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Tra il conferimento e l’approvazione del mandato britannico sulla Palestina. 
Due anni di controversie anglo-vaticane (1920-1922)

di Lucia Russo

Abstract - From the appointment of the British Mandate on Palestine and its 
approval (1920 -1922). Two years of anglo-vatican debate.

The objective of this work is to analyse the Holy See’s attitude in the two-years from the 
Sanremo Conference, in the April 1920, when the Mandate for Palestine was appointed 
to Great Britain, and its approval, in July 1922. The Pope was deep concerned for the 
protection of the Arab-Catholic communities in the Holy Land and for Jerusalem and the 
Holy Places of Christianity, because of Great Britain support of Zionism and the Protes-
tant and schismatic churches.
Within the international debate on political order in Palestine, we analyze Vatican rela-
tions with the British government and Catholic Church attitude towards Zionism, through 
investigation of Vatican archival collections and the main sources of the Catholic press. 
The aim is to discover how much weight did the theological factor have on Vatican oppo-
sition on British draft Mandate for Palestine.
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L’affidamento del mandato per la Palestina alla Gran Bretagna, avvenuto nel 
corso della Conferenza di Sanremo, nell’aprile del 1920, diede inizio ad un biennio 
di contrasti nelle relazioni anglo-vaticane. Il presente lavoro cerca di analizzare le 
motivazioni di tale controversia, attraverso l’esame della documentazione archivi-
stica politico-diplomatica e delle fonti pubblicistiche vaticane. 

La Prima guerra mondiale e il crollo dell’Impero ottomano avevano innescato 
una fase di repentini mutamenti nello scenario mediorientale, riaprendo il dibattito 
internazionale sull’assetto politico della Palestina. Tali cambiamenti rischiavano di 
mandare in frantumi i precari equilibri politico-religiosi di un’area di fondamentale 
importanza per la Santa Sede, per la presenza di comunità cristiane, di luoghi ed 
edifici sacri e della città venerata da milioni di credenti delle tre religioni monotei-
stiche, Gerusalemme. I cristiani del Medio Oriente, infatti, durante quattro secoli 
di dominazione ottomana, avevano potuto beneficiare, anche grazie alle ingerenze 
delle nazioni europee e della Russia, di una condizione di relativa tolleranza e con-
servare la loro identità culturale in partibus infidelium, grazie ad un sistema che 
configurava una sorta di enclave giuridica, il cosiddetto millet (nazione)1. Da tale 

1 Cfr. P. Pieraccini, Gerusalemme, luoghi santi e comunità religiose nella politica internazionale, Ed. Dehoniane, 
Bologna 1996, pp. 31-32. Sul sistema del millet e sulla crisi di tale sistema di convivenza fra la «gente del libro», 



12 Lucia Russo

tipo di organizzazione era derivata, per i non musulmani, la condizione di dhimmi2 
che comportava il pagamento di un tributo, la jizya, ma garantiva la possibilità di 
preservare la propria fede religiosa, di godere di autonomia legislativa e giurisdi-
zionale nelle questioni di diritto civile, e di deferire ai tribunali delle comunità reli-
giose di appartenenza le questioni giudiziali. Tale status, ben lontano dall’odierno 
concetto d’integrazione, consisteva essenzialmente in una sorta di tolleranza istitu-
zionalizzata, infatti comportava alcune limitazioni ai diritti politici, una legislazio-
ne patrimoniale e un regime fiscale differenziato rispetto a quello dei musulmani, 
nonché alcune incapacità giuridiche e professionali3.

