale del Cairo. C’erano fra gli altri l’on. Generale 
Vacchelli, il prof. Mannelli (recte: Marinelli) e il prof. Almagià, i quali ritornarono dalla breve vi-
sita fatta alla Palestina con la persuasione che l’Italia non potesse man tenersi estranea al comples-
so movimento culturale che si manifesta in quel paese e che si collega coll’opera di ricostruzione 
nazionale” (4/1/1926, p. 1).
297 “Segnaliamo […] che un’intera collana creata dal geografo Roberto Almagià divenne anoni-
ma” (G. Fabre, cit., p. 308).
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stione della Palestina, è del 1918; il secondo, Una escursione in Palestina,298 del 1925, 
il terzo, Note sulla Palestina meridionale, del 1928.299 Questo del 1930 è più che la 
summa dei tre precedenti. Si tratta infatti di uno studio a tutto campo – geologico, 
geografico, antropologico, sociologico e storico – dell’intera Palestina, compresa cioè 
la Transgiordania, effettuato al ritorno dall’ultimo viaggio, fatto in compagnia dell’e-
ditore e fotografo zaratino Luciano Morpurgo nel 1927. Nella prefazione l’autore 
dichiara esplicitamente di escludere “di proposito, la trattazione di tutte le questioni 
più propriamente politiche connesse col movimento sionistico”, ma che le questioni 
politiche non fossero assenti dalla sua visione di quel tratto di mondo lo si deduce 
anche dalla nota aggiunta al momento di andare in stampa, alla fine del 1929, che 
mi sembra giusto riportare per intero. “Il presente libro era già in avanzato corso di 
stampa, anzi stava per vedere la luce, allorché la Palestina è stata improvvisamente fu-
nestata dai dolorosi avvenimenti che hanno commosso tutto il mondo civile. Di essi 
è per ora impossibile ricostruire una narrazione esatta; tanto meno si può giudicarli 
in modo obiettivo nella loro origine, nel loro svol gimento, nelle loro conseguenze. 
Tuttavia – per quanto i luttuosi fatti abbiano bruscamente turbato il periodo di re-
ciproca tollerante convi venza fra Ebrei ed Arabi che sembrava delinearsi – essi non 
sembrano allo scrivente di natura tale da indurre a mutare molto di ciò che era stato 
scritto in questo libro. Tutto considerato, è parso anzi miglior partito di non mutar 
nulla, neppure in quelle pagine dove si esprime una certa fiducia nella futura pacifica 
convivenza fra i diversi elementi oggi costi tuenti la popolazione della Palestina. Al 
contrario, di fronte al dilagare di notizie inesatte, talora errate fino all’assurdo ed al 
ridicolo, di fronte ad apprezzamenti lanciati con estrema leggerezza, sopratutto in 
giornali politici e per opera di corrispondenti riversatisi frettolosamente in Pa lestina 
senza alcuna preparazione o preparati solo a sostenere una tesi determinata a priori, è 
sembrato che uno scritto nel quale sono esposti obiettivamente, senza nessuna parti-
colare tendenza, i fatti constatati, potesse tornare utile a scopo di sana informazione. 
Tanto più utile in quanto appunto l’esposizione è stata interamente redatta prima che 

298 R. Almagià, La questione della Palestina, Istituto coloniale italiano, Roma 1918, pp. 62; L. Ro-
stagno, cit., p. 49; Id., Una escursione in Palestina, Firenze 1925 (estratto dalla rivista “L’Universo” 
dello stesso anno). “L’Universo” era il periodico edito dall’Istituto geografico militare. Nel 1927 
l’Istituto pubblicò un’anastatica della carta della Palestina di G. Mercatore commentata dallo 
stesso Almagià. L’opera costituisce la prima pubblicazione edita dal “Fondo italiano per la geo-
grafia della Palestina”: cfr. la “Rivista mensile di Israel”, 4/1928, p. 44. L’anno successivo vennero 
pubblicati gli Atti della Commissione esecutiva per l’organizzazione del “Fondo”.
299 Anche Note sulla Palestina meridionale, pp. 22, con 10 illustrazioni, è l’estratto dalla rivista 
“L’Universo” (1/1928) dello stesso anno.
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i fatti dei mesi scorsi turbassero le menti ed influissero, sia pure inconsa pevolmente, 
su quanti hanno poi scritto intorno alle questioni palestinesi”.

Toni pacati usa l’autore per descrivere la situazione presente e il conflitto tra arabi 
ed ebrei: “La Palestina è una terra di mediocre ferti lità, stanca per uno sfruttamento 
millenario, forse anzi qua e là deteriorata da secoli e secoli di pratiche agricole irra-
zionali; una terra nella quale tuttavia il suolo non è res nullius, ma deve essere ac-
quistato dai proprietari locali a prezzi che furono non di rado anche esageratamente 
alti, in proporzione all’effettivo valore del suolo, tanto che in taluni casi si potè, non 
senza fondamento, parlare di un vero e proprio «prezzo d’affezione» corrisposto dai 
nuovi coloni ebrei anelanti di stabilirsi nella loro terra d’origine! L’Inghilterra, come 
Potenza mandataria, non ha finora fatto quasi nulla nel senso di concedere ai nuovi 
coloni terre demaniali, per quanto l’art. 6 del Mandato contempli espressamente 
concessioni in tal senso; si attende, per dare esecuzione a questa disposizione, che 
sia com piuto il catasto del paese, ora in corso di esecuzione. Nulla fu fatto neppure 
per modificare l’attuale regime tributario pale stinese, che è quanto mai antiquato 
e rispecchia condizioni ormai del tutto sorpassate, ma intanto pesa gravemente su 
tutte le iniziative coloniali recenti. Sono questi – ed altri ancora, di minor conto, sui 
quali sorvoliamo – inconvenienti inerenti al fatto che la Palestina è un paese già da 
lungo tempo sfruttato ed abitato, dove perciò i nuovi coloni si trovano, tra l’altro, sin 
da bel principio a contatto con le popolazioni preesistenti, ma in grandissima mino-
ranza – oggi ed anche in un avvenire prossimo – rispetto a queste. Ciò ha dato luogo 
anche a contese violente fra i vecchi abitanti e i nuovi venuti, contese più volte ripe-
tutesi, ma non tali da togliere la speranza di una futura pacifica convi venza, basata 
sulla reciproca tolleranza. I vecchi abitanti pro fittano anzi, sia pure lentamente, dei 
procedimenti, dei metodi, degli strumenti introdotti dai nuovi coloni, sicché anche 
questo del graduale miglioramento delle pratiche agricole tradizionali nel paese è da 
annoverarsi fra i benèfici effetti della colonizzazione; effetti che in questo campo si 
vedranno sempre meglio in avvenire” (pp. 87-88).

Di particolarissimo interesse sono le oltre 200 fotografie scattate dal Morpurgo 
che, insieme a quelle di agenzia o della Hebrew University di Gerusalemme, e alle 
pochissime dello stesso Almagià, fanno di questo libro uno strumento prezioso per 
chi voglia farsi un’idea di quella realtà etno-socio-politica poi sfociata nello Stato 
di Israele e della sua successiva storia.300 Anche questo studioso fa uso di immagini 

300 Sull’attività di fotografo di Morpurgo si sofferma la studiosa V. Silver-Brody, di cui si parlerà 
nella seconda parte di questo studio (p. 239). La Silver-Brody segnala che le foto non ricondu-
cibili a Morpurgo e raffiguranti siti archeologici sono “riconoscibili come fatte da Schweig”. 
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fornite da terzi, come si deduce per esempio da quelle che illustrano l’ingresso degli 
inglesi a Gerusalemme, che sicuramente non sono sue, perché a quel tempo egli non 
era ancora mai stato in Palestina. Non è stata questa, comunque, l’ultima volta che lo 
studioso si è occupato della Palestina: vanno infatti ricordate le voci scritte o curate 
per l’Enciclopedia Italiana Treccani: Gerusalemme, Giordano, Mar Morto, Palestina, 
che nell’insieme costituirebbero un altro libro databile alla prima metà degli anni ‘30.

Nel periodo della sua uscita in libreria venne molto pubblicizzato dal settimanale 
“Israel”. Nell’archivio Weitzmann si trova una foto che ritrae Almagià mentre pre-
senta il libro a Mussolini.

Nel 1932, grazie anche al personale interessamento di H. Weizmann (che ne fir-
mò la prefazione), uscì la versione inglese (sempre per i tipi di Morpurgo).

Citato da Giannini e Cecchelli.301

RAITI, Francesco, Pellegrinaggio in Terra Santa, ottobre 1928. Reminiscenze, 
Tip. La Combattente, Tip. La Combattente, Trapani 1930, 2ª ed. ampliata, pp. 
196 con 10 fotografie e 4 disegni al tratto
Frate carmelitano di origine catanese e vescovo di Trapani (1864-1932), l’autore 
ha compiuto il suo pellegrinaggio alla fine degli anni ‘20 redigendo un diario che, 
giunto alla seconda edizione,302 è stato ampliato fino a diventare soprattutto una 
guida storico-religiosa: in quanto tale, il suo autore non manca mai di sottolineare 
l’importanza e la grandezza delle istituzioni e delle attività religiose e culturali dei 
vari ordini monastici italiani, Custodia francescana di Terrasanta in testa. Un posto 
speciale occupa in questo volumetto molto avaro di illustrazioni la descrizione del 
Monte Carmelo, già “casa” dell’eremitico profeta Elia e, molti secoli dopo, culla dei 
frati carmelitani suoi emuli.

Molta storia di ogni località visitata, dunque, ma pochissima attenzione alla si-
tuazione presente: gli arabi non esistono, se non come cattivi guardiani di due luoghi 
santi come l’ex tempio ebraico sottostante la Moschea di Omar e il Cenacolo, che 
vide lo svolgersi dell’Ultima Cena. Quanto all’inevitabile riflessione sulla confusione 
di lingue e sette presenti nella chiesa del S. Sepolcro, nel presule sorge, sola e spon-
tanea, una preghiera: “Dio misericordioso, dissipate la loro cecità e fate che presto 

J. Schweig (1905-1984) ha iniziato nel 1925 le sue campagne fotografiche in Palestina (e poi in 
Israele) e le ha portate avanti per oltre 50 anni.
301 R. Ruggieri, L’immigrazione ebraica in Palestina, 1930, A. Giannini, La questione dei Luoghi 
Santi, cit.; C. Cecchelli, La questione ebraica e il sionismo, 1939, p. 59.
302 Della prima (1928) però non v’è traccia.
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ritornino, quali figli prodighi, alla Madre che sconsigliatamente abbandonarono, 
affinché, in adempimento del volere di Gesù, vengano a far parte dell’unico Ovile 
sotto un solo Pastore. Illuminate ancora i figli della nebulosa Albione, i quali, pro-
fittando o abusando del loro mandato in Palestina, si sfor zano d’introdurvi il culto 
anglicano, fanno lega con gli scismatici, favoriscono il sionismo e fo mentano il fana-
tismo dei mussulmani a tutto danno dei Cattolici” (p. 61): come si può notare, una 
preghiera davvero… ecumenica.

Gli ebrei compaiono, come di rito, solo al Muro del Pianto: “È una scena che 
muove a compassione per quel popolo un giorno eletto, oggi deicida acce cato. Dio 
misericordioso accetti il Pianto di quel la gente in espiazione del gran delitto e la il-
lumini, affinché, dissipate le tenebre dalla mente, riconosca la luce della verità, che è 
Gesù Cristo! Sono diciassette secoli dacché gli Ebrei pregano dinanzi a queste pietre 
insensibili, dacché pian gono su le rovine della patria perduta, ma inutilmente: la pa-
rola infallibile di Gesù non verrà mai meno” (pp. 100-101). Ma la scena fornisce an-
che una riflessione molto meno mistica: “A questo muro, al Muro del Pianto, si volle 
artificiosamente attribuire la colpa della sommos sa degli arabi contro gli ebrei, che 
arse in ago sto 1929 e insanguinò le vie principalmente di Gerusalemme, di Giaffa 
e di Hebron. Il vero motivo invece e tutta la colpa deve ricercarsi nel Sionismo, che 
ha per fine la ricostituzione del regno d’Israele, ideale accarezzato dagli ebrei sin dal 
1896 e acuito dopo che il trattato di Sèvres, 1920, dichiarò la Palestina indipenden-
te, affidandone il mandato alla Gran Brettagna, che si è studiata di favorire le mire 
dei banchieri ebrei e le aspirazioni dei Sionisti. Il 24 luglio del 1922 la compiacente 
Società delle Nazioni fece avvampare i cuori degli ebrei, riconoscendo loro il diritto 
di costituirsi in regno, i quali ac corsero a migliaia in Palestina e cominciarono a spa-
droneggiare a danno degli arabi, che si ri tengono padroni di quella terra, di cui da 
mol tissimi secoli sono abitatori, se non sempre do minatori”303 (pp. 102-103).

BESOZZI, Alessandro, Italia e Palestina, Alpes, Milano 1930, pp. 285 e 1 carta 
geografica
Nonostante quest’opera abbia avuto una certa risonanza fin dalla sua apparizione, 
solo con difficoltà è stato possibile rintracciare notizie biografiche sul suo autore. 
Era nato a Mombello, sul lago Maggiore, nel 1898 ma la data di morte è sco-
nosciuta. Aveva combattuto nella Prima guerra mondiale con il grado di tenente 

303 L’autore non ricorda che già nell’autunno precedente presso il Muro si erano svolti sanguinosi 
combattimenti, provocati dagli ebrei ultraortodossi e inizialmente non sedati dalla polizia inglese.
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d’Artiglieria. Suo padre, inventore di un tipo di bomba a mano molto usata durante 
quella guerra, era stato fatto per questo conte di Castelbesozzo. È probabile che 
Alessandro abbia lavorato nell’industria di famiglia, ma neppure i parenti dal lato 
paterno ne sanno qualcosa.304

Buona parte del libro si configura come un sommario storico-politico della Pa-
lestina dall’età romana al primo dopoguerra, con particolare attenzione per la realtà 
cristiana e cattolica: le Crociate, l’impegno dei francescani della Custodia di Ter-
rasanta (“inesauribile sorgente a cui tutti attingono”), le tempestose relazioni tra 
gli ordini monastici e il Patriarcato Latino di Gerusalemme, le Capitolazioni e i 
rapporti tra Santa Sede e Palestina mandataria. Nella “giustificazione” posta a mo’ 
di prefazione l’autore afferma che “manca però in Italia una completa coscienza sui 
risultati dei complessi giochi delle politiche e delle influenze in Terra Santa, donde 
la necessità di divulgarli nei loro precedenti, di chiarirli nei propositi, nell’azione e 
nelle finalità interessanti la nostra Patria” Ne deduce che “è necessario dirigere la no-
stra vigile atten zione nel Mare Nostro laddove son terre aperte alla nostra pressione 
demografica, alla nostra espansione commerciale culturale e politica, lad dove sono 
terre aperte alla legittima conquista dei popoli che questi meritano, laddove son terre 
che ragioni geografiche e storiche di capitale importanza fanno spettare all’Italia per-
ché furono di Roma e a Roma dovranno ritornare. Di Roma Imperiale è la Palestina, 
di Roma Cattolica sono i Luoghi Santi”.

Su quest’ultimo punto l’antisionista Besozzi è categorico: irrisolto dopo quasi 
dieci anni il problema della composizione della Commissione per i Luoghi Santi, 
“i diritti ideali e materiali dei Cattolici appaiono gravemente compromessi nelle 
azioni del sionismo e nelle propagande protestante e greco-ortodossa in Terra San-
ta”, egli auspica che “la Santa Sede crei una intesa non diplomatica ma storica con 
l’Italia, con strettissimi legami che si risolveranno nel comune interesse anche in 
Palestina” (p. 104).305 Questo libro è stato scritto nei mesi che seguirono la firma del 
Concordato tra Italia e Vaticano, che è anche quello della prima, vera rivolta degli 
arabi palestinesi contro gli ebrei dell’yishuv e gli inglesi. Naturale che le simpatie di 
Besozzi vadano agli arabi, i quali “non riescono a tol lerare la razza ebraica, conside-
rata inferiore per pregiudizi tradizionali e per ostilità preconcette. Tuttavia covano 
in cuore un acre sentimento di odio che si risolve in mille piccoli episodi continui 
di aggressività che non sfuggono all’occhio di alcuno, e alla ‘non cooperazione’. Ma 

304 Notizie biografiche ricevute dal dott. Luciano Besozzi, che qui ringrazio.
305 Besozzi è, con Vercesi, il solo a ricordare la visita di Umberto di Savoia in Palestina nel 1928, 
effettuata soprattutto allo scopo di risolvere la questione del Cenacolo. Cfr. G. De Mori, cit., p. 151.



135

5. Libri, libretti, opuscoli...

l’arabo, con la fermezza dei suoi senti menti e il bagaglio delle sue superstizioni e 
l’in coercibilità della sua insofferenza ad ogni freno di legge, oppone pertanto la forza 
muta della resi stenza passiva al dinamismo occidentale e alla in vadenza economica 
dei sionisti, quando non riesce a dare sfogo alla sua reazione con episodi di tra gica 
entità” (p. 141). Ed ecco la soluzione proposta: “Senza incoraggiare troppo la cre-
scente tracotanza antieuropea delle popolazioni indigene della Palestina, è nostro 
interesse attirarci le loro simpatie per crearci lentamente in tutto l’Oriente musul-
mano, una volta affrancato dai mandati e con una maggiore autonomia politica, un 
impero indiretto di clientele e di fratellanze. Assicurandoci dei rapporti d’amicizia 
con tutti i paesi musulmani, noi verremmo a sviluppare pos sibilità di vario genere, 
sopratutto di scambi com merciali e di rapporti politici, che essi offrirebbero in vista 
di più ampie finalità connesse all’indirizzo della nostra politica mediterranea. Ogni 
passo verso l’indipendenza araba ci dà modo d’incrementare le nostre possibilità 
attuali e di determinarne di nuove” (p. 147).

Per quanto attiene al versante nazional-religioso, dopo aver constatato che “scuo-
le, ospedali, consolati e missioni sono le quattro leve più notevoli della tradizione 
italiana in tutto il Levante e nella Palestina in particolar modo”, per il nostro Paese 
il problema è “salvare nella Palestina il nostro patrimonio spirituale, le nostre tra-
dizioni, la nostra cultura, le nostre glorie, la nostra lingua, le nostre realtà, le nostre 
possibilità di italiani e di cattolici. […] È il problema della liberazione della Palestina 
dalla egemonia sionista musulmana ortodossa an glicana americana inglese francese e 
spagnola: è cioè il problema di una Palestina indipendente e senza tutele britanniche 
e patrocini sionisti” (pp. 265-266). E gli ebrei, o meglio, i sionisti? Risposta classica 
e senza incertezze: “[…] il sionismo si regge su due pilastri: la plutocrazia bancaria 
ebraica massonica internazionale, e l’appoggio anglo-sassone” (pp. 274-275). Non è 
un caso se “il governo italiano fu uno dei primi ad opporsi alla ratifica del Mandato 
britannico in Palestina”!

Citato da Vercesi, Anchieri, De Felice, Minerbi, Giovannelli e Rostagno.306

306 E. Vercesi, G. Penco, cit., p. 145 (che rimarca come il libro “però ha suscitato giuste riserve 
dell’Osservatore Romano del 7 marzo 1930 per alcuni dati errati sul cattolicesimo in Palestina”). È 
l’unico libro di questo periodo commentato da De Felice, a proposito del quale scrive: “La prova 
più evidente di questa tendenza reciproca (abbiamo già visto infatti che i cattolici tendevano a loro 
volta a far loro alcuni argomenti del nazionalisti) del nazionalismo e dei cattolici a mutuare le 
rispettive posizioni sul sionismo sin quasi a farne qualcosa di unico sarà di là a qualche anno il volume 
Italia e Palestina di Alessandro Besozzi; in esso, infatti, le tesi dei nazionalisti, del Coppola e di «Poli-
tica» in specie, e quelle dell’Unione cattolica pro Luoghi Santi finiscono per sposarsi completamente. 
Il sionismo vi è condannato sotto ogni punto di vista. Non solo è antistorico, ma è un prodotto 
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VERCESI, Ernesto, PENCO, Giovanni, Palestina di ieri e di oggi – Una piaga 
sempre aperta, Libreria d’Italia, Tipografia del Littorio, Roma-Milano 1930, 
pp. 158 con 30 fotografie
Ernesto Vercesi (1873-1936), frate francescano, e Giovanni Battista Penco (1891-
1970), sacerdote e scrittore ecclesiastico, vicario della Compagnia di S. Paolo, erano 
“conferenzieri di fama”.307 Il libro è stampato su carta piuttosto grossa – o meglio 
grossolana – ma le fotografie in b/n su tavole fuori testo sono su una carta più sotti-
le che riesce a fornire immagini abbastanza leggibili. Il lavoro è dedicato “Al Capito-
lo della Lombardia del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano del Santo Sepolcro” 
e reca alla fine l’imprimatur di Giovanni Rossi, arcivescovo di Milano. Si tratta, 
oltre che di una relazione di un viaggio fatto nel 1929, di uno studio composito a 
largo raggio, storico, economico e sociologico. Per gli autori non c’è dubbio che la 
Palestina sia stata, sia e sarà concepibile solo in funzione della religione cristiana, 
sia perché luogo natale di Gesù sia per le molte istituzioni cristiane in essa ancora 
attive e prospere. Per spiegare la situazione attuale dedicano ampio spazio alla storia 
dei luoghi santi attraverso i rapporti tra Occidente e Oriente da Carlo Magno in 
poi, con particolare attenzione alle Crociate.308 Non vengono peraltro sottaciuti 
i problemi derivanti dall’antico Protettorato francese sui luoghi santi stessi, e da 
quelli della presenza sempre più sfacciata dei protestanti, a loro avviso non legitti-
mati, come invece i cristiani cattolici, a “governare” sia questi sia le altre istituzioni 
religiose presenti sul territorio: non a caso grande ed ammirato spazio viene dato ai 

dell’imperialismo britannico […]” (Storia degli ebrei, cit., p. 62); E. Anchieri, La questione palesti-
nese, cit., p. 174; R. De Felice, Storia, cit., pp. 59, 62, 63; S. I. Minerbi, L’Italie, cit., pp. 153, 194 
e 273; A. Giovannelli, cit., p. 63; L. Rostagno, cit., p. 192.
307 Di Vercesi si veda quanto scrive De Felice in Storia, cit., p. 61. A un’attenta lettura del libro, 
redatto a quattro mani, non sembra di poter condividere il benevolo giudizio dello storico sulla 
maggiore “comprensione per il sionismo” da parte di Vercesi “che ne riconosceva la ‘sincerità 
soggettiva’ e ne ammirava lo slancio di fede”. Che dire di affermazioni come “a noi sembra che 
anche oggettivamente il fenomeno sionista abbia vari caratteri che ne dimostrano l’artificio e la 
precarietà” (p. 115), oppure “l’aureola del bel sogno di ritornare alla Terra dei Padri, nasconde 
spesso, sotto il colore della ricostruzione religiosa e di un raggruppamento etnico, interessi poli-
tici, ambizioni insaziabili, che ne minacciano continuamente la riuscita” (p. 117)? Vercesi, pavese 
(a lui è dedicata una via a Milano) è stato giornalista di stampo democristiano, corrispondente da 
varie città europee per testate italiane. Era al fianco di F. Meda nel movimento sociale cattolico. 
Viene unanimemente definito antifascista. Di sicuro era antisemita.
308 Si accenna anche a una “questione dei luoghi santi musulmani” che in alcuni casi, si veda la 
spianata del Tempio e il Cenacolo, si sovrappongono o si confondono quelli cristiani (p. 78).
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frati della Custodia francescana di Terrasanta.309 Come si può intuire, questa pro-
spettiva “politica” è viziata dal pregiudizio religioso, al punto che è evidente la paura 
che con il sionismo socialista di stampo est-europeo si radichi qui il comunismo. 
Del resto, per gli autori il sionismo è solo una “variabile”, un episodio storicamente 
poco importante di cui si dà un giudizio in prevalenza negativo: per esempio, pur 
parlando della visita del Kaiser Guglielmo, non si accenna neppure all’incontro 
da questi avuto a Gerusalemme con Herzl nel 1898 ( p. 64). È chiaro che Verce-
si e Penco sono, fondamentalmente, antisionisti e antiebrei, come dimostra per 
esempio questo singolare passaggio: “Il lato più singolare di tutto il movimento 
sionista è il fatto che un popolo così attaccato al denaro e alla speculazione, viene 
in Palestina non per guadagnare, ma più spesso per perdere ed anche le associazioni 
che sostengono il movimento dall’estero, non fanno che dare, senza mai ricevere” 
(p. 86). Non a caso, poi, sono i soli tra gli autori qui presi in considerazione a sot-
tolineare l’imbarazzante realtà dei molti ebrei che fuggono dalla Palestina, a causa 
delle difficoltà ambientali ed esistenziali, subito dopo esservi immigrati. Gli autori, 
infine, tornano sulla vexata quaestio di un eventuale mandato dell’Italia al posto di 
quello inglese, citando fra l’altro, oltre alle opere di A. Besozzi e di G. Ambrosini, 
proprio un quotidiano britannico, il “Daily Mail”, di cui si riporta anche questa 
valutazione: “L’Italia sarebbe molto più adatta a fare da potenza mandataria per il 
vicino Oriente. Essa ha urgente bisogno di sboc co per la crescente popolazione e i 
cittadini dell’Italia meri dionale e della Sicilia troverebbero in Palestina e in Meso-
potamia coltivazioni e generi di terreno a cui essi sono bene adatti. Inoltre il trasfe-
rimento all’Italia di questo mandato servirebbe moltissimo a diminuire l’irritazione 
che essa ha sempre avuto per l’occupazione di Tunisi da parte della Francia. L’Italia 
avrebbe dal mandato porti navali altrettanto convenienti quanto Malta per l’invio 
di forze in Palestina, nel caso che avvengano disordini, e la sua capacità a gover nare 
questo paese è provata dal fatto che da quando Mussolini è andato al potere l’Italia 
è, sotto parecchi aspetti, il paese me glio governato in Europa”. Sembra di ascoltare 
le perorazioni di Paribeni e di Tritonj!310 Stesso afflato poi per la rivendicazione 
all’Italia della proprietà del Cenacolo, alla cui problematica si rimanda citando lo 
studio di Giannini.

309 Per una storia della Custodia francescana di Terra Santa dalle origini all’epoca di cui si parla qui si 
veda La Custodia francescana di Terra Santa: ieri e oggi, Tip. La Casa del libro, Roma 1925.
310 Corsivo nell’originale, p. 147. Proprio nelle ultime righe del libro (p. 158) gli autori sembrano 
sottoscrivere la proposta di C.E. Barduzzi riguardo a una “internazionalizzazione della Palestina 
sotto il governo della Città del Vaticano”.
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È il solo – insieme a Besozzi – a fare la cronaca (entusiastica) della visita del prin-
cipe Umberto di Savoia, principe di Piemonte.

Citato da De Felice e Rappazzo.311

WEITZMANN, Chaim, Significati e metodi della ricostruzione palestinese: tre 
discorsi, Arti Grafiche Norsa, Milano 1930, pp. 39
L’opuscolo di Haim Weizmann (1874-1952), politico e chimico di origine bielo-
russa, è stato pubblicato dopo l’inizio della rivolta araba del 1929 e, si direbbe, in 
concomitanza con l’appello agli scrittori e agli intellettuali dell’Associazione degli 
scrittori ebrei palestinesi (p. 120).312 Contiene 3 discorsi – scritti nel giro di meno 
di due mesi – due dei quali tenuti in Inghilterra e il terzo in Germania. Sono diversi 
nella forma, ma tutti contengono i tre punti-cardine dell’ideale sionista “ufficiale”: 
il diritto degli ebrei, perseguitati in molta parte dell’Europa, a tornare nella terra 
data da Dio agli ebrei, la Palestina, per fondarvi una sede permanente come punto 
di riferimento spirituale e politico anche per quelli che non vorranno stabilirvisi; 
gli sforzi per convivere e collaborare con gli arabi che già vi risiedono; la volontà di 
mantenere i legami con la Gran Bretagna mandataria e garante dei diritti di entram-
be le comunità. A fronte di tutto ciò ricorda il duro lavoro dei pionieri per rendere 
fertili terre abbandonate da secoli, tanto che malattie endemiche come tracoma e 
malaria sono quasi del tutto scomparse, cosa di cui hanno beneficiato soprattutto gli 
arabi palestinesi, a loro volta sfruttati per secoli dai ricchi proprietari assenteisti e che 
“nulla è derivato che si possa ritenere in contrasto con gli interessi della popolazione 
araba” (p. 15): “Noi vivremo con gli arabi, lavoreremo con loro e costruiremo insie-
me la Palestina come un paese nel quale due popoli vivranno in rispetto e amicizia” 
(p. 26). Sottolinea come all’inizio i rapporti con il massimo rappresentante arabo, 
il re dell’Iraq Feisal, fossero sembrati franchi e cordiali, anche se, dopo la fine del 
conflitto, gli ebrei che cominciarono ad affluire non furono propriamente “accol-
ti a braccia aperte”. Quanto alla Gran Bretagna, l’oratore afferma che la creazione 
della Sede nazionale in Palestina non è costata una sterlina ai sudditi inglesi, perché 
tutte le attività della Jewish Agency (Agenzia Ebraica) – l’organismo ideato dall’Or-
ganizzazione sionistica internazionale che rappresenta gli interessi di tutti gli ebrei 
dell’yishuv di fronte alla Gran Bretagna e alla Lega delle Nazioni – sono state portate 
avanti soltanto con il contributo finanziario dei sionisti di tutto il mondo. Quanto 

311 R. De Felice, Storia, cit., p. 111; R. Rappazzo, “L’immagine della Terra Santa in Italia”, in La 
Palestina nella produzione a stampa, cit., pp. 27-36; qui p. 34. 
312 La Tipografia Norsa venne chiusa nel 1939 in conseguenza delle leggi razziali.
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ai disordini che hanno causato decine di morti e feriti sia tra gli ebrei sia tra gli arabi, 
dichiara di aspettare le conclusioni della Commissione creata per appurare i fatti e 
indicare quale delle due parti possa essere messa sotto accusa per aver provocato le 
violente e sanguinose sommosse.313

BALFOUR, Arthur James, Una difesa del Mandato sulla Palestina, Federazione 
Sionistica Italiana, Milano 1930, pp. 20
Lord Balfour (1848-1930), politico e primo ministro inglese, viene ricordato soprat-
tutto come autore della Dichiarazione che nel 1917 promise al presidente dell’Orga-
nizzazione sionista, Lord Rothschild, un “national home” da realizzarsi in Palestina 
alla fine della Prima guerra mondiale. 

Pubblicato per commemorarne la scomparsa, il libretto contiene la traduzione 
del discorso fatto dallo stesso Balfour il 21 giugno 1922 alla Camera dei Lords. Era 
la risposta a una mozione presentata da Lord Islington con la quale si proponeva 
che la Gran Bretagna rifiutasse il Mandato sulla Palestina. Si basava in particolare 
su due punti: 1. che non necessariamente “il tentativo di creare una Sede Nazionale 
Ebraica avrà per conseguenza fondamentale una qualche specie di dominazione 
ebraica sugli arabi”, affermazione che si trasforma in “un cattivissimo complimento 
che egli [Lord Islington] fa al Governo inglese, al Governatore che il Governo in-
glese ha nominato sulla Palestina, alla Commissione dei Mandati presso la Società 
delle Nazioni la cui funzione consisterà nel sorvegliare che tanto lo spirito quanto 
la lettera del Mandato siano pienamente attuati”; 2. che, contrariamente a quanto 
affermato, “nessun essere umano suppone che la Palestina sia un paese sovrappopo-
lato”. Al contrario, prosegue Balfour, “credo che sia un paese poco popolato […]
e raggiungerà facilmente – per effetto della prosperità materiale che sotto il regime 
turco era assolutamente impossibile – la capacità di mantenere una popolazione 
molto più vasta di quella che ebbe o avrebbe potuto avere sotto il regime turco. 

313 Si tratta della Commissione Shaw, che proprio il giorno della terza conferenza di Weizmann 
aveva concluso i suoi lavori e di lì a poco avrebbe elaborato un documento nel quale si affermava 
che la responsabilità dei disordini e delle violenze contro gli ebrei era da attribuirsi agli arabi, ma 
che anche gli ebrei, con il loro comportamento non particolarmente conciliante ed egalitario, 
avevano creato le condizioni per lo scoppio del conflitto. Da questo documento l’anno seguente 
prese le mosse il Libro bianco firmato dal ministro delle Colonie, Lord Passfield (detto “Rap-
porto Simpson”), che di fatto rinnegava la dichiarazione Balfour e dichiarava la chiusura delle 
porte della Palestina all’immigrazione ebraica. La levata di scudi dell’Agenzia Ebraica, della quale 
era responsabile Weizmann, e degli ebrei di tutto il mondo nei confronti di questo documento 
costrinse la Gran Bretagna a ritornare sulle proprie decisioni e a riaprire le frontiere palestinesi. 
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La politica d’immigrazione è sottoposta nella sua totalità allo studio più accurato 
e il carattere e le qualifiche degli immigranti sono sottoposte all’esame più rigido 
sotto il controllo del Governo e, per quanto io ne so, non c’è stato un immigrato 
che sia caduto a carico dei fondi pubblici dopo che ha varcato i confini sorvegliati 
dall’Amministrazione Inglese” (p. 13).314 Balfour difende anche il progetto di Ru-
thenberg per una centrale elettrica da realizzare mediante una diga alla confluenza 
del fiume Yarmuk con il Giordano,315 opera di cui, in campo agricolo, industriale e 
residenziale, beneficeranno sia gli ebrei sia gli arabi. 

ALLOCATI-ALBINO, Maria Anna, Impressioni e ricordi del mio viaggio in 
Palestina, Campobasso 1930, pp. 31
Di Marianna Albino, figlia del deputato Pasquale Albino e moglie di Andrea Al-
locati, presidente della Camera di commercio di Campobasso, si sa solo quanto è 
scritto nel frontespizio del volumetto dedicato al suo pellegrinaggio in Terrasanta: 
presidente diocesana dell’ufci di questa città.316 

A parte la mole della conferenza che, se realmente letta per intero in pubblico, 
deve aver messo a dura prova l’attenzione delle partecipanti, il testo non si discosta 
troppo da altre dello stesso tempo e dello stesso soggetto neppure per lo stile, aulico e 
ispirato. L’autrice, partita da Napoli con un viaggio di 15 giorni organizzato dall’O-
pera italiana dei pellegrinaggi paolini, dopo aver visitato varie località in Sicilia, 
Grecia, Turchia, Rodi, Siria e Libano, approda a Haifa e in circa una settimana at-
traversa tutta la Palestina cristiana. Così cristiana che di ebrei non v’è quasi traccia, e 
per quanto riguarda gli arabi, troviamo la già vista stupita ammirazione nei confronti 
degli autisti arabi, “guidatori intrepidi dall’occhio linceo, che sa calcolare al millime-
tro la curva stretta di una svolta, rasentare ostacoli e dirupi con audacia temeraria, si 
sfidano a superarsi nelle corse che rendono addirittura vertiginose, quando la strada 
pianeggiante lo consentono. Del resto rispettosissimi, e felici se possono scambiare 
con i viaggiatori qualche parola nella lingua che hanno appresa nelle scuole che le 
varie nazioni hanno istituite in Gerusalemme”. Altro topos, i “bimbi laceri e sporchi, 
bambini e fanciulle stupidamente tatuate sul volto, in maggioranza sulle guancie e 
sul mento, ciò che dà loro un aspetto patito e vecchieggiante”. Il console italiano si 
incarica di accompagnare le signore “ad assistere al caratteristico pianto degli Ebrei: 

314 Sul “costo zero” dell’immigrazione ebraica per la Gran Bretagna si veda anche quanto dichia-
rato, sulla stessa linea, da Weizmann nei tre discorsi del 1929 (p. 138).
315 I lavori cominceranno nel 1928 e verranno portati a termine nel giro di pochissimi anni.
316 Si veda n. 263.
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le lamentazioni che in ogni venerdì essi fanno in una solitaria stradetta, col viso ri-
volto alla nuda ed alta parete del Muro superstite dell’antico Tempio”.

RUGGIERI, Ruggero, L’immigrazione ebraica in Palestina, Quaderni della rivi-
sta “L’Economia italiana”, Napoli 1930, pp. 24
Omonimo del grande attore teatrale e di un noto filologo, entrambi suoi contempo-
ranei, Ruggieri si era laureato in giurisprudenza a Bologna nel 1890 e negli anni del 
fascismo è stato direttore della rivista “L’azione sociale”.

Dopo un breve excursus sulla storia della prima fase della colonizzazione della Pa-
lestina ottomana da parte degli ebrei europei a cavallo tra XIX e XX sec., l’autore si 
lancia in ferocissime invettive contro questi, apostrofandoli come “depravati morali 
della nuova Sionne, pieni di un miscuglio di false ideologie illuministiche, comuni-
ste nichiliste” che avevano vinto le resistenze dei latifondisti arabi “con l’arma della 
sterlina”. Prosegue poi illustrando l’attività della Gran Bretagna nel decennio 1920-
30 nei confronti del “suo pupillo sionista”, in particolare l’azione di sir H. Samuel 
e le nuove norme (più restrittive) per l’immigrazione. Spazio viene dato anche alla 
protesta araba e agli scontri del 1929.

Questo studio è uno strano miscuglio di antiebraismo e antiarabismo da una 
parte, e di ostentata imparzialità nei confronti del lavoro compiuto dai sionisti in 
campo agricolo, sanitario e sociale, pur rilevando l’autore che, a suo parere, di terre 
disponibili per nuovi insediamenti ebraici in pratica non ce ne sono più. La con-
clusione è quasi ovvia: “Il problema, pur se brevemente, è stato osservato nei suoi 
varii aspetti, alla luce dei più importanti documenti. Se la Palestina possa avere an-
cora terra da sfruttare o non accoglie più gente è un quesito al quale l’avvenire darà 
risposta sicura. Certo si è che tutti gli Ebrei sparsi pel mondo − più di 15 milioni 
− non potranno mai esser compresi in quella piccola regione − 23.000 kmq. − che 
si bagna sul Mediterraneo orientale. Il problema perciò più che da un pratico senso 
eco nomico, dev’essere considerato sotto i punti di vista po litico e ideale: dal primo 
perché non si commettano errori per gli anni futuri; dal secondo perché ogni atti-
vità organizzativa non ebraica tenga presente le mire sioniste, acciò i pionieri ebraici 
siano tenuti d’occhio nella realizzazione del loro programma. 

Ma, contro i pionieri della Nuova Sionne brilla la schiera fulgente dei Messag-
geri della Buona Parola, pio nieri di vera civiltà, di fraterna ed umile Carità. Nella 
città di Davide, da sette secoli un’opera d’ita lianità splende nel sublime miraggio 
della beatitudine divina, la Custodia di Terra Santa, cittadella incrollabile a tutti gli 
attacchi degli infedeli. Porta la Legge di Cristo e la Civiltà di Roma, e guarda con 
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occhio sereno, ma vigile, quanto accade, vicino o lontano da essa. Gerusa lemme è 
così strettamente legata a Roma, che osserva con calma il problema sionista, nella 
sua fase odierna di aperto contrasto coll’elemento arabo. L’Italia osserva con inte resse 
.la questione colonizzatrice inmigratoria, per non tro varsi sprovvista per l’indoma-
ni, allorquando occorrerà usare la bilancia di Temi o brandire lo scudo di Marte. E 
nell’uno e nell’altro caso, dimostrerà al mondo in tero che − ancora una volta − sarà 
colei che avrà saputo giusto mirare nell’avvenire, la sua avvedutezza e la sua saggezza, 
entrambe guidate da quella superiore illuminazione dell’Eterna Parola”.317

REYNES MONLAUR M., Gerusalemme, Società Apostolato Stampa, Roma 
s.d., pp. 569 
In un anno imprecisato tra il 1920 e il 1930 la Società Apostolato Stampa pubblicò 
la traduzione italiana di un libro uscito in Francia prima della guerra: era l’ennesimo 
resoconto di un pellegrinaggio in Terra Santa. L’autrice, piuttosto famosa ai suoi 
tempi, Marie-Adèle Reynès-Monlaur (1866-1940), prima donna a essere ammessa 
all’Accademia di Montpellier, la sua città natale, fondò un’associazione religiosa, la 
Schola Christi, e scrisse vari libri, tra i quali, nel 1912, Jérusalem. Quand vous passiez 
par nos chemins, di cui questo è la traduzione italiana. Del resto quasi tutti i suoi ro-
manzi, inesorabilmente di argomento religioso, vennero tradotti sia prima che dopo 
la Seconda guerra mondiale.

Questo resoconto è scritto con uno stile poetico-retorico tipicamente francese 
e indubbiamente antiebraico, seppure non razzista: “non potrei ripetere i dettagli 
ributtanti che ci stringevano il cuore a ogni passo nelle città sontuose di Damasco o 
di Costantinopoli: basta visitare i bazar ebrei [sic!] in cui si aduna il commercio del 
vecchio popolo […]” (p. 57); “Strano destino di un popolo, le cui virtù esagerate si 
snaturano e si corrompono” (p. 61); “I miei compagni ed io ci rechiamo alla ricer-
ca delle sinagoghe in quell’orrendo quartiere giudaico” (p. 239), sono alcune delle 
malevoli informazioni sparse per tutto il libro, che, non dimentichiamo, fotografa la 
realtà palestinese prima della disintegrazione dell’Impero ottomano.

 

317 Su “Nazione militare. Rivista di cultura militare” del 1939, p. 381, si trova citato un altro suo 
intervento (non reperito), Il problema palestinese e gl’interessi italiani.
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STICCO, Maria, Una settimana in Terra Santa, Vita e Pensiero, Milano 1931, 
pp. 146 con 50 fotografie
Maria Sticco (1891-1981), di origine umbra, è stata docente di lingua e letteratura 
italiana presso l’Università Cattolica di Milano della quale aveva assistito all’inaugu-
razione nel 1921.318 Personalità di spicco del mondo femminile cattolico dal primo 
dopoguerra, ci ha lasciato quello che, a mio giudizio, è il miglior diario di pellegri-
naggio fra tutti quelli qui esaminati, sia per lo stile che per i contenuti. Di piccole 
dimensioni, corredato da poche ma significative fotografie (la maggior parte, se non 
tutte, scattate da lei stessa), si distingue per la scorrevolezza del linguaggio – privo 
del dannunzianesimo mistico che infarcisce i suoi omologhi – e per la pacatezza dei 
giudizi, peraltro pochi e non privi inoltre di un certo garbato umorismo, quando 
non di lampante ironia. La Sticco guida un folto gruppo di donne della Gioventù 
femminile cattolica italiana in un viaggio che tocca i luoghi principali della vita ter-
rena di Gesù, dei quali l’autrice percepisce anche la realtà attuale annotandone pregi 
e difetti. Due esempi. L’incontro, sulle rive del mar Morto, con una beduina e i suoi 
tre figlioletti: “Veniva lungo il mar Morto una beduina amman tata di nero, con tre 
bambini, due aggrappati alle gonne, uno in braccio. Pareva una madonnina bruna, 
con i capelli foltissimi e cresputi divisi sulla fronte, gli occhi lunghi e carezzevoli, un 
sorriso indescrivibile di furberia e di dolcezza. Dallo scial le allentato lasciava vedere, 
in contrasto con l’ap parente miseria, vezzi d’ambra al collo e larghi braccialetti d’ar-
gento bugnato ai polsi. I marmoc chi – si seppe poi che erano tre femmine – ave vano 
occhi come da noi non si vedono, grandi, nerissimi sul fondo bianco, e quei capelli 
lanosa mente impenetrabili che mettono il desiderio di tuffarci le dita, per provare a 
dividerli”. Le pellegrine “le domandarono di lei e dei figliuoli. Ri spose a tutto, ma 
alle parole : – Quanti anni hai? – finse di non capire. Oh eterno femminino, anche 
se beduino! Poteva avere un diciotto anni, ed ap parteneva a quelle tribù nomadi, 
frequenti sui monti di Moab e nel deserto della Giudea, che non obbediscono se non 
al loro capo, non osservano altra religione che quella del genio buono e del genio 
cattivo, né altra legge che la fedeltà all’amico e all’ospite; dormono sotto la tenda su 
pochi cenci, vivono di grano macinato e cotto sulla pietra, di frutta, di pastorizia, di 
rapine e di vendette; pa stori e predoni, principi della solitudine, liberi co me l’aria, al-
teri nei loro paludamenti sudici e strap pati, che portano con dignità superba. Quella 
pic cola beduina bruna in riva al Mar Morto dava la nota della maternità al paesaggio 

318 Cofondatrice delle Missionarie dell’Opera della Regalità di Cristo, su di lei si veda il ritratto 
biografico di O. Montevecchi in E. Preziosi, Le radici francescane dell’Università Cattolica, Milano 
2003, pp. 145-151.
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senza vita” (pp. 42-43). La donna cristiana guarda le donne arabe con un misto di 
pietà e ammirazione: “[…] donne di cui non si capiva alla prima, come da noi, né 
l’età, né la condizione, né il mestiere, visi bruni, occhi di carbonchio, visi e occhi 
non malevoli in verità, anzi o seri o rispettosi, ma così nuovi e diversi che avrebbero 
distratto S. Francesco quando scese stimmatizzato dalla Verna” (p. 71).

E gli ebrei: “Le pellegrine li videro al famoso muro del Pianto. Vi arrivarono dopo 
avere attraversato parecchi bazar: uno di lusso, con bellissime vetrine e ne gozianti 
in fez che facevano balenare collane di madreperla e di filigrana, e sciorinavano sul 
brac cio, con pose tentatrici, tappeti, fusciacche, stoffe iridescenti; un altro di imma-
gini sacre, di corone, di candele; un altro di cibarie con rosticcieri e friggitori da cui 
non si sarebbe mangiato nemmeno una noce con sette gusci; un altro di rigattieri 
con venditori adunchi seduti in mezzo a monti di cia batte e di scarpacce, o di stracci, 
o di ferrami ar rugginiti, o di cianfrusaglie domestiche inservibili, che aspettavano 
con aria tra apatica e scaltra non si sa quale cliente. Quanto più si avvicinavano alla 
muraglia del tempio tanto più le strade si facevano anguste, le botteghe profonde 
e misteriose. Ogni tanto dove vano lasciare il passo a qualche asino carico di agnelli 
scuoiati, bianchissimi, che scoprivano a un tratto la sanguinante verità della simili-
tudine dell’Agnus Dei, sminuita, raffreddata dalla ripetizione consuetudinaria. Fi-
nalmente videro nel fondo di una viuzza, contro una parete di monoliti, a tre strati 
sovrapposti e visibilmente diversi, uno del secolo di Salomone, un altro del tempio 
di Erode e l’ultimo della dominazione araba, molte donne e più oltre degli uomini, 
in piedi, che leggevano libri ingialliti dai grandi caratteri ebraici, prega vano, gemeva-
no, qualcuno piangeva, ondulando tutta la persona come in un ritmo di preghiera. 
Erano uomini e donne di ogni condizione con i turbanti e con gli scialli all’orientale 
o con i ve stiti all’europea, erano bambini in collo alle mam me e vecchi al braccio 
dei nipoti, erano giovani che premevano la fronte contro i blocchi salo monici, con 
un’espressione da intenerire le pietre e tutti lamentavano il tempio distrutto, la patria 
perduta. Così fanno gli ebrei da 17 secoli, ufficial mente ogni venerdì, alla vigilia di 
ogni festa, verso le tre pomeridiane; così fanno per propria devo zione, ogni giorno. 
[…] Hanno ragione di piangere: quelle sacre mura che bagnano di lacrime, oggi 
sono il basamento di una moschea” (pp. 78-80).

Quanto alla Potenza mandataria, i giudizi sono lapidari: “I crociati moderni sono 
inglesi e più che i cristiani, tutelano paternamente mussulmani ed ebrei, salvo ad aiz-
zarli gli uni contro gli altri, se il giuoco torni al loro divide et impera” (p. 52). “L’In-
ghilterra ha portato in Palestina strade, automobili, denti d’oro e occhiali” (p. 86).
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COLLINO, Pio, In Oriente. Impressioni di un viaggio in Palestina, Tip. Stagni, 
Cividale 1931, pp. 319 con 18 fotografie (di cui 15 della Palestina)
Sacerdote friulano (1880-1963), effettuò un pellegrinaggio in Palestina nell’estate del 
1930, quando era parroco vicario del comune di Villanova delle Grotte, in provincia 
di Udine. Il viaggio, durato quasi un mese e mezzo – forse il più lungo fra quelli qui 
analizzati – è anomalo sotto altri punti di vista: in primo luogo, si configura come 
una crociera, con punto di arrivo e partenza a Napoli, che tocca la Grecia, la Turchia, 
l’isola di Rodi,319 il Libano, la Palestina e l’Egitto; in secondo luogo, oltre che un 
percorso mistico, il resoconto non tralascia il dato storico che, anzi, occupa lo stesso 
spazio e la stessa importanza del primo, giustificando in tal modo la notevole consi-
stenza del volume. Non manca poi, all’occorrenza, di sottolineare un certo disprezzo 
nei confronti degli arabi musulmani, non tanto da un punto di vista etnico o sociale, 
quanto piuttosto perché incoercibili “infedeli” e accattoni.320 Come per altri autori 
di questa rassegna appartenenti al clero, infine, non “vede” gli ebrei, se non a Tibe-
riade (succede anche a C. Angelini; v. più avanti) e a Gerusalemme, presso il Muro 
del Pianto. Nella zona moderna della città santa abitano invece, indistinti e citati di 
sfuggita, “i sionisti”. Nell’anno del suo pellegrinaggio, dunque, la Palestina è ancora 
ferma ai primi anni dell’era cristiana: la sola realtà presente agli occhi e allo spirito 
di Collino è Gesù, la sua vita, la sua buona novella, i suoi miracoli e i suoi discepoli.

Curiosamente, però, trova lo spazio, in una “Appendice” di dieci pagine, per ri-
percorrere la storia del “nuovo Stato di Palestina” nella quale si può leggere che “gli 
Ebrei non si occupano volentieri del lavoro dei campi e delle arti; invece si dedicano 
volentieri al lavoro intellettuale. In maggior parte infatti sono medici, avvocati, com-
mercianti, giornalisti, professori, banchieri; molti sono deputati e ministri. […] Però 
la eccessiva invadenza degli Ebrei negli or gani vitali dei popoli Europei ed Americani 
spesso ha provocato la ribellione di questi, qualche volta vio lenta e sanguinosa, come 
in Russia ed in Romania, ed ha creato un vasto movimento di reazione contro di essi, 
l’antisemitismo. Infatti gli Ebrei sono Semiti di razza” (pp. 302-303).

Nel corso del testo viene citato per ben due volte il libro della Serao, del quale si 
leggono addirittura, al gruppo di pellegrini del quale fa parte l’autore, interi brani.

Interessante inoltre la presenza attiva per tutta la visita ai luoghi santi, in qualità 
di guida, di un certo “signor Scerri, di origine maltese” (p. 73), forse parente del 

319 Ricordiamo che a quei tempi l’isola era possesso italiano.
320 Nel sottolineare che ovunque i bambini arabi – gli “arabetti” – si affollano intorno ai turisti 
per chiedere il bakshish (in arabo “mancia” o “elemosina”, sotto la sua penna diventa baxis), tono 
si fa compassionevole ma non è esente da un certo senso di superiorità.
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Giorgio Scerri autore di Malta e i Luoghi Santi della Palestina: appunti storici, del 
quale si parlerà più avanti. Le riproduzioni fotografiche sono di buona qualità e 
sembrerebbero di mano di Collino, se non di altri suoi compagni di viaggio, dato 
che più volte sottolinea l’uso della “Kodac” [sic!] da parte di costoro, entusiasti al 
pari di lui per ciò che vedono e sentono. La rassegna si apre e si chiude – e questo 
è davvero un unicum – con due panorami di Villanova, il paese dove esercita il suo 
ministero, quasi a sottolineare quanto gli sia presente, nel corso del pellegrinaggio, 
il suo piccolo “gregge”. Proprio perché, come sottolineava per esempio E. Rossi in 
chiusura del diario del suo pellegrinaggio, per un sacerdote “c’è pure un’altra «Terra 
Santa» per lo spirito e per il cuore: la terra che è calcata dai piedi dei propri cari, la 
terra che la Divina Provvidenza ha destinato a campo di lavoro per la nostra attività 
di cristiani, di sacerdoti”. 321

RAUMER, Tarcisio, Geografia biblica, Società Editrice Internazionale, Torino 
1931, pp. 95 e 3 carte geografiche
Il volumetto di Raumer è, non solo per la veste tipografica e per le dimensioni, una 
sorta di completamento dell’altra opera dello stesso autore più sopra ricordata (p. 
126), come del resto scrive nella breve presentazione: l’opera “vorrebbe soltanto offri-
re, a chi non ha tempo né modo di fare uno studio serio sulla Geografia Biblica, quel 
minimo di conoscen za dei luoghi biblici che è indispensabile a comprendere il Libro 
più augusto che abbia l’umanità e di cui è impregnata la cultura religiosa d’ogni buon 
cristiano; vorrebbe servire di preparazione a chi si accinge a visitare con criterio e con 
frutto i Luoghi Santi; avendomi l’esperienza inse gnato come l’impreparazione frustri 
in gran parte il prezioso vantaggio d’una visita al paese di Gesù” (p. 3). Naturalmente 
la descrizione geografica è supportata da citazioni tratte dal Nuovo Testamento.

GIANNINI, Amedeo, Le costituzioni degli Stati del Vicino Oriente, Istituto per 
l’Oriente, Roma 1931, pp. 470
L’analisi della “costituzione palestinese” occupa le pp. 285-314 del volume ed è con-
dotta, con notevole acume e in ogni dettaglio, dal punto di vista esclusivamente 
giuridico. 

Interessanti, anche nell’ottica del presente studio, le sue conclusioni: “Nel det-
tare gli ordinamenti della Palestina indipendente le autorità inglesi hanno avuto 
presente gli ordinamenti sta biliti per le colonie inglesi e per i Dominions. Hanno 

321 E. Rossi, Impressioni e ricordi di Terra santa, p. 559.
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cioè commisto un po’ ibridamente le norme per i protettorati co loniali e quelle per 
i Dominions.322 Da tale ibridismo è venuta fuori una Costituzione che somiglia 
molto all’ordinamento di un protettorato coloniale, cioè a un territorio di dominio 
schiettamente inglese. Poiché, secondo lo spirito del Mandato «A», la Potenza man-
dataria avrebbe soltanto il compito di assistere nell’amministrazione uno Stato indi-
pendente, è evidente che lo spirito del Mandato non è stato rispettato e di fatto la 
Palestina è divenuta, come già del resto rilevai in un mio precedente studio, un vero 
e proprio protettorato. Tale carattere, se cominciò ad accentuarsi col Mandato, che 
pur fu approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni,diventa assai più marcato 
con la Costituzione, specialmente se la Costituzione si integri con le leggi speciali 
che dovrebbero inquadrarsi nelle sue linee; cosa che non mi è possibile precisare e 
dimostrare più largamente, come sarebbe necessario, in questo studio. […] la Co-
stituzione palestinese è redatta secondo il tipo consueto delle leggi inglesi, lunghe, 
abbondanti, minute, con un pesante formulario notarile, in cui la prolissità della ca-
sistica quasi sommerge e nasconde i principi generali. Tale sistema di legiferare non 
è certo il migliore per popolazioni come quella della Palestina […] la Costi tuzione 
apparisce monca, incompleta e disorganica” (pp. 313-314).323

Questo saggio era in parte già apparso con il titolo La Costituzione della Palestina 
nella rivista “Oriente moderno” nel 1923.

Citato da Anchieri e Goglia.324

KAZNELSON, Reuben, L’immigrazione degli Ebrei in Palestina nei tempi mo-
derni, Casini, Bari 1931, pp. 109 (ma anche Failli, Roma 1931, pp. 92)
L’autore (1890-1977) era originario della Bielorussia (come Weitzmann). Fin da 
prima della Prima guerra mondiale lavorò in Palestina come ricercatore agronomo. 
Deportato dai turchi, durante la guerra era entrato nel battaglione ebraico (“Zion 
Mule Corps”) al comando di J. Trumpeldor e, dopo la fine del conflitto, a Tel Aviv 
organizzò i servizi sanitari ebraici, tra cui l’Hadassah Medical Organization. Nel 

322 Il che avalla inconsapevolmente il giudizio di alcuni storici che oggi rimproverano la Gran 
Bretagna di aver tentato di fare della Palestina un’altra colonia inglese o un altro tassello del 
Commonwealth.
323 Di Giannini ricordo anche Documenti per la pace orientale: 1915-1932, Istituto per l’Oriente, 
Roma 1933, dove sono riportati, tra gli altri, i testi dei vari accordi e trattati riguardanti la Pale-
stina. Questo studio viene citato da L. Goglia, cit., passim. Ricordo inoltre, dello stesso autore, I 
mandati internazionali, Anonima Romana Editoriale, Roma 1933.
324 E. Anchieri, La questione palestinese, cit., p. 174; L. Goglia, cit., passim.
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1931, dopo la laurea conseguita in Italia, fondò l’organizzazione medica delle mo-
shavot palestinesi e fu nominato direttore della Kuppat Holim (l’Assistenza medica 
dei lavoratori). Il suo è uno studio molto importante non solo per il tema che tratto 
qui ma soprattutto per il taglio obiettivo dato alla ricerca, che arriva fino al 1930: si 
tratta del testo rivisto e ampliato della tesi di laurea da lui discussa quell’anno presso il 
R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Napoli. Il testo è stato 
pubblicato, nello stesso anno e con lo stesso titolo, anche dalla casa editrice Failli di 
Roma. È l’unico, in questi anni, che parli in dettaglio anche dell’emigrazione dalla 
Palestina, un fenomeno tutt’altro che marginale di cui invece le pubblicazioni della 
Federazione Sionistica italiana e dell’Organizzazione Sionista tacciono completamen-
te.325 Non a caso lo stesso Kaznelson326 sottolinea, nella sua introduzione, il “carattere 
tendenzioso” di “parecchi di questi lavori” e sottolinea di aver “cercato di liberarsi da 
qualsiasi influenza e pressione politica” “[…] con il solo desiderio di descrivere con 
verità ed esattezza i caratteri più tipici della nuova immigrazione in Palestina”.327 

Reuben era fratello di Rachel (1885-1975), moglie del terzo presidente dello 
Stato d’Israele, Zalman Shazar. Era anche padre di Shmuel, sionista, avvocato im-
pegnato nella ricerca e condanna di criminali nazisti e membro della Knesset (il 
Parlamento israeliano).

LONDRES, Albert, L’ebreo errante è arrivato, Bietti, Milano 1931, pp. 242 
(trad. e pref. di S. Lopez)
Le juif errant est arrivé, pubblicato a Parigi nel 1930, raccoglieva le corrispondenze 
pubblicate sul “Petit Parisien” l’anno precedente a firma di uno dei più famosi gior-
nalisti francesi dell’epoca. Fu tradotto immediatamente – date le circostanze storiche 
che vi erano descritte e commentate – in molte lingue, tra cui la nostra. L’autore 
(1884-1931) era un famosissimo giornalista francese che, a dispetto del cognome, 
non era affatto ebreo.328

325 Si veda però quanto riportato a proposito del libro di G. Bianco sopra esaminato (p. 124).
326 Scritto anche, di solito, Katznelson.
327 Recensione in “Rivista mensile di Israel” 11-12/1932, p. 585: “L’autore deliberatamente si 
astiene dal fare previsioni sull’avvenire […] ma esprime la sua fiducia nella continuazione del 
movimento immigratorio”. Nel “Repertorio bibliografico” che costituisce la seconda parte di La 
cultura ebraica nell’editoria italiana (1955-1990), cit., pp. 215-454, questo studio è dato erronea-
mente come ripubblicato da Olschki nel 1961. Era stato invece ripubblicato da Giuffrè nel 1935, 
ma questa edizione è assolutamente introvabile.
328 Non capisco dunque come uno studioso attento come R. Calimani abbia potuto inserirlo tra 
gli “intellettuali ebrei non ricordati” nel suo Ebrei eterni inquieti, cit., p. 311. 
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L’entusiasmo del traduttore e prefatore, Sabatino Lopez, per questo reportage è 
stato, in tempi recenti, contestato proprio dal figlio di costui, Guido: “Non un gran-
ché il testo di Albert Londres, che l’autore presentava, esagerando, come «giro del 
mondo degli Ebrei» con finale a Tel Aviv”.329 Si tratta del resoconto, a volte crudo, 
a volte emozionante, di un viaggio nell’Europa orientale ebraica effettuato alla fine 
dell’inverno del 1929 che si conclude con una tappa in Palestina, rivisitata poi alla 
fine dell’estate dopo lo scoppio dei disordini a Hebron. Londres, come Nordio, con 
il quale ha più di un aspetto in comune, non è né filo- né antiebreo: è un uomo 
curioso, realista senza essere cinico, con in più un’incredibile capacità di prevedere 
il futuro. Ecco cosa risponde ai notabili arabi che si dichiarano sicuri di poter am-
mazzare in due giorni tutti gli ebrei palestinesi,330 non appena il loro protettore, l’In-
ghilterra, avesse definitivamente salpato le ancore: “Allora, signori, quando le truppe 
inglesi prenderanno il largo, fatemi la cortesia di telegrafarmi. Credo che presumiate 
troppo dalle vostre forze. I nuovi ebrei non si lasceranno scannare. Sono altresì certo 
che vi daranno filo da torcere. Sarà una dura battaglia. Ecco il mio indirizzo. Non 
dimenticate di avvisarmi. Tornerò a vedervi al lavoro. A presto!”. Proprio quello che 
accadde il 15 maggio 1948. Ma Londres era morto 17 anni prima… 

Questo reporter d’assalto, tuttavia, non è tenero nemmeno con il “nuovo ebreo” 
e lo apostrofa con inaspettata rudezza: “Quando i tuoi fratelli dispersi ti videro pren-
dere risoluta mente in mano il bastone e marciare d’un sol fiato dai Carpazi al Gior-
dano, tennero gli occhi su di te. Sembrasti loro un eroe na zionale e nelle cassettine 
blu contrassegnate con il sigillo di Davi de sparse ovunque ci siano i tuoi parenti, 
ogni giorno, a tutte le ore e con ogni pretesto, scivolavano dentro per te marchi, 
dol lari, scellini, pesos e fiorini. È stato allora che hai cominciato a fare idiozie. Il 
vecchio bastone da vagabondo divenne orgoglioso come un’alabarda. Lo lasciasti 
cadere freddamente sui piedi degli ara bi; il tuo nobile e commosso spirito spazzò via 
all’istante venti secoli. Tornavi a casa tua come quei ci devant dietro Luigi XVIII, 
senza chiedere di conoscere colui il quale, dopo che eri partito, aveva comprato la tua 
casa. L’insolenza non è sempre una brutta cosa, ma bisogna che sia rivolta ai grandi... 
Ne avevi abbastanza di essere oppresso. Tutti capiranno che è bello risollevare il naso, 
ma quando si va col naso per aria non si vede più cosa succede intorno a sé: ebreo 

329 G. Lopez, cit., p. 23. Questa la sommaria valutazione data al suo apparire dal settimanale “Isra-
el”: “Reportage brillante e interessante attraverso i Ghetti dell’Europa Orientale e le colonie d’Erez 
Israel: miserie e gioie vi sono descritte senza che l’imparzialità faccia mai difetto all’A[utore]” 
(3/9/1931, p. 4).
330 Al tempo del viaggio di Londres erano circa 150.000.
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errante, il lord aveva ritirato il braccio! Tu, sbarbato, tosato, il caffettano buttato alle 
ortiche, il collo libero nel colletto alla Danton, ti facevi bello tra i cafoni! Non dire di 
no. Ti ho visto. Te ne andavi dietro a una ban diera, come il capitano di una squadra 
di calcio, dritto come un vecchio pompiere. Quando così a lungo si è ispirata pietà, si 
è tentati di voler ispirare rispetto. Ma quando ci si sta facendo una nuova pelle, amico 
mio, non ci si mette sul balcone, altrimenti ci si beccano brutte malattie. E tu eri là, 
appoggiato alla ringhiera, che gridavi i tuoi segreti al primo venuto. […] ‘Ascoltate 
arabi!, dicevi, volete sapere qual è il mio scopo? Ecco lo: creare qui una maggioranza 
ebraica. Sapete cosa sto per fare quest’anno a Zurigo? Mi assicuro, né più né meno, 
tutta la Pale stina. L’Agenzia Ebraica che il congresso sta per fondare, cari arabi, mi 
permetterà di interessare gli ebrei non erranti all’ac quisto del bel paese. Tra dieci anni 
sarà mio. Tra venti, cinquecentomila fratellini mi avranno raggiunto. Il lord dai ca-
pelli bianchi detto Lungobraccio mi innalzerà alla stessa dignità del Canada, dell’Au-
stralia. Sarò il sesto dominion. Pronta, fanfara!’. E da lassù facevi suonare l’Hatikwah. 
Che cos’ha fatto il tuo vicino, il caro arabo? Prima di tutto si è guardato intorno. Toh, 
il lord dal braccio lungo se n’era andato! Poi si è messo a contare. Non eri ancora in 
cinquecentomila, era dunque il momento di agire. E, venuto in punta di piedi e men-
tre tu cantavi la tua gloria, ti ha piazzato un bel colpo di randello sulla nuca.

Come stai, ebreo errante? Beh, non troppo male. Avremmo potuto pensare di 
trovarlo, dopo il salasso, in uno stato molto peggiore. Il colorito era più pallido, la 
voce un po’ meno stentorea, una piccola esitazione nel passo, ma non si era messo a 
letto. Soprattutto – ed era qui il fatto nuovo e sensazionale di tutta la vita dell’ebreo 
errante – non aveva chinato la schiena!”. 

Pare che questo libro, quando fu pubblicato in Italia, avesse tanto entusiasmato 
alcuni giovani ebrei da convincerli a partire per la Palestina.331

GARGIULO, Silvio Salvatore, In Terra Santa, versi italo-napoletani di un pel-
legrino di Sorrento che va a visitare i Luoghi Santi, Capanna del Sole, Sorrento 
1931, pp. 28
Il libricino del napoletano Silvio S. Gargiulo (1868-1944), imprenditore, intarsia-
tore e poeta dialettale, più conosciuto con lo pseudonimo Saltovar, dimostra che la 

331 Cfr. A. Pezzana, cit., p. 82. Il reportage è stato ritradotto e pubblicato nel 1997 dalla Ecig di 
Genova col titolo Ho incontrato l’ebreo errante. Un’altra traduzione è uscita l’anno seguente da 
Bollati Boringhieri, con lo stesso titolo dell’originale, a riprova, casomai ce ne fosse bisogno, della 
sua importanza e della sua attualità anche a quasi 70 anni di distanza dagli avvenimenti raccon-
tati. I brani riportati sono tratti dall’edizione della Ecig.
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Storia non si conserva sempre nelle grandi (e spesso noiose) opere di insigni studiosi. 
L’autore, poeta sorrentino dalla facile vena poetica (in puro dialetto partenopeo) e 
narrativa (in italiano), imprenditore, archeologo, assessore comunale della sua città 
ed erudito, fu il “primo a farsi promotore della commercializzazione dei prodotti 
dell’artigianato sorrentino, innanzitutto della tarsia”.332 Nel raccontare il suo pelle-
grinaggio, effettuato nel 1929 sotto l’egida dell’onnipresente arcivescovo E. Marini, 
ci dà una testimonianza di prima mano – e sicuramente obiettiva – degli scontri 
iniziati tra arabi ed ebrei presso il Muro del Pianto nell’agosto del 1929, scontri che 
ebbero pesanti conseguenze sull’immigrazione ebraica degli anni successivi.333 Mi 
sembra interessante riportare la sua cronaca di pellegrino perplesso e giustamente 
spaventato. “Malgrado le raccomandazioni di prudenza fattemi […], io colla speran-
za di poter imprigionare nell’obbiettivo qualche scena importante delle baruffe che si 
temeva do vessero accadere in Gerusalemme – me ne andai prima a visi tare la Torre 
di Davide ov’è un museo archeologico, poi al Banco di Roma per fornirmi d’un pò 
di denaro ed in ultimo passo passo nella bella via di Giaffa ov’era un fotografo al qua-
le avevo dato a sviluppare delle fotografie. Anche da questi ebbi la raccomandazione 
di ritirarmi a Casa Nova per prudenza.

Erano le dieci quando incontrai presso la porta di Giaffa Pa dre Baldi il quale 
veniva dal Consolato ed ora se ne ritornava tutto pensieroso al suo Convento della 
Flagellazione; gli chiesi: Padre, cosa pensa di queste voci minacciose che corrono? Ed 
egli senza altro mi additò un gruppo di una quindicina d’arabi tutti agghindati che 
entravano in Gerusalemme con aria spavalda accompagnati da un nodoso bastone 
col quale ogni tanto de scrivevano dei mulinelli e con certi atteggiamenti ed occhiate 
sospettose, che promettevano poco di buono…

– Li vedi quei brutti ceffi? – ebbene, quelli sono un grap polo di quegli innumere-
voli e terribili predoni che s’annidano nelle montagne e nei deserti della Transgiorda-
nia. Parte di essi abitano nelle grotte in posti inaccessibili, come le aquile, altri sotto 
le tende in mezzo al deserto. Ora, come vedi, se ne ven gono così alla spicciolata, per 
non destare sospetti, ma lo scopo principale è quello di andare a provocare gli ebrei, 
oggi, che questi, essendo venerdì, si recano a pregare ed a piangere presso il famoso 
Muro del Pianto. […] 

332 E. Giammattei, Il romanzo di Napoli: geografia e storia letteraria nei secoli XIX e XX, Guida, 
Napoli 2003, p. 325.
333 Si veda anche il racconto dei giorni successivi agli incidenti fatto da A. Londres , cit., pp. 161-
172.
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Lasciammo il Muro delle lagrime un pò prima che questo di venisse il Muro del 
sangue e ciò per la dolce insistenza di Ali […] il mio fedele accompagnatore – il 
quale ancora una volta mi susurrò all’orecchio: – Padrone, non senti l’odore del san-
gue ? – fallo per carità ritirati a Casa Nova, non farmi restare vedovo di... te... Fiato 
sprecato, volli tornare alla via di Giaffa che trovai gremita; una folla minac ciosa di 
arabi emetteva degli urli incomprensibili che evidente mente significavano morte agli 
ebrei. […] io mi trovai come inghiottito in una bufera sanguinosa; d’un tratto vidi 
mille bastoni nodosi branditi in aria e mille lingue d’argento sortire minacciose... 
dalla guaina, a cadere inesorabili sulla folla anelante... Pochi minuti durò la lotta 
ma fu atroce, diabolica. Una scarica di moschetti fece ri tornare la calma, interrotta 
solamente dal lamento dei feriti e dal fuggi fuggi generale. Larghe chiazze di sangue 
aggrumito davano un aspetto macabro al quadro. In quel momento due braccia 
poderose mi trascinarono fuori da quel campo pericoloso, una saracinesca si abbassò 
ed io mi trovai chiuso in una bottega semi oscura tutta circondata da fotografie, da 
strumenti fo tografici, da films, reclame e davanti a me una catasta di albums, zeppi 
di fotografie. […] Stasera dopo cena ci siamo recati tutti sulla terrazza di Casa Nova, 
il cielo era nitido e stellato, un rogo bruciava lontano, cosa sarà? Un francescano 
sospirando mi rispose: Hebron, figliuol mio, povera cittadina disgraziata, quanti 
fanciulli sgozzati...” (pp. 23-26).334

PESENTI, Gustavo, In Palestina e in Siria durante e dopo la grande guerra, 
L’Eroica, Milano 1932, pp. 330 e 1 carta geografica
Gustavo Pesenti, generale degli Alpini (1878-1960),335 nel 1919 era stato in Palesti-
na come comandante del Distaccamento italiano al seguito di Allenby ed era quindi 
buon conoscitore del Medio Oriente, oltre che dell’Africa.336

In questo volume l’autore parla delle sue esperienze quale comandante del pic-
colo contingente italiano che nel 1917-18 affiancò Allenby nella sua conquista della 
Palestina e della Siria, ed è quindi fondamentalmente un libro di tecnica militare, al 
pari di quello di P. Maravigna (v. sopra). Vi è però anche un breve excursus (pp. 237-
248) sui problemi posti dal Mandato sulla Palestina riguardo sia alla posizione degli 
ebrei sia a quella degli arabi. Quanto alla prima, non fa mistero della sua antipatia 

334 Tornerò nella seconda parte del libro su questi negozi di fotografie.
335 La sua lunga e avventurosa biografia, dalla quale si evince che il suo antifascismo datava uffi-
cialmente solo dal 1940, rivela che si poteva essere nello stesso tempo antifascisti e antiebrei. Cfr. 
ad vocem in Wikipedia.
336 S. I. Minerbi, L’Italie, cit., pp. 216-218; Id., Angelo Levi-Bianchini, cit., p. 13.
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per l’Organizzazione Sionista capeggiata da Weizmann “costantemente rinnovato 
presidente” della stessa, e per i sionisti in generale “sostenuti dalla finanza di tutto il 
mondo (che è quasi tutta israelita) e da gran parte della Stampa (anch’essa in mani 
ebraiche)” facendosi in tal modo paladino delle richieste degli arabi, di cui ricorda 
le aspirazioni nazionalistiche: “La Palestina è fondamentalmente un paese arabo con 
700.000 arabi di fronte a 130.000 ebrei e 80.000 cristiani,[…] ma la sua speciale 
postura e la sua storia ne fanno […] un paese internazionale”. Ne ha anche per 
l’Inghilterra, che in Palestina e negli altri Paesi del Medio Oriente “persegue la sua 
politica di espansione mondiale” e sente “nel risveglio dell’Islam, una minaccia e un 
pericolo per l’avvenire”. Quanto ai Luoghi Santi, reclamati dalla Santa Sede “allar-
mata dall’invasione di tante migliaia di ebrei attorno ai Sacri Luoghi”, l’internazio-
nalizzazione proposta dal mandatario gli fa scrivere: “parmi voglia dire mettersi fuori 
della realtà vivente”. Del resto, “la Gran Bretagna […] ha troppo interesse perché 
nessun governo (e tanto meno la Santa Sede) si ingerisca delle cose di quel Paese, che 
è e rimane un gran pilastro politico-militare del suo programma arabico”.

Pesenti ebbe un ruolo non marginale nelle vicende diplomatiche palestinesi del 
già ricordato Angelo Levi Bianchini.

Citato da Minerbi, Goglia e Rostagno.337

Bibliografia postbellica dei mandati del Vicino Oriente 1919-1930 (fascicolo 
italiano a c. di G. Gabrieli), American Press, Beirut Siria 1933, pp. 80
Il fascicolo, che riguarda Siria, Palestina e Iraq, è uno strumento estremamente utile 
anche per ricerche del tipo di quella qui presentata. La lodevole iniziativa dell’Univer-
sità americana di Beirut si ferma appunto al 1930 ed è compilata in ordine alfabetico 
e di argomento e non geografico: pertanto bisogna analizzare pazientemente ciascuna 
delle quasi 800 voci che compongono l’elenco per estrapolare quelle relative al singolo 
Mandato. Tale elenco comprende sia monografie, sia articoli di riviste; i titoli in lin-
gue non europee (arabo ed ebraico) sono dati, nell’edizione italiana, nella nostra lin-
gua, cosa utile per certi versi ma farraginosa nel caso si voglia risalire al testo originale. 
Per quanto riguarda la Palestina, è interessante notare che le voci originali riguardanti 
le monografie italiane sono in numero maggiore di quelle reperibili attualmente e qui 
esaminate. Altra difficoltà è rappresentata dal fatto che questo fascicolo è conservato 
solo in una biblioteca dell’Università Statale di Milano, rilegato insieme a molti altri 

337 S. Minerbi, Angelo Levi-Bianchini, cit., p. 13; S. I. Minerbi, L’Italie, cit., p. 275; L. Goglia, cit., 
p. 264; L. Rostagno, cit., p. 50, n. 114.
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in maniera talmente raffazzonata da non essere utilizzabile in alcun modo (fotoco-
pia, scansione o fotografia digitale) e, per di più, non ammesso al prestito.

DI VILLAUREA, Angelina, Sulla terra della Redenzione, Scuola salesiana del 
libro, Palermo 1933, pp. 261
Moglie del barone Francesco De Michele di Villaurea (1867-1950), famiglia di an-
tica nobiltà di Termini Imerese (Palermo), insieme a questi compie un pellegrinag-
gio in Terra Santa nell’anno del Giubileo straordinario. Nel 1908 Angelina Fatta 
(1870-1963) aveva invece fatto da sola, in un periodo non certo favorevole all’intra-
prendenza femminile, un viaggio in Giappone, al ritorno dal quale aveva scritto un 
libro.338 Al tono e ai contenuti misticheggianti di questa sua seconda (e ultima, sem-
brerebbe) opera, che denotano comunque una notevole cultura biblico-teologica, si 
accompagna – e questa è la vera nota originale – un non nascosto afflato femminista: 
è l’unica, in questo contesto, a ricordare le sante eremite vissute in Palestina, da Ele-
na, madre di Costantino, a Paola, Marcella, Eustochia, Melania ecc. Non vi è forse 
da stupirsene, visto che l’autrice era iscritta alla sezione palermitana dell’Unione 
Donne di Azione Cattolica Italiana e che aveva devoluto i proventi del libro “a bene-
ficio delle opere caritativo-sociali” dell’Unione stessa. Il pellegrinaggio, partito come 
di consueto dall’Egitto e concluso a Haifa, tocca tutte le località legate alla famiglia, 
all’apostolato e alla morte di Gesù, soffermandosi in particolare su Gerusalemme. 
Qui “vede” per la prima volta gli arabi e, per l’ultima, gli ebrei – ma solo al Muro del 
Pianto! – e recrimina l’esistenza della città nuova: “La nuova Gerusalemme, fuori le 
mura dell’antica, si allarga con vie spaziose, animate di negozi, di caffè grandiosi, di 
ci nema, di alberghi colossali. È la Gerusalemme questa di mia speciale detestazione 
che mi rovina il panorama della vecchia e che non dovrebbe chiamarsi così” (pp. 
97-98). Gli arabi torneranno una seconda volta sul lago di Tiberiade, a Cafarnao, 
dove l’incontro con i “monellucci” arabi le riserva la vista di una “fanciullina” bedu-
ina: “[…] povera e grama di aspetto sotto la camiciuola che non conserva più alcun 
colore definito, si ferma a guardarmi con i suoi grandi occhi pieni di nostalgia — è 
forse della sua patria, il deserto lontano, dove i be duini hanno per tetto il cielo e per 

338 Al Giappone, impressioni di una viaggiatrice: vi accenna anche a viaggi in Norvegia e in Egitto. 
Una sua biografia critica in M. Monserrati, Looking for Japan in contemporary Italy, tesi di dot-
torato, State University of New Jersey, 1912, pp. 154-165, on line. Si veda anche F. Frediani, 
R. Ricorda, L. Rossi, Spazi segni parole – percorsi di viaggiatrici italiane, Franco Angeli, Milano 
2013. Decorò con propri affreschi la chiesa di San Francesco di Sales a Villaurea, frazione di 
Termini Imerese.
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confini l’in finito — o piuttosto di un’altra patria ? La sua piccola anima di beduina 
incolta, selvag gia, pare voglia chiedere qualche cosa alla mia, qualche cosa che non 
è più il compen so materiale della piastra. Pecorella che non appartieni all’ovile del 
Signore, che cosa vuole da me, la tua animuccia pagana ? Creaturina commiserevole 
e interessante, incontrata per caso, senza possibilità di ri vederci mai più, stai certa, 
non ti dimen ticherò!” (p. 212). Non mancano poi le lodi sperticate ai Francescani 
della Custodia di Terrasanta. Una notazione particolare, che ci ricorda tra l’altro 
quanto l’italiano debba anche alla lingua araba, è riservata ai mendicanti che sosta-
no fuori della chiesa del S. Sepolcro: “Uscendo dal sacro recinto, ritornando fra la 
folla, passando davanti alla fila dei mendicanti, dei ciechi accoccolati nei pressi della 
basilica che si lamentano, ripetendo la parola araba per noi comprensibile «meskino! 
meskino!»339 non vedo più corpi ma anime, anime redente da Gesù. Perché gridano 
essi: Meskino! me skino? meskino è colui che non conosce il Signore. Meskina è l’u-
manità indifferente, glaciale verso Gesù, Sommo bene. Solo quando avremo appreso 
il valore del divino, solo allora potremo non essere più meskini. Venite tutti al suo 
Sepolcro e non sarete più meskini […]” (p. 55).

CASTELLI CAVAZZANA, Giannina, L’opera della preservazione della fede in 
Palestina, Gruppo lombardo dei Cavalieri del Santo Sepolcro, Milano 1933, pp. 
16 con fotografie
L’opuscolo ha come scopo principale la descrizione dell’attività dell’Opera della pre-
servazione della fede in Palestina, fondata nel 1920, alla quale evidentemente ap-
partiene anche l’autrice (dati biografici non reperiti). Questa associazione affianca le 
missioni cattoliche affidate al Patriarcato latino di Gerusalemme con l’invio di dena-
ro, di arredi sacri e di altro materiale occorrente alle Case e agli Istituti missionari. 
L’appello a un maggiore impegno in questo senso è rivolto soprattutto alle donne 
cristiane di tutto il mondo, definite “patronesse della Palestina patriarcale”.

FADIN CRAIG, Gisella, Voci d’Oriente. Note di viaggio dall’Egitto, dalla Pale-
stina, dall’India e da Ceylon, Carabba, Lanciano 1933, pp. 162
Gisella Fadin (1881-1957) era una scrittrice e traduttrice di origine rodigina spo-
sata con l’irlandese David L. Craig. La prima parte di questa opera, riguardante 

339 Il termine corretto è misk ī in e significa “povero, indigente”. “Meschino” è un termine molto 
usato nel dialetto siciliano: ecco perché l’autrice lo definisce “per noi comprensibile”. Forse non 
lo era altrettanto per un pellegrino veneto o piemontese…
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una crociera nel Mediterraneo a bordo dell’“Aventino”,340 è redatta sotto forma di 
“Lettere dall’Egitto e dalla Palestina a mio figlio sedicenne”. Si tratta di una ventina 
di pagine con il resoconto delle varie tappe del viaggio: Grecia (Patrasso e Atene), 
Creta, Egitto (Cairo e Luxor) e Palestina. A quest’ultima, vista nelle tappe di Geru-
salemme, Betlemme, Mar Morto, Gerico, Haifa, Tiberiade e Giaffa – il tutto in soli 
5 giorni! – sono riservate quattro striminzite paginette piene di luoghi comuni, quali 
per esempio la solita sorpresa del caos provocato dalla coabitazione delle varie sette 
cristiane nella chiesa del Santo Sepolcro e il bagno nel Mar Morto “cosa più strana 
che piacevole, poiché l’acqua di esso è disgustosa e la spiaggia piena di sassi” (p. 19). 
Unica nota originale, la visita agli “interessanti bazar” di Gerusalemme, nelle cui 
“viuzze pittoresche” “si ammirano i più strani costumi. Mi piace tanto quello delle 
donne di Palestina, specialmente quando portano i bambini in una specie di bisaccia 
ricamata, appesa alle loro spalle per mezzo di cordoni allacciati a quello che adorna 
il loro capo, o quando stanno accovacciate per terra, tra i grandi panieri di petali di 
rose, emananti un profumo dolcissimo” (pp. 19-20).

CIPOLLA, Arnaldo, Al sepolcro di Cristo – Pellegrinaggio in Terra Santa nella 
Pasqua del 1922, Paravia, Torino 1933, pp. 205, con 32 fotografie in b/n (di cui 
23 della Palestina) e 1 carta geografica 
Arnaldo Cipolla (1877-1938), famosissimo inviato e corrispondente di numerosi 
quotidiani, tra i quali “la Stampa” di Torino, “il Corriere della sera” e la “Gazzetta 
del popolo”, aveva girato mezzo mondo sia prima sia durante e dopo la Prima guer-
ra mondiale e raccolse le corrispondenze dai suoi lunghi e numerosi viaggi in vari 
volumi, poi tradotti in molte lingue.341 Nella storia dell’aviazione è inscritta la sua 
trasvolata Italia-Cina in 75 ore. Conferenziere francescano (poi spretatosi), nel 1938 
fu tra i firmatari del Manifesto sulla razza.342 Il corposo volumetto, che non a caso 
lo rivela razzista e antiebreo, è il resoconto di un lungo e articolato viaggio/pellegri-
naggio fatto nel 1922 (o nel 1923, come scritto nel titolo delle precedenti edizioni), 

340 All’andata; il ritorno avviene con il piroscafo “Adria”. Il passaggio dall’Egitto alla Palestina era 
stato effettuato, come di consueto, con il treno.
341 Scrive il giornalista V. Gorresio nella sua autobiografia: “Qualche volta pensavo al giornalismo: 
viaggiare il mondo alla maniera di Arnaldo Cipolla il quale era una stella di quei tempi, sarebbe 
stata una bella rivincita sulla forzata rinuncia alla carriera diplomatica” (La vita ingenua, Rizzoli, 
Milano 1980, p. 88).
342 Con lui comparivano altri tre personaggi che ci interessano da vicino: R. Paribeni, R. Tritonj 
ed E. Ovazza.
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pubblicato per la prima volta nel 1923 dalla Alpes, come le successive edizioni del 
1925 e del 1927. Il tour parte da Adalia, mancata colonia italiana in Turchia, prose-
gue per la Siria – la cui visita gli dà l’occasione per parlare degli interessi economici 
che vi ha l’Italia – e approda via terra a Tiberiade, per proseguire poi per Nazareth e 
Gerusalemme. 

Scorrendo il testo molto documentato (seppur molto di parte) si scopre che Ci-
polla in realtà era “antitutti”: arabi (beduini in particolare), ebrei e cristiani di tutte 
le confessioni (a parte quella cattolica, apostolica e romana), a iniziare da ortodossi e 
protestanti. Ma soprattutto antiebreo, come rivelano queste “perle”: “Le sponde del 
lago di Galilea […] stupirono di quelle nudità lattee di degeneri rampolli della razza 
maledetta e dispersa”, dove i “degeneri rampolli” sono nient’altro che gli ebrei russi 
che hanno “invaso” il lago portandovi però anche “l’alacrità, il lavoro, lo scetticismo, 
la coltura, la libertà dei loro costumi e delle relazioni fra i due sessi” (p. 66). Il capi-
tano A. Levi Bianchini, prima di essere assassinato da un arabo, era stato aiutato da 
un “mercantuccio ebreo” (p. 50).343 “Vita ebraica significa lavoro, attività, tormento 
dei sensi e del pensiero, spirito di utilitarismo, sovvertimento” (p. 133).

Della vita quotidiana in Palestina sembra non essergli sfuggito proprio nulla, 
dalle cerimonie religiose ai problemi politici, cosa di per sé estremamente interes-
sante, perché riporta fatti, luoghi, avvenimenti civili e religiosi – oltre a interviste 
con personaggi in vista, palestinesi e non, secondo le regole del miglior reportage 
– quasi mai citati dagli altri autori del nostro elenco, anche se per tutto ha in ge-
nere parole astiose o comunque poco… ecumeniche. In sostanza, Cipolla vorrebbe 
una Palestina abitata solo da cristiani cattolici apostolici romani, possibilmente tutti 
francescani o salesiani e possibilmente tutti italiani e fascisti! Sull’esattezza delle sue 
interpretazioni c’è a volte da discutere, come per esempio sulla sua traduzione del 
nome di Tel Aviv: “collina degli amici” invece che “collina della primavera”. Quanto 
al suo antisionismo, è ampiamente dimostrabile anche solo da questa frase, posta 
quasi al termine del libro: “Ho detto, nel 1922, e l’ho scritto in principio di queste 

343 Non è ancora chiaro come e da chi venne ucciso A. Levi Bianchini. S.I. Minerbi riferisce 
che, stando a molte e coincidenti testimonianze, venne ucciso da un facchino arabo che prima 
lo ospitò, poi lo uccise e lo depredò di una cospicua somma di denaro (A. Levi-Bianchini, cit. 
pp. 80-81). Di lui parla in più occasioni L. Rostagno, cit., passim. Dopo un lungo esame di altri 
documenti e della storia della famiglia di Levi Bianchini, con la quale ho in comune un antenato, 
Jacob Levi, penso di poter affermare che il vero motivo dell’assassinio stesse nella sua attività di 
spionaggio pro italiani e inglesi condotta sul filo del doppio gioco Italia/Inghilterra-arabi palesti-
nesi. L’assalto al treno che lo portava a Dara’a, in Siria, da parte di fanatici arabi ebbe infatti – e 
stranamente – solo lui come vittima: fu risparmiato perfino il suo attendente.
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disadorne pagine, che vidi nel Sionismo nascente [sic] un allarmante attentato alla 
tradizione cattolica in Terra Santa, che è essenzialmente tradizione italiana”, e che 
si commenta da sola. Per non parlare dell’esecrazione per l’“egemonia sionista” che 
appare fin dalla prefazione.