La fase di repentini mutamenti innescata dalla Prima guerra mondiale rischia-
va di far crollare un sistema che, tutto sommato, aveva retto fino al 1917, e la cui 
fragilità era dovuta anche alla complessità del quadro interconfessionale di Terra 
Santa4. A seguito della liberazione della Palestina dal dominio degli «infedeli», la 
soluzione politica più adatta a garantire il mantenimento di tali delicati equilibri e 
un ruolo del Vaticano all’interno di essi sembrava essere quello dell’internaziona-
lizzazione dell’area, con un affidamento in regime di «condominio» a diverse na-
zioni cristiane, sotto la guida di un governatore di una nazione cattolica e, al tempo 
stesso, priva di grossi interessi in loco, come il Belgio5. La Santa Sede, tuttavia, 
nell’incertezza del quadro internazionale, preferiva assumere una posizione defilata 
riguardo all’assetto politico-territoriale dell’area, al fine di evitare problemi con le 
potenze che ne avrebbero assunto il controllo6. Non giovava ai progetti del ponte-
fice la difficile condizione di isolamento diplomatico del Vaticano: alla «questione 
romana» si era aggiunta, nel 1904, l’interruzione delle relazioni diplomatiche con 
la Francia7. Inutili si rivelarono i tentativi diplomatici di Benedetto XV per inserirsi 

cfr. A. Riccardi, Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitto, Guerini e Associati, Milano 
1997, pp. 53-76; Id., Coabitazione e conflitti tra religioni nel Mediterraneo, in Il Mediterraneo nel Novecento. 
Religioni e Stati, a c. di A. Riccardi, San Paolo, Milano-Cinisello Balsamo 1994, pp. 19-59; ivi, B. Lewis, Musul-
mani, cristiani ed ebrei: coesistenza e laicità, pp. 60-78.
2 G. Del Zanna, Dai millet alle nazioni: comunità cristiane in Medio Oriente tra Otto e Novecento, EDUCatt, Mi-
lano 2010; B. Ye’or, The Dhimmi. Jews and Christians under Islam, Associated University Press, London 1985. 
Id., Les Chrétientés d’Orient entre Jihad e Dhimmitude, Les Éditions du Cerf, Paris 1991. Cfr. anche A. Fattal, Le 
statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, Dr el-Machreq Sarl, Beyrouth 1995; Christians and Jews in the 
Ottoman Empire, a c. di B. Braude & B. Lewis, Holmes & Meyer, New York 1982, 2 vol.
3 Cfr. J. Maïla, Gli arabi cristiani: dalla questione d’Oriente alla recente geopolitica delle minoranze, in Comu-
nità cristiane nell’Islam arabo. La sfida del futuro, a c. di A. Pacini, Fondazione Agnelli, Torino 1996, pp. 29-53; 
A. Férré, Minoranze cristiane in Medio Oriente, in Il Mediterraneo nel Novecento, cit., pp. 99-109.
4 Cfr. G. Del Zanna, La fine dell’Impero ottomano, Il Mulino, Bologna 2012.
5 Cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo, Bompiani, Milano, 1988, p. 35. Sulle ambizioni del 
Belgio riguardo ai luoghi santi, cfr. J. D. Montoisy, Le Vatican et le problème des Lieux Saints, Franciscan Printing 
Press, Jérusalem 1984, pp. 45-52. 
6 S. I. Minerbi, Il Vaticano e la Palestina durante la prima guerra mondiale, in «Clio», vol. III, n. 3, 1967, p. 430. 
L. Rokach, The Catholic Church and the Question of Palestine, Saqi Books, London 1987, pp. 11-16.
7 Le relazioni diplomatiche con la Francia si erano interrotte a seguito della visita del Presidente francese al Re 
d’Italia a Roma, che implicava il riconoscimento della città eterna come capitale. S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Ter-
ra Santa e il sionismo, cit., p. 76. Durante la Prima guerra mondiale la Santa Sede non aveva rapporti diplomatici 
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nel processo di pace e far sentire la sua voce rispetto agli equilibri mediorientali. Il 
Regno d’Italia, infatti, era riuscito ad ottenere l’inserimento dell’art. XV nel Tratta-
to segreto di Londra del 26 aprile 1915, finalizzato ad impedire alla Santa Sede di 
sedere al tavolo delle trattative postbelliche8. Ogni sforzo del Papa per porre fine al 
conflitto cadde nel vuoto, ed anche la Nota del 1° agosto 1917, che definì la guerra 
un’«inutile strage»9, fu completamente ignorata dalle grandi potenze.