Anche senza mai dirlo esplicitamente Cipolla ha ben presente la guida di Ciuti,344 
dalla quale ha tratto più di una ispirazione.

Citato da Monasterolo e dalla Sticco.345 

BUSELLI, Bonaventura, Attraverso l’Egitto e la Palestina. Impressioni e ricordi, 
Pacinotti e C., Pistoia 1933, pp. 368 con 36 fotografie
Bonaventura Buselli era un frate minore francescano di origine lucchese (dati bio-
grafici non reperiti). Quest’opera era già apparsa nel 1904 e nel 1905, e riguardava 
solo la Palestina. Nell’edizione del 1933 il testo originario è preceduto dalle note 
di viaggio riguardanti la tappa egiziana dello stesso viaggio, effettuato per mare nel 
1903. Probabilmente non è un caso che sia stato riedito nell’anno del Giubileo stra-
ordinario.

Per quanto riguarda il nostro tema, le sole varianti rispetto alla prima edizione 
riguardano un’osservazione sui rapporti, tra musulmani e cristiani e alcune illustra-
zioni. L’edizione originale riportava questa riflessione: “Molto meno poi c’è pericolo 
che i Turchi [in Egitto] distur bino in qualsiasi modo i cristiani e cattolici nelle loro 
funzioni e manifestazioni religiose. Essi fanno le proprie feste, e i cattolici le loro, col 
massimo rispetto da ambe le parti. E da noi?... con tutta la nostra tanto decantata 
civiltà e vantato progresso?... Per carità, facciamo punto e voltiamo pagina”, rifles-
sione alla quale viene ora aggiunta una nota a piè di pagina: “Oggi, grazie al Duce, il 
provvido restauratore d’Italia, le cose sono tra noi affatto cambiate. Gloria a Lui!” (p. 
71). Ai disegni, piccoli e sommari, della prima edizione vengono poi aggiunte alcune 
fotografie, scattate sicuramente dopo la guerra mondiale, stampate in maniera non 
ottimale ma comunque leggibile.

Quanto alla presenza degli ebrei, l’autore nomina solo quelli di Tiberiade in que-
sti termini: “Tiberiade – dalle mura annerite e in gran parte diroccate – è una delle 
più an tiche e famose città nella storia ebrea, romana, e cristiana. I Giudei, dopo la 
caduta di Ge rusalemme, trasportarono quivi il Sinedrio; quivi fu compilato uno dei 
Talmud, la Ghemara, e per più secoli fu centro d’illustri rabbini. Attualmente non 

344 P. Ciuti, cit.
345 B. Monasterolo, cit., p. 37; M. Sticco, cit., p. 56.
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conta che 3000 abi tanti in maggioranza ebrei, che, per il viso pal lido e sparuto, per 
le lunghe toghe a strisce bianche e nere, con fascia ai fianchi, cap pello nero a cencio, 
e due ciocche di capelli dondolanti loro giù dagli orecchi, si distinguono da lontano 
un miglio” (pp. 180-181).

GRÜNWALD, Kurt, Le finanze statali dei territori sotto mandato nel Vicino Orien-
te durante il loro primo decennio, Istituto per l’Oriente, Roma 1933, pp. 125
Traduzione dall’originale inglese (1932) del figlio di un rabbino, banchiere, eco-
nomista, politologo e matematico ebreo di origine tedesca naturalizzato americano 
(1901-1988), nonché, una volta emigrato con la famiglia in Palestina, segretario 
della Palestine Economic Corporation (Società economica della Palestina),346 venne 
aggiornato in occasione della pubblicazione in Italia a cura dell’Istituto per l’Orien-
te. Il capitolo riguardante la Palestina (pp. 54-69) si apre con una nota del tutto 
positiva: “Fra tutti i paesi amministrati da potenze mandatarie, la Palestina presenta 
il più felice quadro delle finanze statali”. E, dopo aver sciorinato i dati delle entrate 
e delle uscite, ribadisce: “Importa mettere in chiaro che la Palestina non ha rice vuto 
sussidi di sorta né per la sua amministrazione civile né per le sue proprie truppe. Le 
forze militari britanniche nella Palestina e nella Transgiordania vengono mantenute 
diret tamente dalla Gran Bretagna, ma la Palestina risponde della differenza tra le 
spese di mantenimento in Inghilterra e in Oriente, nonché di tutte le spese di tra-
sporto ecc. Anche in questo caso la Palestina sopporta coi suoi mezzi la parte della 
Transgiordania”; e con una polemica postilla alla voce “Spese della Gran Bretagna in 
Palestina”: “Non esamineremo fin dove queste spese tornino a profitto del disimpe-
gno del Mandato e fin dove a quello degli interessi imperiali”. Nelle conclusioni fina-
li, però, il giudizio, o meglio il sentimento del freddo ricercatore è molto eloquente: 
se “il progresso generale [di tutti gli stati sotto Mandato] si nota già ad un semplice 
confronto fra le entrate all’inizio dell’amministrazione e quelle di oggi […] l’aumen-
to del 75%, che presenta la Palestina, si comprende facilmente qualora lo si metta in 
rapporto con la immigrazione di uomini e di capitale. Trova qui conferma il motto 
«Immigration and Prosperity» messo in circolazione dai Sionisti” (pp. 110-112).

Recensito su “La Rassegna mensile di Israel”.347 Citato da Goglia.348

346 Si veda la particolareggiata recensione dell’opera – originariamente pubblicata come monogra-
fia del “Bulletin of Palestine Economic Society” di Tel Aviv – firmata da R. Bachi in “Rassegna 
mensile di Israel”, VIII/5/1933, pp. 240-241.
347 “La Rassegna mensile di Israel”, 1/1933, p. 240.
348 L. Goglia, cit., pp. 572-573.
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MOMBELLI, Alessandro, Terrasanta – Istantanee, Tip. dei PP. Francescani, Ge-
rusalemme 1933, pp. 240 con 91 fotografie; Terrasanta: santuari, Tip. dei PP. 
Francescani, Gerusalemme 1933, pp. 212 con 80 fotografie; Terrasanta: I luoghi 
della Passione, La Scuola, Brescia 1934, pp. 126, con 8 fotografie
Sacerdote di origine lombardo-svizzera (a Lugano, nel 1922, fondò l’Associazione 
degli esploratori cattolici ticinesi), visse parecchi anni in Terrasanta,349 sulla quale 
scrisse numerosi libri, tra cui questa trilogia, edita, come esplicitato nella prefazione 
del secondo volume, nel “Decimonono Centenario della Redenzione”. 

Mombelli, che si rivela religioso di ottima cultura, scrive in maniera scorrevole 
e mai pedante, anzi: spesso si lascia andare all’ironia e anche quando critica in pro-
fondità non è mai spinto dall’acredine. Le Istantanee, di stile e tono sicuramente più 
“laici” rispetto agli altri due volumi, trattano in brevi capitoli molti aspetti poco co-
nosciuti della Palestina cristiana ma anche araba ed ebraica antica e moderna,350 quasi 
una sorta di guida per quello che oggi viene definito “turista per caso”, e in questo 
caso in senso positivo. È il solo scrittore italiano, per esempio, a narrare la vita del fon-
datore dell’ebraico moderno, il “pioniere” – così lo definisce – Eleazar Ben Yehudah.

Originale anche la descrizione di Gerusalemme, la “capitale che vive d’elemo-
sina”: “A coloro che rinfacciano ai Sionisti come un assurdo politico la pretesa di 
creare in Palestina uno Stato ebraico, che, per non morir di fame, dovrà forse sempre 
dipendere dall’elemosina dei loro connazionali d’Europa e d’America, essi ritorcono 
spesso l’accusa con un’argomentazione ad hominem: «E la Capitale di Terrasanta 
non vive forse an ch’essa, da secoli, della carità altrui?». La replica, come afferma-
zione di un dato di fatto, è incontrovertibile, e il ragionamento, come schermaglia 
pole mica, non fa nemmeno una grinza. Nei vecchi quartieri di Gerusalemme la 
massa della popolazione è infatti sovvenzionata ancora in larga misura coi sussidi che 
vengono dall’estero. E questa formola pratica e sbrigativa per risolvere il problema 
dell’esistenza, basata sulle offerte a getto continuo dei correligionari di altri con-

349 Dove evidentemente non si occupò solo di questioni religiose ma anche politiche: nelle sue 
corrispondenze a riviste dedicate al colonialismo, oltre che al “Corriere della sera”, rivela di essere 
molto antiebreo (v. per esempio “Rivista delle colonie”, 1937, p. 105). Pare inoltre che in Palestina 
svolgesse la funzione di delegato di una spia italiana, o meglio un “mestatore”, il giornalista Ugo 
Dadone (“capitano” lo definisce S. Minerbi nella postfazione a Stato e libertà, cit., p. 202), che 
gli affidava il denaro del Governo italiano volto a finanziare la rivolta araba. Si veda sulla delicata 
questione N. Arielli, cit., pp. 19-22. Dadone sarà poi “capo dell’organizzazione propagandistica 
in Egitto” (E. Trevisan Semi, Allo specchio dei falascià, Giuntina, Firenze 1987, pp. 57, 64-65). Si 
veda anche M.A. Williams, Mussolini’s propaganda abroad, Routledge, Londra 2006, pp. 131-132.
350 Della quale cita solo di sfuggita le “colonie collettivistiche” (cioè i kibbutzim).
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tinenti, si applica alla medesima stregua ai cristiani, agli ebrei e ai musulmani. […] 
La loro affluenza alle porte dei Conventi, dei Rabbinati e degli Istituti islamici non 
è che un corollario di pratica applicazione” (pp. 51-52).

L’opera è davvero interessante, oltre che riccamente illustrata da fotografie, ahi-
noi, pessimamente riprodotte ma pur sempre importanti in quanto molte riportano 
la sigla degli autori, ormai non più identificabili, e anche quella del famoso Ameri-
can Colony Studio (v. seconda parte).

Il secondo volume, Santuari, non è rilevante ai nostri fini, se non in quanto docu-
menta l’impressionante numero di edifici sacri e ricettivi che vennero costruiti tra le 
due guerre da Francescani e Salesiani, con esborsi di decine di milioni di lire a favore 
della forza lavoro locale, in gran parte araba cristiana.

Il terzo volume, I luoghi della Passione, il più lirico, sebbene pronto in bozze lo 
stesso anno, uscì nel 1934, direttamente dall’editore La Scuola di Brescia, che co-
munque si servì della stessa tipografia francescana di Gerusalemme che aveva pub-
blicato i primi due. Di questo, in formato minore, ci interessano qui, come del 
secondo, solo le foto, preziosi documenti di un paesaggio a quel tempo “nuovo” ma 
ora scomparso, soffocato da nuove costruzioni alberghiere e non.

In tutte e tre le opere l’autore non rinuncia mai a fare polemica teologica, in par-
ticolare con i cristiani ortodossi e protestanti.

SCERRI, Giorgio, Malta e i Luoghi Santi della Palestina: appunti storici, Lux 
Press, Malta 1933, pp. 137 
Frate minore francescano maltese (dati anagrafici non reperiti), p. Scerri ha pubbli-
cato questo interessante e piuttosto sgrammaticato libretto nell’anno del Giubileo 
straordinario quasi a voler ricordare ai pellegrini diretti in Terra Santa la presenza 
e l’ospitalità dei Francescani nell’isola posta quasi a metà strada tra l’Italia e la Pa-
lestina. La storia dei francescani a Malta ha origini medievali ed è stata sempre in 
diretta relazione con la Custodia di Terrasanta, anch’essa fondata nello stesso periodo 
e diretta dai Frati Minori. Tre i compiti principali dei frati maltesi: raccogliere le 
elemosine per le opere francescane di laggiù, rifocillare i pellegrini di tutta Europa 
che vi facevano tappa nel corso di un lungo e pericoloso viaggio con navi spesso ab-
bordate da pirati musulmani del Maghreb e, infine, combattere insieme ai Cavalieri 
di S. Giovanni (i Giovanniti) la suddetta pirateria, grazie a navi più grandi e meglio 
armate. Grazie all’apostolato in partibus infidelium di san Francesco, scrive l’autore, 
“per mezzo del suo Ordine riuscì di conservare i Luoghi Santi alla devozione del 
mondo cristiano dell’Occidente fino al giorno d’oggi, ciò che non poterono con-
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seguire i Crociati con tutti i loro sforzi armati di più secoli. […] abbiamo cercato 
di narrare brevemente la parte che ebbero i Minori Osservanti maltesi in questa pia 
opera, col contribuire cioè con pie elemo sine e coi Missionari e altre sovvenzioni 
alla conservazione e manutenzione dei Santuari della Palestina” (p. 7). Estintasi la 
pirateria a metà dell’Ottocento, con Napoleone prima e gli inglesi poi, e inventate 
navi a vapore più veloci e capienti, i due Ordini religiosi subirono un drastico ridi-
mensionamento delle loro attività “alberghiere”. Il libretto di Scerri cerca umilmente 
di rimediare all’abbandono e all’oblio di quell’avamposto cristiano in terre e mari 
musulmani, pur senza mai far riferimento alla realtà del suo tempo. 

VENTURINI, Galileo, Viaggio in Oriente. 1. Da Roma a Gerusalemme, Messag-
gero del S. Cuore, Roma 1933, pp. 410 con 188 foto, di cui 132 della Palestina
Il gesuita G. Venturini (1880-1951), noto conferenziere di origine toscana, pubblicò 
la relazione dei suoi primi viaggi in Terrasanta (1928 e 1933) in due corposi volumi, 
usciti rispettivamente nel 1933 e nel 1938.351 I due tomi si contraddistinguono non 
solo per la gran messe di dati storici, archeologici e biblici contenuti ma soprattutto 
per la quantità di foto: sembra quasi che l’autore avesse voluto fare concorrenza al 
libro di Morpurgo-Almagià. In effetti, se sommiamo le immagini palestinesi dei due 
volumi di Venturini arriviamo al numero record di 476 foto, quasi il doppio dell’al-
tro. I testi hanno un tono e uno stile piano e divulgativo ma tutt’altro che ascienti-
fico: se non fosse per la mole – in tutto quasi 900 pagine – avrebbe potuto essere, 
ai suoi tempi, un’ottima guida sia per i pellegrini sia per gli altri tipi di viaggiatori, 
anche dal punto di vista teologico. Il dotto sacerdote, infatti, si diletta a mettere in 
discussione tutte le attribuzioni novotestamentarie ai luoghi che visita alla luce dei 
ritrovamenti archeologici, importanti e numerosissimi in quegli anni grazie anche 
alle numerose missioni di scavo italiane.

Eppure, nonostante la mole, della Palestina contemporanea, “angolo disgraziatis-
simo” (p. 147), c’è molto poco, originalità dei giudizi compresa: per l’autore, “Gesù, 
unicamente Gesù, vi regna” (p. 150); poco si parla degli arabi se non in termini pura-
mente folkloristici: “[…] uno stormo nero volteggiava basso basso, non lungi da noi, 
sulla deserta pianura, nella striscia luminosa che il sole tramontando arrossava all’oriz-
zonte. Qualche minuto dopo, una zaffata nauseabonda di carne putrida ce ne spiegò 
il perché. Qualche minuto ancora, e una carogna di camello ci apparve al di là della 
strada. Intorno ad essa, cosa macabra anche solo a ripensarci, una famiglia di beduini, 

351 Per il secondo volume, che riguarda Gerusalemme e i dintorni, si veda più avanti (p. 195).



163

5. Libri, libretti, opuscoli...

uomini, donne, ragazzi, si appre stava a cenare con un lombo della bestia, conteso ai 
corvi, e messo intanto ad arrostire omericamente sopra un fuoco di stoppie e di crepi-
tanti sarmenti. Mi venne voglia di gridare: – Buon appetito! – Ma non lo feci, e pensai 
con raccapriccio che forse da giorni e forse per altre volte ancora, finché l’orribile 
provvista du rasse, quei miseri si sarebbero lautamente sfamati così!” (p. 259). Se non 
fosse per i samaritani di Naplusa (Nablus) degli ebrei non parlerebbe affatto. È vero 
però che Venturini è l’unico a lasciarcene una descrizione meno superficiale e affrettata 
delle altre, seppure intrisa di compatimento e di senso di superiorità: “Stretti insieme 
per non perderci d’occhio, e anche per difesa, ci addentrammo nei quartieri popolari 
della città. Io non ho visto nulla di più lercio e ributtante. Vicoli stretti, bui, tortuosi, 
puzzolenti, mal selciati, pieni di pattume, e quel che è peggio, tanto bassi in certi pun-
ti, che istintivamente veniva fatto di chinare la testa, per non sbat terla contro il soffitto 
delle stamberghe soprastanti, donde tra la loia che tappezzava le fessure, pendevano 
ragnatele e sporcizie d’ogni genere. Come Dio volle, arrivammo ad una catapecchia, 
circon data da altre catapecchie, e saliti su per una scala, ecco, una sgangherata porta 
si apre, e il gran sacerdote dei samaritani, in carne e ossa, ci riceve sulla soglia del suo 
oratorio. Un bel vecchio, in verità, asciutto e slanciato della per sona, con una candida 
barba patriarcale, con un turbante bianco a linee rosse in testa, con una tunica gialla 
stretta ai fianchi da una cinta, e una grande zimarra purpurea a ma niche larghe. Aveva 
uno sguardo dolcissimo, stanco; parlava alla meglio l’inglese, lento, in un tono basso 
di voce; stava solennemente eretto, a testa alta, accompagnando le parole con sobri 
gesti ieratici. L’oratorio consisteva in una stanza a volta e a rozzi archi, col pavimento 
ricoperto di stuoie e tappeti, un ten done grigio che celava chi sa quali misteri, un 
lume a petrolio appeso al soffitto, un orologio alla cornice dell’arco dirimpetto alla 
porta, e basta. Tutto visto e considerato, insomma, qualche cosa di mezzo tra la si-
nagoga e la mo schea. Lì si adunano gli odierni samaritani, autentici discen denti dei 
samaritani del tempo di N. S. Gesù Cristo, ridotti ora appena a 150, poveri in canna, 
ma fieri del loro isola mento, gelosi delle antiche glorie, tenaci delle tradizioni, riguar-
dati da tutti senza sospetto, perché ormai innocui per sempre, tipi decorativi e reliquie 
di un popolo che più non esiste, come le pellirosse e gli indi dell’America, curiosità 
storiche viventi, e anomalie che hanno diritto all’altrui ri spettosa ammirazione, come 
la Repubblica di Andorra in Spagna e la Repubblica di S. Marino in Italia. […] Pove-
ra gente, pensavo, quanto è sbollita l’antica boria […]” (pp. 359-361).352

352 Segue un’accurata descrizione di uno degli antichi rotoli della Torah posseduti dai samaritani. 
Cfr. a questo proposito, per esempio, U. Tramballi, La doppia identità degli ebrei di Samaria, nel 
“Domenicale” de “Il Sole 24 ore”, 4/6/2000, p. 47.
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Curiosa è la copertina – uguale per entrambi i volumi – perché, lungi dal sug-
gerire una qualsivoglia sorta di pellegrinaggio (e infatti non lo è, almeno nel senso 
tradizionale del termine), propone una visione totalmente araba e musulmana della 
Palestina: vi sono infatti disegnati, nei toni del giallo, dell’arancione e del nero, il 
profilo della Moschea di Omar, alcuni beduini sui cammelli e, in primo piano, una 
tradizionalissima palma da dattero.

RIGHI, Aurelio, Glorie della Palestina, Rinascenza, Roma 1934, pp. 110
Non ho trovato dati biografici di questo autore di origine ravennate, il titolo della 
cui opera – e la collana in cui è inserita, “Collezione di scritti storici e sociali” – è a 
dir poco fuorviante. Non si tratta infatti di una descrizione della Palestina ai tempi 
dell’autore ma di una serie di ritratti piuttosto romanzati di alcuni protagonisti dei 
Vangeli da Giovanni Battista alla Maddalena, al buon samaritano (qui la vittima ha 
addirittura un nome, Batuele!), ai re Magi e a Gesù, del quale si parafrasano alcuni 
miracoli ed episodi della sua vita e della sua passione. L’operazione del Righi è dop-
piamente mistificante in quanto ai tempi in cui si svolgono i racconti il Paese da lui 
descritto si chiamava Giudea… Il tutto nel solito stile retorico e misticheggiante 
dell’epoca in cui è stato pubblicato.

GERENZANI, Franco, Palestina d’oggi – Studio politico religioso-sociale, Van-
nini, Brescia 1934, pp. 398
Giustamente E. Ovazza, in Sionismo bifronte,353, paragona l’autore ad Albert Lon-
dres: “un’inchiesta […] del tipo di quelle famose di Albert Londres che non giunge a 
conclusioni definitive ma che lascia al lettore il compito di […] trarre le conseguenze 
dei fatti presentategli” (p. 218). 

Il piglio dello scrittore – di cui non ho trovato alcun dato biografico, se non 
l’indicazione di due reportages, Tracce italiane in Bucovina e in Moldavia. Appunti 
di viaggio del 1930 e Tracce italiane in Bessarabia. Appunti di viaggio del 1931354 – è 
in effetti molto simile, al punto da far sospettare che Gerenzani avesse letto attenta-
mente il reportage del giornalista francese, pubblicato in Italia nel 1931, e ne avesse 
inteso, in qualche modo, ripercorrerne i passi. Diversamente da Londres, tuttavia, 
il nostro compie un viaggio che è insieme d’inchiesta e di pellegrinaggio. Come per 

353 E. Ovazza, Sionismo bifronte, Pinciana, Roma 1935, pp. 217-225.
354 Entrambi pubblicati su “Nuova antologia: rivista di lettere, scienze e arti” negli anni ’30. 
Considerata la mancanza assoluta di riferimenti a questo scrittore si potrebbe pensare a un nom 
de plume. L’opera può essere letta on line.
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molti altri prima e dopo di lui, il tour, fatto nel 1932, inizia dall’Egitto e si concentra 
su Gerusalemme, anche se non mancano le tappe di rito al Mar Morto, a Nablus, 
Tel Aviv, ai kibbutzim ecc. Il fatto che sia un libro “diverso” dagli altri, paragonabile 
a quello di Londres, trova una conferma nel notevole spazio che N. Castelbolognesi 
gli dedica – ed è davvero un’eccezione – sulla “Rivista Mensile di Israel”.355

Il libro, non tanto per la mole356 quanto soprattutto per i contenuti, si distacca 
notevolmente da quasi tutti gli altri qui presi in considerazione. L’autore scrive in 
maniera chiara e precisa, senza svolazzi lirici o retorici, dimostrando di essersi ben 
documentato sui luoghi e sulle persone – o meglio, personaggi – che incontrerà sul 
suo cammino. Si sforza anche di essere imparziale, tant’è che le interviste (dalle quali 
nasce il sospetto di trovarsi di fronte a un giornalista professionista che non vuole 
esporsi con il suo vero nome in quanto non del tutto allineato con le direttive fasci-
ste) danno voce a tutte e tre le realtà in campo: per gli arabi, dei quali racconta det-
tagliatamente il sostrato nazionalista panarabo e panislamico, si tratta di Ibn Saud, 
futuro re dell’Arabia Saudita, ferocemente avverso agli ebrei e difensore accanito del 
diritto degli arabi palestinesi a costituire un proprio Stato su tutto il territorio del 
Mandato. Ibn Saud tesse gli elogi della civiltà araba e la paragona a quella decadente 
degli ebrei, dei cui leader, Weizmann in testa, non si fida affatto.357 

Per gli ebrei sceglie come portavoce un non meglio identificato Ben Haim, pro-
babile pseudonimo di un membro dell’Agenzia Ebraica, con il quale approfondisce i 
concetti di nazionalità, abolizione dell’individualismo, riforma della famiglia e pro-

355 “Il maggior pregio di questo libro consiste forse nell’intento dell’A. di uscire dalle semplici 
impressioni giornalistiche per spaziare nel campo più complesso delle causali e dei moventi del 
movimento sionistico. […] Nuoce anche al libro l’esibizione spesso farraginosa di una cultura che 
svela talvolta la propria superficialità, insieme a uno stile tutto sprazzi e scintille e metafore ardite, 
che, mentre a nostro avviso non au menta la «leggibilità», può in qualche caso compromettere 
l’evidenza di ciò che si va dicendo. […] È quindi peccato che in questo li bro si debbano rilevare 
difetti e men de non trascurabili. Per la diffusione di un’ampia ed esatta concezione del l’ebraismo 
in Italia, il G. ha dimo strato doti intuitive non comuni: in una seconda edizione del suo libro, 
riplasmato «ab imis» saprà dare al quadro le qualità di evidenza che gli mancano” (RMI, IX/10-
12/1935, pp. 570-571).
356 È comunque uno dei più corposi, con le sue 400 pagine. Notevole lo è anche dal punto di 
vista editoriale: stampato in chiari caratteri bodoniani, si fregia di una copertina a colori di stile 
futurista firmata dalla pittrice Amelia Da Forno Casonato (1878-1969), originaria di Nervesa 
della Battaglia, che operò per oltre 40 anni in Egitto e a Il Cairo fondò una scuola d’arte.
357 E pensare che i due statisti, durante la Conferenza per la pace di Parigi avevano firmato insieme 
un documento di collaborazione proprio per la Palestina…
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prietà comune. L’intervistato non si sottrae a domande riguardanti la questione della 
disoccupazione degli arabi senza terra.

La voce degli inglesi è quella di Reginald Hay, figlio di Lord Ordo Wingate, l’uf-
ficiale che collaborava (ufficiosamente) alla realizzazione di un vero esercito ebraico. 
Wingate jr offre la sua versione del diritto inglese al Mandato. 

Chiuso il capitolo sulle “verità” enunciate dai tre protagonisti del Mandato, Ge-
renzani guarda finalmente la Palestina con i propri occhi e ne sottolinea i tratti 
fondamentali, sia umani – i cristiani, i musulmani, gli ebrei di città e i coloni – sia 
sociali – le città ebraiche e quelle arabe, i kibbutzim e le moshavot – con disincanto 
ma con una fondamentale simpatia per gli ebrei e il sionismo. L’opera si connota po-
sitivamente anche per l’artificio storico-letterario di narrare la storia di questa terra, 
dei suoi abitanti e dei suoi attuali problemi ripercorrendone l’intera storia, dalle do-
dici tribù alla conquista araba alle crociate ad, appunto, il sionismo, man mano che 
le testimonianze reali (castelli, moschee o chiese che siano) gliene evocano il ricordo.

Non manca naturalmente l’accenno alla posizione dell’Italia mussoliniana nei 
confronti della Palestina, posto proprio nelle ultime righe: “L’Italia che è geografica-
mente ed idealmente protesa verso il Levante, l’Italia che è unita alla Palestina nella 
realtà e nella storia da quelle conquiste dello spirito che sono frutto del travaglio di 
intere italiane generazioni, l’Italia che nel suo Duce ha dato al mondo moderatore e 
l’educatore, più di ogni altro popolo segue con interesse e com prensione le vicende 
d’oltremare, convinta che la terra in cui il Dio volle farsi uomo per soffrire tutto ciò 
che è umano, la terra che Geremia ha profetizzato «terra di tutti i popoli», sarà uno 
dei fattori della civiltà del domani” (p. 398). Probabilmente questo panegirico fu lo 
scotto pagato da Gerenzani per la pubblicazione della sua opera.

Citato da Giannini.358

WILLAM, Francesco Michele, La vita di Gesù nel paese e nel popolo d’ Israele, 
SEI, Torino 1934, pp. 518 con 33 fotografie
Il sacerdote e teologo tedesco Franz Michel Willam (1894-1981), fu amico di molti 
futuri papi, in particolare Roncalli, Woitiła e Ratzinger.359 Questo è uno dei suoi libri 
noti anche al grande pubblico, ebbe 10 edizioni e venne tradotto in 12 lingue. Di esso 
si può dire, sostanzialmente, che ricalca il filone teologico/cristologico già eviden-
ziato nelle già esaminate opere di Pons, Meistermann e Priero. Vangeli alla mano, 

358 A. Giannini, L’ultima fase, cit., p. 284. Recensito abbastanza positivamente da N. Castelbolo-
gnesi nella “Rivista mensile di Israel” 10-12/1935, pp. 570-571.
359 P. Reisinger, Ratzinger e il “cappellano” teologo. Un carteggio inedito, in “Vita e pensiero”, 3/2007.
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Willam ripercorre topograficamente la vita di Gesù senza che, apparentemente noti 
le macroscopiche differenze della realtà palestinese del suo tempo rispetto a quello 
del Cristo. Se nota che alcune tradizioni di quel tempo sono simili a quelle di oggi, 
la similitudine si riferisce sempre alla popolazione araba: non esistono gli ebrei,360 
non esistono i kibbutzim, non esiste, in definitiva, una Palestina del Mandato del XX 
secolo: il presente serve solo (e poco) a spiegare il passato. Ovvio, quindi, che anche 
le “33 fotografie prese dallo stesso Autore”, come evidenziato nel frontespizio, siano 
quanto di più lontano dall’iconografia di tutte le altre opere qui prese in esame. Questo 
potrebbe anche essere un punto (forse il solo) a favore di Willam, ma purtroppo, pur 
essendo stampate su carta patinata, come del resto tutto il volume, sono scarsamente 
leggibili, e neppure le relative didascalie, a volte molto lunghe e dettagliate, aiutano 
la loro interpretazione. Dotato di indice alfabetico, manca totalmente di bibliografia.

Da notare infine che, nonostante l’identità dell’autore e il contenuto, questo li-
bro non reca alcun imprimatur, forse perché opera non originale ma in traduzione 
(peraltro stilisticamente discreta).

CATTAN, Selim, L’Italia e i Paesi del Levante mediterraneo, in L’Italia e il Le-
vante (a c. di T. Sillani), La Rassegna italiana, Roma 1934, pp. 324 (per la Pale-
stina pp. 215-223)
Il libro uscì in occasione della Fiera del Levante del 1934,361 dedicata in special 
modo alla Palestina, e si avvaleva del contributo di storici, geografi, politologi e poli-
tici “esperti” di questioni mediorientali. Quelli che ci interessano più da vicino sono 
firmati rispettivamente da S. Cattan e dall’onnipresente Tritonj.362

Cattan (?-1970), forse nato a Beirut ma cittadino italiano,363 consulente e tra-
duttore presso il Ministero della stampa e propaganda almeno fino al 1938, era una 
delle “voci arabe” che si alternavano ai microfoni di Radio Bari, la stazione dedicata 
alla trasmissione delle informazioni in inglese, ebraico e arabo nel Levante Medi-
terraneo (in Palestina, Siria ed Egitto, oltre che, naturalmente, in Libia).364 Lavorò 

360 Quelli del tempo di Gesù sono invariabilmente “giudei”…
361 Sulla presenza e sul discorso di Mussolini in occasione dell’inaugurazione della Fiera si veda per 
esempio A. Spinosa, Mussolini, San Paolo, Milano 1989, p. 240.
362 Anche il saggio di C. Masi, “L’Italia e il Levante nella storia politica e diplomatica (1815-
1934)” è di qualche interesse per il tema di questo studio.
363 Nel 1947 risulta residente a Londra e naturalizzato inglese.
364 Scrive di Lui G. Ciano: “«Quando io ero Sottosegretario alla propaganda fui sollecitato a 
sistemare un italo-arabo, fratello di un Vescovo, Monsignor Cattan. Lo presi al ministero. Par-
lava bene l’arabo. Gli facemmo fare qualche conferenza e un notiziario. La cosa ebbe successo: 
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anche per il Ministero degli esteri e fu poi diplomatico, console e consigliere d’amba-
sciata.365 Nel suo saggio, che tratta della Palestina, Siria, Transgiordania e Cipro (pp. 
215-234), tratteggia, con ricchezza di dati e tabelle, le rispettive economie agricole, 
industriali, estrattive e commerciali. Per quanto riguarda la Palestina (pp. 215-223), 
l’autore sottolinea che “esistono in Palestina […] due economie distinte, ma non se-
parate, in quanto che entrambe concorrono al potenziamento dell’economia locale, 
e delle quali una a base eminentemente industriale e diretta in massima parte dagli 
Ebrei, e l’altra prevalentemente agricola in cui gli Arabi formano la maggioranza”, 
anche se “è innegabile tuttavia il fatto che, in non pochi casi, notevoli capitali arabi si 
sono associati e si associano con le finanze ebraiche per la realizzazione di importan-
ti progetti industriali”. C’è il sospetto che per “capitali arabi” si dovesse intendere 
“capitali inglesi”, ma l’astio nazionale nei confronti della “perfida Albione” non 
consentiva, evidentemente, di dire la verità… “In questa sorta di gara economica 
tra Arabi ed Ebrei la Palestina ci ha guadagnato enormemente”, tanto che, conclu-
de con molto ottimismo Cattan, “essa diverrà fra qualche anno il maggiore centro 
industriale del Vicino Oriente”.

molte lettere cominciarono a giungere dalla Palestina, Siria, Egitto. Perfezionammo la cosa. Poi 
dovemmo licenziare il Cattan perché di sua iniziativa ingiuriava gli inglesi, con i quali allora i 
rapporti erano buoni. Ma, dato il successo dell’iniziativa, non la volli troncare e la continuai 
anche dopo la partenza del Cattan. Non credevo però di creare così un tanto risonante e nuovo 
motivo di contrasto con l’Inghilterra». G. Ciano, Diario, Rizzoli, Milano 1946, p. 89 (24 gen-
naio 1938). Sembra che dopo la guerra abbia lavorato all’interno della Direzione generale affari 
politici del Ministero dell’interno. Nel 1950 è il capo dell’Ufficio arabo del Ministero degli este-
ri, poi caposezione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’arabo. È stato inoltre addetto 
culturale dell’ambasciata italiana in Marocco negli anni ’50-’60. Di Cattan parla M. Piras nella 
sua tesi di dottorato discussa all’Università degli studi di Cagliari nell’A.A. 2010-2011 Politica 
islamica e propaganda fascista in Siria e Libano (1932-1940), nella quale si raccontano tra l’altro 
la nascita e la fortuna di Radio Bari. A Gerusalemme si poteva ascoltare anche un’altra radio 
italiana clandestina, come ricorda V.D. Segre, cit., pp. 171-181. Sull’origine di Radio Bari si 
veda anche L. Rostagno, cit., p. 171, n. 179 e la voce omonima in Wikipedia. Pare che questa 
emittente abbia avuto poi un ruolo fondamentale nella liberazione dall’occupazione nazista 
dell’Italia. Le trasmissioni ufficiali sul territorio del Mandato erano invece curate dalla PBS 
(Palestine Broadcasting Service), l’emittente creata dagli inglesi con una specifica sezione araba. 
La PBS trasmise in inglese, ebraico e arabo dal 1936 al 1948 e il suo primo impianto in onde 
medie fu realizzato a Ramallah.
365 Le sole notizie attendibili su Cattan si trovano in N. Arielli, La politica, cit., pp. 15-16, da 
cui si potrebbe dedurre che Cattan era, tra l’altro, una spia al soldo dell’Italia. Si veda anche M. 
Piras, cit., passim. 
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TRITONJ, Romolo, La questione dei Luoghi Santi, in L’Italia e il Levante (a c. 
di T. Sillani), La Rassegna italiana, Roma 1934, pp. 324 
Ennesimo (e ripetitivo) saggio contenente la visione nazional-cattolica dell’autore 
(pp. 111-120). Dopo aver riassunto la storia del Cristianesimo nel Vicino Oriente 
e messo in risalto il ruolo della Roma papale e medievale, ribadisce come “al Catto-
licesimo spetta dunque oggi, nello scioglimento del problema, una considerazione 
proporzionata, non soltanto all’attività consacratavi nel passato (il quale ha appunto 
fatto inizialmente atteggiare il problema in guisa da maturargli l’aspetto attuale) ma 
proporzionata anche alle aspirazioni attuali dei 225 milioni di fedeli che esso conta” 
(p. 112). Quanto alla “perfida Albione” detentrice del Mandato, questa “non aveva, si 
può dire, svolta quasi, durante secoli, alcuna attività sui Luoghi Santi nel senso latino 
di sopra ricordato ed aveva soltanto istituito, nel 1887, un vescovado anglicano colà ed 
aveva finito, nel 1898, di costruire in Gerusalemme la Chiesa an glicana di S. Giorgio.

In sostanza sino alla guerra, i diritti del Cattolicesimo, conqui stati così fatico-
samente, attraverso tanti secoli di dure lotte e di travaglio incessante, costituivano 
per esso una prevalenza storico-giu ridica nella questione dei Luoghi Santi” (p. 113). 
Fatta la storia di come si è arrivati al Mandato britannico e ai problemi da esso posti 
in essere, l’autore riconferma la sua contrarietà allo status quo: “L’Italia non può 
essere soddisfatta di questa soluzione della questione palestinese. Noi la dobbiamo 
considerare in rapporto all’influsso nostro sul vicino Oriente e all’equilibrio delle 
forze e della sfera di azione delle Potenze mediterranee. Gli interessi nostri colà sono 
notevoli spiritualmente; lo sono per i precedenti storici e per l’opera svoltavi nel pas-
sato da generazioni d’Italiani, ma lo sono anche politicamente a cagione della nostra 
posizione di Potenza esclusivamente mediterranea” (p. 114). È, insomma, nient’altro 
che il riassunto del libro dello stesso Tritonj scritto nel 1925, qui naturalmente citato 
e del quale ho già parlato (v. sopra).

BONU, Antonio, Sotto il cielo d’Oriente (viaggio in Terra Santa), Cantagalli, 
Siena 1934, pp. 285 con 13 fotografie e 1 carta geografica
Sacerdote di origine sarda (1878-1968), si reca in Terra Santa nell’anno del Giubi-
leo straordinario con un gruppo di sacerdoti capitanati dall’infaticabile vescovo di 
Amalfi E. Marini. Il suo viaggio dura circa un mese e si svolge su un itinerario ben 
collaudato e più volte descritto: partendo da Napoli, tocca l’Egitto e, sulla strada del 
ritorno, il Libano, Cipro, Rodi, la Turchia e la Grecia. 

Per quanto attiene al pellegrinaggio vero e proprio, la tecnica descrittiva è ricalcata 
su quella di Falci, in quanto di ogni località Bonu narra la storia, in parte ricavata 
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dalla guida di Meistermann, del quale tesse ampi elogi. Insolita – e questo è, in fondo, 
il solo pregio del volume – l’abitudine dell’autore di fornire le etimologie dei nomi di 
tutti i luoghi visitati, etimologie anch’esse spesso tratte dal Meistermann. Don Bonu 
“vede” anche arabi ed ebrei e descrive i primi con accenti di pietà (ma anche di fasti-
dio, quando il loro accattonaggio diventa troppo insistente) e i secondi con compas-
sione mista al disprezzo dovuto ai “duri di cervice”: “[…] gli arabi, che se ne stanno 
oziosi dentro le umili botteguccie o siedono sulla soglia fumando saporitamente il 
narghilè; povere donne col volto velato o fanciulli mal vestiti, privi di gaiezza e di sor-
riso, che, accoccolati per terra da vanti a ceste di frutte ricoperte di mosche, aspet tano 
pazientemente i compratori; pochi cammel lieri sparuti, trafelati, stanchi, che vanno 
dietro alle loro bestie gravate di pesi diversi; l’abban dono generale delle cose e la in-
differenza degli uomini” (p. 32). “[…] vediamo una grossa tenda di beduini. C’era 
dentro, ammassata, una decina di persone. Uno di essi, pur rimanendo sdraiato su di 
un fianco e col go mito appoggiato a terra, ci guardava con gli occhi sanguigni sbarrati, 
col viso torvo, con le labbra di sposte a un sogghigno; aveva la barba nera, corta, seto-
losa; era coperto di stracci. Se fossimo stati meno numerosi, forse non avrebbe esitato 
a vi sitarci le tasche o a lasciarci un ricordo” (p. 165). “Davanti a questo squallido 
muro [del Pianto], ultimo rifugio religioso, si radunano a piangere e a pregare i miseri 
Ebrei, specialmente il venerdì (ossia la vigilia del loro giorno festivo) dalle tre pomeri-
diane al tramonto del sole. In mezzo alla folla vestita dimessamente, si ri conoscono 
subito i rabbini dal berretto rotondo di castoro, dagli abiti lindi, dall’atteggiamento di 
superiorità come guide e maestri del loro popolo. Essi danno l’intonazione al dolore 
dei conna zionali; muovono la testa, si dimenano, levano le braccia in alto, leggono, 
toccano con le mani e con la fronte le pietre del muro, piangono e ge mono, invitano 
i seguaci a ripetere i loro gesti e le loro parole. Noi non parlavamo, ma sentivamo 
nell’ani mo tutta la compassione per quella gente acce cata e guidata da ciechi, che 
aspetta ancora un Messia, dopo di averlo crocifisso. Alcuni dei sacerdoti pellegrini 
si avvicinano delicatamente a un rabbino, leggono qualche pa rola ebraica sul libro 
di lui, anzi un sacerdote Messicano (della Gregoriana di Roma) tira giù per tutta la 
pagina. Quel maestro d’Israele se ne compiace, interrompe la sua parte di attore poco 
commosso, si congratula che in Italia si studi e si ami l’ebraico, ci dice che egli leggeva 
un sal mo di Salomone e che poi doveva spiegare alcuni versetti dei profeti sul grande 
Aspettato, sul Messia liberatore. Poveri Ebrei! Dopo l’uccisione dell’Uomo-Dio, «essi 
staranno lungo tempo senza re, senza principe, senza sagrifizio, senz’altare, senza sa-
cerdozio, senza tempio» come predisse il profe ta Osea […]” (pp. 47-48).

Le foto, di buona qualità, sembrano essere farina della sua macchina fotografica.
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CIARLANTINI, Franco, Viaggio nell’Oriente mediterraneo, Mondadori, Mila-
no 1935 (1936), pp. 166, con 36 fotografie, di cui 3 della Palestina
A dar retta a quanto scrive G. Fabre,366 la biografia del maceratese F. Ciarlantini 
(1885-1940), insegnante, giornalista e attivista politico è semplicemente quella di 
un fascistissimo e antisemita uomo di potere. In realtà la sua è una figura molto più 
complessa e, per certi versi, addirittura incomprensibile: da una parte abbiamo l’ex 
sovversivo (socialista) marchigiano, l’“ex membro del direttorio del pnf, deputato fa-
scista, membro del Gran Consiglio (1924-25)”, responsabile di molti degli “ordini” 
riguardanti l’esclusione degli ebrei dal mondo accademico, culturale e intellettuale,367 
nonché l’industriale-editore che nel 1921 fonda la Alpes, una casa editrice che spesso 
– come abbiamo già visto – ospita testi antiebraici e antisionisti (ma anche testi di 
autori ebrei, come la Errera e Moravia);368 dall’altra è l’uomo dei viaggi che pubblica 
reportages di un certo livello presso la concorrenza. La sorpresa viene proprio da que-
sto Viaggio, resoconto di una crociera nel Mediterraneo fatta nella primavera-estate 
del 1934. Le tappe della nave sono le solite di quegli anni: Il Cairo, Alessandria, 
Suez, Palestina, Siria, Cipro, Rodi, Istanbul e Atene. Sorprendente è infatti il breve 
resoconto della tappa palestinese (pp. 59-72), che si apre con la citazione di un ebreo 
italiano: “Scrive Roberto Almagià che in tutta la super ficie del globo terracqueo non 
esiste un paese che abbia attratto verso di sé, continuamente, l’atten zione del mondo 
civile, come la Palestina” (p. 59). Altrettanto lo sono i suoi giudizi sugli ebrei palesti-
nesi e sulle loro realizzazioni, Tel Aviv in testa: “La gente che s’incontra è in perfetta 
armonia col paesaggio. I caratteri della razza ebraica sono evidenti nelle fisonomie 
[sic!], nel portamento, negli at teggiamenti. Su questo sfondo un gesto, una cadenza 
di voce, un colore – che altrove ti offenderebbero – si rilevano con una grazia ne-
cessaria. Anche a non avere nessuna prevenzione contro gli arabi, noi ci sentiamo 
più vicini spiritualmente ai figli di Israele. Questi che ci vengono incontro sono, in 
generale, europeizzati e per lo più par lano anche l’italiano. La magia della nostra 

366 G. Fabre, cit., passim, in particolare p. 17. Non è chiaro perché nel sistema Bibliotecario 
Nazionale vi siano citate due edizioni: una del 1936 e un’altra con la dizione “stampa 1935”. 
Probabilmente il libro, stampato dalla tipografia Mondadori nel 1935, è uscito nei primi mesi 
dell’anno successivo con l’indicazione del 1936 nel frontespizio. Ciarlantini fondò a Trento il pri-
mo istituto di propaganda italiana (Athesinum) e la Libreria Dante Alighieri. La sua produzione 
letteraria fu vastissima sia in campo politico che in quello dei viaggi.
367 “Capo della propaganda del pnf” lo definisce R. Ben-Ghiat, cit., p. 91. Aveva pubblicato 
molte opere di Mussolini.
368 È oltremodo curioso che nella dettagliata biografia inserita nel Dizionario biografico Treccani 
on line non si trovi minimamente ricordata la sua attività come editore.
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lin gua apre l’anima alla gente che la parla e la inizia a comprensioni più vaste della 
vita e dell’arte. Ecco ingegneri, architetti, professionisti che hanno compiuto i loro 
studi in Italia. Si legge nei loro volti l’impronta della nostra terra, parlano con ardore 
dell’Italia di Mussolini, rievocano gli anni trascorsi a Roma, a Torino, a Milano, a 
Venezia. Sotto qualche aspetto Tel-Aviv – dove le in segne dei negozi, i nomi delle 
vie e ogni altra scritta di interesse pubblico sono in lingua ebraica – si presenta come 
una nostra cittadina moderna. […] C’è ancora qua e là evidente tutta la ingenuità 
delle cose nate da poco e fatte di proposito: ma insomma Via Allenby o Via Nachlaht 
Benjamin, o Corso Herzl, sono da considerarsi strade mo derne che potrebbero fare 
onore a qualsiasi città europea. Qualcuno ha avuto paura di Tel-Aviv e l’ha de finita 
«un quartiere berlinese di letterati sul de serto siriaco», con una aggiunta manifesta di 
Kovno, Vilna, Tarnopoli... ma quello che mera viglia soprattutto è la «qualità» della 
popola zione: a parte i vecchi con le grandi barbe a ce spuglio e le prolisse capigliature 
– alcuni portano persino le trecce! – i giovani sono tutti arrivati di recente. Si vedono 
infatti operai che tornano dal lavoro, ma il loro aspetto è ben diverso da quello dei 
so liti lavoratori; e si può essere certi che strada facendo essi discutono di letteratura e 
di filosofia o magari disquisiscono intorno all’impressionismo e al futurismo, intor-
no a Strindberg e a Pirandello.

Resteranno qui gli ebrei convenuti un po’ da ogni parte del mondo, o il tragico 
destino di que sta razza, randagia sempre e dovunque in esilio, li indurrà nuovamente 
a espatriare in cerca di al tre terre? Attualmente essi pensano di restare qui, ma se ces-
serà la crisi che ha disorientato tutto il mondo e i paesi riorganizzeranno i loro traffici 
e la loro economia, la nostalgia dell’errare per il mondo senza dubbio li riprenderà, in 
quanto la loro vo cazione più profonda è quella di aspirare sem pre a qualche cosa di 
irraggiungibile. La colonizzazione oggi è una necessità o una moda, a seconda dei casi, 
ma l’ebreo è vincolato all’istinto del traffico, è legato più che mai alla produzione, al 
commercio, alla banca, al gioco della valuta, ai dividendi delle aziende commer ciali. 
Potrà darsi che la nuova vita palestinese tra sformi l’istinto ebraico? Per ora questa 
colonizza zione è soprattutto un affare politico [per l’Inghilterra]” (pp. 65-67).

Per quanto riguarda la visita e la descrizione di Tel Aviv si può certamente parlare 
di un testo straordinario e unico nella sua descrizione.

Anche le foto sono in buona parte di Ciarlantini. Per quanto riguarda la Palestina 
ve ne sono solo tre, tutte molto distanti dalla solita iconografia, per le quali rimando 
alla seconda parte di questo studio.
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GASSI, Antonio, Contributo alla soluzione della questione dei Luoghi Santi, 
Genova 1935, pp. 418
In questo volume l’autore, frate francescano e “storica” figura della Custodia di Ter-
rasanta, ripercorre in modo preciso e approfondito le vicende storiche legate al pos-
sesso dei Luoghi Santi da parte delle varie comunità cristiane (cattoliche e non), 
nonché la storia della Custodia di Terrasanta dal viaggio di san Francesco a Co-
stantinopoli ai suoi giorni. Gassi fa parte di quel gruppo di religiosi, storici e poli-
tici che, durante il fascismo, non cessarono di rivendicare all’Italia il diritto a una 
più profonda presenza religiosa e politica in quella regione: “Dopo la guerra, nella 
quale fu versato il sangue generoso della fiera nostra gioventù e sacrificate tutte le 
sostanze del l’Erario, l’Inghilterra, anche in Palestina, svolge la sua poli tica imperiale, 
temporeggiando nel riconoscimento di tutti i diritti d’Italia. Essa tiene a conservare 
il dominio sulla Palestina, perché con l’occupazione dell’Egitto ha la possibilità di 
custodire le vie dell’impero in Oriente. Promettere l’istituzione di un focolare na-
zionale agli ebrei nella Terra Santa, assicurare ai greci scismatici la protezione del 
clero anglicano, ai copti d’Egitto il diritto di officiare do ve loro non spetta, lasciare 
ai cattolici la speranza di regola re la quistione dei Luoghi Santi, carezzare le aspira-
zioni di governo agli emiri della Mesopotamia, è ottima politica colo niale, che solo 
gli inglesi sanno con energia, abilità e sangue freddo attuare. Attendiamo adunque 
che il temporeggiamento inglese ab bia termine e che ognuno sia reintegrato nel suo 
vero diritto, senza preferenze interessate e convenienze politiche, ma con giusta va-
lutazione dei fatti storici, dei titoli e della tradizione” (p. 285). “Le nostre tradizioni 
in Oriente sono nobilissime; la nostra cultura, la nostra lingua sono state sempre 
diffuse, le nostre opere civili e benefiche continue, occorre in questo momento sa-
perle con energia e sagacia sostenere, mantenere e sviluppare ad ogni costo. Questo è 
arduo, ma precipuo compito della nuova e grande Italia!” (pp. 289-290).

FRIGERIO, Luigi, Impressioni e ricordi del paese di Gesù, Tip. Grassi, Bologna 
1935, pp. 153 con 3 fotografie
L’autore (1873-1936/8), pittore bergamasco (o milanese), si era recato in Palestina, 
come recita il sottotitolo del suo libro, con il 29° Pellegrinaggio nazionale “compiu-
to felicemente dal 18 agosto al 7 settembre 1934 a chiusura dell’Anno Centenario 
di Nostra Redenzione dal Comitato pro Palestina e Lourdes”.369 Il viaggio, iniziato 

369 Il Comitato pro Palestina e Lourdes, fondato da monsignor G.M. Radini Tedeschi nel 1902 
(aiutato da don Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII), forniva ai pellegrini un voluminoso li-
bretto di canti, salmi e preghiere dal fuorviante titolo di Vade-mecum del pellegrino, nel quale in 
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a Napoli e concluso a Brindisi, era dedicato esclusivamente alla Palestina e, nelle 
descrizioni come nel tono e nello stile, non si discosta molto da altre pubblicazioni 
del genere. La nota di originalità di alcune descrizioni viene certamente dalla profes-
sione dell’autore che, in quanto abituato a osservare ciò che lo circonda con occhio 
non superficiale, ce ne lascia un vivido anche se amaro ricordo. Come al solito queste 
annotazioni riguardano soprattutto l’elemento arabo-musulmano e quello cristia-
no-scismatico, anche se non manca qualche frecciata all’indirizzo degli inglesi. Per 
esempio, “il territorio dei Greci Scismatici, che occupa il lato nord chiuso nelle mura 
Arabe” del monte Tabor è inaccessibile ai pellegrini in quanto “il prete scismatico 
sarà stato a caccia, perché non ha nulla da fare, fuorché tener compagnia alla moglie 
ed ai bambini” (p. 49). Questo l’affresco dipinto dall’autore sul tema della città vec-
chia di Gerusalemme: “Case basse ed ineguali, annerite dal tempo e dalla sporcizia, 
vie strette in discesa od in salita, poggioli con graticci di legno, botteghe con ogni 
genere di mercanzia, frammisti a carne arrostita ed oggetti religiosi, focacce d’ogni 
genere coperte di mosche, frutta e verdura, padelle con olio bollente dove si cuoce-
vano frittelle, gruppi di arabe sedute per terra scalze e spettinate che vendevano uva 
bianca, fichi, patate e zucchetti, un viavai di uomini e donne di tutti i colori nella 
pelle e negli abiti. Si vedevano asinelli carichi e sospinti a grida, altri cavalcati paci-
ficamente da cenciosi men dicanti mezzi nudi, ciechi, storpi, infermi che chie devano 
l’elemosina, signori vestiti all’Europea, con fez in testa, donne mussulmane anche 
ben vestite, colla faccia velata completamente di nero che met tevano paura, e tutto 
questo in strade selciate pessimamente ed un odore nauseante” (pp. 59-60). Nel 
vecchio quartiere ebraico “le vie sono affollate da una turba veramente cosmopolita e 
curiosa, si distinguono benissimo gli ebrei, dal cappello a larghe falde, soprabito nero 
capelli lunghi, passano signore e signori in abiti eleganti, donne velate […]. Soldati 
inglesi, arabi, stracciati, beduini con abiti ricamati, Mussulmani con sottana bianca 
e paglietta in testa, mentre raggruppati là in un angolo, stanno un mucchio di poveri 
bimbi nella più sudicia miseria, sono sparuti, sporchi cogli occhi ammalati e pieni di 
mosche, costretti a chiedere l’elemosina per campare la vita, perché nes suno si cura 
di loro e li scacciano come cani rognosi” (pp. 71-72). La vista degli ebrei al Muro del 
Pianto è l’occasione per fare un po’ di cronaca: “[…] per gli Israeliti quei ruderi mil-
lenari sono reliquiari di pietra ai quali si accostano con trepida riverenza […]. Ma i 

realtà non vi è nessun accenno ai suddetti luoghi di devozione. Ecco perché i viaggiatori doveva-
no munirsi di guide come quella, aggiornata, di Meistermann, o quelle, ben più vetuste, di Bo-
nomelli e della Serao; oltre, naturalmente, a servirsi degli opuscoli di propaganda che trovavano 
presso le Case Nove dei francescani o nelle località turisticamente più frequentate.
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Mussulmani di tutto il mondo, dal giorno in cui fu data una base legale al sionismo, 
hanno sferrato una campagna sistematica di opposizione contro i diritti tradizionali 
degli ebrei al Muro del Pianto e le giornate rosse dell’agosto 1929 ebbero la loro 
scintilla di tragedia nazionale ai piedi di questi ruderi. La potenza mandataria, non 
sapendo a chi dar ragione, trovò un salvataggio presso la Società delle Nazioni, la 
quale mandò tre plenipotenziari, uno Svizzero, un Danese ed un Olandese, e per due 
mesi sedettero «Pro Tribunali» al Palazzo del governo in Gerusalemme, ascoltando 
testi ed avvo cati ebrei e mussulmani e venne deliberato che: Il muro del Pianto sarà 
Monumento storico di pro prietà dei Mussulmani, e gli Ebrei godranno del libero ac-
cesso per le loro devozioni, ma senza ceri monie né apparati esteriori” (pp. 102-103).

Il libro di Frigerio si connota anche per una certa abbondanza di refusi e di tra-
scrizioni ad sensum di molti toponimi.

SPINELLI, Maria Anna, Ricordi di un viaggio in Terra-Santa, Tip. Niccolai, 
Pistoia 1935, pp. 123 con 4 fotografie
In procinto di imbarcarsi per la Terra Santa l’autrice di questo non originale ma 
leggibile diario di pellegrinaggio – che segue il solito itinerario Napoli-Siracusa-
Alessandria-Cairo-Palestina-Beirut-Costantinopoli-Atene – si pone la domanda 
“Ma perché andare sola e senza nessuna amica a scaraventarmi laggiù tanto lontano, 
tra gente addirittura barbara […]?” (p. 5). Armata di questo non insolito pregiudi-
zio, la Spinelli (forse 1904-1959) continuerà a vedere molto più i lati negativi della 
popolazione araba che le sfila sotto gli occhi in Egitto, in Palestina e in Turchia che 
quelli positivi: “Il risveglio della mattina in Gerusalemme antica non ha niente di 
somigliante con quello delle nostre città. Niente pulizia nelle case, niente di tutto 
quel simpatico lavorìo che in quell’ora denota vita, igiene, e pulizia. I palestinesi ol-
tre essere apatici e indifferenti in tutto, sono anche molto indolenti, così la mattina 
molto lentamente e comodamente si vedono aprire i loro negozi e le porte delle loro 
case” (p. 44). Un’unica notazione per gli ebrei: “Dopo il pranzo siamo nuovamente 
uscite, abbiamo attraversato la vecchia città, illuminata solamente dal chiaro di luna, 
perché qui, quando c’è la luna, non ac cendono i lumi a petrolio per le vie, e siamo 
andate a finire presso la caratteristica porta di Damasco sem pre molto movimentata. 
Essendo giorno di Sabato ab biamo visto gli ebrei come in alta tenuta; gli altri giorni 
vestono male, ma il sabato hanno bei vestiti di velluto verde e di altri colori, ed il 
capo coperto da berretti grandi e di pelliccia” (p. 51). Il libro, pubblicato nel 1935, 
a guerra etiopica e “inique sanzioni” iniziate, non risparmia la frecciata velenosa per 
gli inglesi: “[…] uno, poi due e tre e quattro, di quegli arabi così stranamente vestiti, 
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sono venuti a chiederci in varie lin gue che cosa si desiderava ed il nome della nostra 
nazione. Ed a me, uno di loro, come se avesse voluto negare la mia nazionalità, tutte 
le volte che dicevo: italiana, lui di rimando soggiungeva: inglese; tanto che la terza 
volta fece perdere anche alla cal missima Amantini la pazienza, che scandendo bene 
le parole gli disse: «Ma non ha ancora capito che siamo tutt’e due italiane?». Ed an-
che a me fran camente, l’essere confusa con un’inglese non fece dav vero piacere per 
più e diverse ragioni. Tra le altre perché l’Inghilterra, dal momento che avevo messo 
piede in Oriente, mi era diventata antipatica. Come tutte le persone che si trovano 
dovunque, assetate di cariche e poteri, di lodi ed esibizionismo, finiscono col diven-
tare odiose e insopportabili; così la bionda Albione, con tutti i suoi dominii, le sue 
ricchezze, i suoi soldati anche scozzesi come a Gerusalemme, sparsi dappertutto, ed 
il suo potere perfino sul S. Sepolcro, aveva finito coll’essermi talmente noiosa e in-
sopportabile, da farmi rimpiangere la disfatta di Napoleone ad Abukir, che era causa 
della sua autorità senza limiti e di tutti que sti suoi immensi e sconfinati possedimen-
ti” (p. 76). Come si vede, alla Spinelli (forse 1866-1936), non manca certo l’ironia, 
ed è questo, forse, che salva la sua testimonianza dal totale oblio: “Dopo la messa 
abbiamo fatto co lazione all’aperto, vicinissimo al Giardino degli Olivi; in principio 
a me pareva impossibile poter prendere cibo all’ombra di quegli olivi millenari che 
avevano visto Gesù sudar sangue, ma dopo le prime mistiche im pressioni ho bevuto 
anch’io il mio caffè e latte come tutti gli altri” (p. 70).370

PERRELLA, Gaetano M., I Luoghi Santi – Studio critico-divulgativo sul loro 
valore storico, Collegio Alberoni, Piacenza 1936, pp. 484, con 9 piante, 3 carte 
topografiche e 71 fotografie
L’autore (1890-1946) era teologo dell’Ordine dei Conventuali Minori. Il libro, che 
riporta cronologicamente tutte le testimonianze storiche e teologiche relative a ciascun 
luogo e a ciascun monumento, ha una finalità eminentemente scientifica e didattica 
e pertanto prescinde da qualunque valutazione del presente, come del resto ben indi-
cato nella prefazione: “Il titolo ne indica subito l’indole: discutere il valore storico dei 
Luoghi Santi per conchiudere con tutta serenità all’autenticità o meno, secondo i casi. 
L’esposizione, per quanto fondata su base scientifica, pure è fatta in una forma piana e 
accessibile a tutti. A tale scopo è stata evitata, nel testo, qualunque lingua che non sia 
l’italiana. Nei casi più urgenti l’originale è stato riportato in nota a piè di pagina. I sog-
getti sono elencati in ordine (approssimativamente) cronologico, cominciando quindi 

370 Sulla Spinelli e sulla Sticco si sofferma a lungo M.C. Rattighieri, cit., pp. 529-530.
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dai luoghi relativi alla Madonna, per passare poi a quelli relativi a Nostro Signore. 
[…] Precede un’introduzione, dove, dopo aver giustificato il processo critico rispetto 
ai Luoghi Santi, se ne determinano le norme. La conclusione, apologetica, si propone 
di difendere la Chiesa da accuse infondate relative ai Luoghi Santi. […] L’autore non 
ha avuto altra ambizione che di mettere alla portata del gran pubblico i risultati della 
critica (sana critica, s’intende) moderna, a riguardo dei Luoghi Santi” (pp. III-IV). 

Gli ottimi propositi dell’autore sono però contraddetti da alcune considerazioni 
personali piuttosto astiose, riguardanti gli ebrei, in particolare i sionisti. A loro sono 
dedicate poche righe nell’ambito della descrizione del Muro del Pianto: “Quando nel 
secolo VII, dopo la conquista musulmana, la roccia sacra fu ricoperta con la cupola 
di cui s’è parlato, essa di venne inaccessibile agli ebrei, i quali dovettero contentarsi 
d’an dare a svolgere il loro lugubre cerimoniale davanti all’accennato lembo del muro 
erodiano. «Il tentativo di trasformare, nel 1928, quel luogo in sinagoga a cielo aperto 
suscitò tra giudei e mu sulmani un conflitto acuto che si rinnova da allora periodica-
mente. La rivendicazione dei giudei provocò, nell’agosto del 1929, dei massacri che 
si estesero attraverso la Palestina. Malgrado le com missioni, la querela è tutt’altro che 
terminata, molto più che i musulmani venerano in quello stesso luogo il passaggio di 
Mao metto sul suo giumento El Burak». E intanto nella lotta tra musulmani e giudei, 
anche noi cri stiani cattolici deprechiamo il trionfo della causa sionista, per ragioni 
ben più gravi che una verbale esegesi della profezia del Salvatore” (p. 217).371

Pregevole è anche l’apparato iconografico – lo sarebbe ancor di più se la stampa fos-
se meno rozza – non solo per il numero, la tipologia e lo stile delle immagini, ma anche 
perché quasi tutte riportano in calce la provenienza: di particolare interesse sono quelle 
firmate dall’American Colony Photo e dal famoso Raad, come vedremo più avanti.

MACCHI, Alessandro, Dopo il mio pellegrinaggio in Terra Santa aprile-maggio 
1936, Tip. Caccia, Como 1936, pp. 24 con 8 fotografie
Vescovo di Andria dal 1922 e, dal 1930, di Como, dove morì nel 1947 (era nato nel 
1878), nell’aprile del 1936 compie, partendo in nave da Venezia, un pellegrinaggio 
in Palestina durato circa 3 settimane, di cui dà un resoconto estremamente succinto 
e corredato solo da varie foto del gruppo di pellegrini, per i quali è guida spirituale 
e materiale. Come al solito il pellegrinaggio comprende anche le canoniche tappe 
“laiche” di Taranto, Atene, Candia, Cipro, Alessandria, Il Cairo e Beirut. La nar-

371 La citazione proviene dal testo di F. Abel “Jérusalem”, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne 
et de liturgie, Parigi 1907, ad vocem.
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razione non si distinguerebbe affatto dalle altre fin qui esaminate se non fosse per 
l’annotazione che il viaggio è stato fin da principio un po’ sconvolto dall’inizio dello 
sciopero degli arabi contro gli ebrei e che nel bel mezzo viene invece allietato dalla 
notizia della conquista dell’Etiopia da parte dell’esercito italiano. Altra peculiarità 
di questo diario è l’assoluta non-menzione degli arabi,372 e l’acido commento a un 
Muro del Pianto deserto: “Non tralasciammo, terminata la «Via Crucis», di portarci 
al muro di cinta del vecchio tempio, dove gli Ebrei fanno il loro Pianto famoso. 
Poveri Ebrei! Condannati dagli Imperatori Romani a non mettere piede nella santa 
città, pagarono fin d’allora un grosso tributo per venire a piangere su quei meschini 
avanzi della loro grandezza. Ma nessuno trovammo nei vesperi di questo venerdì, 
causa lo sciopero, così non potemmo compatire la scena della condanna della razza 
ebrea ad un continuo Pianto per il Deicidio commesso” (p. 11).

Forse per l’alta carica rivestita dal suo autore, l’opuscolo non reca l’imprimatur.

FARAGÓ, Ladislao, Attraverso la Palestina inquieta, Milano 1936, pp. 190 con 
29 fotografie
Ladislas Faragó, giornalista ebreo di origine ungherese (1906-1980), il cui libro ven-
ne tradotto in italiano a tamburo battente,373 era quasi certamente una spia al soldo 
degli inglesi che sapeva molte lingue (tra cui l’arabo e l’ebraico) e usava come co-
pertura il mestiere di giornalista.374 Il suo nome, insieme a quelli di Riccardo Bachi, 

372 L’Egitto è soltanto la “terra dei Faraoni” (p. 6). Solo in una foto compaiono, come recita la 
didascalia, “bambini arabi che circondano Mons. Vescovo al lago di Tiberiade” (p. 17).
373 Il titolo originale era Palestine on the Eve, Putnam, Londra 1936. Fu tradotto grazie forse ad 
alcune amicizie che aveva coltivato a Bologna nel 1923-24, quando aveva frequentato il primo 
anno della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Si veda E. Signori, Gli studenti ebrei 
stranieri nelle università italiane tra le due guerre, in “Annali di storia delle università italiane”, 
4/2000, pp. 139-162. È presumibile che i costi di traduzione e stampa siano stati coperti dalla 
Federazione sionistica italiana o direttamente dall’Organizzazione sionista mondiale, come del 
resto farebbe supporre la traduzione in francese fatta subito dopo (1937). La traduzione italiana 
era stata certamente vista con favore anche da quanti, Mussolini compreso, cercavano ancora 
l’appoggio dei sionisti, italiani e non, in funzione antibritannica: cfr. R. De Felice, Storia, cit., 
pp. 175 e 526-531. 
374 Faragó era giunto in Palestina dall’Etiopia, dove, come corrispondente del “Sunday Chronicle” 
di Londra, aveva raccontato la situazione del Paese alla vigilia dell’invasione italiana, rivelando 
come il Negus Hailè Selassiè stesse ricevendo grandi quantità di armi dalla Cecoslovacchia. Il 
libro ricavato dalle sue corrispondenze fece molto clamore per la sua precisione e la sua imparzia-
lità, doti che troviamo anche nel volume sulla Palestina. Dell’esperienza vissuta nelle organizza-
zioni di spionaggio resta testimonianza nel suo ultimo libro, The game of the foxes (Il gioco delle 
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Rosa Errera ed Ettore Ovazza, compare nell’elenco degli “Autori le cui opere non 
sono gradite in Italia” stilato nel 1942 dal governo fascista.375 Nel dopoguerra, di-
ventato cittadino americano e voce di Radio Europa Libera che trasmetteva nei Paesi 
dell’Europa comunista, si dedicò alla caccia di alcuni nazisti, tra cui Martin Borman. 
È noto per il gran numero di libri di guerra e di spionaggio ambientati durante la 
Seconda guerra mondiale.

In un immaginario concorso per il libro più onesto sulla Palestina pubblicato in 
Italia nel periodo in esame, di sicuro, a mio avviso, questo vincerebbe il primo pre-
mio ex equo con quello di Londres. L’analisi di Faragó è però molto più minuziosa e 
approfondita, e non solo perché la mezza dozzina di anni trascorsa tra il suo libro e 
quello del grande giornalista francese aveva profondamente mutato la situazione po-
litica ed economica della Palestina,376 ma anche perché il tempo a disposizione – due 
mesi – e le conoscenze “giuste” (nonché i mezzi economici) dell’inglese erano di ben 
altro ordine di grandezza. Per quanto riguarda invece il versante sociologico del suo 
reportage, questo non sfigura certo, anzi!, nel paragone con l’analoga disamina dell’Al-
magià, pur se effettuata con scopi e linguaggio più divulgativi. Interessante, tra l’altro, 
il non casuale accenno alla forte immigrazione araba illegale in Palestina proveniente 
dai Paesi limitrofi: la terra del Mandato – grazie anche all’apporto ebraico – aveva un 
tenore di vita e, fino a metà degli anni Trenta, una forte capacità di assorbimento della 
manodopera non specializzata che mancavano agli altri nuovi stati arabi “protetti” 
dagli stessi inglesi o dai francesi.377 È questo, inoltre, un esempio del lodevole sforzo 
dell’autore di restare neutrale nella contesa fra le tre realtà etnico-culturali, verso le 
quali, in fondo, è piuttosto critico: verso le comunità arabe ed ebraiche per la loro 
atavica litigiosità intraetnica, e verso gli inglesi per il loro palese menefreghismo nei 
confronti dei problemi presenti nel territorio da loro voluto e amministrato.

Faragó percorre la Palestina, si potrebbe dire, metro per metro: visita e descrive 
villaggi arabi ed ebraici – a cominciare ovviamente dai kibbutzim – riporta dialo-

volpi, 1972). Sulla sua esperienza come spia ricordiamo anche il libro Los secretos del espionaje, 
pubblicato a Buenos Aires nel 1956 presso l’editore Caymi (di chiara origine ebraica). L’autore è, 
curiosamente, indicato come Ladislao Farago y Zacharias. Si veda la sua biografia in Wikipedia.
375 Cfr. G. Fabre, cit., pp. 474-481.
376 A parte il fatto che Londres era morto già nel 1932, Faragó si trova – forse non casualmente – in 
Palestina allo scoppio del grande sciopero del 1936, proseguito fino al 1939 in un clima di aperta 
ribellione degli arabi nei confronti degli ebrei e degli inglesi.
377 Si vedano in particolare le pp. 13-14. Per un ulteriore approfondimento rimando a B. Morris, 
cit., pp. 46-47. Faragó precisa che nel 1936 “si contano 40.000 ebrei e 60.000 arabi immigrati 
illegalmente nel territorio “ (p. 15).
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ghi, interviste (importantissima quella, semiclandestina, con re Abdallah di Gior-
dania378), i grandi centri urbani: oltre a Gerusalemme, Haifa, Akko e Giaffa. Uno 
sguardo particolare è riservato a Tel Aviv, “il miracolo della sabbia”, cui dedica un 
lungo capitolo che è storico, psicologico e sociologico allo stesso tempo: a quel tem-
po la città, fondata appena 27 anni prima, si candidava a diventare la capitale di 
uno Stato ebraico a scapito della contesa, vecchia e un po’ fatiscente Gerusalemme. 
Anche qui lo sguardo è a pieno campo: se un capitolo è dedicato alla modernità e 
all’alacrità economica e sociale della città “europea”, quello seguente descrive il lato 
povero: la presenza di una classe sociale ebraica non dissimile da quella araba, forma-
ta dagli ebrei yemeniti, poverissimi, analfabeti e legati a una religiosità arcaica: “Gli 
Ebrei yemeniti rappresentano il ceto più basso della razza ebraica. Per loro la Palesti-
na è davvero la Terra Promessa. Non vengono da paesi civili europei, ma dal Yemen, 
che è lo Stato misterioso e isolato all’estremo sud della penisola arabica. Si sapeva 
che esistevano da molto tempo, ma soltanto nel 1905 furo no fatti passi per aiutarli. 
Un giovane Ebreo avventuroso decise di andare nel Yemen a studiar sui luoghi la 
vita e i costumi di quei disgraziati. Oggi, si può giungere a Sana, capitale del Yemen, 
ac compagnati da una scorta militare; allora, non ci si poteva arrivare nemmeno se 
scortati. Però, Elieser Yaconieli vi riuscì in qualche modo. Giunse a Sana, dove trovò 
gli Ebrei che vivevano in tali disastrose condizioni, da deciderlo a far subito qualche 
cosa per quei miseri paria. L’unico punto di contatto fra gli Yemeniti e gli Ebrei è 
rappresentato dalla loro religione. Dal punto di vista della razza, essi sono più simili 
agli Arabi che agli Israeliti. Ap partengono infatti, ad una razza mista, giacché hanno 
nelle vene sangue arabo, abissino e malayano, forse nemmeno una stilla di san gue 
ebraico. La loro religione è, però, basata sul Vecchio Testa mento, ed essi sono fede-
lissimi ai suoi principi, anzi fanatici, quan tunque questa fedeltà sia loro costata secoli 
di persecuzioni da parte de’ loro conterranei maomettani” (p. 61).

Interessante anche un flash di vita giornalistica che riguarda l’Italia e che non 
ho trovato in nessun altro reportage. L’autore si era trovato in Palestina all’inizio 
della rivolta araba e insieme ai suoi colleghi richiamati da tutto il mondo da questo 
sanguinoso evento alloggiava all’Hotel King David di Gerusalemme. La fonte più 
“naturale” delle notizie che i corrispondenti avrebbero dovuto spedire ai rispettivi 
giornali era ovviamente l’ufficio stampa dell’Alto commissariato britannico che, al 
contrario, continuava a mettere la sordina a qualsiasi notizia riguardante i disordini, 

378 La foto del re pubblicata nel libro è anch’essa di agenzia, probabilmente dell’American Colony 
Foto.
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tanto che, scrive Faragó, “poiché non si riusciva ad aver notizie precise da fonte uffi-
ciale, ci riunivamo tutte le sere attorno alla radio per udire le co municazioni sugli 
eventi della giornata, trasmesse dalla stazione italiana di Bari. Questa dava notizie 
sulla situazione palestinese in parecchie lingue, l’arabo compreso” (p. 91).379

MANZINI, Paolo, Palestina terra di Cristo, La Prora, Milano 1936, pp. 198
Non ho trovato dati biografici su Paolo Manzini, identificabile forse con il segreta-
rio generale dell’Unione provinciale di Genova durante il fascismo. La descrizione 
molto particolareggiata del suo pellegrinaggio è di uno stile molto meno lirico e 
misticheggiante degli altri autori qui esaminati (a parte una lunga storia del Paradi-
so terrestre…): in alcuni momenti sembra essere molto influenzato da Londres. Il 
percorso è quello solito: sbarcato a Giaffa, visita Gerico, Gerusalemme, Betlemme e 
Nazareth. Molto originale l’aggettivo usato per descrivere la strada che da Gerusa-
lemme porta al Mar Morto: “cammellabile”… Rivela tuttavia una mentalità molto 
colonialista, soprattutto nei confronti degli arabi (definiti addirittura “arabetti”), dei 
quali è incapace di comprendere l’“anima”, al pari di quella degli ebrei. Solo per gli 
arabi cristiani mostra un po’ di simpatia perché “hanno un poco tutti, nell’espres-
sione e nello sguardo, quella stessa pacata serenità, quella bontà trasparente, quella 
compostezza, quella purezza di aspetto che ricordate anche voi d’aver notato nei 
piccoli pastori di gesso o di bosso che adornano le nostre grotte natalizie” (p. 174).380 
Scettico nei confronti del sionismo militante, tutto quello che vede gli sembra stra-
no, esotico, incomprensibile, tranne i luoghi e le tracce della vita di Gesù. Per esem-
pio, i riti che si svolgono il venerdì presso il Muro del Pianto – “che sorge in una 
fossa oltre il lurido quartiere dei magrebini” – a beneficio dei “piangenti a scadenza 
fissa” sono connotati da “strani sentimenti, stranissime usanze, che destano in noi un 
senso d’ilarità, di spassosità, che solo una fede può spiegare, capire, giustificare, far 
accettare e rendere care” (p. 7).

379 Il libro di Faragó venne recensito nel numero 8-9/1937 della “Rivista mensile di Israel” da 
E. Parenzo. La recensione, eccezionalmente lunga e articolata, contiene in quasi ugual misura 
lodi e rimproveri. Cfr. B. Di Porto, La “Rassegna mensile di Israel” in epoca fascista, in “Rassegna 
mensile di Israel”, vol. LXI/1, 1995, p. 28. Su Radio Bari si veda qui pp. 167-168. “Radio Bari, 
che trasmetteva in arabo e veniva captata in tutto il bacino del Mediterraneo, fu per alcuni anni 
la temuta voce di controinformazione che raggiungeva i paesi sottoposti al dominio francese e in-
glese” (L. Rostagno, cit., p. 171). Sul perché questa emittente fosse in quel periodo così ascoltata 
anche dai giornalisti di altri Paesi europei si veda l’illuminante sintesi di N. Arielli, cit., pp.15-19.
380 Sarebbe interessante capire come Manzini riuscisse a distinguere gli arabi musulmani da quelli 
cristiani…
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MISCIATTELLI, Piero, Nella terra dei profeti, Novissima, Roma 1936, pp. 303
Del tutto eccezionale, nel panorama dei libri dedicati alla Palestina nel periodo 
qui considerato, è questa edizione del libro del ricchissimo marchese Misciattelli 
(1882-1937), nobile fiorentino, poligrafo, studioso di mistica, critico d’arte, ma 
anche firmatario del “Manifesto della razza”, stampata su carta di notevole gram-
matura e in caratteri bodoniani.381 Eccezionali inoltre, e a maggior ragione nel 
contesto del racconto di un tour prevalentemente storico che tocca solo le località 
più famose – Masada, Hebron, Gerusalemme, Safed, Haifa e Nablus – le note po-
sitive sugli abitanti del Paese, arabi ed ebrei, pur non risparmiando a entrambe le 
comunità critiche di un certo peso. La parte del leone la fanno ovviamente gli ebrei, 
di cui si ricordano sia le persecuzioni sia gli attuali “peccati”: “I focolari religiosi 
del Popolo d’Israe le diventano ogni giorno più rari e si spengono lentamente. Nel 
Medio Evo furono mantenuti accesi dai sognatori del Ghetto,382 quasi in ogni città 
d’Eu ropa, perché gli ebrei erano crudel mente oppressi e odiati. Tutte le fedi si tem-
prano al fuoco dei sacrifici e delle persecuzioni: nei tempi di prosperità s’ammol-
liscono e decadono. Oggigiorno, temuti e rispettati, sono in massima parte ebrei 
i padroni delle più potenti banche del mondo. I perso naggi rappresentativi della 
moderna Israele vivono nelle grandi metropoli principescamente, in case lussuose, 
pie ne d’oggetti d’arte pagana e cristiana, ma non leggono la Bibbia e il Talmud. Fra 
i giovani, molti si vergognano di entrare in una sinagoga e vantano il loro scettici-
smo quando non deridono i costumi e le credenze dei padri. Chi di costoro pensa 
sul serio alla ricostruzione dello stato giudaico in Palestina e a ricostruire il Tempio 
di Gerusalem me? Si vive così bene a Londra, a Pa rigi, a Roma, a New York. Non 
esistono più i sognatori del Ghetto fuor che nel libro bellissimo e triste d’Israele 
Zangwill e in alcuni po veri quartieri ebrei della Bucovina, della Galizia, della Russia 
e dell’Orien te. Il razionalismo ha fatto maggiore strage fra gli ebrei che fra i cristia-
ni. E quelli, più di questi, se apparten gono alle classi agiate hanno smarrito il senso 
religioso della vita: come tutti i figli delle vecchie razze stanche, sono ammalati di 
estetismo” (pp. 172-173).

381 Probabilmente l’autore l’aveva fatto pubblicare a proprie spese. Nel 1925 aveva pubblicato 
presso la Alpes di F. Ciarlantini una biografia del Savonarola. A inizio ‘900 acquistò dal proni-
pote di Napoleone Bonaparte, Luciano principe di Canino, palazzo D’Aste, all’angolo tra via del 
Corso e Piazza Venezia, a Roma. Fu uno dei promotori della “Casa di Dante” e presidente della 
R. Accademia di belle arti a Roma.
382 Citazione fedele del libro di I. Zangwill dallo stesso titolo.
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Altra eccezione nel panorama delle pubblicazioni del ventennio è l’intero capito-
lo dedicato ai Samaritani, comunità in via di estinzione, e alla loro arcaica fedeltà al 
Pentateuco,383 oltre all’attenzione dedicata ai lati meno “politicamente corretti” della 
realtà palestinese, come il gran numero di poveri: “Davanti alla Porta di Giaffa, oggi 
è mercato. Vacche, capre, montoni, pe core, cammelli, asini, bimbi seminudi, ac-
cattoni, cantastorie, mercanti siriaci, arabi del deserto con la sigaretta semi-spenta fra 
le labbra, accovacciati a l’ombra della pancia de’ loro cavalli; gente di tutte le razze, 
e un clamore variopinto di favelle, ragli, muggiti, belati, nitriti: bailamme umano e 
be stiale, gloria della sporcizia fermentan te per la gran caldura e presa d’assalto dal 
folto nuvolame delle mosche. Ne l’accesa stravaganza dei colori e dei rumori, veggo 
addossati, in fila, contro le mura della città, alcuni vec chioni avvolti ne’ barracani 
bianco-polvere. Hanno l’aria trasognata. Sono patriarchi biblici redivivi? Mucchi 
di cenci, brandelli di carne dolorante, ecco i ciechi, gli storpi, i pa ralitici, i lunatici 
del Vangelo, gli affl itti che accorrevano per toccare un lembo della veste di Gesù ed 
essere sa nati. Nei paesi d’Oriente codesti infe lici s’incontrano ad ogni passo, e spie-
gano al vento la bandiera della vergo gna e della pietà. Ben pochi riescono ad essere 
ricoverati negli Ospizi dei frati e delle suore. Molti preferiscono il pane della strada 
a quello dello spedale e, meglio che in un letto, dormono, l’estate, su le prode dei 
fossi, sotto le stelle, d’inverno, in una stalla, con le bestie. Alle fiere si trascinano 
come ad un banchetto, poveri Lazzari, per strappare un osso ai cani randagi. Amano, 
sopra tutto, la libertà. E cono scono la sapienza dei proverbi: «An che su d’una pietra 
il verme trova un poco d’erba per mangiare; quando scende sui campi la rugiada, 
n’è irro rata la spina insieme alla rosa». Guardo le faccie dei derelitti: vi sta distesa 
la rassegnazione, sorella della pazienza. Asceti per necessità, respinti senza speranza 
dalle gioie della vita, ciascuno è straniero nel suo paese. Al Cristo inspirarono il 
Sermone della Montagna. Ma chi se ne ricorda? Chi s’avvede di quelle mani scarne 
che si tendono penosamente? Passano monaci greci dal portamen to altero, coi lun-
ghi capelli alla nazzarena, sacerdoti etiopici più neri del car bone, e francescani rosei 
dalla rigoglio sa barba fluente, con la sporta a mano. Ora si fanno largo nella folla 
due megere nerovestite: sono zingare e dico no la mala e la buona ventura. Cercano 
di adescare al giuoco della sorte un gruppo di vispe fanciulle ambrate e tin tinnanti 
di anella strette alle caviglie e alle braccia: labbra tumide e rosse, denti bianchissimi, 
sguardi felini. Ma non s’invogliano a conoscere il futuro; la vita è per esse una polla 

383 L’interesse per questa comunità si comprende meglio ricordando che il Misciattelli era, tra 
l’altro, uno studioso di mistica cristiana.
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di fresche ri sate. Fuggono a l’avvicinarsi delle zin gare torve e incespicano in una pila 
di arance che rotolando si sparpagliano fra le grida della venditrice grassa e spaurita. 
Poco più in là è il solito incantatore di serpenti che attira il pub blico con la nenia 
monotona del suo flauto. Comincia lo spettacolo. Esce da un sacco e striscia a terra 
una grossa biscia ch’erge il capo lingueggiando. L’uomo la solleva e se l’attorce al col-
lo ed amoreggia col rettile satanico sotto le mura della Città Santa. In mezzo a questa 
folla varioparlante dove sono gli ebrei? Esuli ripio vuti a Gerusalemme dalla Galizia 
e dalla Russia, per la maggior parte, si sentono forse a casa loro ? Non mi sem bra. 
Paiono, tra gli indigeni, pellegrini erranti, come i cristiani, benché il Go verno inglese 
abbia voluto creare per essi, in Palestina, un focolare nazionale e si veggano ad ogni 
angolo di strada tabelle co’ nomi ebraici accanto alle scritte arabe. La Nazione giu-
daica non ha la forza di ricomporre la sua unità” (pp. 179-181).

L’afflato lirico dell’autore si dispiega qui non nella storia mistica, come ci si po-
trebbe aspettare dato l’interesse dell’autore per la religione, bensì alla storia della 
Palestina del suo tempo, e pure questo va considerato un unicum; così come lo è 
il suo italiano, toscanamente corretto anche quando un po’ retorico, soprattutto in 
confronto a quello della maggior parte degli scrittori del suo tempo.384 

È l’ultimo reportage del pellegrinaggio di un laico. Poi vi saranno solo i resoconti 
di stampo religioso o giornalistico dei vari Troni, Angelini, Bacci ecc.

GIABOTINSCHI, Vladimiro, Innanzi la Commissione Reale d’inchiesta per 
la Palestina: deposizione, memorandum, documenti, L’idea sionistica, Milano 
1937, pp. 67
Vladimir Jabotinsky (1880-1940), attivista sionista, soldato, scrittore e poeta di ori-
gine russa, fu per molto tempo in buoni rapporti con il fascismo, tanto che nel 
1934 riuscì a far aprire una “sezione ebraica” all’interno della scuola professionale 
marittima di Civitavecchia, sezione attiva – e non è un caso – fino al 1938.385 Leader 
dell’Irgun, l’ala estremista dell’esercito ebraico durante il Mandato, collaborò all’im-
migrazione clandestina di migliaia di ebrei in fuga dal nazismo.

384 Segnalato dalla “Rivista mensile di Israel” 1-2/1937, p. 87.
385 Cfr. L. Carpi, Come e dove rinacque la Marina d’Israele: la Scuola marittima del “Bethar” a 
Civitavecchia, Roma 1967. Secondo G.S. Rossi, “Mussolini, sempre in funzione anti-inglese, 
stabilì buoni rapporti con il sionismo” tanto che “a Civitavecchia operò, dal 1934 al 1938, anche 
una ‘sezione sionista’ della Scuola Marittima” (La destra e gli ebrei, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2003, p. 72). Si veda anche C.L. Ottino, “Jabotinsky e l’Italia”, in Gli ebrei in Italia durante il 
fascismo (a c. di G. Valabrega), CDEC, Milano 1963, pp. 51-81. 
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L’opuscolo in questione, tradotto su impulso del suo amico I. Sciaky, uno dei 
capi revisionisti della sezione italiana dell’Organizzazione sionistica mondiale, rende 
esplicita la visione degli ebrei palestinesi più intransigenti all’indomani dell’inizio 
della grande rivolta araba dei 1936 che, con fasi alterne, sarebbe andata avanti fino 
allo scoppio della Seconda guerra mondiale (1939).386 Nel suo discorso, articolato 
e puntiglioso, Jabotinsky tocca i punti cruciali della questione: “[…] io penso che 
il minimum essenziale a uno Stato sia una certa mi sura necessaria all’autogoverno nelle 
faccende interne […]. In secondo luogo, quando io parlo di uno «Stato Ebraico» ho 
in mente un completamento delle condizioni necessarie ad uno «Stato» per mezzo 
di una denominazione «Nazionale». […] La via migliore e naturale è che il carattere 
« nazionale » di uno Stato sia garantito «ipso facto» dalla presenza di una salda mag-
gioranza […]. Quando dunque io pronunzio la parola « Stato Ebraico » ho in mente 
uno Stato od un territorio che goda di una misura sufficiente di autogo verno nei suoi 
affari interni ed esteri e che possieda una maggioranza ebraica. […] In secondo luogo 
la concezione «Palestina»; quando io mi servirò di questo nome, esso significherà 
il territorio su ambe le sponde del Giordano, quel territorio che è menzionato nel 
testo originario del Mandato palestinese.[…] la Palestina è sufficientemente grande 
per contenere l’at tuale milione di arabi più un milione di posti economici per i loro figli 
più molti milioni di immigranti ebrei – e più la pace. Questa è la nostra valutazione e la 
nostra richiesta” (pp. 10-12). Tali richieste, tiene a sottolineare l’oratore, sono deter-
minate dall’antisemitismo, in particolare da quello dell’Europa orientale. Per quanto 
riguarda gli arabi, “la nostra richiesta non contiene nulla che possa opprimere gli arabi. 
Al contrario l’idea è che la Palestina su ambe le sponde del Giordano dovrà comprendere 
gli arabi con le loro successive generazioni e inoltre molti milioni di ebrei. Ciò che io non 
smentisco è che gli arabi saranno inevitabilmente trasformati, in questo processo, in una 
minoranza in Palestina. E ciò che io smentisco è che questa possa essere oppressione” (p. 
16; corsivi nell’originale).