I rapidi mutamenti del quadro politico internazionale avevano anche riacceso 
la speranza degli ebrei di poter realizzare il ritorno nella Terra dei Padri. I sionisti 
ritenevano che l’obiettivo di poter disporre di un luogo sicuro dove poter vivere al 
riparo da discriminazioni e persecuzioni dovesse essere realizzato anche attraverso 
la ricerca di un forte sostegno alla loro causa a livello internazionale e, a tal fine, 
essi ritenevano importante intrecciare un dialogo con il massimo rappresentante 
della Cristianità. Nel mese di gennaio del 1904, Theodor Herzl, fondatore del sioni-
smo politico, riuscì ad incontrare Pio X, ma dovette scontrarsi con un’accoglienza 
tutt’altro che cordiale. Al progetto nazionale ebraico e allo statuto extraterritoriale 
per i luoghi santi, proposti da Herzl, Pio X contrappose un sostegno agli ebrei da un 
punto di vista umanitario, ma non politico: il popolo ebraico non aveva riconosciuto 
Gesù Cristo, dunque la Chiesa non avrebbe potuto fornire il proprio appoggio ai 
sionisti10. In quegli anni, il retaggio antigiudaico, frutto della cosiddetta «teologia 
del rifiuto», era ancora parte integrante del magistero della Chiesa Cattolica11. Pro-
babilmente anche a causa della delusione delle aspettative dei sionisti seguite a tale 
incontro, essi, per molti anni, preferirono rivolgere la loro attenzione alle grandi 
potenze, evitando ulteriori contatti con la sede apostolica12. Dobbiamo aspettare 
il mese di maggio del 1917, affinché Nahum Sokolow, rappresentante a Londra 
dell’organizzazione sionistica mondiale, incontrasse Benedetto XV. Questa volta 

oltre che con Roma, Parigi e Londra, anche con Berlino, Mosca e Washington. Cfr. A. Riccardi, Le politiche della 
Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, pp. 144-45.
8 Il testo della clausola del Patto di Londra in Anglo-Vatican Relations (1914-1939): Confidential Annual Reports 
of the British Ministers to the Holy See, a c. di T. E., Hachey, G.K., Hall, Boston 1972, p. 19. M. Meir, Le Vatican 
et Israël, Cerf, Paris 1990, pp. 80-84; S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo cit., pp. 39-43 e 164-
72; Id., Il Vaticano e la Palestina, cit., in «Clio», vol. III, n. 3, 1967, pp. 424-44. In quel periodo girò anche la 
voce, non ufficiale, di un progetto che la Sede apostolica avrebbe voluto presentare alla Conferenza della Pace, 
per recuperare con l’aiuto del Kaiser ed il beneplacito del sultano il potere temporale su alcune zone della Pale-
stina, che le era stato sottratto con la creazione del Regno d’Italia, S. I. Minerbi, Il Vaticano e la Palestina, cit., in 
«Clio», vol. III, n. 3, 1967, p. 426.
9 Lettera del Santo Padre ai Capi dei Paesi belligeranti, (versione in italiano) in «Acta Apostolicae Sedis», IX, 
1917, pp. 421-23. Sulla diplomazia ed il magistero apostolici rispetto alla guerra, cfr. A. Melloni, Pacifismo cat-
tolico e ruolo internazionale della Chiesa, in «Il Mulino», vol. 52, 2003, pp. 390-98.
10 Cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo, cit., p. 149-52; M. Meir, Le Vatican et Israël, cit., pp. 
76-78. Per una disamina dell’atteggiamento della stampa e dell’opinione pubblica cattolica riguardo al progetto 
sionista dalla fine dell’Ottocento ai primi anni Venti, cfr. P. Zanini, Aria di Crociata, Edizioni Unicopli, Milano 
2012, pp. 21-30.
11 J. Isaac, L’enseignement du mépris, vérité historique et mythes théologiques, Fasquelle, Parigi, 1962; M. 
Remaud, Chrétiens devant Israël serviteur de Dieu, Les Editions du Cerf, Paris 1983.
12 S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo, cit., p. 152 e M. Meir Le Vatican et Israël, cit., p. 78. 
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sembrò che si fosse aperto uno spiraglio in Vaticano, infatti la nota dominante del 
colloquio fu una certa disponibilità da parte del pontefice, il quale, manifestando 
benevolenza nei confronti del movimento sionista, ripeté più volte che sarebbero 
stati dei «buoni vicini»13, affermando che la questione dei luoghi santi andava regola-
mentata direttamente fra la Chiesa e le grandi potenze14. I timori vaticani relativi alla 
sorte dei luoghi santi e delle comunità cristiane erano, con molta probabilità, mitigati 
dalla conoscenza del contenuto degli accordi segreti di Sykes-Picot, che prevedeva-
no, oltre alla spartizione della Palestina tra Francia e Gran Bretagna, l’internazio-
nalizzazione di un’area corrispondente, a grosso modo, alla zona di Gerusalemme 
e dei luoghi santi. L’esclusione del nucleo comprendente i luoghi più importanti 
della cristianità dalla futura zona dell’insediamento ebraico, in effetti, rendeva meno 
allarmante il progetto sionista15, considerato dalla Santa Sede come una soluzione 
umanitaria al dramma delle persecuzioni zariste16. La Dichiarazione di Balfour17 e 
l’occupazione britannica della Palestina, avvenuta il 10 dicembre del 1917, interrup-
pero la breve fase di distensione nei rapporti tra la Santa Sede e il movimento sio-
nista. I toni trionfalistici dell’«Osservatore Romano» che definì tale data come una 
delle «più memorande della storia cristiana»18, non corrispondevano affatto al clima 
d’inquietudine che aleggiava nei sacri palazzi, basato su una diffidenza vaticana di 
fondo nei confronti della Gran Bretagna. Tale apprensione era legata non solo al suo 
sostegno al sionismo, ma anche alla protezione offerta, dopo la Rivoluzione russa, 
alla gerarchia di estrazione ellenica del Patriarcato greco-ortodosso19, i cui interessi 
avrebbero potuto saldarsi con quelli della potente Chiesa anglicana20.