MCMUNN, George, Le operazioni militari in Egitto e Palestina dall’apertura 
delle ostilità con la Germania al giugno 1917, Ministero della guerra, Roma 
1937, pp. 585 con 32 tavv. (trad. dall’inglese)
Si tratta della traduzione della “Relazione ufficiale inglese sulla grande guerra in 
base a documenti ufficiali” pubblicata in Inghilterra nel 1927 a firma del generale 

386 Sui rapporti tra Jabotinsky e Sciaky si veda Stato e libertà, cit.
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Sir George F. Macmunn (1869-1952).387 Riguarda la Palestina solo parzialmente 
perché il resoconto della conquista di questa parte dell’Impero ottomano parte 
dalla conquista di El Arish e si ferma ai risultati conseguiti dopo le due sanguinose 
battaglie di Gaza (22 aprile 1917: la conquista di Gerusalemme avverrà appena 
del dicembre successivo). Dalla prefazione all’edizione italiana, siglata “G.F.M.” 
(George Fletcher MacMunn) e “G.B.F.” si apprende che un successivo tomo avreb-
be completato il resoconto fino alla fine del conflitto, ma di esso non ho trovato 
traccia. I due volumi – uno di resoconto, l’altro di sole carte geografiche, foto e 
schizzi – hanno un interesse esclusivamente storico-polemologico, e c’è quindi da 
chiedersi come mai il Ministero della guerra di uno Stato in aperto conflitto con la 
Gran Bretagna388 avesse così tanto interesse per questo tipo di relazioni tecniche da 
aver avuto perfino il permesso per tradurlo, tanto più che in quella fase delle osti-
lità non era ancora comparso l’alleato italiano. Interessante comunque la “versione 
inglese” degli accordi con gli arabi del 1915 e della Dichiarazione Balfour del 1917 
(pp. 297-307). Si potrebbe ipotizzare che la pubblicazione di questo studio fosse 
in relazione tanto con la rivolta araba quanto con i finanziamenti a questa da parte 
dell’Italia, come ricordato da N. Arielli.

NOTO SARDEGNA, Giuseppe, Gerusalemme e la Palestina nei destinati eventi 
di Roma imperiale, Priulla, Palermo 1937, pp. 39
Giuseppe Noto Sardegna, siciliano, era docente universitario di diritto commer-
ciale e scrittore. Dal 1934 al 1939 fu anche podestà di Palermo e presidente del 
Consorzio provinciale antitubercolare. Di ardente fede fascista − come si deduce 
del resto anche dal roboante titolo della sua conferenza, trasformata e ampliata 
per essere poi pubblicata come piccola monografia − non ha dubbi su a chi spetti 
“comandare” sulla Palestina (l’Italia), notoriamente in grado di non potersi reggere 
da sola, né tampoco su quelle dell’inviso mandatario inglese. Buona parte del testo 
è un riassunto delle vicende remote e recenti della Palestina, analizzate in special 
modo alla luce dei libri profetici del Vecchio Testamento (e questo è senz’altro l’uni-
ca nota originale della sua ricerca). Poiché, dunque, si è avverata la profezia sulla ri-
nascita dell’Impero Romano grazie a Mussolini “è fatale che la Palestina ricada sotto 
il dominio dell’impero di Roma, poiché l’Impero è destinato, secondo la profezia 

387 Una dettagliata biografia in www.unsw.adfa.edu.au/ library/finding-aids/guide-papers-lieute-
nant-general-sir-george-macmunn.
388 Non dimentichiamo che dal 1935 l’Italia e la Gran Bretagna erano ai ferri corti a causa della 
conquista dell’Etiopia.
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di Daniele, ad essere nei secoli futuri «maggior di tutti i regni» e ad «ingoiare tutta 
la terra» sinché sconfitto colui che avrà dominato sulla città santa, come vaticinò 
Giovanni nell’Apocalisse, non apparirà la «nuova Gerusalemme», la Gerusalemme 
celeste, contrapposta alla Gerusalemme terrena, «come sposa ornata pel suo sposo» 
(XXI, 2), e illuminata dallo «splendore di Dio e del l’Agnello», onde «non ha biso-
gno di sole né di luna » (XXI, 22-23)”.

DE VRIES DE HEEKELINGEN, Herman, Israele il suo passato, il suo avvenire, 
Tumminelli, Roma 1937, pp. 265 
Definito dal Cecchelli, che pure ne mutuò molte idee, “ariano ma filosionista”,389 
De Vries (1880-1942), paleografo, archeologo e bibliotecario, proveniva da una fa-
miglia calvinista olandese (diventò cittadino svizzero dal 1921) e i suoi scritti erano 
molto noti in Italia, anche perché faceva parte dell’entourage del filosofo G. Genti-
le. Secondo la Matard-Bonucci era uno dei “principali rappresentanti del razzismo 
europeo”.390 In realtà i suoi scritti e la sua azione politica non consentono di darne 
una realistica e corretta definizione storica, seppure non si possa sottacere l’ambi-
guità del suo pensiero nei confronti dell’ebraismo in tutti i suoi aspetti: politica, 
religione e cultura. Alcune sue opere sono state ristampate anche in tempi recenti da 
editori manifestamente di destra.

Il corposo volume, tradotto in italiano poco dopo la sua uscita in Francia,391 
prende in esame quasi l’intero “pianeta ebraico”, con una parte rilevante dedicata 
alla storia e alla cultura ebraiche, rilette però in senso negativo per dimostrare la 
doppiezza, l’inaffidabilità, la brama di soldi e di potere degli ebrei: insomma, tutto 
il bagaglio di stereotipi del perfetto antisemita, solo in parte compensato dall’am-
mirazione per i progressi agricoli e industriali messi a segno dagli immigrati in 

389 C. Cecchelli, cit., p. 33.
390 M.A. Matard-Bonucci, cit., p. 259. A p. 444, n. 65, l’autrice sottolinea che De Vries, biblista, 
fu il “solo fra i cattolici antisemiti a difendere” la soluzione proposta da Cecchelli: separare e 
trasferire “altrove” gli ebrei, scartando però, come faceva “la maggior parte dei razzisti (cattolici 
e non) l’ipotesi di un insediamento in Palestina” (p. 250). Herman de Vries, fondatore, con G. 
Gentile, di un Centro di studi sul fascismo, si occupò del nazionalsocialismo tedesco. Secondo 
il de Vries la realizzazione integrale del progetto sionista, con la creazione di uno Stato ebraico 
in Palestina, e il trasferimento della popolazione ebraica mondiale (o della maggior parte di 
essa) sul suo territorio, avrebbe consentito agli altri Stati di considerare stranieri gli ebrei della 
Diaspora.
391 Venne poi tradotto in olandese e in polacco (1938), spagnolo (1939) e svedese (1940). Si veda 
la sua biografia in Wikipedia.
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Palestina, nonché per la cultura, in particolare l’Università ebraica e gli sforzi per 
ricostruire la lingua.392 

Per quanto riguarda la Palestina sognata dai sionisti De Vries si dice convinto che 
il territorio scelto non possa contenere tutti gli ebrei del mondo, a meno che ad essi 
non venga concesso di stanziarsi anche in Transgiordania, in quel momento, come 
sappiamo, chiusa alla loro benché minima presenza. La Palestina è tuttavia l’ideale 
per una “restaurazione del regno d’Israele” purché gli ebrei, “razza indistruttibile”, 
cessino di fare il doppio gioco. 

Per il prossimo futuro l’autore prevede tre categorie di ebrei: 1. i rimpatriati [cioè 
gli immigrati], che “otterranno la nazionalità ebraica” in Palestina; 2. “quelli che 
non vogliono la nazionalità ebraica e che desiderano far parte dello stato del quale 
sono attualmente cittadini” (gli ebrei che vogliono assimilarsi e che devono sparire in 
quanto tali); 3. gli “indesiderabili”, cioè i malfattori, gli antifascisti ecc., “incorporati 
d’imperio alla nazione ebraica ed espulsi” (pp. 24 e ss.).

L’espulsione da un paese come soluzione radicale e definitiva è un topos di De 
Vries. La caldeggia anche per gli arabi se “restassero avversari implacabili del sioni-
smo, nonostante tutti i vantaggi materiali che derivano loro dalla proprietà creata 
dai sionisti”, nel qual caso non resterebbe che “trasportare altrove gli elementi per-
turbatori”: infatti gli arabi “hanno un territorio, che si stende dall’Oceano Indiano 
al Mediterraneo, nel quale possono andare, mentre che per gli ebrei non vi è che la 
Palestina” (pp. 232-233). Come si vede, un colpo al cerchio e uno alla botte… 

Già a scorrere l’indice, comunque, non pare proprio che l’accusa di “filosioni-
smo” gli si addica molto. Il cap. II è dedicato a “Quello che ci divide” (cioè, secondo 
l’autore, il Talmud, le tendenze rivoluzionarie e le aspirazioni al dominio mondiale); 
il III ai “Tentativi inutili” (il battesimo, l’emancipazione e l’assimilazione). 

Inusuale, per gli standard di quell’epoca, la presenza di una corposa bibliografia, 
che peraltro offre due aspetti molto particolari: non vi è citato neanche un testo ita-
liano, e i cognomi degli autori sono contrassegnati da un asterisco se ebrei, da una 
croce se cristiani o convertiti.

Al libro dedica una lunga recensione la “Rivista mensile d’Israel” a firma di N. 
Castelbolognesi, il quale rimarca che “il libro è condotto con abilità polemica sotto 
una ‘messa in scena’ di scientifica obbiettività […] Nel proporre il Sionismo come 

392 Per esempio, dà una descrizione della Palestina del Mandato praticamente senza citare gli in-
glesi e iniziando dai già numerosi partiti politici fondati dagli ebrei immigrati.
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soluzione della questione ebraica l’A. assume improvvisamente un aspetto sereno ed 
obbiettivo, credendo forse con ciò di avvalorare i suoi argomenti antisemiti”.393

Citato da De Felice,394 dalla Goldstaub e dalla Matard-Bonucci.395 

TRONI, Armando, Palestina, La Sinossi, Palermo 1937, pp. 63
L’autore, giornalista, giurista e ricercatore poligrafo palermitano (1911-1990), ha 
assemblato e rielaborato le corrispondenze inviate ad alcune testate nel corso di una 
visita-lampo (5 giorni) fatta in Palestina nel 1936. Dalla lettura del testo pare di 
capire che abbia approfittato di un viaggio organizzato (dall’Agenzia Ebraica?) per 
un gruppo di giornalisti italiani e stranieri. Itinerario prestabilito, dunque, che, par-
tendo da Trieste con l’“Adria” del Lloyd Triestino, ha toccato i luoghi in quel mo-
mento più importanti del Paese: Giaffa – diventato ormai un vero porto capace di 
far attraccare anche navi passeggeri – Haifa, Gerusalemme, Betlemme. Scritto con 
tono falsamente scanzonato, il resoconto si ammanta soprattutto di descrizioni di 
paesaggi e di uomini, in particolare degli arabi. Troni non nasconde, all’occorrenza, 
né ammirazione né disprezzo per entrambe le popolazioni presenti, ed ha toni non 
velatamente critici nei confronti degli inglesi. A quest’ultimo proposito, il suo lettore 
si sarà stupito per il fatto che, allo sbarco, a tutti i visitatori, debitamente informati 
che è vietata l’importazione di armi e munizioni, sia stata sequestrata perfino la 

393 “Rassegna mensile d’Israel”, XI/11-12/1937, pp. 536-540. Nella recensione è citato anche il 
libretto di A. Troni (v. più avanti).
394 R. De Felice, Storia, cit., p. 217: “Oltre al libro del Sottochiesa, si possono ricordare quelli di H. 
De Vries De Heekelingen, Israele, il suo passato, il suo avvenire e di G. Natti Dubois, Ebrei e cattolici” 
(G. Natti Dubois era lo pseudonimo anagrammato di don G. Biasutti, 1904-1985, grande figura di 
sacerdote friulano. Il suo libro era un’accusa al razzismo, seppure intrisa di buona parte dei pregiudizi 
diffusi in quell’epoca, in polemica con le recenti leggi razziali). Entrambi i titoli giravano nelle re-
dazioni dei maggiori giornali e erano stati recensiti con più o meno plauso. Il volume di De Vries 
de Heekelingen era già stato abbondantemente segnalato da «La vita italiana» dell’agosto, appena 
uscito in Francia. Alcuni am bienti fascisti non accolsero però con favore la traduzione di quest’ulti-
ma opera definendola “filosionista”. Venne recensito approfonditamente nella “Rivista mensile di 
Israel” da N. Castelbolognesi, il quale scrive giustamente che si tratta di un “libro condotto con 
abilità polemica, sotto una «messa in scena» di scientifica obbiettività”, (811-12/1937, pp. 537-
538). Scrive ancora R. De Felice che questi libri “Sebbene datati 1938, essi già circolavano nel 
1937 nelle redazioni dei maggiori giornali ed erano stati già recensiti” (p. 217, n. 5). Per quanto 
riguarda De Vries e Sottochiesa, penso si tratti di un “errore editoriale”: se di Sottochiesa è certo 
che furono stampate due edizioni, una nel 1937 e una nel 1938, probabilmente lo stesso era acca-
duto al De Vries, e lo storico aveva potuto consultare solo le seconde edizioni.
395 A. Goldstaub, cit., pp. 420; M.A. Matard-Bonucci, cit., pp. 405 e 444.
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macchina fotografica. In realtà il viaggio di Troni si svolgeva proprio all’inizio della 
più lunga e sanguinosa rivolta degli arabi palestinesi e l’autore non manca di ricor-
darlo: “In questo momento i turisti, in Palestina (ve ne sono?) sono ospiti sempre 
ben trattati, ma pochissimo graditi, particolarmente poi quelli che, come noi, hanno 
l’incorregibile [sic!] difetto di prender nota di ogni minimo respiro e di mandar dei 
telegrammi chilometrici alle redazioni dei giornali” (p. 16). Tra le notazioni parti-
colari, l’accenno all’Ospedale italiano di Gerusalemme e, qua e là, i paragoni con 
equivalenti istituzioni o situazioni italiane. Scettico se non addirittura contrario alla 
presenza dei sionisti (“Gerusalemme […] quasi indifesa contro i tentacoli del piano 
sionista degli ebrei”, p. 41), si lascia andare a considerazioni di questo tipo: “[…] 
il materiale acquisito della terra, non potrà mai portare alla creazione di uno Stato, 
ma solamente ad una grande proprietà agricola ebrea, proprietà che, per la mancata 
possibilità della creazione di una classe agricola ebrea, è destinata a restare affidata ai 
rurali appartenenti tutti alla classe araba! Nuoce, ancora, la promiscuità dell’elemen-
to immigrato, e la inadattabilità degli ebrei ai lavori della terra” (pp. 53-54). Degli 
“occhi cetacei” dei mercanti ebrei abbiamo già detto (v. sopra). Il viaggio del Troni 
comprendeva anche una puntata nel Sinai e in Egitto, ma di essa non v’è traccia nel 
libretto. Evidentemente gli scioperi in corso in quel momento nel Mandato avevano 
una certa eco anche in Italia, ed è quindi evidente che il giornalista volesse, in un 
certo senso, rassicurare l’opinione pubblica sull’argomento, pubblicando a tamburo 
battente la sue impressioni.396

ANGELINI, Cesare, Invito in Terra Santa, Ancora, Pavia 1937, pp. 141
Il pavese Cesare Angelini (1886-1976), sacerdote, letterato, noto teologo nonché 
rettore del Collegio Borromeo di Pavia, fece il suo primo pellegrinaggio in Terra-
santa nel 1932,397 tornandovi poi più volte. Del suo libro furono fatte due edizioni, 
una nel 1937 e l’altra, riveduta, nel 1946. Frequentava, per motivi spirituali, Silvio 
D’Amico.398

396 Recensito sulla “Rivista mensile di Israel”, 11-12/1937, p. 539.
397 Ne trasse Terrasanta quinto evangelio, un diario di viaggio pubblicato appena alla fine degli 
anni ’50. Notizie su Angelini in Wikipedia e in www.cesareangelini.it.
398 Giorgio Bárberi Squarotti scrive di lui: “scrittore e critico lombardo, è finissimo descrittore di 
paesaggi, evocatore di stati d’animo d’una religiosità resa idillica da una contemplazione assidua e 
meravigliata della natura. Il suo interesse e la validità di scrittore consistono nell’eleganza sottile e 
precisa del suo stile, nella sua parola ammorbidita e pure intensa, nella grazia con cui sa precisare 
sentimenti, notazioni d’ambiente e di paese estremamente labili e ardui a essere fissati senza che 
se ne perda il delicato sapore. Angelini è pure critico acuto e sicuro, di un gusto attento e vivace e 
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L’edizione del 1937, dove sono maldestramente mescolati i resoconti di altri pre-
cedenti pellegrinaggi, si connota per un particolare e finora inedito motivo: l’inusitato 
e ripetuto disprezzo – almeno a paragone delle pubblicazioni di parte cattolica fino-
ra esaminate – nei confronti degli arabi palestinesi musulmani, soggetti di “ritratti” 
come questo: “[…] un villaggio mu sulmano (dico un villaggio, non una città) non 
ha proprio nulla di divertente; più vi inoltrate nelle sue vie, e più il suo aspetto è 
funesto; quelle viuz ze piene di tanfo maomettano e sterco di cammel lo, spazzato via 
solo quando viene il temporale e l’acquazzone; quelle donne sinistramente velate che 
si riducono a un paio d’occhi, visti traverso a feritoie, e a un fagotto di stracci; quei 
bimbi pidocchiosi e ignudi…” (pp. 90-91).399 Non stupisce invece l’assenza pressoché 
totale degli ebrei, nominati non più di due volte (a Gerusalemme e, ovviamente, a 
Tiberiade, dove è impossibile nasconderne seimila, cioè i due terzi degli abitanti): 
possiamo dire che questo è un non-motivo ricorrente nei libri della seconda metà di 
quel decennio. Il sionismo è citato di sfuggita una sola volta (p. 116), oltre che nella 
prefazione: “Ingegneri inglesi400 pensano al modo di utilizzare le acque dal Giordano 
per fertilizzare il deserto di Giuda, e laboriose colonie agricole sioniste hanno invasa la 
Galilea, turbando i sonni e la pace degli Arabi indolenti, coi quali si scambiano spesso 
botte da orbi, e non si sa come andrà a finire”. È pur vero, d’altronde, che si tratta del 
resoconto di pellegrinaggi puramente mistici “sulle orme di Gesù” – e tale è appunto 
lo stile liricheggiante dell’opera – che trovano il loro scopo finale nell’indicare ad al-
tri pellegrini i luoghi e le strutture custoditi dai francescani. Calorosamente ospitato 
presso questi conventi-ospizi, Angelini ci lascia l’ammirata descrizione di alcuni dei 
loro responsabili, tre dei quali già incontrati in questo studio: padre Antonio Gassi 
“tarchiato, massiccio […] intelligente, eloquente, colto”; padre Donato Baldi [recte: 
Pasquale] “alto, dritto, sigarettimbocca […] laureato a Friburgo, è in Palestina dal 
‘24, professore di Topografia palestinese” e padre Teofilo Bellorini, che ha tradotto la 
guida di Meistermann “aggiungendovi molto del suo e della sua gentilezza robusta” 
(pp. 125-128; v. sopra).

le sue opere sul Manzoni e su alcuni poeti del Novecento hanno un importante posto nella critica 
letteraria contemporanea” (dal Grande dizionario enciclopedico, Utet).
399 Eppure, missionario in Albania, “con l’aiuto del locale Mufti impara a leggere il Corano in 
chiave ecumenica” (dal sito citato): evidentemente il suo ecumenismo svanisce al contatto con la 
realtà palestinese.
400 L’allusione è a P.M. Rutenberg (o Ruthenberg, 1878-1942), l’ideatore della prima centrale 
elettrica sul Giordano.



192

Marilì Cammarata

OVAZZA, Ettore, Il problema ebraico – Risposta a Paolo Orano, Pinciana, 
Roma 1937, pp. 188
Ettore Ovazza (1892-1943), banchiere, saggista e imprenditore di provata fede fasci-
sta, nel 1934 fu uno dei fondatori e direttore de “La nostra bandiera”, la rivista degli 
ebrei fascisti e antisionisti che si contrapponeva a “Israel”, il settimanale dei sionisti 
italiani. Scrive di lui De Felice: “Una delle figure più sincere e più rette del gruppo 
[cioè del Comitato degli italiani di religione ebraica], sostanzialmente attaccato alla 
propria ebraicità e che in buona fede e coerentemente alla sua posizione fascista 
credeva di contribuire con la sua azione ad allontanare dalle teste degli ebrei italiani 
la tempesta che capiva si andava addensando”.401 Colpito anch’egli dalla censura 
razzista, fu trucidato, come tutta la sua famiglia, dalle SS.402

Come si comprende dal titolo, questo libro è completamente dedicato alla difesa 
della comunità ebraica italiana dagli attacchi antisemiti contenuti nel Gli ebrei in 
Italia di P. Orano,403 edito pochi mesi prima e che ebbe una seconda edizione l’anno 
seguente. Si accenna alla Palestina e si riporta anche il testo di una conferenza da lui 
tenuta nel 1936, L’Inghilterra e il mandato in Palestina.404

L’autore si autodefinisce “antisionista militante” ma “ebreo messianico”, “fascista 
italiano, senza riserve mentali, mussoliniano e totalitario”… nonché antibritannico. 
La Palestina, scrive, non è una soluzione per il “problema ebraico” perché questo 
lembo di Oriente fa troppo comodo all’Inghilterra che, anche se se ne andasse, con-
tinuerebbe a interferire e a non fare nulla per pacificare le due popolazioni. Il rischio 
sarebbe dunque l’annientamento degli ebrei. E conclude, con una frase alquanto 
sibillina, che: “[…] da noi esiste un problema ebraico limitato alla frazione sionista. 

401 R. De Felice, Storia, cit., p. 231.
402 Su E. Ovazza si veda in particolare A. Stille, Uno su mille, Mondadori, Milano 1991, e V.D. 
Segre, cit., pp. 77-81.
403 Paolo Orano (1875-1945), giornalista, deputato e senatore nonché rettore dell’Università di 
Perugia, fascista “della prima ora”, fu un convinto antisemita. Tuttavia, come documenta esaurien-
temente B. Di Porto in Il Vessillo Israelitico”, cit., p. 366, da giovane Orano, socialista, aveva molti 
cari amici ebrei, tra cui R. Ottolenghi (ricordato in Gli ebrei in Italia, Pinciana, Roma 1937), ed 
era “animato da interesse per la civiltà ebraica”. Un altro fascista antiebreo, probabilmente un gior-
nalista del quale è noto solo lo pseudonimo, Catholicus, aggiunge altre cartucce al libro di Orano 
in un volume, anch’esso edito nel 1938 dalla Pinciana, Io cattolico e Israele, del quale cito il titolo 
di uno dei capitoli: “Un problema esiste: controllare gli ebrei”. Ex uno nosce omnes...
404 Il testo della conferenza era stato pubblicato dalla stessa casa editrice in un opuscolo a se stante 
nel 1936 (prefazione di A. Pozzi, pp. 52) e come tale citato da N. Arielli, cit., p. 22, tra il materiale 
di propaganda antibritannica distribuito da U. Dadone, il mestatore fascista attivo in quegli anni 
soprattutto in Egitto e in Palestina. Segnalato nella “Rivista mensile di Israel”, 3/1936, p. 150.
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La sua risoluzione, oltre che nei provvedimenti di legge, si può trovare nell’epilogo 
della lotta in Terra Santa” (pp. 173). Nella bibliografia finale sono citati, tra gli altri, 
i libri di Almagià e di Faragó.

Citato da De Felice e dalla Goldstaub.405

AMBROSINI, Gaspare, I problemi del Mediterraneo, Istituto Nazionale Fasci-
sta, Roma 1937, pp. 192
È l’ultima volta che Ambrosini si occupa della Palestina prima dello scoppio della Se-
conda guerra mondiale,406 e lo fa, come sempre, con polemica aggressività di stampo 
nazional-fascista, giungendo perfino a giustificare la conquista dell’Etiopia come una 
ritorsione per il mancato riconoscimento delle concessioni fatte all’Italia con il trattato 
di S. Giovanni di Moriana. Il volume non è che la raccolta, rielaborata e aggiornata, 
degli scritti precedenti, conditi con qualche forzatura giuridica antiinglese e antiebrai-
ca. Per avvalorare le sue tesi il giurista non esita a imbrogliare le carte: per esempio 
confonde l’Amministrazione della Palestina – che a termini del Mandato doveva essere 
composta di arabi ed ebrei – con lo Stato mandatario, l’Inghilterra, alla quale, secondo 
lui, lo stesso Mandato farebbe “obbligo di non costruire fortezze né basi navali od ae-
ree, nel territorio sotto mandato”, divieto da questa disatteso e pertanto da sanzionare: 
“L’Inghilterra ha seguita tutt’altra direttiva in Palestina, trasformando in base navale 
il porto di Caifa, creando basi aeree a Gaza ed in altri punti strategici della Palestina, 
e costruendo strade militari per tutto il territorio del paese, e specialmente in conver-
genza per Akaba, allo scopo di assicurarsi trasporti celeri e sicuri dal Mediterraneo al 
Mar Rosso in supplemento e per il caso di molestia del passaggio per il Canale di Suez. 
Ora la Gran Bretagna ha adottate tutte queste misure non certo nel l’interesse delle po-
polazioni palestinesi, ma soltanto nel proprio esclu sivo interesse, per assicurare il pas-
saggio attraverso la Palestina delle sue forze armate dal Mediterraneo nel Mar Rosso e 
verso l’Oriente. Non è chi non veda come l’Inghilterra abbia così violato e continui a 
violare il principio informatore dell’istituto del Mandato e del Patto della S. d. N., e 
come competa all’Italia ed agli Stati membri della S. d. N., il diritto di richiedere che 
l’Inghilterra smilitarizzi la Palestina e l’amministri in conformità ai principi generali 
che regolano l’istituto del mandato in genere, ed agli scopi specifici che riguardano il 

405 R. De Felice, Storia, cit., pp. 214 e 222; A. Goldstaub, cit., pp. 430-431.
406 Alla Palestina e ai problemi dell’area mediterranea aveva dedicato, a partire dalla metà degli 
Anni ’10, numerosi articoli, pubblicati su riviste di settore, in gran parte raccolti appunto in 
questo volume. Su questo argomento ricordiamo anche Paesi sotto mandato. Condizione giuridica 
degli abitanti, Treves, Milano 1932.
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mandato palestinese in modo particolare” (p. 121). Comunque lo si legga oggi, tutta-
via, lo statuto del Mandato non contempla tale divieto.

Nell’insieme, il libro tende a dimostrare come la “politica musulmana dell’Italia” 
(così suona il titolo del secondo paragrafo delle conclusioni) sia la migliore per i Pae-
si del Mediterraneo orientale e per i gloriosi destini dell’Italia che, dopo la conquista 
dell’Etiopia, attraverso Mussolini si dichiara “soddisfatta dal punto di vista coloniale 
e […] mira a cooperare con le altre potenze europee per lo sviluppo del continente 
africano” (p. 183).

Citato da De Mori.407

SOTTOCHIESA, Gino, Sotto la maschera d’Israele, La Prora, Milano 1937 (2ª 
ed. 1938), pp. 187
Scrittore, filosofo, pubblicista e industriale cattolico roveretano (1893-1963), fu vio-
lentemente antisemita (non solo firmò il “Manifesto della razza” e collaborò alla rivi-
sta “La difesa della razza”, ma cercò di dimostrare che perfino Leonardo da Vinci era 
razzista!).408 R. Webster e R. De Felice lo definiscono “l’agente provocatore fascista 
in campo cattolico”.409 Famoso per la sua irriducibile animosità nei confronti degli 
intellettuali ebrei, in questo libro riporta in appendice un lungo elenco di cognomi 
ebraici che fu sfruttato per la stesura dell’Elenco degli “autori le cui opere non sono 
gradite in Italia” realizzato dal Ministero degli esteri nel 1942.410 Le sue tesi erano 
molto vicine a quelle di Paolo Orano. Dopo la guerra continuò a scrivere sotto lo 
pseudonimo di “Luigi Cripta”.411 In una lettera a Bottai E. Codignola definiva l’ope-
ra, con un sottile gioco di parole, “un volumaccio di quel bel tomo di Sottochiesa”.412 
Costui non era né stupido né incolto, quanto piuttosto in malafede: alla domanda 
“quanti sono gli ebrei in Italia?” non esita a rispondere: 106.390… In ogni caso l’au-

407 G. De Mori, cit., p. 80 (bibliografia). L’ultimo articolo di Ambrosini, sulla politica degli inglesi 
e dei francesi in Palestina e in Siria, è del 1939.
408 Il suo razzismo ebbe modo di manifestarsi anche in un’altra opera da lui pubblicata due anni 
dopo: Razza e razzismo nell’Italia fascista, Torino, Paravia 1939. Il testo era compreso nelle “Piccole 
guide di cultura e per la preparazione agli esami di concorso”. Su di lui si veda Gino Sottochiesa e il 
ruolo nefasto della Chiesa anglicana nella storia della civiltà europea, www.accademianuovaitalia.it, e 
N. Dell’Elba, L’eco della storia. Saggi di critica storica, Mantova 2013, pp. 150-151
409 R. De Felice, Storia, cit., p. 323n.
410 G. Fabre, cit., p. 118; M.A. Matard-Bonucci, cit., pp. 99, 222 e 444n.
411 Non “Crippa” come scritto dalla Matard-Bonucci, cit., p. 409n. Cripta infatti è in un certo 
senso sinonimo di “sotto/chiesa”. Altri suoi pseudonimi sono “Scriptor” e “Arianus”.
412 G. Fabre, cit., p. 438.



195

5. Libri, libretti, opuscoli...

tore non ci risparmia la solita, infinita storia degli ebrei da Adamo in poi, si dilunga 
sui rapporti tra ebraismo e cattolicesimo (pp. 61-101) per concentrarsi – nel restante 
terzo del testo – su “fatti, questioni e polemiche” (pp. 103-157), comprendenti (non 
dimentichiamo che siamo in piena campagna razziale!) il problema del “meticciato 
religioso dei matrimoni misti” (pp. 103-113), il sovversivismo degli ebrei praticanti 
e dei sionisti ecc. Proprio al sionismo e alla realtà ebraica palestinese sono dedicate le 
pagine più virulente e acrimoniose, anche perché l’autore ritiene che esso sia una vera 
e propria minaccia per l’Italia,413 in quanto in Palestina “siamo di fronte a un chiaro 
esperimento di convivenza bolscevica, comunisticamente organizzata e condotta” (p. 
44). Inevitabile, a questo punto, uno sperticato elogio del libro di P. Orano, Gli ebrei 
in Italia, pubblicato poco prima che uscisse la prima edizione del suo e del quale si 
riportano anche alcuni brani. La sua conoscenza della Palestina, come si evince chia-
ramente anche al primo sguardo, è tutta di seconda o terza mano: per di più, come 
ricorda la Goldstaub, per Sottochiesa il sionismo palestinese sostenuto dal Mandato 
inglese è l’espressione della più “lampante e indiscutibile antiitalianità”.414

Anche negli anni successivi, come scrive la Matard-Bonucci, “la sua attività edito-
riale di polemista e di divulgatore continuò a essere molto importante e soprattutto 
incentrata sulle questioni razziali”.415

Citato da De Felice, Milano, Fabre, dalla Goldstaub e dalla Matard-Bonucci.416

VENTURINI, Galileo, Viaggio in Oriente. 2. Gerusalemme, Messaggero d’amo-
re, Roma 1938, pp. 454 con 347 fotografie
Questo secondo tomo del Viaggio in Oriente, di cui si è già detto, è completamente 
dedicato a Gerusalemme e dintorni. Vale per esso quanto già detto a proposito del 

413 “Nel nostro Paese anche gli antisionisti sono sospetti”, anzi, “non contano” perché “tutti gli 
Ebrei italiani, non uno escluso, sionisti e sedicenti antisionisti, hanno dato e continuano a dare, 
direttamente o indirettamente, il loro cospicuo obolo per la creazione della nuova Sion palesti-
nese” (pp. 41-42).
414 A. Goldstaub, cit., pp. 433.
415 M.A. Matard-Bonucci, cit., p. 444, n. 65.
416 R. De Felice, Storia, cit., pp. 217 e 323; A. Milano, cit., p. 692; A. Goldstaub, cit., pp. 432-
433; M.A. Matard-Bonucci, cit., pp. 99 e 408; ma soprattutto G. Fabre, cit., p. 118. La casa 
editrice del libro di Sottochiesa, La Prora, che aveva già pubblicato il libro di P. Manzini, ebbe 
qualche disavventura con la censura, anche se per un altro libro, per l’uscita del quale dovette 
rivolgersi a Mussolini in persona. Evidentemente tra l’editore e le alte gerarchie fasciste c’era un 
certo feeling… (ibid., p. 31n). La Goldstaub, citando la 3ª edizione uscita nel 1938, scrive che 
l’opera era stata pubblicata “dopo la promulgazione delle leggi razziste” (p. 432), il che è eviden-
temente inesatto, dal momento che le leggi sono dell’anno seguente la prima edizione. 
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primo volume, pubblicato nel 1933 (v. sopra). Certo, nella città santa è più difficile 
ignorare la realtà che circonda il visitatore, ma il suo giudizio su chi la abita nel 
presente, cristiano scismatico, musulmano o ebreo che sia, non muta affatto. “Ad 
un’altra cosa io pensavo, appena fummo fuori della Basilica, davanti al laberinto 
di viuzze, e allo squallore, tal volta ripugnante, di catapecchie e di bottegucce, che 
soffo cano in un’atmosfera piuttosto rancida il Santo Sepolcro. Specialmente mi nau-
seò un villaggio di monaci abissini, annidatisi dietro la Basilica, perché, nonostante 
gli sdilin quimenti di semplicità quasi francescana, a me parve niente altro che un 
ammasso di puzzolente sudiciume” (p. 61). Non sfugge poi, al visitatore attento, un 
certo cambiamento fisico e sociale negli arabi causato sicuramente dalle innovazioni 
igieniche e sanitarie portate nel Paese dagli ebrei e dagli inglesi: “I bambini non si 
contano. Agghindati e puliti, pochi assai: moccicosi e sporchi, la massima parte: belli 
e sani, quasi tutti. Alcuni andavano a scuola tenendosi per mano, altri erano freschi 
freschi dall’aver depositato in qualche cantone solingo le cosucce loro: altri facevano 
i birichini rincorrendosi, come più o meno tutti i ragazzi di questo mondo” (p. 302). 
Ben diversi i bambini dei nomadi beduini: “Notai anche con profondo disgusto che 
i bambini pic coli, pur in braccio alle madri, erano divorati dalle mosche. Non esa-
gero. Agli angoli degli occhi, alle froge dei minuscoli nasi, alle estremità della bocca, 
si accumulavano indistur bati veri grappoli di mosche, senza che le mamme le scac-
ciassero, né dessero segno alcuno di preoccupazione” (p. 311). 

Il pregiudizio razzista (non dimentichiamo che siamo nel 1938!) affiora però 
solo nei confronti degli ebrei: “Nel quartiere ebraico incontrai cambiavalute, rab-
bini dalle barbe venerande come quella d’Aronne, sbarazzinetti cenciosi e procaci, 
femmine solenni, giovani dallo sguardo accorato e triste, tipi tutti dal tradizionale 
profilo del volto, marcato nell’adunco grifagno del naso. Ebbi modo d’infor marmi 
di tante cose!” (p. 316). Il più delle volte, comunque, al posto di “ebreo/ebraico” usa 
i sinonimi spregiativi “giudeo/giudaico”. Queste le sue considerazioni sul sionismo e 
i suoi problemi: “Dopo la dichiarazione del ministro inglese, nonché israelita, Lord 
Balfour, fatta nel 1917, in favore del «Focolare nazionale giudeo» si formò una po-
tente Com missione Sionista, sorretta dall’alta banca internazionale, che è quasi tutta 
in mano ad ebrei. Varie colonie di immigrati sono sorte quasi per incanto, intitolate 
ai principali sovventori, con minaccioso ramma rico degli indigeni, incapaci di soste-
nerne la concorrenza. […] Tra quelle sovvenzionate dagli Ebrei delle varie nazioni, 
se ne trovano certo delle ortodosse. Basterebbe riflettere ai pretenziosi nomi: Case di 
Salomone, Eredità di Sion, Tenda di Mosè, Accampamento dell’Onnipotente, che le 
distinguo no. Ma seppi altresì che alcune colonie russe hanno adot tato il comunismo 
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più completo e nauseante. Questa, insieme con l’opposizione irriducibile degli ara bi, 
i quali più volte e in più parti sono venuti sanguinosa mente alle mani con gli ebrei, 
sarà una delle cause, che se gneranno il fallimento del tentativo sionista, perché gli 
ebrei ricchi e benpensanti disdegnano, a quanto pare, di far causa comune con gli 
ebrei sovversivi. E così anche ai nostri tempi avremo una conferma di più che il po-
polo deicida, nonostante la potenza dell’oro e la forza delle sètte che lo sostengono, 
giace tuttora, dopo quasi duemila anni, sotto il peso del divino ripudio” (pp. 318-
319). E, pur sapendo quale crocevia di popoli e religioni fosse la Palestina da sempre, 
Venturini riesce a definire un’innocua scalinata emersa da uno scavo gerosolimitano 
“antica strada giudaica a scalini” (p. 71). Del quartiere ebraico della Città vecchia 
scrive: “[…] il quartiere ebreo, di tutti il più esteso (superano i 75.000 gli israeliti, 
e costituiscono tre buoni quarti della popolazione), certo il più industrioso, forse 
anche il più ricco, disgraziatamente il più sudicio” (p. 297). Questa la sua riflessione 
davanti al Muro del Pianto: “Tutti più o meno eravamo commossi, e contemplava-
mo in disparte quello spettacolo per noi tanto significativo delle reliquie di un po-
polo colpevole, che senza volerlo e forse senza saperlo, irrefrenabilmente, nell’antica 
patria e davan ti alle rovine dell’antico Tempio, attesta col Pianto inconso labile di 
non aver più patria, di non aver più tempio, di non aver più sacerdozio, di non aver 
su di sé altro che il peso di una divina maledizione, con incredibile leggerezza, per 
non dir peggio, invocata dai padri, la quale sono quasi duemila anni che lo incalza 
randagio pel mondo. Vero è che qualcuno, probabilmente rabbino, si mo strava sec-
cato della nostra presenza, pur così silenziosa, commossa, anzi benevola, e si voltava 
nervoso, e ci guar dava accigliato. Poveri ebrei, quanto fu grande il vostro delitto, nel 
respingere e nell’uccidere l’atteso, il promesso Messia!” (p. 415).

È però anche l’unico autore a pubblicare la foto dell’interno di una sinagoga…

ENRIQUEZ, Nello, La voce di Allah – La Palestina resterà araba?, prefazione 
di M. Pomilio, La Prora, Milano 1938, pp. 192 con 10 ritratti di G. Cremona
Nello Enriquez (o Enriques, Tunisi 1914-?),traduttore, giornalista inviato di guerra 
in Spagna e scrittore, ebreo dichiaratamente fascista417 e filotedesco, pubblicò questo 

417 Si veda M. Di Figlia, Farinacci, il radicalismo fascista al potere, Donzelli, Roma 2007, p. 219: 
“Vi erano ebrei, scriveva Enriquez [nel 1937], «italiani per convenienza, per guadagno, per lucro. 
[...] L’ebreo italiano deve perire ché è uno sfruttatore, un parassita, e vivano in questo nostro bel 
suolo italiano soltanto coloro che sentono d’essere italiani, italiani, italiani». Certo, c’è da doman-
darsi che atteggiamento avrebbe assunto di fronte alle leggi razziali varate dal governo fascista”. (Il 
corsivo è nel testo.) Purtroppo il personaggio scompare nel 1938 (forse emigrato) e non è quindi 
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insolito volume nel marzo del 1938. Già il titolo non lascia molti dubbi, ma se qual-
cuno ancora ne abbia ci pensa l’editore a fugarglieli: “Guida nella disamina è sempre 
la linea politica del Fascismo: politica filoaraba, di tutela e protezione; politica non 
perfettamente filosionista [sic!] per ciò che riguarda il sionismo in Italia. […] ogni 
buon italiano deve tener presente la questione palestinese, poiché essa si agita sulle 
rive di quel Mediterraneo che noi abbiamo oggi rivendicato a Roma”. Enriquez, a 
dispetto delle sue origini familiari, è apertamente filoarabo e antisionista. Il suo pen-
siero sulla questione si svolge nei tre capitoli centrali – la Palestina araba, la Palestina 
sionista e la Palestina inglese – ed è coronato da un dettagliato esame del Rapporto 
Peel, pubblicato un anno prima con varie proposte per la spartizione del Paese, che 
da solo occupa quasi un terzo del volume. È però onesto e acuto quando, nel finale, 
scrive: “Noi non sappiamo ancora come il problema sarà deciso e risolto: ma è bene 
sempre tener chiaro che le vie di mezzo, i mezzi provvedimenti rimandano un proble-
ma, ma non lo risolvono. In materia infatti ci è abile maestra la stessa Inghilterra che 
da più di tre lustri abilmente giuoca e domina in terra di Levante” (p. 170). Spiccano, 
anche in questo volume, i refusi e le storpiature dei nomi di persona e di luogo.

Crea un curioso contrasto con l’atteggiamento serio e partecipe dell’autore la pre-
senza di alcuni ritratti di personaggi arabi e turchi usciti dalla matita di G. Cremona, 
definito “poeta maltese”418, peraltro vere e proprie caricature, che richiamano quelle 
analoghe, ma riguardanti gli ebrei, di cui erano ricche le riviste antisemite di quegli 
stessi anni. Si tratta di esponenti di alto livello politico quali, per esempio, Kemal 
Ataturk, il Gran Mufti di Gerusalemme e Abdul ibn Saud. La prefazione è di Marco 
Pomilio, uno dei firmatari del Manifesto della razza.

Non è dato sapere che fine abbia fatto lo scrittore a partire dalle leggi razziali: 
questa è comunque la sua ultima opera conosciuta. 

possibile rispondere alla domanda di Di Figlia, né sapere cosa ne sia stato di lui dopo quest’ul-
timo libro, pubblicato come altre sue opere da una casa editrice milanese fondata nel 1930 e 
scomparsa alla fine degli anni ’50. Tutti i suoi libri erano stati citatissimi e coperti di recensioni 
(positive, ovviamente) e pare strano che il suo nome non compaia nell’“Elenco di autori non 
graditi in Italia e altrove” stilato, con alcune varianti di titolo e di contenuto, dal Ministero per 
la demografia e la razza nel 1942 (G. Fabre, cit., pp. 474-481). Gli Enriquez/Enriques, di origine 
sefardita, erano ebrei residenti da almeno due secoli in Tunisia ma con agganci in Toscana: S. 
Gerbi, Giovanni Enriques dalla Olivetti alla Zanichelli, Hoepli, Milano 2013.
418 Si tratta di John Cremona (1918), poeta e giurista, che aveva studiato a Roma e a Londra. A 
lui si deve la stesura della Costituzione di Malta.
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MERLO, Marcello, Palestina terra contesa, Centro di Studi di Divulgazione 
Culturale, Roma 1938, pp. 31
Il ligure Marcello Merlo (1917-?) iniziò la sua carriera di pubblicista collaborando 
al giornale dell’Università di Padova “Il Bò”, del quale curava una rassegna stampa 
(con lo pseudonimo “Sander”) che si era data il compito, come ha scritto E. Sel-
la, di “sistematiche denunce antirazziste ed anche antitedesche. Distinguevamo tra 
‘politica demografica italiana’ e ‘razzismo germanico’ […]”.419 In gioventù, alunno 
del famoso Liceo Tasso di Roma, fece parte, con lo scrittore C. Cassola, Vittorio 
Mussolini, Bruno Zevi, Ruggero Zangrandi e altri intellettuali suoi coetanei, del 
Movimento novista italiano, che coltivava una blanda fronda antifascista. Sarà però 
secondo classificato ai littoriali di dottrina del fascismo nel 1937. Diventato antifa-
scista, combatté a Roma contro i tedeschi nel 1944.

Opera molto giovanile, si lascia leggere volentieri. Dopo un’ampia introduzione 
geografica e storica, le rimanenti pagine (9-31) sono dedicate interamente alla “que-
stione palestinese”, della quale narra antefatti e… malefatte (queste ultime quasi 
esclusivamente inglesi) in tono neutro e piuttosto obiettivo, tanto che ci si potrebbe 
meravigliare di una pubblicazione così poco allineata all’antiebraismo tipico della 
pubblicistica italiana della fine di quel decennio, se non fosse che una lunghissima 
nota – si noti bene, una nota! – verso la fine del testo non racconti molto di più 
dell’autore e del tempo in cui scrive: “In questi stessi giorni, e precisamente il 6 di 
ottobre [1938], il Gran Consiglio del Fascismo prendeva importantissime delibera-
zioni in tema di politica razziale, e decideva, fra l’altro, di aprire all’immigrazione 
ebraica determinate zone dell’Impero d’Etiopia, al fine esplicito di offrire un con-
creto contributo alla soluzione del problema palestinese, alleggerendo la pressione 
migratoria verso la Terrasanta. Questo gesto realistico ha – al di là del suo valore 
positivo – un profondo significato politico, e può essere assunto a misura del vigile 
e sereno atteggiamento italiano di fronte al problema del Sionismo e della Palestina. 