L’Allocuzione del marzo 1919 di Benedetto XV, attraverso i riferimenti ai peri-
coli, per la vita civile e religiosa, derivanti dai vari nazionalismi e dalla propaganda 
svolta da stranieri «acattolici»21, esprimeva le apprensioni vaticane rispetto ad una 
sorta di «desacralizzazione» della Palestina, prodotta dalle consistenti migrazioni 
di ebrei provenienti dalla Russia, gli askenaziti, ritenuti non solo atei ma, a causa 

13 Ivi, p.165. Cfr. Anche L. Rokach, The Catholic Church, cit., p. 12.
14 Sull’incontro di Sokolov con Benedetto XV e sull’interpretazione dello stesso cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano, la 
Terra Santa e il sionismo, cit., pp. 164-72; M. Meir, Le Vatican et Israël, cit., 78-84; S. Ferrari, Vaticano e Israele: 
dal secondo conflitto mondiale alla guerra del Golfo, Sansoni, Firenze 1991, pp. 11-13; P. Pieraccini, Gerusalem-
me, luoghi santi e comunità religiose, cit., pp. 296-302.
15 S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo, cit., p. 167.
16 Ivi, p. 163. 
17 J. P. Alem, La Déclaration Balfour. Aux sources de l’Etat d’Israël, Editions Complexes, Bruxelles 1991; L. 
Stein, The Balfour Declaration, Valentine-Mitchell, London 1961.
18 La parola del Cardinal Vicario, in «L’Osservatore Romano», 13 dicembre 1917. Cfr. anche i toni trionfalistici 
dell’articolo La capitolazione di Gerusalemme, in «L’Osservatore Romano», 12 dicembre 1917, e 1854 e 1917, 
Due date concordanti, in «L’Osservatore Romano», 23 dicembre 1917; Anglo-Vatican Relations, a c. di T. E., 
Hachey, cit., p. 20.
19 F. Diotallevi, Diario di Terra Santa, 1918-1924, a c. di D. Fabrizio, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 
2002, p. 61.
20 Cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano e la Palestina, cit., in «Clio», vol. III, n. 3, 1967, pp. 424-44.
21 Roma 10 Marzo 1919, in «L’Osservatore Romano», 11 marzo 1919, pp. 1-2; «Acta Apostolicae Sedis», XI, 
1919, p. 97.
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della particolare organizzazione sociale del kibbutz, di orientamento politico so-
cialisteggiante22. In tale contesto, diventava indispensabile predisporre, nel nuovo 
assetto politico, di adeguati strumenti giuridici a tutela sia dei luoghi ed edifici sacri 
presenti in varie località della Palestina, in primo luogo a Gerusalemme, sia dei di-
ritti delle minoranze arabo-cattoliche23. Queste ultime si ritrovavano nella difficile 
condizione di essere minoranza sia rispetto ai musulmani sia rispetto alla ben più 
numerosa comunità greco-ortodossa24. Il cristianesimo orientale, infatti, si presenta-
va oltre che diviso e frammentato in varie denominazioni e confessioni, prodotto di 
vari scismi che si erano succeduti nel corso della storia, anche lacerato da una serie 
di rivalità interne alle stesse istituzioni cattoliche della Terra Santa, la Custodia 
francescana, filo-italiana, ed il Patriarcato latino di Gerusalemme, filo-francese, in 
una continua confusione e sovrapposizione di ruoli25. Per quel che riguardava le dia-
tribe interconfessionali, esse erano legate, in primo luogo, all’interpretazione dello 
status quo, complesso di disposizioni giuridiche, i cosiddetti firmani, con i quali i 
sultani, nel corso dei secoli, avevano cercato di porre fine ai conflitti concernenti i 
luoghi santi, regolamentandone i diritti di proprietà, possesso ed amministrazione e 
determinando, all’interno di essi, tempi, modalità e spazi di convivenza26. 

L’esigenza di tutelare gli arabo-cattolici e di salvaguardare la sacralità dei Luo-
ghi legati alla Rivelazione, conferì un significato particolare alla nomina del patriar-
ca latino di Gerusalemme, avvenuta quasi a ridosso dell’affidamento del mandato 
palestinese alla Gran Bretagna, nel marzo del 1920, ovvero mons. Luigi Barlassina, 
il quale, essendo notoriamente antibritannico e antisionista, sarebbe stato oggetto, 
negli anni successivi di numerosi quanto infruttuosi tentativi di rimozione da parte 
delle autorità mandatarie, che lo ritenevano «wholly unsuited to the post»27. Il 24 

22 S. I. Minerbi, Il Vaticano e la Palestina, cit., in «Clio», vol. III, n. 3, 1967, p. 443.
23 Per una panoramica approfondita del mosaico confessionale dei cristiani di Terra Santa, J. P. Valognes, Vie et mort 
des chrétiens d’Orient. Des origines a nos jours, Fayard, Paris 1994, pp. 233-524. Per un quadro di sintesi delle 
comunità cristiane nell’area fino alla prima metà degli anni Duemila, cfr. E. Pinna, Tramonto del Cristianesimo in 
Palestina, Piemme, Casale Monferrato 2005, Appendice 1, Le Chiese della Terra Santa, pp. 209- 21. Per i dissidi fra 
la Custodia di Terra Santa ed il Patriarcato latino di Gerusalemme, A. Giovannelli, La Santa Sede e la Palestina: la 
Custodia di Terra Santa tra la fine dell’impero ottomano e la guerra dei sei giorni, Studium, Roma 2000, pp. 83-98.
24 A. O. Issa, Les minorités chrétiennes de Palestine à travers les siècles. Etude historique-juridique et dévelop-
pement moderne internationale, Franciscan Printing Press, Jérusalem 1976; J. Hajjar, Le Christianisme en Orient 
(1684-1968), Librairie du Liban, Beyrouth 1971.
25 D. Fabrizio, Identità nazionali e identità religiose. Diplomazia internazionale, istituzioni ecclesiastiche e comu-
nità cristiane di Terra Santa tra Otto e Novecento, Studium, Roma 2004.
26 Il principio dello status quo fu per la prima volta incluso in un trattato internazionale nel 1878 al Congresso 
di Berlino. Cfr. B. Collin, Le problème juridique des Lieux Saints, Sirey, Paris 1956, pp. 56-58; per il testo del 
firmano dell’8 febbraio 1852, ivi, Documents, pp. 157-59. Diversi firmani ottomani sono riportati, in appendice, 
nel volume di S. Sayegh, Le Statu Quo des Lieux Saints. Nature juridique et portée internazionale, Pontificia 
Università Lateranense, Roma 1971, pp. 237-55. 
27 Anglo-Vatican Relations, a c. di T. E., Hachey, cit., p. 44. Sui rapporti tra Barlassina e il governo britannico, 
P. Pieraccini, Il Patriarcato latino di Gerusalemme (1918-1940), Ritratto di un patriarca scomodo: mons. Luigi 
Barlassina, in «Il politico», n. 4, 1998, pp. 591-639; D. Fabrizio, Fascino d’oriente. Religione e politica in Medio 
Oriente da Giolitti a Mussolini, Marietti, Genova-Milano 2002, pp. 89-119. Una lotta contro il sionismo ancor 