La vigile attesa dell’Italia è più che giustificata; la questione della Palestina, infatti: 
1. è strettamente connessa al sistema generale dell’equilibrio mediterraneo, di cui co-
stituisce un’incognita tutt’altro che secondaria; 2. è un punto fondamentale e decisivo 
di tutta la politica arabo-musulmana, ai cui sviluppi l’Italia è molto vivamente interes-
sata; 3. è fortemente connessa, attraverso il Sionismo, al futuro del problema generale 
del giudaismo mondiale, di fronte al quale l’Italia ha preso così nettamente posizione.

419 Su Merlo si veda per esempio I. Paccagnella, “Stampa di fronda: “Il Bò” tra Guf e Curiel”, in F. 
Foresti (a c. di), Credere, obbedire, combattere, Pendragon, Bologna 2003, pp. 129-154. 
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Di fronte al Sionismo e ai suoi programmi, poi, l’Italia non ha mai celato il suo 
atteggiamento del tutto negativo: strategia politica – non solo mediterranea, ma an-
che interna – e strategia morale, sono perfettamente d’accordo nel consigliarci questa 
posizione. A parte infatti i profondissimi motivi generali ed intrinseci che fanno rite-
nere il Sionismo impossibile e pericoloso sotto ogni punto di vista, basterebbe la sola 
considerazione che esso minaccia di far entrare nel Mediterraneo quel comunismo 
che il sacrificio del sangue italiano ha cacciato dalla Spagna, per motivare la nostra 
negativa assoluta. Del resto – in questi argomenti – le considerazioni e soprattutto i 
fatti esposti nel corso del fascicolo ci sembrano abbastanza chiarificatori. Comunque 
abbiamo voluto riassumere, sia pure in una nota, i punti fondamentali dell’atteggia-
mento italiano, caratterizzato soprattutto – come ci è accaduto di ricordare – da un 
estremo realismo e dalla serena sicurezza di poter sempre, qualunque sia il corso degli 
eventi, tutelare i propri interessi morali e imperiali” (p. 28).

Di Merlo ricordo anche una conferenza sulla Palestina e il sionismo tenuta a 
Firenze nel dicembre del 1938.

Antisionista ma non antisemita, potremmo definire il Merlo di questa prima fase 
della sua vita un fascista “critico”. Durante la guerra si iscrisse al partito clandestino 
Unione proletaria italiana di Lelio Basso, diventato poi Partito Socialista di Unità 
proletaria (psiup).

BACCI, Domenico, La Palestina a volo d’uccello, Tip. La Modernissima, Lecce 
1938, pp. 414 
Scrittore, frate francescano ed ex cappellano militare, Bacci (1881-1974) aveva sicu-
ramente letto molti libri sulla Palestina prima di recarvisi di persona, come si deduce 
dalla composizione di questo volume, e tra questi almeno il Vercesi e il Cipolla. Il 
titolo rimanda al fatto che vi è giunto non con la solita nave del Lloyd Triestino o della 
sitmar, bensì con un idrovolante dell’appena inaugurata linea aerea Brindisi-Haifa. 

Il testo è diviso in tre parti praticamente indipendenti tra loro. La prima, che da 
sola ne occupa un terzo, è un riassunto storico della Terra Santa dai tempi biblici ai 
nostri giorni, arricchito da una serie di considerazioni di tipo antropologico e socio-
logico. Vi sono analizzate tutte le componenti etniche e religiose, ebrei, musulmani, 
beduini, cattolici delle varie sette e perfino gli “atei” e i “frammassoni”, usi, costu-
mi e vicende degli attuali abitanti, con un non larvato disprezzo per tutti ma con 
abbondanti afflati mistici ispiratigli dai luoghi toccati da Gesù durante la sua vita 
terrena. Il massimo del giudizio negativo è, non a caso, per gli ebrei dei tempi biblici, 
puniti con l’esilio e le persecuzioni per non aver voluto riconoscere in Gesù il figlio 
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di Dio. Quanto al sionismo e al Mandato inglese, il giudizio è sferzante: “[i sionisti] 
hanno pensato che i fattori principali e più effi caci non sarebbero mancati. Difatti: il 
danaro, leva potentissima per ogni movimento politico, realmente non mancava; le 
Banche primarie e molte secondarie, dell’uno e dell’altro emisfero, stavano in mano 
dei potenti emissari ebrei; le ricchezze erariali erano destreggiate e im pinguate dai 
loro depositi; non poche Potenze erano obbligate ad umiliarsi ed ha [sic!] obbedire al 
Dio-Mammona dei tesori ebrei; l’unione del popolo era compatta e solidale in tutto 
il mondo, come rete metallica impenetrabile; la Nazione inglese, organo di primaria 
di rezione, forte di luccicanti sterline, veniva guidata e consigliata da astuti parlamen-
tari ebrei; le amministrazioni dicasteriali di molti Stati dipendevano in gran parte 
dalle enigmatiche manovre ebree; la proteiforme Società delle Nazioni di Ginevra era 
ben lieta che il mandato governatoriale della Palestina fosse affidato all’Inghilterra, e 
quindi agli stessi manovratori ebrei; l’entusiasmo per la rior ganizzazione nazionale 
ebraica era giunto al parossismo, e quindi non mancava altro alla desiderata riscossa 
che l’invito ufficiale dei cani agitatori” (p. 30). La seconda parte è il diario del viaggio 
attraverso il Paese, compiuto tra il 15 settembre e il 2 ottobre 1937, in piena rivolta 
araba – della quale sembra non prendere atto – e anch’esso è insolito: invece di fare 
tappa nei vari luoghi biblici, com’è peculiare di un pellegrinaggio, Bacci compie delle 
escursioni, da lui definite “gite”, facendo sempre base a Gerusalemme. Le ricognizioni 
sono come al solito fatte in base ai racconti vetero e soprattutto novotestamentari e se 
a volte sottolinea la miseria e l’ignoranza degli arabi, di sicuro non vede gli ebrei, che 
praticamente non cita mai. Neppure quando parla di Tel Aviv: non potendo proprio 
ignorarne gli abitanti, li riduce a semplici e indistinte “persone”: “Tel Aviv […] po-
trebbe essere ottima meta di villeggiatura […] Peccato che l’immodestia e l’indecenza 
nel vestire delle persone è tanta, che provoca nausea a qualsivoglia benpensante, sia 
pure di religione non cristiana! […] Il littorale fino a Haifa prosegue coltivato simile a 
un tappeto di fiori e di erbe […] Mentre simile spettacolo condurrebbe ad ele vare in 
alto in alto gli spiriti, come i paradisiaci viridari del B. An gelico, dall’altra invece, per 
la procace immoralità dell’uomo e della donna, giovani e vecchi, quasi completamen-
te svestiti — almeno nella stagione estiva — ci sentiamo attirati abbasso, affangando 
nella melma degli istinti brutali ogni spirituale idealità!” (p. 186). Altrove definisce gli 
“ebrei fanatici” “nemici della pace” (p. 251). Unica nota originale rispetto a tutti gli 
altri resoconti di viaggio o pellegrinaggio è la visita ai sotterranei del palazzo di Erode, 
nei pressi della porta di Giaffa. La terza e ultima parte del dettagliatissimo resoconto 
riguarda la storia e le “Benemerenze della Custodia di Terra Santa”, ai cui responsabili 
innalza grandi lodi per l’attività religiosa, culturale e “patriottica” (pp. 357-414).
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TULLIO, Giovanni, Sulle orme del Signore, Vallecchi, Firenze 1938, pp. 376
Giovanni Tullio Altan (1881-1979), ricco possidente friulano, allievo di Carducci a 
Bologna e di Barrili a Genova, si laureò nel 1902 con una tesi su Benvenuto Cellini. 
Visitò molti Paesi europei e asiatici e visse per lungo tempo a Betlemme, vicino alla 
grotta di san Girolamo. Le esperienze spirituali fatte in Cina e in Africa gli permisero 
di scoprire e apprezzare anche le religioni non cristiane. Stupisce quindi che in que-
sto libretto, che non è un diario di pellegrinaggio ma un compendio della sua filoso-
fia cristiana, pubblicato nel settembre del 1938, gli ebrei non compaiano affatto e gli 
arabi, nei soli due o tre passi in cui vengono citati, siano respinti nel pittoresco: “Ho 
dinanzi una scena quale era nell’età dei Patriarchi, scena assieme di tutti i primitivi 
popoli pastori, patriarchi anch’essi nella storia dell’uma nità. Ai piedi della montagna 
vedo le tende dei be duini disposte in gruppi, punti neri dentro l’om bra. Dalla spon-
da del Cison, dove si erano raccolte ad abbeverarsi, muovono verso le tende le schiere 
nerastre delle capre, larghe macchie che fanno ri lievo sull’oro della campagna; mac-
chie che si sfor mano, si allungano, si allargano, secondo indistin guibili depressioni 
del terreno. Procedono adagio verso l’ovile. Osservo queste due masse in movi mento 
sul piano: delle gregge e della vasta ombra della montagna: così lente che se l’occhio 
le fissa paiono immobili. Torco un momento lo sguardo e si sono avvicinate l’una 
all’altra. Penso ad altri due moti così lenti ed inflessibili: quello della storia dei popoli 
verso il suo fine e quello del tempo verso l’eternità. Alla mente che li fissa non hanno 
rilievo. Ma d’improvviso apparirà che hanno proceduto en trambi, l’umanità verso 
il suo riposo ed il tempo nell’eternità. Dalle tende dei beduini si leva dritto il fumo 
grigio dei focolari scavati nella terra. Si mungeranno le capre, si prepara la cena. 
La famiglia si raccoglierà presso il pastore se duto sulla stuoia alla porta della tenda, 
mentre i ra gazzi ed i cani stringeranno gli animali entro il circuito di corde che for-
ma l’ovile. Quelli che at tendono e quello che ritorna riassumeranno le no vità della 
giornata, le grandi novità nella vita di famiglia; la capra che si è spezzata la gamba nel 
dirupo, o che ha figliato al pascolo ed il pastore ne ha portato tra le braccia belante il 
piccolo nato od il grano che è aumentato di un soldo alla mi sura sul mercato vicino 
[…] Grande bilancio che occuperà la conversazione per tutta la serata; così grande 
come l’avvenimento che pesa per milioni sul rendiconto di una nazione” (pp. 32-
33). L’autore arriva all’assurdo di scrivere che l’arabo è “l’eterno abitante nelle pagine 
del Vecchio e del Nuovo Testamento” (p. 113). Censura? Autocensura?

Contrariamente ad altre opere di natura essenzialmente religiosa e mistica, il testo 
di Tullio Altan richiama piuttosto il socratico dialogare con se stesso, dove l’afflato 
religioso s’intreccia ad ogni passo con la filosofia dell’esistenza universale. Ecco, per 



203

5. Libri, libretti, opuscoli...

esempio, cosa gli suscita la visione dei pastori arabi appena citata: “Ma che sono il 
grande ed il piccolo? Quale è il cri terio per i valori della vita umana? L’immensità 
dell’oggetto considerato o la limitazione della men te che vi si applica? E dinanzi a 
quale persona presa per assoluta misura? Se è per ciascun uomo dinanzi a sé stesso, 
allora la propria coscienza è la sola misura. Se è dinanzi a Dio ed ai beni eterni, vi è 
tra individuo ed umanità distinzione mai di gran dezze?” (ibid.).

QUEREL, Vittore, Palestina e Sionismo, Bocca, Milano 1939, pp. XVI + 189 
con 11 fotografie
Vittore Querel era lo pseudonimo adottato da Vittorio Persico (1912-1984), gior-
nalista e poliedrico scrittore friulano fascista iscritto alla Massoneria. Per evitare guai 
con la censura l’autore si premura di chiarire che “il problema ebraico non forma 
lo scopo del nostro esame: noi qui ci limiteremo a constatare quelli che sono i suoi 
sviluppi rispetto alla Palestina”: come dire, parlare a nuora perché suocera intenda… 
In realtà di ebrei e di antisemitismo se ne scorgono in abbondanza.

Leggiamo nella prefazione che “noi italiani abbiamo in Palestina moltissimi in-
teressi morali e materiali: ed inoltre abbiamo una millenaria tradizione che non può 
smentirsi. […] La possibile creazione di un ipotetico Stato ebraico non può lasciarci 
indifferenti: tutt’altro; ci deve anzi preoccupare fin d’ora e metterci sulle difensive. 
È in gioco il nostro interesse di potenza mediterranea, cattolica e ‘islamica’ [sic!]”. 
“Emergerà facilmente […] dalla lettura, la minaccia della bolscevizzazione di questa 
terra. A questa minaccia è necessario reagire. In quale maniera? Con quali mezzi? 
Lasciamo la risposta in sospeso”.

Il testo, che solo in un secondo momento rivela di essere anche un diario di 
viaggio, parte dal programma del Congresso sionista di Basilea e ne descrive la 
realizzazione attraverso l’attività del Keren Hayessod, del Keren Kayemet Leisrael 
e dell’Histadrut.420 Tutto il tour palestinese viene vissuto in una prospettiva poli-
tica, sia nella descrizione della vita che gli ebrei conducono nei kibbutzim e nei 
moshavim, sia in quella delle città a forte o esclusiva componente ebraica, come 
Tiberiade, centro non sionistico ma di ebrei ortodossi, e Tel Aviv, definita “una città 

420 Il Keren Hayessod (Fondo per la ricostruzione), creato nel 1922, si occupava di immigrazione, 
istruzione, servizi sanitari e colonizzazione ed era alimentato dalle “decime” sui guadagni pagate da-
gli ebrei di tutto il mondo. Il Keren Kayemet Leisrael (Fondo nazionale ebraico) venne fondato nel 
1901 per l’acquisto di terre da coltivare e da affittare agli immigrati. Si sosteneva grazie alla capillare 
presenza dei “bossoli blu” dove gli ebrei depositavano il loro obolo a favore del sionismo. L’Hista-
drut, cioè la Confederazione generale dei lavoratori ebrei in Palestina, venne istituita nel 1920.
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che è anche un piccolo stato”. Haifa è invece una “vera creatura inglese”, grazie alla 
costruzione del porto petrolifero, destinata perciò a sostituire Alessandria d’Egitto. 
Ammirazione si scorge nella descrizione della vite degli ebrei palestinesi, dal Teatro 
Habimah di Tel Aviv alle industrie, alle banche e agli ospedali. Del tutto politica 
è inoltre la disamina minuziosa dei Piani A, B e C riguardanti le varie ipotesi di 
spartizione, elaborati dalla Commissione Woodhead e contenuti nel relativo Libro 
bianco di quello stesso 1939.

Nonostante la pretesa di imparzialità, non esibita ma nemmeno sottaciuta, si 
intende come l’autore sia fondamentalmente antiebreo e antisionista. Il suo pensiero 
è ben riassunto nell’ultima pagina: “Per noi la soluzione del problema non può che 
collimare con quanto implicitamente messo in rilievo dalle ultime deliberazioni del 
Gran Consiglio del Fascismo, allorché si accennava alla possibilità di aprire alcune 
zone dell’Etiopia421 all’immigrazione ebraica internazionale, e ciò con lo scopo pre-
cipuo di allontanarla dalla Palestina” (p. 142).

Impossibile sorvolare, infine, non solo sui refusi ma soprattutto sui nomi di luogo 
e di persona: solo raramente l’autore ne azzecca la grafia, e oggi alcuni sono addirit-
tura difficili da identificare correttamente…

Dopo la guerra si “riciclò” come critico d’arte, collezionista, gallerista e ideatore 
di eventi in tutta Italia.

Citato da De Mori.422

CECCHELLI, Carlo, La questione ebraica e il sionismo, Quaderni dell’Ist. Naz.le 
di cultura fascista, IX/6, Roma 1939, pp. 62
Cecchelli (1893-1960), docente universitario di archeologia cristiana, firmatario, come 
il collega Paribeni, del Manifesto della razza, pubblica questo “Quaderno” dell’Ist. Naz.
le di cultura fascista nel pieno della campagna razziale: il volumetto porta infatti la data 
del 25 ottobre 1939. Il testo si apre con una dichiarazione perfettamente in linea con 
l’antisemitismo biologico che contraddistingue coloro che si sono piegati “senza se e 
senza ma” al diktat mussoliniano: “[…] le civiltà, specie quando sono molto diverse 
l’una dall’altra, non possono interferire troppo fra di loro. […] Le eccessive interferen-
ze dell’uno e dell’altro [popolo] non possono che riuscire nocive all’uno e all’altro e 
scatenare veri e propri conflitti. […] una politica razzista è una politica essenzialmente 
di tutela e non di opposizione tra le razze, poiché, in sostanza, non fa altro che discri-

421 Allora colonia italiana.
422 G. De Mori, cit., p. 80 (bibliografia). 
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minare.”… E così via per altre 48 pagine di tono e stile molto colto e informato. Al 
sionismo e alla Palestina del tempo, descritta nei suoi caratteri storici, sociali e antropo-
logici, dedica un cospicuo numero di pagine, cosparse di perle come queste: “[…] bi-
sogna dedurre che l’ideale dello Stato palestinese sia quello che traspare da molti scritti, 
vale a dire un centro di propulsione rappresentato da una patria, un mezzo per rialzare 
l’orgoglio ebraico, per proibire ogni forma di amalgamazione, per far trovare sempre ai 
governanti dei singoli paesi uno straniero in quello che essi credono un cittadino, ed 
infine per stabilire un permanente centro propagandistico del pensiero sociale ebraico, 
al sicuro da ogni interdizione”. Poche righe nelle quali si ritrovano tutti gli stereotipi 
dell’antiebraismo, dall’accusa di doppiezza nazionale e di promozione del comunismo 
al rifiuto dell’assimilazione (“amalgamazione”). Non particolarmente originale nem-
meno la difesa d’ufficio degli arabi palestinesi, popolo di “acuta intelligenza”, la cui 
ostilità all’immigrazione degli ebrei in Palestina, scrive citando uno dei componenti 
del Congresso islamico, “trova equo l’atteggiamento antisemita di Mussolini e Hitler 
determinato da altissime ragioni morali”. Nelle conclusioni sono infine elencate le 
“tendenze dell’anima primitiva” caratteristiche degli ebrei: nomadismo, utilitarismo, 
superstiziosità, mimetismo antropologico e sociale, endogamia “rigorosa”, sensualismo 
e, dulcis in fundo, “concezione tragica della vita. […] Sono quindi logiche le misure 
difensive prese dalle nazioni conscie [sic!] del pericolo che il Giudaismo rappresenta” 
(pp. 52-53). Ogni commento è superfluo…

Bisogna però riconoscere che quest’operina scritta con la penna intinta nel veleno 
è, dal punto di vista puramente scientifico, una delle migliori: è dotata infatti di un’ag-
giornatissima bibliografia critica di ben sei pagine. Oltre a dirla lunga sulla serietà dello 
studioso, uno dei grandi nomi dell’archeologia cristiana del Novecento, offre adesso 
a noi423 un ragguardevole panorama di quella che era la letteratura europea sull’argo-
mento allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Sconcertano invece i commenti 
posti alla fine di alcuni titoli: quelli degli autori ebrei diventano opere di “semitisti 
ebrei” “tendenziosi” (G. Della Vida, U. Cassuto ecc.) e vengono trattati con molta 
sufficienza e quasi a malincuore, anche laddove Cecchelli ne riconosce la serietà e l’a-
cutezza di giudizio;424 degli altri vengono sottolineate l’arianità (“opera di autore non 
ebreo”) e perfino, se del caso, l’appartenenza alla scuola antisemita. Se De Felice dedica 

423 Io stessa vi ho attinto a piene mani proprio per questo studio.
424 Solo per il testo di A. Ruppin, Les Juifs dans le monde moderne, Payot, Paris 1934 (del quale 
ricorda anche l’edizione italiana della Bocca nella traduzione di D. Lattes), Cecchelli si lascia 
sfuggire un giudizio positivo, definendolo “ottima informazione”… e loda l’ebreo M. Falco come 
“dottissimo giurista”. 



206

Marilì Cammarata

solo poche righe a questo libello, un’analisi molto più approfondita si trova nell’opera 
della Matard-Bonucci, per la quale esso voleva “convincere i cattolici che il nuovo 
corso [dell’antisemitismo fascista] era legittimo dal punto di vista del cattolicesimo”.425

L’antisemitismo di Cecchelli è ancora meno comprensibile se si pensa che una sua 
guida sul Vaticano era stata pubblicata da L. Morpurgo pochi anni prima.426

Citato da De Felice e dalla Matard-Bonucci.427

BELLOTTI, Felice, Arabi contro ebrei in Terrasanta, Marangoni, Milano 1939, 
pp. 256 con 17 fotografie
L’autore (1909-?), probabilmente discendente dell’omonimo amico di Ugo Foscolo 
e Vincenzo Monti,428 è stato un personaggio di spicco dell’éntourage di Mussolini. 
Di professione giornalista, vigorosamente antisemita, viaggiò molto, sia in Africa 
(Congo) che in Arabia Saudita. Era la “spalla” di I. Montanelli a Helsinki nel 1940. 
Si trovò sul fronte russo come inviato de “La Stampa” di Torino e su queste esperien-
ze scrisse libri pubblicati anche in Francia e in Inghilterra. Dopo l’8 settembre 1943 
indossò la divisa delle SS italiane con il grado di maggiore e a “Radio Monaco”, in 
Germania, realizzò insieme a C. Rivelli alcuni programmi per l’Italia della Repubbli-
ca di Salò.429 Fu quindi presente all’incontro, in Germania, il 18 novembre 1943 tra 
Preziosi, uno dei fedelissimi di Mussolini durante la Repubblica di Salò, e Hitler. Fu 
tra coloro che fecero liberare il giornalista I. Montanelli dal carcere di San Vittore, a 
Milano, nel 1944. Dopo la guerra fu processato per la sua attività politica ma negli 
anni ’60 è ancora attivo come scrittore di viaggi.430

Come quello di Misciattelli, anche questo è un “pellegrinaggio” storico-politico 
che può essere affiancato a quello, più sopra esaminato e più vecchio di solo un anno, 
di N. Enriquez. Entrambi, infatti, sono dichiaratamente e incondizionatamente fi-
loarabi. Se il filoarabismo di Enriquez si può comprendere considerando il fatto che 
era nato in un Paese islamico dell’Africa mediterranea, più difficile – se non lo si 
riconnette alla politica estera fascista – contestualizzare quello bellottiano, se non 

425 R. De Felice, Storia, cit., p. 390; M.A. Matard-Bonucci, cit., pp. 248-250.
426 C. Cecchelli, Città del Vaticano, L. Morpurgo, Roma 1933, con 300 rotoincisioni.
427 R. De Felice, Storia, cit., p. 390; M.A. Matard-Bonucci, cit., pp. 248, 249, 444, 455.
428 Su di lui: Felice Bellotti, www.centrostudilaruna.it.
429 M. Sarfatti, La Repubblica sociale italiana a Desenzano: Giovanni Preziosi e l’Ispettorato generale 
per la razza, Giuntina, Firenze 2008, p. 128: “Felice Bellotti, giornalista, maggiore delle SS e 
responsabile della propaganda delle SS italiane”.
430 Si veda una biografia di Bellotti in http://fncrsi.altervista.org/Felice_Bellotti.htm.
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tenendo conto della temperie politica in cui è apparso il suo saggio: alleandosi con 
la Germania, Mussolini si era automaticamente legato alla Turchia musulmana e 
di conseguenza lo scontro con l’Inghilterra filosionista era inevitabile. Bellotti, del 
resto, lo dichiara fin dalla presentazione: “In Palestina si sta giocando una grande 
partita: la recente conferenza di Londra ha dimostrato che i centri vitali della potente 
Inghilterra hanno inteso come nessuna forza al mondo può arrestare il travolgente 
impeto del panarabismo”. Il suo pensiero si rivela peraltro fin dalla copertina: è 
infatti la sola pubblicazione del periodo in questione a proporre il primo piano di 
una sorridente ragazza araba, secondo un stile che echeggia quello della famigerata 
rivista “La difesa della razza”. La prima parte del volume è dedicata alla storia del 
movimento panarabo (ben distinto da quello panislamico), la seconda alla storia del 
sionismo e la terza, hegelianamente, allo scontro tra le due realtà.

Il viaggio di Bellotti in Palestina fra ribellione araba e “utopia del sionismo” si 
snoda per quasi tutta la Palestina, dalle grandi città ai villaggi arabi ai kibbutzim. 
Particolarmente feroce la critica alla città sionista per eccellenza, Tel Aviv, definita 
una “falsa grande città”, ma non solo: “In nessuna città del mondo le statistiche 
con templano un maggior numero di pazzi, di sifiliti ci, di pregiudicati. Con questo 
non vogliamo dire che tutti i delinquenti del mondo siano giudei. Ma è evidente 
che la maggior parte dei giudei — e non erano pochi — che avevano conti da 
rendere alla giustizia, si siano diretti verso la Palestina e si siano arrestati a Tel 
Aviv, preferendo le infini te risorse dei traffici cittadini alla dura vita del l’agricoltore. 
Quanto ai pazzi e ai sifilitici, la que stione è differente. Gli ebrei, in Palestina, vanno 
costantemente in giro a capo scoperto e con i pan taloni corti, incuranti del torrido 
sole. Ora il so le della Terra Santa è feroce: asciuga la carne, sconvolge i cervelli, 
specialmente di gente abituata sotto altri climi. […] Quanto alla ignobile malattia 
è inutile indagare quali ne siano le ragioni: dicono le statistiche il 41 per cento de-
gli adulti del «Colle della Primavera» siano affetti dal tremendo morbo e si recano 
nelle cliniche per le necessarie cure. Negativa la città, negativa la popolazione.” 
(pp. 121-122). L’unica cosa positiva, ammette Bellotti con alcuni distinguo, che i 
“giudei” – nel testo il termine “ebrei” è praticamente assente – abbiano saputo fare 
in Palestina è la colonizzazione agricola, l’esempio migliore della quale è la stazione 
agricola sperimentale di Nahahal.

Per quanto riguarda gli inglesi, di cui si parla in misura ben più cospicua che in 
qualsiasi altra pubblicazione sulla Palestina del Mandato, e che è forse uno degli 
aspetti più interessanti dell’opera, il tono varia dal disprezzo all’ironia. Di quest’ul-
tima fanno le spese soprattutto i soldati, così descritti: “I poveri e di sciplinati Tom-
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mies che da anni continuano ad an dare in su e in giù per le strade della Terra Santa 
o per rincorrere gli arabi o per andare a difendere i giudei, sanno benissimo come 
questi ultimi abbia no il coraggio di combattere e di morire. Ed anche a Londra 
ne fanno il dovuto conto” (p. 147). Tuttavia, “i Tommies sono in verità le uniche 
persone sopportabili delle forze armate che imperversano in Terra Santa. Cercano 
sempre di capire le ragioni degli altri, ma loro formazione mentale è troppo egoistica 
perché si abbiano buoni risultati” (p. 224). E ancora: “Giorno e notte i bravi Tom-
mies combattono sen za tregua. E lo fanno volentieri, quasi la guerra fosse uno sport 
molto piacevole. Pericoloso sinché si vuole, ma, in fondo, emozionante e divertente: 
rimedio sicurissimo contro ogni forma di spleen. Meno volentieri eseguiscono gli 
ordini dei «civili», delle autorità politiche e governative. Non è pia cevole per dei sol-
dati fare delle perquisizioni, prendersela con delle donne e dei bambini pian genti, far 
saltare delle case. Tuttavia obbedisco no. E davvero non si saprebbe come accusare dei 
soldati perché obbediscono” (p. 228): naturalmente le case fatte saltare e le donne e i 
bambini piangenti sono esclusivamente arabi. Ebrei, inglesi e arabi formano comun-
que un insieme abbastanza omogeneo, a tal punto che “nelle città e per le strade della 
Palestina cir cola molta gente in uniforme. Un po’ per il sole che abbronza la pelle, 
un po’ per lo stesso colore e la stessa foggia delle divise che indossano inglesi, arabi 
e ebrei è estremamente facile prendere gli uni per altri e, da lontano, non sapere con 
chi si ha a che fare. Però, oltre ai distintivi visibili da vicino, c’è una differenziazione 
tra gli uni e gli al tri: gli inglesi hanno per copricapo o il berretto o il casco coloniale 
o l’elmetto d’acciaio mentre ara bi ed ebrei portano esclusivamente il kolbach di pelo 
d’agnello: nero gli arabi e marrone gli ebrei. Questi ultimi però, a Tel Aviv, portano 
anche il berretto come gli inglesi. Cosicché vi può accadere di cercare un inglese e 
di imbattervi in un giudeo che studiatamente finge di non capire né l’inglese né il 
tedesco e vi brontola qualche cosa in ebraico” (p. 223).

Volendo riassumere in poche parole questo comunque interessante libro, “vissuto 
pagina per pagina con passione e comprensione fascista”,431 potremmo dire che è la 
volgarizzazione ad usum delphini di quanto i vari Anchieri e Tritonj andavano dicendo 
con toni politicamente più accesi: via gli inglesi e gli ebrei dalla Palestina, sì al regno 
panarabo dal Golfo Persico al Mediterraneo promesso dall’Inghilterra, ma sotto l’egi-
da dell’Italia fascista…

Citato da Giannini e Rostagno.432

431 Così Bellotti chiude la sua prefazione.
432 A. Giannini, L’ultima fase, cit., p. 284; L. Rostagno, cit., che ne fa anche un riassunto critico 
alle pp. 259-260, si dice scettica su quanto riportato da Bellotti riguardo a “contatti tra gli italiani 
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GIANNINI, Amedeo, L’ultima fase della questione orientale (1913-1939), Ist. 
per gli Studi di politica internazionale, Milano 1939, pp. 428 con 7 carte geogra-
fiche (2ª rist. 1941)
Lo studio di Giannini ha avuto ben tre edizioni, tutte con lo stesso titolo, che ri-
specchiano i problemi del Mediterraneo orientale al momento della rispettiva pub-
blicazione (1932,433 1933 e 1939). Ho potuto consultare solo l’ultima, che aggiorna 
le precedenti e che considera gli avvenimenti fino al 1939, nella ristampa del 1941. 
I capitoli XIII – la questione arabo-palestinese – e XV – la questione del Luoghi 
santi cristiani434 – sono il meglio di quanto pubblicato in campo storico e giuridico 
in tutto il periodo tra le due guerre per quanto riguarda la pacatezza, l’obiettività e 
la chiarezza dell’esposizione. Basta rileggere il paragrafo iniziale: “La Palestina, su 
una popolazione di 500.000 Musulmani, aveva nel 1919, secondo informazioni 
inglesi, 65.000 Cristiani (cat tolici e protestanti) e 65.000 Ebrei. I 500.000 Mu-
sulmani erano, in grande maggioranza, di lingua araba. Dal punto di vista etno-
grafico il problema della Palestina si presentava dunque essenzialmente come un 
problema arabo; abbiamo già accennato che gli Arabi la compren devano nelle loro 
rivendicazioni come parte della Siria, ossia la Siria meridionale. Ma il problema 
andava esaminato anche da altri punti di vista. Se la maggioranza della popolazione 
palestinese (musulmana e cristiana) è araba, se i Musulmani hanno a Hebron una 
veneratissima moschea, che copre le tombe di Abramo, Isacco e Giacobbe e a Geru-
salemme la moschea di Omar, che segna il luogo del sacrificio di Abramo, dell’altare 
di David, del Tempio di Salomone, del tempio indicato nel Corano, della preghiera 
di Omar, ciò che la rende ai loro occhi il più insigne dei santuari dopo i luoghi santi 
della Mecca, i Cristiani vedevano e vedono nella Palestina il paese di Gesù, e quivi 
hanno edificato e venerano tutti i santuari costruiti sui luoghi dove visse il Messia, 
dalla stalla di Betlemme al Golgota. L’importanza della Palestina non era quindi 
da considerarsi, nei riguardi dei Cristiani, in rapporto ai 65.000 abitanti della Pa-
lestina, ma di tutto il mondo cristiano, che ha lottato per secoli per conservare al 
libero esercizio del culto la Terra Santa, anche se nell’esercizio di esso tra le diverse 

e i capi militari dell’insurrezione, descritti [da Bellotti] come puri, ma implacabili combattenti 
al servizio della causa nazionale”. Ma l’autore, facendo parte della corte mussoliniana, era ben 
informato e le sue parole trovano riscontro nella già citata e accurata ricostruzione fornita mezzo 
secolo dopo da N. Arielli (v. sopra).
433 Citata da R. De Felice in Storia, cit., p. 162n.
434 Questo capitolo è la riproposizione quasi integrale dello studio pubblicato nel 1924 e analiz-
zato più sopra (v.).



210

Marilì Cammarata

Chiese si sono avute e si hanno rivalità violente e rissose. Da tal punto di vista il 
problema della Palestina è un problema cristiano. E non basta. I 65.000 Ebrei 
abitanti in Palestina nel 1919 erano, tranne le poche migliaia di coloni importati 
dall’inizio del movimento sionista, Sephardim, cioè Ebrei spagnuoli e portoghesi, 
emigrati al tempo delle espulsioni, alla fine del secolo XV o XVI (parlano ancora un 
dialetto misto di spagnuolo), ben distinti dagli Ashkenazim ossia Ebrei venuti nel 
secolo XIX dalla Russia, dalla Polonia, dalla Galizia. A Gerusalemme vi era anche 
un proletariato ebraico di Yeme niti, trapiantati in buon numero dal Yemen, ed una 
colonia di Ebrei di Bukhara, quivi venuti per ragioni di culto. Se questa popola-
zione attendeva solo il Messia che distruggesse la moschea di Omar e ri costruisse il 
Tempio, – ed era ostile non solo a qualsiasi Potenza che venisse a instaurarsi nel suo 
paese ma persino ai Sionisti, che non capiva, benché li unisse l’unica fede, — alla 
Palestina guardava tutta la popolazione giudaica dispersa pel mondo, quella che ha 
fatto del Sionismo non un movimento pratico, ma un movimento politico, e per 
la quale, secondo l’espressione di Herzl, la Palestina è «la patria indimenticabile». 
Da tal punto di vista il problema, oltre ad essere arabo e cristiano, si presentava an-
che come un problema giudaico. Tutto ciò spiega perché negli accordi del 1916 si 
convenne che per la Palestina occorresse un regime internazionale” (pp. 283-286).

Nel ripercorrere la storia del Mandato l’autore riporta per intero – e anche questo 
è un interessante unicum – il discorso di insediamento (1922), quale Alto Commis-
sario, di sir Herbert Samuel, che è anche un manifesto dei programmi di sviluppo 
delle regione a favore di tutti gli abitanti, programmi per i quali, aggiunge il Lord 
inglese, “la fondazione di una sede nazionale ebraica sarà di grande aiuto” (p. 293): 
a buon intenditor… Per quanto riguarda il nostro tema, il testo è completato da 
un’ottima e ragguardevole bibliografia italiana e internazionale, davvero inusuale per 
l’epoca e il tema proposto.

Citato da Anchieri, Minerbi, Goglia e Rostagno. 435

BARDUZZI, Carlo, Bibliografia ebraica e giudaica in lingua italiana (con ag-
giunte dei cognomi portati da giudei residenti nel Regno e Dodecaneso), Cre-
monese, Roma 1939
Ingegnere e diplomatico, il cremonese Carlo Emilio Barduzzi (1888-1970) fu anche 
deputato dal 1924 al 1929 per il Trentino e mise la sua firma sotto il “Manifesto 

435 E. Anchieri, La questione palestinese, cit., p. 174 (cita l’edizione del 1933); S.I. Minerbi, L’Italie, 
cit., p. 274; L. Goglia, cit., passim; L. Rostagno, cit., passim.
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della razza”. Fu poi console a Marsiglia e a Tunisi e console generale d’Italia a Odessa. 
Rimase prigioniero degli inglesi in India dal 1943 al 1945. Il suo libro, famosissimo 
al tempo della sua uscita e usato dal regime fascista per compilare la lista di proscri-
zione degli scrittori ebrei italiani e stranieri, ci interessa solo in quanto nell’elenco 
sono citate alcune delle opere qui esaminate. Vi troviamo infatti il libro sulla Palesti-
na di Almagià, il volumetto degli atti del Convegno sul “Risorgimento di Israele” del 
1919,436 l’opuscolo sul Mandato del 1922, la traduzione del discorso di A. Balfour 
del 1929, nonché le opere qui esaminate di Misciattelli, Cavaterra, Faragó, Enri-
quez, Giabotinsky,437 Katznelson,438 Ovazza,439 Pons, Rundt-Bermann, Sottochiesa, 
Tritonj,440 Tolkowsky, De Vries de Heekelingen e Wechsler. Come si vede, meno del 
20% dei testi disponibili al tempo della stesura della Bibliografia.441

Convegni per l’esportazione in Albania, Arabia Saudiana, Bulgaria, Egitto, Gre-
cia, Iran, Iraq, Jugoslavia, Palestina, Romania, Siria e Libano, Turchia, Ed. della 
Fiera del Levante, Bari 1939, pp. 62
Si tratta di un volumetto facente funzione di guida economico-statistica all’attività 
di import-export dell’Italia, il cui interesse sta soprattutto nel ritratto del nostro 
Paese che se ne ricava alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale: uno 
Stato al centro dell’Europa e del Mediterraneo, commercialmente vivo e prospero: 

436 I dati bibliografici degli Atti sono errati, in quanto Barduzzi li data al 1914, con un minor 
numero di pagine e una diversa casa editrice.
437 Trascritto “Grabotinski”.
438 Trascritto “Karnelton”.
439 Vengono citati sia L’Inghilterra e il mandato in Palestina, sia Sionismo bifronte.
440 Di questi, però, solo Il Sionismo e le sue difficoltà politiche in Palestina.
441 Sul libro di Barduzzi cfr. A. Goldstaub, cit., pp. 413 e 415, e G. Fabre, cit., pp. 53-57. Secondo 
la prima, il volume, datato nel frontespizio 1938 e nella prefazione 21 aprile 1939-XVII, sarebbe 
in realtà uscito proprio nel 1939, ma non fornisce spiegazioni sulla discrasia cronologica. Il se-
condo dà invece in nota la seguente indicazione: “Carlo Barduzzi, Bibliografia ebraica e giudaica 
in lingua italiana, Roma, Cremonese, 1939 (ma 1938)”, indicazione che sarebbe riferibile a un 
libro uscito nel 1938 ma con la prefazione datata 21 aprile 1939: un’ipotesi un po’ azzardata ed 
editorialmente assurda. Probabilmente, a mio parere, il manoscritto era stato completato sul finire 
del 1938 – l’opera più recente citata è quella di Enriquez, uscita appunto in quell’anno – e subito 
inviato all’editore per la composizione della prima bozza, comprensiva di frontespizio, ma solo 
l’anno successivo era stato prefato dall’autore, poi stampato e messo in circolazione. A meno che 
l’esemplare consultato da me e da Fabre non sia in realtà una seconda edizione, non evidenziata 
come tale nel frontespizio. Si tratta di un problema analogo a quello relativo ai testi di De Vries 
e di Sottochiesa (vedi n. 394).
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si legge infatti nella presentazione che “la Fiera del Levante [si veda anche più sopra, 
ad vocem Sillani] fa conoscere ai commercianti dei paesi balcanici, africani e asiatici, 
il grado di perfezione raggiunto dall’industria italiana e agli esponenti di quest’ulti-
ma le capacità di assorbimento dei suddetti mercati” (p. 5). Per quanto riguarda la 
Palestina, nonostante le leggi razziali (era infatti noto che la maggior parte degli im-
portatori ed esportatori palestinesi era composta da ebrei…) e l’attrito con la Gran 
Bretagna, il mandatario di quel Paese lo scambio era piuttosto consistente e vario. 

Da questa pubblicazione si ricava che negli anni 1936-37 l’Italia aveva esportato 
in Palestina macchinari per l’industria locale, prodotti agricoli e prodotti finiti tipici 
delle nostre manifatture dell’epoca: si va dalle castagne al cioccolato, alle conserve di 
pomodoro, alla pasta, al riso, al cemento, ai vari tipi di marmo lavorato e grezzo, agli 
utensili domestici e di ferramenta, alle scarpe442 ai tessuti, alle auto, alle macchine da 
scrivere ai vini non-spumanti. Mancavano invece i prodotti chimici. 

Secondo gli organizzatori della Fiera, c’erano poi ancora molte voci dell’industria 
italiana che avrebbero potuto trovare uno sbocco nel Vicino Oriente inglese: pro-
dotti in acciaio, attrezzi agricoli, abbigliamento, carta per sigarette, casseforti, filati, 
frutta fresca e conservata, mattoni, legumi conservati, linoleum, mobili di legno, 
oggetti di cancelleria, prodotti chimici, strumenti chirurgici e vaccini, orologi ecc.

ANCHIERI Ettore, La questione palestinese 1915-1939, Principato, Messina 1940
Piemontese (1896-1988), poliglotta, docente di storia e filosofia nei licei, divulgatore 
delle idee dello psicologo infantile J. Piaget, insegna al liceo scientifico del Cairo e ma-
tura la sua vocazione di storico, fino ad arrivare a insegnare all’Università di Padova.443 
Questo libro è in buona parte una raccolta di saggi e articoli pubblicati dall’autore fin 
dagli anni Venti. In particolare segnalo il capitolo II, “Le promesse agli arabi” (pp. 19-
32), rielaborazione ampliata di uno scritto pubblicato nel 1939 sulla rivista “Civiltà 
fascista”,444 che ritengo notevole per la quantità di notizie storicamente documentate 
e per la chiarezza di esposizione di stile “anglosassone” che lo contraddistinguono, al 
pari del succitato studio di A. Giannini. Come sottolinea un suo biografo, lo storico 

442 Ben 436.370 paia nel solo 1936! In media un paio per ogni ebreo residente (notoriamente 
quasi tutti gli arabi andavano scalzi).
443 Un bel profilo biografico in G. Simone, La Facoltà Cenerentola: Scienze politiche a Padova dal 
1948 al 1968, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 67-71. Dal 1991 la biblioteca della facoltà di 
Scienze Politiche è a lui intitolata.
444 E anche questa data è sintomatica! Cfr. E. Anchieri, Alle origini della questione palestinese, 
estratto da “Civiltà fascista”, V/9-10, 1939, pp. 16.
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A. Ventura, “negli scritti di Anchieri non si trova “alcuna espressione allusiva di ade-
sione alla politica razziale e ai temi della campagna antisemita”.445

Citato da De Felice e Goglia.446

WINSCH, Gert, Il regime inglese in Palestina, Instituto Editoriale Cisalpino, Ber-
lino 1940, pp. 89
È proprio vero che la lingua batte dove il dente duole… Neppure (o forse proprio 
perché) con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania l’Italia ufficiale 
smette di pensare a quella mancata colonia in fondo al Mediterraneo orientale. Nel 
suo livore contro la “perfida Albione” l’Italia si affretta ad accettare di distribuire, 
tramite un editore compiacente, un’opera stampata in Germania l’anno prima e 
tradotta, nel giro di meno di un anno, in inglese, francese, spagnolo e croato, anche 
se vi è il fondato sospetto che questa importazione sia stata imposta dall’alleato ger-
manico.447 L’autore è un acceso nazista, Gert Winsch (1871-1945) e tutto il testo è 
confezionato in modo da dare il massimo risalto, da una parte, al pessimo modo di 
governare degli inglesi, dall’altra alle brutalità alle quali sono sottoposti da anni − da 
parte inglese ma anche da parte ebraica − gli arabi palestinesi.

Non è da sottovalutare il fatto che l’opera, ben tradotta e stampata a Berlino, sia 
stata inserita dall’editore italiano come secondo titolo di una collana intitolata “L’In-
ghilterra senza maschera”. Altri titoli della stessa collana, evidentemente anch’essi 
imposti dall’“Ufficio tedesco d’informazioni” (in altre opere: “Centro tedesco…”), 
sempre di autori tedeschi, riguardano altre zone di colonizzazione britannica: India, 
Irlanda, Sudafrica ed Egitto.

Questa operazione editoriale assomiglia molto a quella che ha portato alla tradu-
zione dell’anonima Ottava crociata della quale ho fatto cenno a p. 62.

L’Instituto Cisalpino è ancora attivo come Istituto Editoriale Cisalpino-La Go-
liardica, sempre con sede a Milano, ed edita soprattutto testi dell’Università Bocconi.