16 Lucia Russo

aprile del 1920, infatti, il Consiglio supremo della Conferenza interalleata, riunito 
a Sanremo, pose la Palestina sotto la responsabilità del governo britannico28. Poco 
tempo dopo, «L’Osservatore Romano», organo di stampa ufficiale del Vaticano, 
pubblicò a più riprese citazioni di articoli di riviste, spesso francesi, concernenti 
le riserve nei confronti della politica britannica in Palestina. Le perplessità riguar-
davano sia la politica migratoria che facilitava l’accesso agli ebrei ma, al tempo 
stesso, ostacolava l’ingresso agli altri gruppi, in particolare ai cattolici29, sia le prassi 
amministrative, che sembravano finalizzate a rendere difficile una dignitosa soprav-
vivenza per gli arabi30. Il vescovo anglicano di Gerusalemme, Rennie Mae Innes, 
arrivò ad affermare di «rimpiangere l’oppressione turca»31. Il 6 dicembre del 1920, 
il governo inglese presentò la prima bozza di mandato al Consiglio della Società 
delle Nazioni che, nel preambolo, riaffermando i principi della dichiarazione di 
Balfour, offriva al contempo la garanzia di non arrecare pregiudizio ai diritti civili 
e religiosi delle cosiddette «non Jewish communities in Palestine»32. Con gli arti-
coli successivi, disponeva il sostegno all’immigrazione ed all’acquisto dei terreni 
per gli ebrei, inclusi quelli dello Stato, o incolti, (art. 6), stabiliva delle procedure 
semplificate per la loro nazionalizzazione (art. 7), e prevedeva l’istituzione dell’A-
genzia ebraica. Tale ente, di diritto pubblico, avrebbe rappresentato in Palestina 
l’Organizzazione sionista mondiale (art. 4) con la possibilità di appaltare opere e 
servizi per la collettività (art. 11). Ai sensi dell’art. 13, la Gran Bretagna prendeva 
in carico ogni responsabilità legata ad edifici, luoghi e siti considerati sacri33 e sta-
biliva, con l’articolo 1434, la creazione di una commissione, composta da non meno 