MORTARI, Curio, Il fiume d’oro nero, S.E.I., Torino 1940, pp. 272, con 55 
fotografie
Mortari (1892-1955), giornalista e inviato del quotidiano “La Stampa” di Torino 
fino ad almeno il 1940, di origine mantovana, trascorse la giovinezza a Padova, dove 

445 Cit. in G. Simone, cit., p. 69.
446 R. De Felice, Storia degli ebrei, cit., p. 162; L. Goglia, La questione palestinese, cit., p. 540.
447 Il volume, infatti, è presente in molte biblioteche pubbliche italiane e se ne trovano esemplari 
in moltissimi cataloghi di libri usati.
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editò una rivista uscita in soli otto numeri, “Il Sobborgo”.448 Combatté sul fronte 
dell’Isonzo e ne uscì mutilato, anche se nelle foto successive al primo conflitto non 
appare nessuna menomazione. Approdato nel 1939 a Istanbul, con i mezzi più di-
sparati – treno, automobile, cammello – il giornalista riesce a visitare Turchia, Siria, 
Libano, Persia e Palestina. 

Il volume ebbe una ristampa l’anno successivo, nonostante vi si parlasse tra l’al-
tro – e non del tutto negativamente, almeno all’apparenza – di inglesi, di ebrei e di 
Palestina. A quest’ultima è dedicata l’ultima parte (pp. 239-267) e anch’essa, come 
tutto il resto del libro, è incentrata sui problemi dei gasdotti francese, che arriva a 
Tripoli, nella Siria del mandato francese, e inglese, che ha il terminal a Haifa, che 
trasportano il petrolio – l’oro nero, appunto – dall’Irak al Mediterraneo, per essere 
poi trasportato via mare in Europa. L’attenzione del giornalista è catturata poi dall’e-
lemento arabo: “Si direbbe che la folata di vento coranico, passata, dopo il 1000, a 
insabbiare con gli aridi soffi dei deserti arabici l’anima e la fede dei primitivi indige-
ni, non li abbia toccati che superficialmente” (p. 243). Quanto agli ebrei, così rias-
sume il problema: “Da quando la Palestina è passata sotto Mandato Britannico, una 
nuova popolazione ha invaso questo suolo famoso.449 Essa è piovuta da tutte le parti 
del globo, magnificamente finanziata e attrezzata, esibendo le regolari carte bollate 
che l’autorizzavano, in nome del Vecchio Testamento, a riprendere i diritti perduti 
da quasi due millenni. Questa folla, venuta da tutti i centri e gli anfratti finanziari, 
dal cuore della City, e dai canaloni di Wall Street, come dai ghetti della Polonia, 
ma soprattutto alimentata dalla fiumana dei profughi della Germania hitleriana, ha 
preso subito l’aspetto d’una ondata colonizzatrice” (pp. 243-244). Un antisemitismo 
educato e leggero, ma pur sempre nelle linee-guida del fascismo razzista. Delle nu-
merose foto che corredano il testo si parlerà nella seconda parte del libro.

Un vero rebus ha per protagonista la copertina: dietro le figure di due arabi, 
molto probabilmente provenienti da una foto di Mortari, vi è una carta geografica 
al tratto colorata della zona attraversata dall’oleodotto Kirkuk-Tripoli di Siria-Haifa. 
La carta è firmata da “A. Zetto”. Non è possibile affermare con certezza che l’illustra-
tore Antonio Zetto, noto da altri libri arricchiti da sue tavole, sia lo stesso Antonio 

448 Poche le notizie biografiche su questo giornalista, che però fu autore di un cospicuo numero 
di libri tratti dai suoi reportages. Fu amico, tra gli altri, di Umberto Saba: R. Cepach, “Lettere di 
U.S. a Aldo Fortuna”, in Quanto hai lavorato per me, caro Fortuna! Lettere e amicizia fra Umberto 
Saba e Aldo Fortuna (1912-1944, MGS press, Trieste 2007, pp. 81-179, qui p. 91.
449 Che di ebrei ce ne fossero già prima del Mandato è un dato evidentemente ignorato o rimosso 
dall’autore.
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Zetto, nato a Capodistria nel 1898 e morto in Brasile nel 1937, avventuroso capita-
no esploratore, di una certa fama ai suoi tempi. 450

Che il resoconto di Mortari fosse comunque importante lo si deduce dal fatto che 
altre edizioni ne vennero fatte addirittura nel 1948 e nel 1955.

450 Sulla sua vita si veda A. Cherini, Antonio Zetto globetrotter ed esploratore ultimo giramondo 
romantico, on line.



Copertina del réportage di F. Gerenzani (1934)
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“L’importanza della fotografia non risiede soltanto nel fatto che è una creazione, 
ma soprattutto nel fatto che è uno dei mezzi più efficaci per plasmare le nostre idee 
e influire sul nostro comportamento”.451 “Senza avventura, niente foto”.452 Queste 
due illustri citazioni mi permettono di introdurre un tema che potrebbe sembrare 
secondario, se non fosse che, a quanto mi risulta, nessuno ha mai ritenuto degno di 
analisi e discussione il problema delle illustrazioni fotografiche di un numero così 
cospicuo di libri sullo stesso argomento.

Come abbiamo visto nella prima parte del libro, un terzo dei libri presi in esame 
(per l’esattezza 41 su 120) sono corredati da foto in bianco e nero.453 La maggior par-
te di esse si trovano inserite nei diari di pellegrinaggio nonché, per ovvi motivi, nelle 
guide simil-turistiche e nei reportages giornalistici. In misura minore ma, nello stesso 
tempo, di formato e qualità maggiori, le troviamo nei testi prevalentemente storici 
e/o politici. In quantità minima sono presenti nei testi “sionisti” (Szold, Rundt, 
Haifa). Altra singolarità da segnalare il fatto che i libri cessano di essere corredati da 
immagini dalla fine del 1936, con l’unica eccezione del Bellotti, nel 1939. Problemi 
economici o di crescente antiebraismo?

Sebbene l’invenzione della fotografia a colori stabili risalga ai primi anni del No-
vecento, nel periodo qui preso in esame i fotocolor non erano di uso comune nel 
campo dell’editoria libraria, a parte qualche timido tentativo per quanto riguardava 
i libri d’arte.454 Non c’è dunque da stupirsi se perfino le foto di copertina erano 

451 G. Freund, Fotografia e società¸ Einaudi, Torino 1976, p. 5.
452 R. Barthes, La camera chiara, Einaudi, Torino 1980, p. 21.
453 Vi sono poi alcuni libri corredati da disegni al tratto (D’Amico, Meistermann, Pons, Enriquez).
454 Tant’è vero che ancora fino a una trentina d’anni fa i grandi storici e critici dell’arte non am-
mettevano che si potessero fare riconoscimenti o expertises di opere pittoriche se non per mezzo 
di foto in bianco e nero.

1. Premessa
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rigorosamente in bianco e nero: troviamo, sì, alcune copertine a colori, ma con 
riproduzioni di disegni (per esempio Jørgensen, Gerenzani, Venturini). Poche, co-
munque, erano in proporzione le copertine illustrate, di solito con motivi religiosi 
che alludevano al contenuto del libro. Purtroppo la maggior parte di esse oggi sono 
– quando ci sono!455 – molto rovinate o addirittura quasi illeggibili. Pertanto non mi 
soffermerò su questo aspetto delle opere che sono oggetto del mio studio.

Qual è il rapporto, in questi libri, tra il testo e le immagini? Scrive ancora la 
Freund: “Per l’uomo ingenuo, la fotografia non può mentire, poiché è la riproduzio-
ne esatta della vita. Pochi si rendono conto infatti che se ne può cambiare completa-
mente il significato con la didascalia che l’accompagna o mettendole accanto un’altra 
immagine. C’è poi modo e modo di fotografare i personaggi e gli avvenimenti”.456 E 
questo vale senza dubbio anche per i volumi di cui si parla in questa ricerca.

Si può dire che, in linea di massima, i lettori di questi libri fossero per la mag-
gior parte degli “ingenui” (cioè persone di bocca buona), in particolare quelli che si 
dilettavano nel leggere i diari dei pellegrini; decisamente più smaliziati ed esigenti 
erano quelli che usavano i reportages di giornalisti come Cipolla, Nordio o Faragó a 
sostegno della loro attività politica.457 Nei primi le immagini sono tante, di piccolo 
formato e di media e bassa leggibilità; nei secondi il numero delle foto è ridotto, il 
formato è maggiore e la qualità di stampa buona o ottima.

455 Trattandosi di volumi stampati spesso con molta economia di mezzi e con carte “autarchiche” 
di quasi immediata deperibilità, gli esemplari conservati nelle biblioteche sono stati rilegati eli-
minando quasi sempre la copertina originale.
456 G. Freund, cit., p. 125. Anche nel nostro caso le didascalie hanno un peso non indifferente, 
come si dirà più avanti.
457 A. Giannini, politico, in almeno un testo usa anche immagini, peraltro di qualità piuttosto 
approssimativa. Lo stesso discorso vale per il Tritonj di Come va risolta la questione dei Luoghi 
Santi, cit. Stando a quanto scritto dalla Matard-Bonucci, solo un periodico, “Il Giornalissimo”, 
peraltro uscito un solo anno, il 1938, pubblicava “disegni” riguardanti la Palestina e il sionismo, 
immagini che rappresentavano il 4% dell’insieme (Matard-Bonucci, cit., p. 214).
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Per le foto che illustrano libri ci sono generalmente due possibilità di riproduzione: 
1. sulla stessa carta, intercalate al testo oppure in pagine a se stanti che seguono 

tuttavia la numerazione corrente delle pagine; 
2. su carta patinata, o semipatinata, indipendenti dall’impaginazione del testo, 

che in genere vengono chiamate “tavole”. A loro volta le tavole possono recare l’im-
magine solo su una facciata o su entrambe.

Gran parte delle immagini stampate a parte, su carta spesso patinata e di gram-
matura superiore a quella del testo vero e proprio, sono – per quanto riguarda la 
qualità di stampa e di lettura – di qualità decisamente migliore, anche se un originale 
sfocato, sovra o sottoesposto, produce comunque una brutta immagine tipografica, 
qualunque sia il supporto cartaceo. In questo caso vi è dunque una precisa politica 
dell’editore di fare un “buon” libro, magari più costoso ma anche più fruibile. Vice-
versa, quelle stampate nel testo sono il risultato di una tendenza al risparmio,458 oltre 
che a privilegiare la parola nei confronti dell’immagine. Qui perciò il testo è di gran 
lunga più ricco di descrizioni ambientali ed emozionali di stile spesso retorico, che 
s’imprimono con maggiore forza nell’animo del lettore.

Nell’ambito delle pubblicazioni esaminate in questo libro possiamo dire, genera-
lizzando un po’, che i libri del primo gruppo sono firmati da autori piuttosto noti e/o 
di alto livello culturale, mentre quelli del secondo sono opera di scrittori quasi “oc-
casionali”, che per la maggior parte hanno pagato la pubblicazione di tasca propria, 
o ancora di quelli che, potendo contare solo su scatti da loro stessi effettuati, si sono 

458 Ecco perché nei testi sponsorizzati dalle sedi italiane delle organizzazioni sionistiche, tenute in 
piedi da pochi entusiasti volontari, le foto sono dosate con il contagocce.

2. La materia e la forma
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poi affidati allo stampatore/editore. Quest’ultimo, avute le foto e ordinati i relativi 
cliché di zinco, ha dato il via alla stampa senza troppi scrupoli di ordine estetico.

Lo stesso discorso vale in linea di massima anche per le dimensioni, perché nella 
stampa “a caldo” il costo maggiore di un’immagine era quello del cliché, che veniva 
pagato in base alle dimensioni.459 Sulla qualità delle immagini influisce in maniera de-
cisiva la qualità dei clichés, la quale a sua volta dipende sia dalla qualità dell’originale, 
sia dalla capacità di spesa del committente, sia dalla capacità tecnica della zincografia. 
Di quest’ultima nei nostri libri ci sono tutti i gradi possibili: dal più scadente (Cava-
terra e Szold) al migliore (per l’epoca): Nordio, Almagià, Priero, Faragó e pochi altri. 

In alcuni casi queste aziende firmano i clichés in maniera talmente invasiva che 
è quasi impossibile lasciarli fuori dall’immagine, pena il dimezzamento di questa: 
curiosamente si tratta di 3 ditte napoletane, i fotoincisori Roseo & C., Bertozzini e 
Implacabile. 

Molte delle foto di Ciuti portano, in basso a destra, il monogramma A/L. Lo 
stesso monogramma compare in alcune delle foto del Diario di una pellegrina in 
Terra Santa di D. Piroli, ma in immagini scattate in occasione di quel pellegrinaggio 
e pubblicate a corredo di quanto narrato nel testo: posa della prima pietra dell’Ospe-
dale Italiano ad Amman; istantanea della guida, il francescano p. Nunzio; i pellegrini 
in vista di Betlemme ecc. Ne deduco che questa è la sigla di una zincografia o di uno 
studio fotografico o ancora, in alcuni casi, di un fotografo e fanno pensare a cartoline 
illustrate di bassa qualità. Altre immagini di questo libretto sono invece siglate L/Z, 
una sigla che troviamo anche in molte delle riproduzioni del Perrella: in quest’ultimo 
caso per la superiore qualità di soggetto e di ripresa, però, sembrano ricavate da car-
toline illustrate meno dozzinali: panorama del Cairo e di Giaffa, monte Tabor ecc. 
(per queste immagini si veda anche sotto) 

Così, le foto qualitativamente meno leggibili o – come ho evidenziato nelle pa-
gine precedenti esaminando alcuni volumi – addirittura illeggibili sono di piccole 
dimensioni, ricavate da zinchi con il retino molto evidente e sparse un po’ a caso 
in moltissime pagine (dove non sempre “cadono” in relazione al testo): un esempio 
tipico di questo sistema sono i libri di Cavaterra e Falci, tra i più ricchi dal punto di 
vista iconografico.

A parte pochi casi, tuttavia, non è possibile procedere a un elenco di stampo “ma-
nicheo” del tipo: da un lato solo libri economici, stampati su brutta carta e pieni di 

459 Per le foto a colori il prezzo è ancora superiore, perché i clichés sono addirittura tre (per le 
tricromie) o quattro (per le quadricromie).



223

2. La materia e la forma

brutte foto, dall’altro solo libri di un certo pregio in carta patinata e con belle foto. 
Inoltre le fonti alle quali gli autori hanno attinto sono diverse, e tra queste il mate-
riale iconografico fornito dalle agenzie o dalle normali cartoline postali è solitamente 
di buona qualità e non ci vuole molto per stamparle bene, o almeno in maniera de-
cente. Viceversa, il materiale “autoprodotto” è, causa anche gli apparecchi economici 
usati allo scopo, spesso scadente, oppure il viaggiatore è un fotografo dilettante con 
scarsa dimestichezza con l’apparecchio che porta con sé. Ciò è comprensibile, perché 
lo scopo principale di un pellegrino in Terra Santa è vivere un’esperienza spirituale 
– quasi sovrannaturale – e catturarne “l’attimo fuggente”: solo in un secondo mo-
mento, al ritorno a casa, a volte prende corpo l’idea di condividere questa esperienza 
con un maggior numero di persone tramite la pubblicazione di un libro. Per non 
parlare poi dell’effetto-propaganda, ben presente e sfruttato soprattutto dagli autori 
che provengono dal mondo religioso (sacerdoti e frati). 

Quasi tutti i volumi illustrati finora reperiti si avvalgono di un mix di foto dell’au-
tore e foto ricavate da cartoline o distribuite dalle agenzie che si occupavano della 
propaganda. Solo la Spinelli, in una delle quattro immagini che corredano il suo 
diario, rivela il nome dell’autore, o meglio dell’autrice, dilettante: “Ebrei al muro 
del pianto” reca in calce l’indicazione “Istantanea di Carla Moreo”, una delle sue 
compagne di viaggio. Oltre che “istantanea”, questa foto è stata probabilmente scat-
tata di nascosto. Dal contenuto mi sembra di poter affermare che anche le altre tre 
provengano dalla stessa macchina fotografica. Pure nello Jørgensen le foto di Enlart 
e delle agenzie – a cominciare dall’American Colony Photo – sono firmate: pertanto 
ne deduco che le altre sono dello scrittore stesso.

2.2 La qualità

Se è vero che, come abbiamo appena visto, c’è un rapporto tra qualità dell’originale 
e qualità della riproduzione, è anche vero che, a monte, ce n’è uno anche tra qualità 
del soggetto ripreso e qualità della ripresa. Questo vale naturalmente solo per le foto 
del dilettante-viaggiatore ed è in diretta relazione con la tipologia dell’oggetto da 
fotografare. Di quest’ultimo aspetto parleremo più avanti.

Bisogna avere esperienza di che cosa volesse dire fotografare da un torpedone, 
spesso con una notevole anzianità di servizio sulle ruote, o da una macchina lanciata 
a tutta velocità da un autista arabo460 sulle strade bianche di un paese afflitto dal 

460 “diavoli di azzardo” li definisce Bianco (cit., p. 31).
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problema dei beduini-predoni,461 per comprendere come alcune immagini siano il 
risultato di un vero e proprio… miracolo, così come al miracolo di interminabili (e a 
volte costose) trattative con i custodi dei luoghi di devozione – a qualunque religione 
essi appartengano – si devono le pochissime e spesso confuse immagini degli interni 
di questi edifici. 

Bisogna poi ricordare che gli arabi – in questo uguali agli ebrei ultraortodossi – 
ancora oggi non amano farsi fotografare da stranieri, e ancor meno accettano di 
far riprendere le loro donne. Se si aggiunge che, nei periodi di rivolta, dietro una 
innocente macchina fotografica avrebbe potuto celarsi una spia nemica,462 ecco che 
immortalare luoghi come i bazar o i quartieri abitati esclusivamente da una sola 
comunità diventava non poco rischioso. Non è dunque un caso, per esempio, che in 
questi libri vi siano più foto di bambini arabi che di uomini, più di monaci delle va-
rie sette cristiane che di rabbini, più di gruppi che di singoli individui e, naturalmen-
te, più di uomini che di donne (per la gran parte seminascoste dal velo). Insomma, 
la stragrande maggioranza delle immagini riguardano edifici di culto cristiani (poche 
le moschee,463 praticamente assenti le sinagoghe464) e panorami dei paesi e delle terre 
che si riferiscono alla vita del Cristo. Ricordo qui la testimonianza di D. Provenzal 
a proposito del divieto di fotografare gli interni delle moschee: “[Nella moschea di 
Omar] alcuni pellegrini […] non sanno trattener le risa vedendo sé stessi e gli altri 
con certe pantofolacce mostruose. Ce le hanno messe i custodi della moschea perché 
non profaniamo con le nostre scarpe fangose il suolo sacro. Ma ben altra profana-
zione commette monsignor Faraoni, che osa fotografare il soffitto della moschea con 
grande scandalo di due beduini i quali lo rincorrono gesticolando e vociando”.465

Quanto alle caratteristiche della stampa, si può notare un crescente migliora-
mento nella qualità sia di ripresa (quando appunto non si tratti di foto d’agenzia o 
di cartoline) che di riproduzione: per chi fosse interessato a una storia delle aziende 

461 Molti autori si soffermano proprio su questo poco piacevole tipo di “avventura”, non trala-
sciando gli elogi per i loro abili e servizievoli automedonti…
462 Si veda il già citato racconto del sequestro delle macchine fotografiche testimoniato da Troni 
nel 1936, all’inizio della grande rivolta araba (v. I parte).
463 In pratica solo la cosiddetta moschea di Omar, cioè la Cupola della roccia, quella di Al-Aqsa 
e la piccola moschea dell’Ascensione – ma aperta al culto cristiano –, tutte situate sulla spianata 
del Tempio. Qualche autore inserisce un’immagine della moschea di Tiberiade o di quella di Acri. 
464 Se non le pittoresche rovine di quella di Cafarnao, legata ai ricordi della predicazione di Gesù. 
Sole eccezioni la “sinagoga moderna” riprodotta nel volume di A. Mombelli, Terrasanta – Istan-
tanee, cit., e quella di Zikhron Yakov nel Palestina di Almagià (v. I parte).
465 D. Provenzal, cit., p. 44.
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tipografiche nell’Italia industriale di quel periodo non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta: da quelle sgranate e quasi illeggibili dei primi anni Venti, all’Almagià e al Faragó 
il piacere della lettura delle immagini è tutto in crescendo.

Sui soggetti delle illustrazioni torneremo dettagliatamente più avanti.
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A proposito dei viaggiatori-fotografi torno a citare la Freund: “Nei viaggi organiz-
zati tutto è previsto: il torpedone si ferma in luoghi precisi, in particolare in luoghi 
prestabiliti dai quali si possono prendere fotografie. I turisti hanno appena il tempo 
di scendere e di premere il bottone: Notre Dame a Parigi, il monte degli Olivi a 
Gerusalemme, le piramidi in Egitto... […] Il turista è divenuto un oggetto che viene 
trasportato e che subisce. Ma il corpo umano ha i suoi limiti e non può assorbire in 
sì breve tempo tante impressioni nuove senza confonderle. Poco importa: una volta 
tornato a casa, il turista svilupperà le fotografie e potrà ricordare i luoghi visitati. 
Non occorre più guardare. L’apparecchio vede per voi”.466 

Se, nel nostro caso, aggiungiamo al termine “turisti” il più attinente “pellegrini” 
il conto torna ugualmente, e ancor di più se ne accogliamo il riferimento al “monte 
degli Olivi a Gerusalemme”. Del resto, può ancora chiamarsi pellegrinaggio il giro 
della Palestina effettuato in soli 7 giorni dalle donne della Gioventù femminile cat-
tolica guidate dalla Sticco? E quando il viaggio comprende una sosta in quasi tutte le 
metropoli che si affacciano sul Mediterraneo orientale?

Possiamo inoltre immaginare quali fossero le macchine fotografiche usate da que-
sti viaggiatori “al risparmio” (non mangiavano e dormivano forse esclusivamente 
nelle economiche e spartane Case Nove dei Francescani di Terra Santa?):467 quasi tut-

466 G. Freund, cit., p. 171.
467 Solo E. Rossi dichiara il prezzo di un mese di permanenza in Palestina, viaggio in nave com-
preso: 8-10.000 lire, cioè 4-5.000 euro al cambio attuale. Un lusso per pochi. I molti approfitta-
vano degli “sconti-comitiva”, dei prezzi di favore elargiti agli ecclesiastici e dei passaggi in classe 
economica (di solito la terza, quella già affollata dagli ebrei che emigravano dai Paesi dell’Est: se 
ne veda la descrizione nel libro di D’Amico).

3. I fotografi



228

Marilì Cammarata

ti si saranno serviti delle piccole – per quei tempi – macchine “a cassetta” con messa 
a fuoco e diaframmi fissi. Tali apparecchi468 sopportavano a fatica il risicatissimo 
“tempo di scendere e di premere il bottone” descritto dalla Freund, giustificando così 
il gran numero di foto mosse, sfocate, con discutibili tempi di esposizione. C’è da 
chiedersi come mai simili sgorbi venissero allegramente messi a corredo di libri che 
avrebbero dovuto (o voluto) avere anche scopi di propaganda. Domanda, ovviamen-
te, senza possibilità di risposta. Poche le foto di buona qualità, dunque, quelle scat-
tate dai viandanti: meritano quindi uno sguardo più attento quelle, precise e nitide, 
della Sticco, di Nordio e di Bonu, probabilmente, almeno in buona parte, farina dei 
loro apparecchi fotografici. Solo il libro della Sticco, tuttavia, riporta esclusivamente 
foto scattate dall’autrice o dalle sue compagne di viaggio: lo si deduce dall’assoluta 
originalità dei soggetti e delle inquadrature. Del resto, come ho già fatto notare, il 
livello culturale ed economico della Sticco poteva ben comprendere il possesso di 
almeno un apparecchio fotografico di buona qualità all’interno del suo gruppo.

Pellegrino-dilettante d’eccezione è Jørgensen, il quale, oltre a quelle della sua 
macchinetta – che evidentemente non sa usare troppo bene – utilizza le immagini di 
Camille Enlart, le cui immagini, insieme a quelle provenienti dall’American Colony, 
risollevano il livello generale dell’apparato iconografico del suo libro, reso meno ap-
petibile dalla stampa “in economia”, ma pur sempre leggibili grazie alla carta patina-
ta su cui sono state stampate. In più di una foto, inoltre, compare l’autore stesso.469

Un discorso analogo è doveroso farlo per il libro di Ciarlantini, anch’egli dotato 
di un buon apparecchio e di un insolito “sguardo fotografico”.

Solo nel libro di Provenzal, del 1927, troviamo l’indicazione che tra i pellegrini 
qualcuno usa perfino la cinepresa, ma il discorso esula dal campo che mi sono rita-
gliata per questo studio.470

468 Tra gli apparecchi più in voga tra le due guerre ricordo in particolare le americane Brownie e 
Hawk-Eye, facilissime da usare e poco ingombranti, nonché la Pocket Kodak e la Leica, molto 
più sofisticate e di uso semiprofessionale.
469 Si tratta probabilmente di una parte dell’archivio fotografico dell’archeologo francese Camille 
Enlart (1862-1927), che fece molti viaggi in Europa, Siria, Cipro. Il viaggio in Siria, secondo i 
suoi biografi, avvenne nel 1921. Non è dato sapere come Jørgensen avesse potuto avere a disposi-
zione questo materiale. I disegni colorati inseriti in tavole f.t. nel libro di Jørgensen sono firmati 
per esteso “A. Carof 1922”.
470 “[…] i passeggeri scappano di qua e di là, mentre il pellegrino Armando Caselli di Ferrara 
fissa la scena in una pellicola. Il bello è che un giovanotto arabo, il quale vede fuggir tutti senza 
saperne il perché, si spaventa sul serio: è l’unica fisonomia [sic!] veramente impaurita che apparirà 
sullo schermo” (p. 16).
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Uno sguardo critico meritano le didascalie, anch’esse non immuni dal politically 
correct. Per esempio, nel Vercesi, notoriamente antiebreo e filoarabo, la festa del Nebi 
Mussa, riesumata da un’antica tradizione per infastidire le celebrazioni della Pasqua 
ebraica, viene indicata semplicemente come “feste mussulmane”. Lo stesso dicasi 
per le foto del Mombelli, che parla genericamente di “mussulmani in pellegrinaggio 
verso Gerusalemme”.

A metà strada tra dilettante e professionista il giornalista Curio Mortari, il cui 
libro (si veda la prima parte) è corredato da 55 fotografie e 2 cartine geografiche. 
Sono uscite dalla sua macchina fotografica (ne dà notizia lo scrittore stesso) almeno 
il 95% delle immagini, tutte purtroppo riprodotte su carta patinata autarchica e 
con retinatura piuttosto grossolana, che sono funzionali al testo, riprodotto a mo’ di 
didascalia. Sono evidentemente d’agenzia o tratte da cartoline alcune panoramiche 
molto statiche e banali.

3.2 Professionisti e agenzie fotografiche

Soltanto Faragó ricorda che, al loro arrivo, i giornalisti stranieri e i turisti veniva-
no inondati dal Keren Hayessod di dépliants pubblicitari e fotografie inneggianti 
al lavoro e alle realtà culturali, agricole e industriali realizzate dagli ebrei, mentre 
scarso e vetusto era l’analogo materiale messo a disposizione dalla comunità araba.471 
In molti dei libri pubblicati in quegli anni, anche in altri Paesi europei, appaiono 
immagini siglate in un angolo PPS in verticale, immagini che non a caso ricorrono 
identiche da un volume all’altro. Le tre lettere indicano un “Palestine Photo Service” 
che collaborava con giornali e riviste palestinesi e non.

Quella dell’American Colony Photo (acronimo ACP o ACPh) è una firma che 
ricorre spesso in calce alle foto di buona qualità presenti in alcuni dei testi esaminati 
nella prima parte di questo libro. Sotto tale denominazione sono compresi molti 
ottimi fotografi che appartenevano alla colonia americano-palestinese fondata nel 
1881 dalla famiglia protestante degli Spafford di Chicago. Il dipartimento fotogra-
fico venne creato verso il 1898 da F. Vester ed E. Meyers per conservare il ricordo 
dell’incombente visita dell’imperatore di Germania Guglielmo II. Nel corso degli 
anni i fotografi, che firmavano i loro lavori con la dicitura “The American Colony”, 
produssero migliaia e migliaia di immagini. Nel 1922 una filiale degli “American 

471 L. Faragó, cit., p. 28.
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Colony Stores” venne aperta a New York: in tal modo le fotografie iniziarono a essere 
acquistate anche in America.472

Altre firme acronime individuate sono: PIK (anche in caratteri ebraici), H/J, 
P/Z, verosimilmente – come le altre già citate sopra – sigle di tipografie, editori o 
fotografi professionisti. Difficile dire se le foto fossero in origine cartoline illustrate 
(solo in alcuni casi la risposta può essere affermativa, soprattutto in considerazione 
dell’ottima qualità di ripresa e di definizione), foto d’agenzia pubblicate sui dépliants 
pubblicitari473 o distribuite dall’Agenzia Ebraica, dal Keren Kayemet Leisrael e dal 
Keren Hayessod. 

Le numerose foto inserite nel libro del Perrella sono particolarmente interessanti, 
in quanto quasi tutte “firmate”. Un primo gruppo, circa una metà, recano in calce 
il nome del fotografo arabo libanese Khalil Raad,474 un altro quella dell’American 
Colony Photo; alcune delle rimanenti sono invece riferite a una produzione “autoc-
tona” del Convento di Notre Dame di Sion.

Nell’Almagià, come nel libro di G. Jørgensen, troviamo le belle foto firmate 
dall’American Colony Photo. In entrambi sono riprodotte anche scatti dell’Agenzia 
Photoglob.475 Oltre l’80% sono però, come si è già detto, di Luciano Morpurgo, 

472 Per la storia e l’attività dell’American Colony Photo rimando ai numerosi siti presenti on line ad 
vocem. In internet si trovano poi numerose notizie riguardo agli altri fotografi qui citati.
473 In questo caso il retino dello zincografo dell’editore italiano si aggiunge a quello già presente, 
riducendone la leggibilità.
474 Anche nel Venturini c’è una foto sicuramente di Raad che la didascalia indica come “Antica 
strada giudaica a scalini”. Khalil (o Chalil) Raad è considerato il primo fotografo arabo della 
Palestina. Nato nel 1854 a Bhamdun, a una ventina di chilometri da Beirut, e poi trasferitosi a 
Gerusalemme, nella sua lunga carriera ha scattato alcune delle foto più significative di tutti gli 
aspetti della vita nella Palestina del tardo periodo ottomano e del Mandato britannico, oltre che 
dell’esodo palestinese del 1948. Pare che la maggior parte delle opere del fotografo sia sopravvis-
suta alla sua cattura nel 1948 grazie all’intervento di un non meglio specificato “amico italiano” 
che ebbe il coraggio di attraversare più volte nottetempo la terra di nessuno per mettere in salvo 
l’intero archivio di foto e negativi (oltre 1230 immagini). Raad morì nel 1957. La mostra orga-
nizzata dall’Istituto di studi palestinesi a Beirut nel 2013 ha mostrato una buona parte del mate-
riale superstite. È possibile che molte delle immagini riguardanti il mondo degli arabi palestinesi 
che troviamo nei libri qui esaminati, provenissero dalle cartoline di Raad, titolare di uno studio 
fotografico in Jaffa road a Gerusalemme, ma che la firma, per i motivi che sappiamo, sia stata 
deliberatamente cancellata. Si veda anche V. Silver-Brody, Documentors of the Dream 1890-1933, 
Magnes Press, Gerusalemme 1998, passim. L’interessantissimo volume riporta inoltre una cospi-
cua bibliografia riguardante l’attività dei fotografi nel trentennio del Mandato inglese e non solo.
475 La Photoglob è un’agenzia fondata in Svizzera nel 1889 e tuttora operante nel settore delle 
cartoline illustrate. Il che contribuisce a confermare l’ipotesi che buona parte del materiale fo-
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fotografo e compagno di viaggio, oltre che poi, al ritorno, editore della bella mono-
grafia (p. 129).476

Il monogramma AL è invece forse di una tipografia/zincografia, in quanto si 
ritrova in altre opere dell’epoca, come per esempio in quasi tutte le immagini pub-
blicate in Gli ebrei in Libia di M. Cohen, firmate da Carlo Rimoldi, un rinomato 
fotografo di Bengasi, attivo fino al 1929. 477 

Tutte le altre foto che corredano i libri citati nella prima parte sono, ormai pos-
siamo esserne certi, ricavate da cartoline, dépliants o libri fotografici, spesso d’autore. 
Questa categoria di immagini della Palestina/Terra Santa è ben studiata e rappresen-
tata nel libro di V. Silver-Brody, nel quale scopriamo anche la “paternità” di due foto 
presenti nei libri italiani: la prima, che immortala il Muro del Pianto ed è riprodotta 
in Ciuti, Falci, Piroli, Cipolla e Venturini, è firmata dal Bonfils Studio.478 La seconda, 
anch’essa dedicata al Muro del Pianto, si fa notare nel libro di Nordio, pubblicato nel 
1928, per la novità della ripresa: la stessa ripresa, con le stesse persone ma in posizioni 
leggermente diverse, si trova nel libro della Silver-Brody con la didascalia “Ya’acov Be-
nor-Kalter. The Wailing Wall, 1924-25”.479 Evidentemente le due riprese erano state 
fatte nello stesso breve lasso di tempo, e l’autore ne aveva trasformata una in cartolina.

tografico qui esaminato derivi da cartoline in vendita in quegli anni in Palestina e dunque alla 
portata di tutti e di tutte le tasche. Nel periodo in esame la Photoglob aveva in catalogo più di 
120 immagini della sola Palestina (con esclusione quindi della Siria). Quanto poi all’eventuale 
pagamento dei diritti d’autore, gli editori probabilmente contavano sulla scarsa diffusione delle 
loro pubblicazioni al di là degli stretti confini nazionali.
476 Nel libro della Silver-Brody un capitolo è dedicato proprio a Morpurgo, corredato da imma-
gini non presenti nel libro del 1930 (pp. 218-227).
477 M. Cohen, Gli ebrei in Libia (tradotto e rivisto da Martino M. Moreno), Sindacato Italiano 
Arti Grafiche, Roma s.d. (presumibilmente primi anni ’30). Il cav. Carlo Rimoldi, che aveva uno 
studio fotografico a Bengasi almeno a partire dall’occupazione italiana della Libia (1911), fu at-
tivo fino al 1929, quando cedette l’attività alla ditta V. Dinami (L. Goglia, “Africa, colonialismo, 
fotografia: il caso italiano (1885-1940)”, in Fonti e problemi della politica coloniale italiana, Atti 
del convegno, MIBAC, Roma 1996, pp. 805-904, qui pp. 858-859.
478 Félix Bonfils (1831-1885), ebreo, proprietario dello studio omonimo. Le immagini fatte pri-
ma di tutto per artisti, viaggiatori facoltosi, storici dell’arte e archeologi, quindi per un numero 
crescente di turisti, ritraggono città e paesi, paesaggi, rovine, monumenti, tombe e altri siti reli-
giosi e storici della Palestina, in aree ora occupate da Israele, Libano e Siria. L’attività della ditta 
proseguì con il figlio Adrien e poi con il loro socio armeno, A. Guiragossian, fino al 1938.
479 Yaacov Benor Kalter (1897-1969), fotografo, grafico e architetto, nacque in Polonia e com-
pletò i suoi studi di ingegneria prima di immigrare in Israele nel 1921. Le sue fotografie e i suoi 
fotomontaggi hanno documentato paesaggi, siti in Israele e i primi giorni di insediamento del 
Movimento Sionista. 
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Di fronte alla constatazione che solo poco più di un terzo dei libri pubblicati sulla 
Palestina del Mandato sono più o meno abbondantemente illustrati la prima do-
manda è: che tipo di pubblicazioni lo sono e perché?

Abbiamo già detto che la presenza di immagini fotografiche, soprattutto se fuori 
testo, aumenta da una parte i costi di stampa, dall’altra, di conseguenza, quello di 
copertina. Sono l’editore o la tipografia a decidere dunque, il più delle volte, quale 
sarà la veste finale del libro. Questo vale in particolar modo per i resoconti di pel-
legrinaggio, quasi tutti corredati da immagini: dalle sole 4 della Spinelli alle 88 di 
Cavaterra, alle 132 di Venturini. 

Illustrati sono anche i reportages, ad eccezione di quello di Londres che pure, stan-
do ad alcuni accenni contenuti nel testo, nel corso del suo viaggio alla ricerca degli 
ebrei avrebbe scattato numerose foto. 

Quasi mai illustrati sono i libri politici o polemici o essenzialmente mistici, come 
per esempio quello del Tullio.

Quanto al soggetto delle immagini si può dire che, approssimativamente, i luo-
ghi e i monumenti più importanti anche dal punto di vista turistico sono rappresen-
tati in maniera stereotipata e ripetitiva: si veda per esempio la facciata della chiesa 
del S. Sepolcro, l’interno del Cenacolo, la cosiddetta Moschea di Omar480 o il Muro 
del pianto, vere e proprie “star” fotografiche. Il must sono la Moschea di Omar e la 
relativa spianata, variamente definita “spianata del tempio di Salomone”, “piazzale 

480 La denominazione corretta è “cupola della Roccia”, in quanto, secondo il Corano, da quel 
punto Maometto ascese al cielo insieme al suo cavallo. Secondo gli ebrei, invece, l’impronta di 
un piede conservata nella roccia all’interno dell’edificio è del piede di Abramo, qui venuto per 
sacrificare suo figlio Isacco.

4. I contenuti
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salomoneo”, “spianata del Moria”, “terrazza del tempio” ecc. Curiosa la definizione 
di Vercesi, “il Tempio e la piazza del Tempio”, e sottilmente polemica quella di Ci-
polla, “la Moschea di Omar, ex Basilica cristiana”, che omette di ricordare la primi-
tiva costruzione israelitica. Ex-aequo la chiesa del S. Sepolcro, della quale si mostra 
sempre e solo l’entrata principale e, dell’interno, soprattutto la monumentale edicola 
che circonda la grotta in cui fu sepolto Gesù.481

Per Gerusalemme, tuttavia, a parte il Muro del pianto, non esiste altra realtà ebrai-
ca: per esempio, i quartieri ebraici nella città vecchia e in quella nuova – quest’ultima 
di stile più europeo che levantino – sono raffigurati solo in pochissimi testi. Molto 
interessanti a questo proposito sono le foto di edifici in stile Bauhaus che troviamo 
nei libri di Nordio, Querel e Faragó. Numerose ma poco diversificate le immagini 
del Muro stesso, il cui angolo di ripresa è quasi sempre lo stesso, da destra a sini-
stra, perché, essendo il fotografo un uomo, non poteva recarsi nel settore opposto, 
riservato alle donne. Un’unica ripresa della parte femminile è presente nel testo di 
Giannini del 1924 e in quello di Rossi dell’anno successivo. 

Queste foto sono interessanti perché documentano una realtà urbanistica scom-
parsa subito dopo la riconquista della città vecchia alla fine della guerra del 1967. 
Chi potrebbe oggi sospettare che al posto dell’attuale grande piazza antistante le 
fondamenta del Tempio vi fossero le misere e fatiscenti case degli ebrei marocchini e 
palestinesi dell’yishuv e degli altrettanto miseri musulmani palestinesi?

“Storiche” sono anche le foto dell’interno del Cenacolo risalenti a prima del 
1925, che mostrano la scaletta di accesso al piano superiore in una posizione diversa 
da quella testimoniata dalle riprese fatte a partire da quell’anno e la presenza di vari 
lampadari (si confrontino le riproduzioni nei libri di Falci, Giannini, Ciuti e Ros-
si – 1924-25 – con quelle di Jørgensen, Sticco, Monasterolo e Bonu, 1925-34).482 
Sappiamo infatti che a metà degli anni ’20, e tra non poche polemiche, il Cenacolo 
venne restaurato anche allo scopo di rendere più agevole le visite dei visitatori, ai 
quali era tuttavia proibito sostare a scopo di preghiera, in quanto l’edificio si trovava 
sotto la giurisdizione musulmana. Tale divieto permane tuttora.

La città araba è rappresentata dai bazar, dai vicoli stretti e bui e dalle moschee 
della spianata. Le immagini, in quest’ultimo caso, non variano significativamente 
nel corso del ventennio in esame, segno che lì non erano arrivati i contributi degli 
inglesi e degli altri arabi mediorientali per la conservazione e il restauro del sito.

481 Solo nel secondo volume del Venturini vi sono parecchie foto riproducenti anche gli altari e 
le edicole officiati dalle diverse sette che si contendono la proprietà e l’uso della grande basilica.
482 Ma Frigerio cit., ancora nel 1934 usa l’immagine ante 1925.
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Tutte le altre foto gerosolimitane riguardano i luoghi di culto legati alla vita e ai 
miracoli di Gesù; in alcuni casi, soprattutto dopo il 1930, sono documentati anche 
edifici civili moderni, come l’Università ebraica, la sede del Banco di Roma e quella 
dell’Opera Cardinal Ferrari, e religiosi, come la chiesa del Getsemani o altri edifici 
progettati e costruiti da italiani.

Particolarmente rappresentata, a scapito di tutte le altre porte che si aprono nelle 
mura che circondano la Città Vecchia, la porta di Damasco. Stesso discorso per la 
Via Dolorosa che sale al Calvario, caratterizzata dai semiarchi che sostengono le 
facciate delle case fiancheggianti il percorso e ripresa sempre dallo stesso punto: in 
quasi tutte si nota infatti un bow-window presente a ridosso di uno dei semiarchi. 
Non sempre però, viene definita tale: gli autori più laici la indicano semplicemente 
con la dizione “un vicolo della vecchia Gerusalemme” o con espressioni analoghe.

Quasi tutti i luoghi santi principali della regione sono ricordati: in particolare, non 
mancano mai Betlemme, Nazareth, Tiberiade, la sinagoga di Cafarnao e il monte Tabor.

Di Haifa si trovano solo panorami del porto483 e del monte Carmelo con i relativi 
edifici cristiani. Giaffa, l’altra realtà portuale palestinese, è vista sempre dal mare, 
quasi a testimoniare visivamente lo stupore del viaggiatore in procinto di sbarcare 
nella terra del Cristo.

Tel Aviv compare sporadicamente nelle immagini fino all’inizio degli anni Tren-
ta, per poi assumere un posto piccolo ma significativo negli anni successivi, grazie 
soprattutto ai testi di Faragó, Bellotti, Mombelli e Querel. Suppongo che questa 
“scoperta” debba mettersi in relazione, oltre che con la fama di capitale del futuro 
Stato sionista e il suo tumultuoso sviluppo urbanistico ed economico, con il libro di 
Almagià, ricco di istantanee e di architetture della nuova città.

Il Mar Morto è scarsamente rappresentato, anche se tutti i viaggi prevedono una 
sosta sulle sue rive. Lo è maggiormente il fiume Giordano, grazie agli episodi narrati 
dai Vangeli. Le foto, pur nella loro diversità, ne ritraggono sempre acque tranquille e 
rive lussureggianti (anche se la realtà non era e non è sempre così idilliaca).484 

Gli arabi sono in genere confinati nel pittoresco, a cominciare dai beduini, le cui 
foto sono evidentemente tutte di agenzia, vista la ritrosità di questo popolo a piaz-
zarsi davanti all’obiettivo, soprattutto in mancanza di un cospicuo bakshish. Le foto 

483 Interessante a questo proposito seguire attraverso le immagini lo sviluppo del porto di Haifa, 
voluto e finanziato dagli inglesi quale punto d’arrivo dell’oleodotto che partiva da Kirkuk, in 
Iraq, in funzione solo fino al 1948.
484 Il solo Bianco, nel suo diario, confessa: “Me lo aspettavo limpido come un torrente alpino ed 
invece la sua acqua è torbida, e qui e là ha più dello stagno che del fiume” (cit., p. 82).
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li ritraggono in preghiera, sotto le tende o davanti alle loro misere case costruite di 
fango e senza finestre,485 o mentre lavorano, con mezzi ancora primitivi, la terra. Da 
notare il relativamente cospicuo numero di foto presenti nel volume di Mombelli, 
addirittura 6, a fronte delle 4 dedicate alla realtà ebraica

Ben altre le immagini degli immigrati ebrei, ritratti sempre al lavoro nelle colo-
nie – delle quali si mostrano a volte i terreni rigogliosi e ben ordinati, le casette in 
muratura che hanno sostituito le tende e le baracche, le famigliole felici riunite alla 
fine della giornata, le numerose scuole per i bambini – o nelle industrie da loro create 
(olio, sigarette, export di agrumi ecc.). Meno entusiastiche le didascalie che le ac-
compagnano, soprattutto nei libri dei religiosi e dei pellegrini più esaltati. I rabbini 
sono rappresentati o come vecchi pezzenti – quelli dell’yishuv – o in pompa magna: 
in quest’ultimo caso si tratta quasi sempre dello stesso Gran Rabbino ashkenazita. 
Poche anche le immagini degli ebrei del vecchio yishuv, che Falci, per esempio, indi-
vidua dal “tradizionale costume palestinese”. E peccato non poter più disporre delle 
foto scattate da Gargiulo durante il disordini del 1929!486

Discorso a sé richiede il ricchissimo corredo fotografico487 dei due volumi di G. 
Venturini che si avvale, per una buona metà, di foto d’agenzia e di cartoline488 ma, 
per l’altra metà, di foto probabilmente scattate da lui stesso. Oltre che di riprese ca-
noniche (ma in dettagli molto più numerosi), si tratta di immagini di piccoli paesi 
spesso non toccati nel corso dei soliti pellegrinaggi, di monumenti prima e dopo il 
restauro, di particolari architettonici e costruttivi, di documentazione etnografica 
ecc. Gli originali dovevano essere di buona fattura, ma la riproduzione infratesto 
su una carta giallina semiopaca e le minuscole dimensioni della gran parte di essi 
ne sminuiscono parecchio, agli occhi degli storici di oggi, l’importanza e l’efficacia. 
Non di rado queste riproduzioni sono scorniciate e inserite nel testo per evidenziar-
ne l’importanza o farne risaltare la monumentalità.

Discorso a contrario per le foto contenute nel libro di F. Ciarlantini: 36, di cui 
solo 3 dedicate alla Palestina. Di queste, come di molte altre,489 si ammira l’origina-

485 Stranamente non si vedono mai le dimore e le occupazioni degli arabi benestanti, che pure 
c’erano, e non in scarso numero.
486 S. Gargiulo, cit., p. 36.
487 G. Venturini, cit. In complessive 864 pagine ci sono 575 fotografie.
488 Si veda per esempio quanto Venturini scrive nel secondo volume: “Mi piacque altresì una 
veduta di Gerusalemme sotto la neve, che io non contemplai con gli occhi miei, se non in una 
fotografia, subito da me acquistata” (p. 293).
489 Ve ne sono due firmate Alinari e altre certamente tratte da cartoline turistiche.
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lità del soggetto e dell’inquadratura, talché non è azzardato pensare che fossero state 
scattate dallo stesso Ciarlantini. Le foto illustrano rispettivamente “Una tipografia 
[ebraica] a Caifa”, l’“Architettura novecento nella terra della nuova Sion. Il «Roma» 
nel porto di Caifa” e “Jadjur, la colonia comunista ebraica nella pianura di Caifa”. 

Nei diari di pellegrinaggio non è raro trovare immagini di opere realizzate da 
italiani. Quelle più fotografate sono l’Ospedale italiano e la chiesa del Getsemani a 
Gerusalemme,490 nonché i santuari del monte Tabor, di Tiberiade e di S. Giovanni in 
Montana, tutti edifici ideati e realizzati dall’architetto Antonio Barluzzi (1884-1960) 
insieme al fratello Giulio, ingegnere.491 Nei testi che commentano la visita a queste 
“opere dell’ingegno italiano” non mancano le più sperticate lodi ai due progettisti. 

Scorrendo in sequenza cronologica il cospicuo tesoro di immagini dei libri esa-
minati nella prima parte possiamo agevolmente ricostruire la storia geografica, poli-
tica, sociale ed economica della Palestina nel corso dei primi vent’anni di mandato 
inglese. Una storia, come detto, di luci e ombre ma, obiettivamente, portatrice di 
progresso economico, sanitario e produttivo. Per non parlare poi dei restauri dei mo-
numenti esistenti, la costruzione di nuove chiese e sinagoghe, gli scavi archeologici 
per riportare alla luce reperti di età romana, bizantina e medievale in grado di far 
luce sulla complicata storia di questo Paese.

 Su queste basi sarà più facile per l’Israele nato dalla spartizione del 1947 partire 
per costruire un vero Stato capace di accogliere centinaia di migliaia di profughi e 
immigrati nei successivi 50 anni.

4.2 I motivi della scelta delle immagini

È abbastanza naturale, considerando il complesso delle opere che riguardano la 
Palestina tra le due guerre mondiali, chiedersi: Perché questo tipo di immagini e non 
altre?. Le risposte sono molteplici. Accennerò qui alle principali.

1. Nei libri “politici”, siano essi di autori laici o religiosi, servono quasi unicamen-
te a illustrare il testo e a renderne meno pesante la lettura. 

2. Nelle guide, come per esempio il Meistermann, il loro uso è ovviamente fun-
zionale al contenuto. Lo stesso vale per i reportages: se nel Querel hanno anche una 

490 Il complesso ospedaliero oggi ospita una parte del Ministero dell’educazione e della cultura.
491 Forse per l’intensa attività edificatoria svolta in quegli anni A. Barluzzi venne nominato, verso la 
fine degli anni Trenta, viceconsole d’Italia a Gerusalemme (G. Venturini, cit., II vol., p. 234).
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funzione di critica, non sempre benevola, in quelle di Nordio, Almagià e Faragó, al 
contrario, ne hanno una elogiativa ed entusiasmante.

3. Nei diari di pellegrinaggio le foto servono soprattutto a due scopi: a) far com-
prare il libro non solo ai protagonisti del viaggio ma anche, tramite il passaparola, ad 
amici, parenti e conoscenti. Non a caso in questi libri il più delle volte c’è almeno 
una foto di gruppo;492 b) l’autore ribadisce così il suo “io c’ero”: non nella Palestina 
per la quale si è sobbarcato una fatica e una spesa non indifferenti, la Palestina del 
qui e ora, insomma, con i suoi contrasti tra comunità etniche e religiose, tra città e 
campagna, tra ebrei ricchi ed ebrei poveri, tra arabi ricchi e arabi poveri, bensì quella 
che vive ancora – almeno ai suoi occhi e nel suo cuore – ai tempi del Cristo, grazie alle 
innumerevoli chiese e agli altrettanto innumerevoli conventi (soprattutto francescani 
e salesiani) con annessi scuole, laboratori e ostelli per pellegrini; c) a invogliare altri 
a compiere lo stesso itinerario, materiale e spirituale al tempo stesso, come confessa 
Frigerio nella prefazione al suo diario di pellegrino: “[…] oh! quanto sarei felice se 
potessi infondere in tutti quelli che avranno la bontà di leggere queste mie povere pa-
gine, un vivissimo desiderio di visitare quei santi luoghi, almeno in quelli che la Prov-
videnza divina ha posto nelle loro mani i mezzi per compiere un simile viaggio”.493

Si spiega così la scarsa presenza, in proporzione, di foto scattate dagli autori, 
mentre abbondano, come detto, quelle ufficiali, di agenzia, o ricavate dalle cartoline 
e dai dépliants turistici. Come ho già fatto notare, queste ultime sono più belle e 
raccontano con maggiore incisività di quanto potrebbe fare una foto scattata da un 
frettoloso dilettante con una macchina solitamente economica e lenta da usare. Si 
percepisce, in queste opere, che l’inclusive tour “tutta la Terrasanta in una settimana” 
è nato molto prima del “tutto il mondo in un mese” dei giapponesi o degli americani 
di oggi, essendo in realtà un’invenzione delle agenzie di pellegrinaggio che da sempre 
ingrassano all’ombra del Vaticano. Che poi si tratti di Lourdes, di Fatima, della Pa-
lestina/Israele o delle basiliche romane, è assolutamente secondario.

492 Nel libro di Macchi tutte le 8 foto sono dedicate al gruppo dei suoi compagni di pellegrinag-
gio.
493 L. Frigerio, cit., p. 3.
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Considero “eccezioni” tre opere sulla Palestina del Mandato che si distinguono non 
solo per la qualità delle foto o del testo, ma proprio per l’alto livello editoriale di en-
trambi i settori, che rendono questi libri degni di essere consultati e conservati anche 
al di là del loro puro interesse storico e librario.

Quello firmato da Almagià è senza dubbio – anche per la mole – il prodotto 
editoriale migliore, da ogni punto di vista, fra tutti quelli qui presi in considerazio-
ne. Il Palestina edito dallo zaratino Luciano Morpurgo non è solo il libro meglio 
scritto stilisticamente e contenutisticamente, ma è speciale anche dal punto di vista 
della documentazione iconografica. Alla Palestina sono infatti dedicate circa 250 
fotografie,494 delle quali però almeno il 20% non scattate da Morpurgo, anche se è 
difficile dimostrarlo perché non tutte recano il nome dell’autore. Sicuramente attri-
buibili ad altre fonti, come indicato in calce alle medesime, sono le nn. 235-239 e 
242-247 (Hebrew University di Gerusalemme); le nn. 233-234, 240 e 241,248-250 
(American Colony Studio); le nn. 4-5, 19-21, 46, 51, 135, 142-143 (Almagià); le 
nn. 88-89, 233-234, 240-241, 248-250 (Photoglob).495 Per altre anonime, forse una 
ventina, resta il dubbio, perché: 1. alcune sono identiche ad altre pubblicate in libri 
dello stesso periodo esaminati nella prima parte: si veda per esempio l’esterno del 
Cenacolo, pubblicato nel libro di Monasterolo come “Tomba di David”; 2. alcune 

494 Altre 13 riguardano la Transgiordania, che dal punto di vista geografico e geologico fa parte, 
secondo Almagià, di una più vasta regione che comprende anche la Siria e il Libano.
495 La Photoglob è un’azienda svizzera nata a fine Ottocento in Svizzera per la fotoriproduzione 
a colori di opere d’arte. Convertitasi alle cartoline nel primo dopoguerra e in seguito anche alle 
carte topografiche è tuttora molto attiva nel campo delle cartoline illustrate turistiche e delle 
illustrazioni per le case editrici che pubblicano guide di viaggio.

5. Le eccezioni
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situazioni “etniche” sono in contrasto con il divieto sempre posto dai musulmani 
di fotografare le loro donne; 3. in questo viaggio l’interesse di Morpurgo e Almagià 
era rivolto in particolare al “fattore umano”, cioè alla documentazione dei molti e 
vari gruppi etnici, residenziali o nomadi, presenti in quel momento in quella regio-
ne.496 Molte foto di edifici recenti di tipo prettamente europeo si contraddistinguo-
no invece per l’assoluta mancanza di questo stesso “fattore”, facendo supporre che 
siano state scattate a fine lavori o subito dopo, da professionisti, su commissione dei 
costruttori o dei proprietari: si vedano per esempio le foto n. 103 (Basilica del M. 
Tabor), 106 (Scuola salesiana di Haifa), 108 (Technyon di Haifa).

Per non parlare poi delle due istantanee dell’arrivo del gen. Allenby a Gerusa-
lemme, scattate in un momento – il 12 dicembre del 1917 – in cui nessuno dei due 
autori era sul luogo. La foto n. 157 sembra essere stata scattata a pochi minuti di 
distanza da quella, praticamente identica, pubblicata da Falci e da Vercesi. L’angolo 
di ripresa è lo stesso,497 cambia solo il personaggio che sta leggendo il proclama di 
Allenby: un frate francescano per Falci e Vercesi,498 un alto ufficiale per Almagià. 

496 Scrive a questo proposito S. Della Seta in Palestina 1927 nelle fotografie di Luciano Morpurgo 
(cat. della mostra a c. di G. Borghini, S. Della Seta, D. Di Castro), Bozzi Editore, Roma 2001: 
“Morpurgo e Almagià sono incuriositi e attirati da questo mosaico, grande e misero allo stesso tempo, 
antico eppure proiettato verso il mondo moderno, verso il futuro. Così infatti si mostrano ai loro occhi 
alcune colonie ebraiche, dove il lavoro agricolo appare organizzato in modo sistematico, dove la volon-
tà di riuscire è rafforzata dall’ideologia, da un nuovo entusiasmo. Dove i bambini che vengono loro 
incontro danno l’idea di una gioventù inquadrata nell’educazione, avviata, direbbero loro, a una 
«vita sana». Impossibile non provare curiosità e attrazione per questi strani pionieri che dissodano 
la terra con le proprie mani eppure continuano a leggere, a studiare, a guardare avanti e a sognare. 
La stessa attrazione che resta però nei confronti del volto misterioso delle donne arabe coperte dal 
velo, dei gesti antichi di una coltivazione ancora biblica fatta con un unico asino o dromedario 
che tira tra le zolle l’aratro di legno, di fronte a una scena di pastorizia che ricorda i tempi di 
Abramo. Lo stesso interesse per cui si visitano i luoghi santi della Palestina, quelli di tutte e tre 
le religioni monoteiste, o le sue rovine archeologiche. Pur privilegiando sempre un elemento: 
l’uomo” (pp. 40-41).
497 Ci se ne rende conto guardando le due figure di arabi che si trovano sotto l’arco di sinistra, una 
col turbante bianco e l’altra con il fez nero.
498 Ricordiamo che il proclama era stato letto anche in italiano. Secondo G. De Mori, cit., p. 
18, “Fu proprio un Francescano della Custodia di Terra Santa che sulla spianata della Torre di 
David, la Cittadella della città, lesse ad alta voce al popolo il proclama del Gen. Allenby redatto 
in inglese, francese, italiano, arabo, ebraico, greco e russo”. La descrizione combacia con la foto 
pubblicata da Falci e da Vercesi. Si può ipotizzare che in momenti successivi siano stati letti anche 
gli altri documenti. Si noti che manca l’indicazione del tedesco, la lingua dell’alleato sconfitto dei 
turchi, nonostante in Palestina ci fossero comunità laiche e religiose di origine germanica.
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Molto diverse, invece, le didascalie: nel Falci “Francescano che legge il proclama di 
liberazione di Gerusalemme” e nel Vercesi “Monaco francescano che legge la «Legge 
Marziale»”; nell’Almagià “Lettura della dichiarazione Balfour alla base della Torre 
di David”.499 Si noti che le ultime due pubblicazioni risalgono allo stesso anno, il 
1930.500 Inutile sottolineare che il proclama per la liberazione di Gerusalemme, la 
legge marziale e la dichiarazione Balfour non sono esattamente la stessa cosa e pare 
improbabile che la terza sia stata ricordata in quel momento… In ogni caso le due 
immagini fanno parte degli archivi dell’American Colony Photo.

Anche per alcune panoramiche di villaggi arabo-cristiani, per esempio Betlemme e 
Nazareth, nutro qualche dubbio, prima di tutto perché, stando al catalogo della mostra 
sulle foto di Morpurgo, nessuna risulta altrettanto nitida e dettagliata,501 e poi perché 
queste foto-cartoline facevano parte dell’oggettistica in vendita – a scopo di propaganda 
e di autosostentamento – presso le Case Nove dei Francescani di Terrasanta. Se, come 
abbiamo visto, Faragó ci rivela che la propaganda dell’Agenzia Ebraica era davvero in-
superabile in questo campo,502 Monasterolo, che non ha mai messo piede in Palestina, 
non ha difficoltà a ringraziare pubblicamente Padre Luigi M. Borgialli, commissario di 
Terrasanta in Piemonte, “per le artistiche fotografie favorite[mi] di vari luoghi palestine-
si allo scopo di rendere più gradito e più attraente il contenuto del libro” (p. 5).

Inoltre, come scrive G. Borghini nella premessa al succitato catalogo, Morpurgo 
aveva il “culto” per le cartoline illustrate, di cui aveva una notevole collezione.

La stessa biografa di Morpurgo, D. Di Castro, riconosce che “alcune immagini 
del libro [di Almagià] non sono di Morpurgo. Di qualcuna viene indicata la pater-
nità – si tratta soprattutto degli interni dei luoghi santi cristiani e musulmani, dove 
difficilmente si poteva fotografare, ed anche di materiale di interesse archeologico 

499 Evidentemente c’era, in quel momento, un solo fotografo autorizzato a salire sulle mura della 
Città Vecchia per fare le riprese.
500 Falci ricorda infatti che la fotografia gli è stata “favorita dalla gentilezza della Custodia di Terra 
Santa”.
501 Come ricordano i suoi critici, Morpurgo era incline al pittorialismo, uno stile a quel tempo 
molto di moda.
502 Scrive N.N. Perez in Palestina 1927, cit.: “Il nuovo mezzo di comunicazione [cioè la fotografia] 
fu posto al servizio della creazione di una mitologia nazionale per un Paese ancora in formazione, 
bisognoso di identità e di definire se stesso: in altre parole, la costruzione di immagini funzio-
nali all’ideale sionista” (p. 20). “Negli anni successivi [alla Prima guerra mondiale] questo tipo 
di attività fotografica divenne vieppiù istituzionalizzata, promossa direttamente dagli organismi 
ufficiali [Jewish Agency, Keren Kayemet Leisrael e Keren Hayessod, nda] per servire lo sforzo 
propagandistico sionista” (p. 23).
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fornito dalla Università Ebraica di Gerusalemme. Certe fotografie non sono sue, 
anche se nel libro questo non viene detto […]. Altrove lo si nota più difficilmente, 
come per «L’Uva della Terra Promessa»: sul verso del cui positivo originale compare 
il timbro della Cooperativa Vinicola di Rishon LeZion”.503 La foto era stata scattata 
nel 1905 da Avraham Soskin.504

Altre foto di questo viaggio Morpurgo le vendette a terzi,505 come si può vedere 
per esempio dal corredo fotografico dell’articolo di M. Masia pubblicato nel 1935 
su “Le vie d’Italia e del Mondo”, la rivista del Touring Club Italiano.506 Altre ancora 
vennero utilizzate da vari conferenzieri, tra cui R. Bachi.

503 D. Di Castro, “Luciano Morpurgo (1886-1971), fotografo, scrittore, editore” in Palestina 
1927, cit., p. 53.
504 V. Silver-Brody, cit., p. 54.
505 Troviamo foto di Morpurgo anche nel settimanale “Israel” del 13/12/1928.
506 M. Masia, Palestina d’oggi, in “Le vie d’Italia e del Mondo”, III/5, 1935, pp. 565-596. Si noti 
il titolo dell’articolo, uguale a quello del libro di F. Gerenzani pubblicato un anno prima (v. I 
parte). Sicuramente di Morpurgo sono le foto del pastore arabo che lava una pecora, quella della 
casa di fango a Gerico e la fabbrica di olio d’oliva “Shemen” a Haifa, tutte già pubblicate in Pa-
lestina. La maggior parte invece è siglata A/L, una sigla che, come visto, si ritrova anche in altre 
pubblicazioni. Massenzio Masia (1902-1944, medaglia d’oro alla memoria per la sua attività par-
tigiana), scrisse una serie di reportages sui Paesi del Levante mediterraneo. Questo, che riguarda 
esclusivamente la Palestina, e ha quasi le dimensioni di una monografia vera e propria, si lascia 
leggere volentieri non solo per lo stile sensibilmente più dimesso di tanti altri del periodo, ma 
soprattutto per l’oggettività dell’analisi storica, economica e sociale con la quale viene analizzato 
il Paese. Ampio spazio viene dato alla colonizzazione ebraica e alle profonde differenze tra la 
comunità ebraica e quella araba. Nessun cenno invece alla presenza inglese (c’era evidentemente 
già odor di sanzioni, al momento della stesura…) e un richiamo invece ai rapporti tra Italia e 
Palestina posto proprio in chiusura di testo, insieme a considerazioni di carattere critico-politico: 
“L’Italia occupa tuttora un posto modesto nel commercio estero della Palestina, con una percen-
tuale dal 3 al 4% dell’intera importazione palestinese. I principali prodotti che vi importiamo 
sono: tessuti e filati di cotone, di lana e di seta, generi di abbigliamento, prodotti alimentari, 
materiale edilizio, articoli sanitari, ecc. In questi ultimi anni si sono attuate varie iniziative per 
rendere più stretti i rapporti commerciali tra l’Italia e la Palestina. Nel 1933 è stata fondata a 
Gerusalemme, per iniziativa del Console generale d’Italia, una Camera di Commercio Italiana, 
destinata a far conoscere più ampiamente e sistematicamente su quel mercato le concrete pos-
sibilità della produzione italiana ed a divenire un osservatorio economico tra i più interessanti, 
delle nuove tendenze che si manifestano nei Paesi del Vicino Oriente. Lo scorso anno il nostro 
Istituto Nazionale per l’Esportazione ha partecipato con un proprio stand alla Fiera del Levante 
di Tel-Aviv, che si tiene ogni anno in primavera, e che costituisce uno dei principali centri di con-
trattazione e d’affari di tutto il Levante. Per contenere entro ragionevoli limiti il presente articolo 
ci siamo limitati ad accennare soltanto alcuni tra i tanti interessantissimi aspetti che presenta la 
nuova Palestina, precisando qualche dato e richiamando qualche fatto per meglio orientare il 
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Si può ben dire che la campagna fotografica di Morpurgo e Almagià non abbia 
tralasciato neanche un metro quadrato della Palestina mandataria e, molti decenni e 
molte guerre dopo, questa documentazione ha assunto un valore storico, geografico, 
antropologico e politico di prim’ordine nella storia della formazione dello Stato isra-
eliano e dei suoi attuali e non ancora risolti problemi esistenziali.

5.2 La Palestina di Faragó

Non v’è alcun dubbio che le illustrazioni di Attraverso la Palestina inquieta non siano 
farina del sacco dell’autore, non solo per l’accenno da lui stesso fatto nel corso del 
volume all’opera di propaganda messa in opera dal Keren Hayessod (p.178), ma 
anche perché alcune si ritrovano tali e quali in altri testi.507 In questo caso però sono 

lettore sulla situazione e sulle prospettive del Paese. Prospettive, come si vede, molto favorevoli 
e promettenti nell’immediato futuro, per quanto, come si comprende, non sia possibile fare 
pronostici. Tuttavia, restringendoci al puro campo economico, sembra di poter affermare che 
il perdurare della prosperità palestinese è strettamente legato – sia pure in diversa misura – alle 
sorti dell’immigrazione e allo sviluppo dell’esportazione agrumaria. Argomenti, questi, che me-
riterebbero d’essere approfonditi, ma che esulano dalla presente trattazione. L’ulteriore sviluppo 
del Paese è però legato alla risoluzione dell’attuale rivalità arabo-ebraica. Oggi il movimento sio-
nistico ed il movimento nazionalistico arabo costituiscono, nel loro punto d’attrito, due elementi 
nel complesso quadro della politica imperiale britannica, ma presentano riflessi diretti ed impor-
tantissimi anche per il nostro Paese. Alla risoluzione di questa perdurante antitesi si dovrà se la 
Palestina potrà riprendere con mezzi moderni ed ampliate possibilità la sua funzione tradizionale 
di intermediario tra l’Oriente e l’Occidente. Dinanzi alla volontà e all’intraprendenza umana, 
anche il deserto, come il mare, è fatto per unire, non per dividere”. Nell’estratto – ma non nella 
rivista – compare, in fondo al testo, l’indicazione “Fotografie di J. Schweig di Gerusalemme e 
dell’autore”: è singolare che, come nel testo non si parla di inglesi, così nella rivista, alla fine del 
testo, non vi siano le referenze fotografiche. In alcune biblioteche, però, si trova un estratto di 
sole 8 pagine di questo interessante e documentatissimo articolo con quasi la stessa indicazione 
finale: “Fotografie di J. Schweig e dell’Autore”, ma alcune foto sono diverse. Mai, in ogni caso, 
viene nominato il Morpurgo. Schweig (1905-1984) è citato dalla Silver-Brody come un fotografo 
“nel quale l’influenza del romanticismo europeo è molto più chiaramente evidente” (cit., p. 51). 
Nato in Galizia e arrivato in Palestina nel 1922, Schweig è autore delle prime foto a colori della 
sua nuova patria. Da Wikipedia: “È considerato uno dei più importanti tra quelli che hanno 
modellato l’immagine della Palestina, a partire dagli anni ‘20, ed viene identificato con l’impresa 
sionista e il progetto di costruzione della nazione del popolo ebraico. Tuttavia si definiva so-
prattutto fotografo artistico; infatti è considerato il primo fotografo di paesaggio e archeologia”.
507 Per esempio, la foto dei vigili urbani ebrei di Tel Aviv è la stessa pubblicata tre anni dopo da 
Querel. Quella della terrazza dell’Ospedale di Haifa, della fotografa tedesca Lou Landauer (1897-
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tutte riprodotte su tavole fuori testo ad alta definizione tipografica, stampate su carta 
patinata opaca e stanno alla pari con quelle di Morpurgo (quando addirittura non 
sono migliori). Lo scopo di Faragó è quello di documentare il meglio della coloniz-
zazione ebraica, lasciando al testo scritto il compito di commentarne gli innegabili 
aspetti negativi. Inoltre Faragó dà spazio anche al mondo del vecchio yishuv, quasi 
a ricordare le radici morali e religiose delle nuove generazioni, qui rappresentate da 
giovani coloni al lavoro nei campi, dalle nuove case di Tel Aviv in puro stile Bauhaus 
o dagli edifici dell’Università Ebraica di Gerusalemme.

5.3 La Palestina di Muzio

La monografia edita dalla Sonzogno spicca nel nostro panorama per due motivi: 
per l’alta qualità della stampa tipografica e delle riproduzioni fotografiche, e per i 
contenuti di queste.

La stampa è ancor più stupefacente se si pensa che nell’anno in cui fu pubblicato 
il fascicolo, il 1920, l’arte tipografica italiana non era certo all’avanguardia. Tra le po-
chissime eccezioni, appunto, quella dell’ormai centenaria casa editrice Sonzogno.508

Vicino a quasi tutte le immagini è riportato per esteso o in sigla il nome del foto-
grafo, tale P. Zankaki – altrove indicato come Zangaki – ricordato dagli storici della 
materia per essersi appunto specializzato in campagne fotografiche del Mediterraneo 
orientale. Il fotografo probabilmente era uno dei “Fratelli C. e G. Zangaki”, di origi-
ne greca, molto noti e attivi soprattutto in Egitto nella seconda metà dell’Ottocento 
(P. sta per “photo”). Le riprese sono perfette sia come angolo di visuale, sia come 
nitidezza, sia infine come veramente espressive del luogo immortalato. Singolare è 
la scelta dell’editore di utilizzare materiale risalente ad almeno una trentina d’anni 
prima, scelta determinata certamente dall’originalità e dalla qualità.509 Altre foto, 
anonime, sono probabilmente tratte dall’archivio della casa editrice: lo sono sicu-

1992), si trova anche in Palästina, di Georg Landauer (1895-1954, marito di Lou), pubblicato a 
Berlino nel 1935 (la prima edizione di questo bel volume è del 1925).
508 Per una breve storia della Sonzogno si veda la voce firmata da G. Avanzi nel vol. XXXII 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani, p. 148, nella quale, peraltro, non si cita affatto questa collana, 
che pure, al tempo dell’autore, era ricca di decine e decine di monografie. Per le traversie affron-
tate al tempo delle leggi razziali a causa dei numerosi autori ebrei presenti nel suo catalogo si veda 
G. Fabre, cit., passim.
509 Sugli “Adelphoi Zangaki” si veda C. Cavatorta, I fratelli Zangaki a Porto Said, in “AFT Rivista 
di storia e fotografia”, 44/2006, pp.18-32, on line.
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ramente quelle che documentano le varie etnie presenti nella regione, anch’esse co-
munque di ottima qualità e ben espressive dal punto di vista etnografico.

5.4 Una considerazione finale

Come ho già sottolineato nell’introduzione, questo è il primo studio dedicato spe-
cificamente a una produzione libraria avente come argomento esclusivo, o prepon-
derante, la Palestina ai tempi del Mandato britannico, periodo che coincide grosso 
modo con la parabola del fascismo in Italia. Stupisce in ogni caso l’alto numero di 
titoli pubblicati nel nostro Paese, che probabilmente sono anche di più di quelli fino 
a oggi ritrovati. 

Per quanto riguarda l’analisi del materiale illustrativo, appare inspiegabile che 
perfino la Matard-Bonucci, nota per essere una studiosa attenta a questi aspetti della 
cultura ebraica, non se ne sia affatto occupata. Evidentemente ancora oggi lo studio 
riguardante la “civiltà delle immagini” è in qualche punto un po’ limitato.

Mi rendo conto, infine, che nel tentativo di essere il più obiettiva possibile sono 
riuscita a scontentare tutti: i cattolici, perché non sottaccio la loro parzialità e il loro 
a volte non nascosto antiebraismo e antisemitismo; gli ebrei, perché non sottaccio 
le critiche nei loro confronti sparse qua e là in quasi tutti i testi e, soprattutto, per-
ché chiamo la zona del Mandato con il nome storico e geografico che aveva in quel 
momento e non con quello adottato al momento della fondazione del nuovo Stato, 
nel 1948: Israele; e i filopalestinesi perché non parlo delle problematiche legate alle 
vicende storiche della popolazione che viveva lì da secoli all’interno dell’Impero ot-
tomano (cioè turco). Il fatto è che in quel ventennio il nazionalismo degli arabi pa-
lestinesi era agli albori e solo pochi europei lungimiranti potevano prevedere quello 
che sarebbe successo una volta scaduto il Mandato, a cominciare dalla nakba. E del 
resto non esisteva ancora, soprattutto a livello ufficiale, una popolazione definibile 
come “palestinese” a tutti gli effetti. Gi abitanti di quel territorio chiamato Palestina 
(e poi in parte Transgiordania) − risultato dallo smembramento dell’Impero ottoma-
no fatto a tavolino dalle potenze occidentali − erano e si sentivano semplicemente 
arabi di religione musulmana e in quanto tale aspiravano a far parte di quel grande 
regno arabo che andava dal Mediterraneo al Golfo Persico promesso dagli inglesi 
a Hussein ibn Ali nel 1915. Solo la delusione per la mancata realizzazione di quel 
sogno panarabo creerà le condizioni per un risveglio nazionale di questa parte della 
popolazione mediorientale.





Appendice fotografica

Per motivi di spazio e di impaginazione le immagini qui presentate non tengono conto delle 
misure reali; si sono mantenute invece le didascalie originali, quando esistenti.
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La spianata del Tempio

La moschea di Omar, là dove fu il tempio di Salomone
(Muzio 1920)

Il tempio di Salomone, ora moschea di Omar
(Cavaterra 1920)

Il piazzale Salomonico con la Moschea d’Omar
(Masturzi 1928, Bellotti 1939)
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La Moschea d’Omar, ex Basilica cristiana, sulla 
spianata del Tempio di Salomone
(Cipolla 1933)

Archi della Bilancia e Pulpito del Cadì
(Venturini 1933)

Spianata del Moria – Moschea d’Omar
(Collino 1931, Venturini 1938)

Gerusalemme – il Tempio e la Piazza del Tempio
(Vercesi 1930)
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La Moschea di Omar (esterno)

Gerusalemme – Moschea di Omar
(Piroli 1926, Bonu 1934)

La Moschea d’ Omar
(Masturzi 1928, Bellotti 1939)

Moschea d’ Omar
(Sticco 1931)

La moschea d’Omar a Gerusalemme 
(Nordio 1928)
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Il piazzale Salomonico con la Moschea d’ Omar
(Bellotti 1939)

La Moschea di Omar vista dal Minareto
(Venturini 1938)

Gerusalemme: la Moschea di Omar (esterno)
Jérusalem: la Mosquée d’Omar (Extérieur)
(Almagià 1930)



253

La Moschea di Omar (interno)

L’interiore della Moschea d’Omar
(Cavaterra 1920, Jørgensen 1925)
[American Colony Photo]

Gerusalemme: La Moschea di Omar (Interno)
Jérusalem: La Mosquée d’Omar (Intérieur)
(Almagià 1930, Venturini 1938) [Photoglob]

Il gran lampadario della Moschea di Omar
(Venturini 1938)
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La Sinagoga di Cafarnao

Cafarnaum
(Giannini 1924, Rossi 1925)

Rovine della Sinagoga di Capharnao
(Piroli 1926)

La Sinagoga di Cafarnao – Aspetto odierno (Ricostruzione)
(Monasterolo 1928)

La «sinagoga» di Cristo a Cafarnaum
(Cipolla 1933)

Rovine della Sinagoga di Kfar-Nahùm (Cafarnaum)
Kfar-Nahùm (Capharnaüm): Ruines de la synagogue
(Almagià 1930) [Phot. Hebrew University, Jerusalem]

Rovine della Sinagoga di Cafarnao
(Sticco 1931)
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Il fiume Giordano

Ponte del passaggio delle carovane dall’Egitto in Palestina
(Muzio 1920) [fot. Zankaki]

Sulle rive del Giordano
(Muzio 1920) [fot. P. Zankaki]

In barca nel Giordano
(Ciuti 1925)
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Il Giordano
(Jørgensen 1925)

I pellegrini al fiume Giordano
(Rossi 1925)

Il fiume Giordano
(Priero 1926, Vercesi 1930)

Il fiume Giordano presso il Mar Morto
Le Jourdain près de la Mer Morte
(Almagià 1930)
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Veduta del Giordano
(Collino 1931)

Il Giordano
(Cipolla 1933)

Il Giordano
(Mombelli 1933)

Il fiume Giordano
(Bonu 1934)

Il Giordano
(Bellotti 1939)
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Tel Aviv

Tel Aviv – Iehudah Halewy Street
(Rundt 1925)

Tel Aviv – Allenby Street
(Rundt 1925)

Tel Aviv al chiaro di luna
(Nordio 1928)

La via Nachlath Benjamin a Tel-Aviv
Rue Nachlath Benjamin à Tel-Aviv
(Almagià 1930)
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Tel-Aviv: Via Allenby
Tel-Aviv: Rue Allenby
(Almagià 1930)

Una via di Tel-Aviv
(Mombelli 1933)

Il Boulevard Rotschild a Tel-Aviv
(Faragó 1936)

Scuola comunale a Tel-Aviv
(Faragó 1936)
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Vigili ebrei a Tel-Aviv
(Faragó 1936, Querel 1939)

Tel Aviv verso il mare. In primo piano 
i padiglioni della Fiera del Levante. 
(Querel 1939)

Quartieri di Tel Aviv, capitale del Sionismo. 
(Querel 1939)

La spiaggia a Tel-Aviv
(Faragó 1936)

Saggi ginnastici a Tel-Aviv
(Faragó 1936)
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Case moderne a Tel-Aviv
(Bellotti 1939)

Una delle piane di Tel Aviv. 
(Querel 1939)

La casa Brenner di Tel Aviv 
sede delle organizzazioni operaie sioniste
(Querel 1939)
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Arabi e beduini

La preghiera mussulmana
(Muzio 1920)

Beduini. Maronita incivilito
(Muzio 1920)

Beduini nel Sinai
(Muzio 1920)

Costume di donna beduina
(Cavaterra 1920)
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Druso
(Cavaterra 1920)

Donna beduina
(Jørgensen 1925)
[American Colony fot.]

Fra i cammellieri della Palestina
(Ciuti 1925)

Una rosticceria a Giaffa
(Nordio 1928)

Piccole capanne di stuoie, e beduini presso Hule
Petites huttes construites avec des nattes, 
et bédouins près de Hule
(Almagià 1930)

Donne di Betlemme all’uscita dalla chiesa
Femmes de Bethléem à la sortie de l’Église
(Almagià 1930)
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Il cammello e l’asino accoppiati nel lavoro della terra 
Le chameau et l’âne unis dans le travail des champs 
(Almagià 1930)

Arabo pregante nella Moschea di Giaffa
Arabe en prière dans la Mosquée de Jaffa
(Almagià 1930)

Donne cristiane a Betleèm
(Jørgensen 1925)

Donne beduine 
Femmes Bédouines 
(Almagià 1930)
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Gruppo di donne beduine
(Mombelli 1933)

Tenda di Beduini
(Mombelli 1933)

Il monte Tabor
(Collino 1931)

Uscendo dalla Moschea d’Omar
(Sticco 1931)

Arabo in preghiera sulla pubblica via
(Sticco 1931)

Nazareth – Donne che vengono 
dalla fontana della Vergine
(Sticco 1931)
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Musulmani in pellegrinaggio 
verso Gerusalemme
(Mombelli 1933)

Cena di musulmani al tramonto del digiuno
(Mombelli 1933)

La bestia da soma dei Beduini
(Mombelli 1933)

Festa araba
(Mombelli 1933)

Cieco sulla pubblica via
(Willam 1934)
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Tenda di beduini a Caifa
(Faragó 1936)

Tipi di Beduini alla Porta di Damasco
(Venturini 1938)

Due monelli dai denti bianchi
(Venturini 1938)
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Ebrei

Un rabbino
(Muzio 1920)

Tipo di rabbino
(Cavaterra 1920, Mombelli 1933) 
[American Colony Photo]

Merhaviah 
(Szold 1920)

Benshemen o Huldah – Foresta Herzl
(Rundt 1925)
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Strada da costruire, nell’Emek
(Rundt 1925)

Nuove Colture di tabacco nell’Emek
(Rundt 1925)

Pionieri al lavoro
(Nordio 1928)

Bet Alfa nell’Emek Izreel – Officina di falegname
(Rundt 1925)
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Una colonia in formazione
(Nordio 1928)

Una ridente colonia: Dagania
(Nordio 1928)

Una prospera colonia moderna nell’Emek
(Nordio 1928)

Sionismo – il Ginnasio di El-Ani
(Vercesi 1930)

Il Gran Rabbino di Gerusalemme
(Vercesi 1930)

I pionieri in mezzo ai pascoli
(Nordio 1928)
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Agricoltori sionisti nella Piana di Esdrelon 
(Cipolla 1933)

Sionisti lavoratori della pietra
(Cipolla 1933) 
[American Colony Photo]

Una scuola sionista
(Cipolla 1933)

Campo sportivo israelita
(Mombelli 1933)

Sionismo – Colonia agricola per bambini
(Vercesi 1930)

Sionismo – Ebrei che sbarcano a Giaffa
(Vercesi 1930)
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Dopo il lavoro: la «Hora», danza tradizionale ebraica
Après le travail: la danse traditionnelle juive «Hora»
(Almagià 1930)

Le prime abitazioni di una nuova colonia di ebrei
(Faragó 1936)

La Sinagoga di Zichron Iacòb
La Synagogue de Zichron Iacob
(Almagià 1930)

Ebreo jemenita a Tel-Aviv
Un juif iéménite à Tel-Aviv
(Almagià 1930)

Una sinagoga moderna
(Mombelli 1933)

Scuola in un Villaggio di Fanciulli
(Mombelli 1933)
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Ragazze ebree dietro l’aratro
(Faragó 1936)

Un’aula dell’università ebraica
(Faragó 1936)

Infermiera dell’ospedale ebraico di Gerusalemme
(Faragó 1936)

Sentinella ebraica
(Faragó 1936)

Sommo Sacerdote Samaritano
(Mombelli 1933, Venturini 1933)
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Visita delle madri ai loro figli
(Faragó 1936)

Scelta di aranci per la spedizione
(Faragó 1936)

Si scava un pozzo in una tenuta ebraica
(Faragó 1936)

Arrivano i libri
(Faragó 1936)

Pompiere ebreo di Tel-Aviv
(Faragó 1936)
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La sinagoga maggiore
(Venturini 1938)

Scuola agricola per giovani ebrei
(Bellotti 1939)

Uno dei modernissimi impianti per dare 
l'elettricità alla Palestina
(Querel 1939)

Scuole apposite per la rapida divulgazione 
della lingua ebraica vengono improvvisate 
nelle colonie più avanzate dei Sionisti 
(Querel 1939)

Segnali stradali nella Palestina dei Sionisti 
(Querel 1939)

Afgana della Palestina. Vecchio Yemenita
(Bellotti 1939)
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Vecchio rabbino
(Venturini 1938)

Cambiavalute ebreo
(Venturini 1938)
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Il Muro del Pianto

Mura delle lamentazioni a Gerusalemme
(Muzio 1920)

Muro dell’antico tempio di Gerusalemme 
dove gli ebrei si recano a piangere ogni Venerdì
(Giannini 1924, Rossi 1925, Perrella 1936) 
[American Colony Photo]

Gerusalemme – Il pianto degli Ebrei
(Ciuti 1925, Falci 1925, Piroli 1926, Cipolla 1933, Venturini 1938)
[Bonfils Studio]

Ruderi del Tempio di Salomone (Gerusalemme). 
Il Pianto degli Ebrei
(Monasterolo 1926, Venturini 1938)
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Il Muro del pianto
(Nordio 1928)

Gerusalemme: il Muro del Tempio 
(Muro delle Lamentazioni)
Jérusalem: La Muraille du Temple 
(Muraille des Lamentations)
(Almagià 1930)

Muro del Pianto
(Collino 1931)
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Mura del pianto 
(Sticco 1931)

Gerusalemme – Le Mura del Pianto 
(Vercesi 1930)

Gerusalemme – Il muro del pianto 
(Bonu 1934)
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Il pianto degli Ebrei
(Buselli 1933)

Il Muro del Pianto a Gerusalemme
(Bellotti 1939)

Giudei davanti al muro del pianto 
(Venturini 1938)

Ebrei al muro del pianto. 
Istantanea di Carlo Moreno
(Spinelli 1935)
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Il Santo Sepolcro

Gerusalemme – Le Terrazze del Santo Sepolcro
(Muzio 1920)

La Basilica del S.Sepolcro
(Giannini 1924, Rossi 1925, Masturzi 1926, Bellotti 1939)

Santo Sepolcro (esterno)
(Piroli 1926)
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Facciata della Basilica del S. Sepolcro. 
(Jørgensen 1925)
[American Colony fot.]

Gerusalemme: La chiesa del Santo Sepolcro
Jérusalem: L’Eglise du Saint Sépulcre
(Almagià 1931)

Basilica del S. Sepolcro
(Marini 1929, Venturini 1938)

La chiesa del Santo Sepolcro
(Nordio 1928)

Basilica del S. Sepolcro (Gerusalemme). 
Facciata
(Monasterolo 1928)
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Facciata della Basilica del S. Sepolcro
(Sticco 1931)

La Lavanda dei piedi dei greci
(Mombelli 1933)

Il miracolo del fuoco sacro
(Mombelli 1933, Venturini 1938)

Il fianco dell’attuale Edicola
(Venturini 1938)
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Strade di Gerusalemme

Stazione. Il Cireneo porta la Croce di Gesù
(Cavaterra 1920)
[American Colony Photo]

Strada a Gerusalemme
(Jørgensen 1925)
[American Colony fot.] 

Gerusalemme – Arco «Ecce Homo»
(Priero 1926)

Strade di Gerusalemme
(Priero 1926)
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Gerusalemme – Alla porta di Giaffa in giorno festivo
Jérusalem: À la Porte de Jaffa un jour de fête
(Almagià 1930)

Via di Gerusalemme 
(Sticco 1931)

La via dolorosa
(Nordio 1928)

Gerusalemme: Nel quartiere Ebraico
Jérusalem: Dans le quartier Juif (Almagià 1930)

Una strada del quartiere ebraico a Gerusalemme. 
(Nordio 1928)
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Una via del quartiere musulmano
(Venturini 1938)

Una vicolo della vecchia Gerusalemme
(Faragó 1936)

Via Crucis
(Willam 1934)

Via di Gerusalemme antica
(Spinelli 1935)
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La porta di Damasco

Gerusalemme – La porta di Damasco
(Ciuti 1925)

Gerusalemme – Porta di Damasco
(Piroli 1926)

Porta di Damasco 
(Sticco 1931)

La Porta di Damasco a Gerusalemme
(Cipolla 1933, Mombelli 1933)
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Una pittoresca porta nelle mura di Gerusalemme
(Nordio 1928)

La Porta di Damasco (interno, di fronte)
(Venturini 1938)
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Altre porte

Gerusalemme – Porta Nova
(Bonu 1934)

Porta di Giaffa (di fianco)
(Venturini 1938)

Porta Aurea
(Mombelli 1933)

Porta di Sion o di David
(Venturini 1938)

Gerusalemme – La porta aurea
(Cavaterra 1920)

Porta di Erode
(Venturini 1938)
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Il cenacolo

Gerusalemme – Il Cenacolo violato
(Giannini 1924, Ciuti 1925, Falci 1925, Rossi 1925, 
Frigerio 1934)

Il S. Cenacolo (ora Moschea). Aspetto interno
(Monasterolo 1928, Venturini 1938)

Il Cenacolo (ora Moschea). Gerusalemme. Prospetto esterno
(Monasterolo 1928, Almagià 1930)
[American Colony Photo]

Altro aspetto esterno del Cenacolo
(Venturini 1938)

M. Sion – Il Santo Cenacolo
(Bonu 1934, Perrella 1936, Venturini 1938) 
[Foto Raad]

Cenacolo
(Sticco 1931)
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Il generale Allenby

Lettura della dichiarazione di Balfour alla base della Torre di David
Lecture de la déclaration de Balfour au pied de la Tour de David
(Almagià 1930)
[American Colony Photo]

Monaco Francescano che legge «La Legge Marziale»
(Falci 1925, Vercesi 1930)
[American Colony Photo]
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