più accanita rispetto a quella di Barlassina fu condotta, in quegli anni, dal vescovo del clero melchita di Galilea, 
Gregorio Hajjar, che ebbe un ruolo importante nella lotta del movimento nazionalista arabo-palestinese. Cfr. S. I. 
Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo, cit., p. 183. A. Kreutz, Vatican policy on the Palestinian-Israeli 
conflict: The struggle for the Holy Land, Greenwood Publishing Group, New York 1990, pp. 62-63.
28 D. Fabrizio, La questione dei luoghi santi e l’assetto della Palestina: 1914-1922, F. Angeli, Milano 2000, pp. 
193-96. A. Giovannelli, La Santa Sede, cit., pp. 8-9.
29 La Palestina e il sionismo, in «L’Osservatore Romano», 23 giugno 1920. Cfr. anche Il sionismo e la Palestina. 
Gravi critiche e proteste, in «L’Osservatore Romano», 15 ottobre 1920. Per un approccio complessivo cfr. E. 
Caviglia, Il sionismo e la Palestina negli articoli dell’Osservatore Romano e della Civiltà Cattolica (1919-1923), 
in «Clio», XVII, n. 1, 1981, pp. 79-90.
30 La Palestina ed il sionismo, in «L’Osservatore Romano», 16 giugno 1920. Fra queste pratiche vi era l’esclusione 
degli arabi dai pubblici uffici, realizzata attraverso l’offerta di salari insufficienti alla sopravvivenza, identici, in 
realtà, rispetto a quelli degli ebrei, ma che, a differenza di questi ultimi, non beneficiavano di alcun tipo d’inte-
grazione; l’applicazione, per gli arabi, di tassi di interesse presso le banche che oscillavano fra il 10% e il 12%, 
mentre per gli ebrei, grazie ad una condizione di favore accordata dalle banche anglo-israelitiche, i tassi si aggi-
ravano intorno al 3%; altri ostacoli erano apposti all’apertura o riapertura di banche e filiali non ebraiche, chiuse 
nel corso della guerra, come il Credito lionese a Gerusalemme. 
31 Il sionismo in Palestina, in «L’Osservatore Romano», 9 ottobre 1920, p. 1.
32 Archivio della Sacra congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari, Città del Vaticano (d’ora in avanti 
abbreviato in AAEESS), Turchia, pos. 2, fasc. 1, progetto del mandato inglese per la Palestina, ff. 7-14:7. 
33 Ivi, f. 12.
34 L’art. 14, che riprendeva l’ultimo capoverso dell’art. 95 del Trattato di Sèvres firmato, il 10 agosto 1920, tra 
gli Stati dell’Intesa e l’ex Impero ottomano, non solo non fu mai ratificato, ma fu completamente abrogato con il 
Trattato di Losanna, siglato, il 24 luglio del 1923, con i nazionalisti guidati da Atatürk.
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di sette membri, rappresentanti le diverse religioni, al fine di accertare i preesistenti 
diritti di proprietà, uso e accesso ai luoghi santi e regolamentare, con effetti vinco-
lanti per l’amministrazione mandataria, tutte i reclami delle comunità cristiane35.

Nei mesi successivi, la progressiva uscita della Santa Sede dalla sua condizione 
di isolamento internazionale ed il miglioramento delle relazioni diplomatiche con 
l’Italia36, la Francia37 e la Gran Bretagna38, si tradusse in una maggiore libertà di 
espressione, a diversi livelli, delle obiezioni vaticane rispetto al progetto britannico. 
Queste ultime riguardavano sia l’articolo 14, che rischiava di determinare la rimes-
sa in discussione dello status quo, dal quale i cattolici ritenevano di essere sfavoriti 
rispetto ai greco-ortodossi39, sia le disposizioni che sembravano attribuire preroga-
tive eccessive ai sionisti, a svantaggio degli arabi. Nel mese di maggio del 1921, 
«L’Osservatore Romano» pubblicò dei commenti, ripresi da una rivista francese, 
sulla pervasività degli ebrei nella stampa, nella massoneria, nella politica britannica 
e nei partiti europei40. La «Civiltà Cattolica» diede alle stampe l’appello alla mobi-
litazione lanciato ai cattolici da Barlassina al fine di «salvare la Palestina minacciata 

35 AAEESS, Asia-Oriente, pos. 53 (4), fasc. 26, appunto del verbale n. 12 della Conferenza di San Remo, da tra-
smettere a Padre Cimino, a Padre Diotallevi ed al Consolato italiano a Gerusalemme, n.d.; n.p.
36 A partire dal 1914, Carlo Monti già Direttore generale ministero di Grazia, Giustizia e Culti dello Stato Italiano, 
fu il «tramite confidenziale» con lo Stato Italiano di Benedetto XV. Per quanto riguarda le relazioni diplomatiche 
tra Santa Sede e l’Italia in epoca preconcordataria: A. Scottà, La conciliazione ufficiosa. Diario del barone Carlo 
Monti «incaricato d’affari» del governo italiano presso la Santa Sede. (1914-1922), Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1997, 2 vol.
37 Nel mese di dicembre del 1921 il senato francese votò a favore della riapertura dell’ambasciata di Francia presso 
la Santa Sede: già a fine maggio dello stesso anno, il Presidente del Consiglio Aristide Briand aveva nominato am-
basciatore straordinario presso la Santa Sede Charles Jonnart, sostituito, nel novembre del 1923, da Jean Doulcet. 
La ripresa delle relazioni tra la Santa Sede e la Terza repubblica francese fu possibile grazie all’azione mediatrice, 
nel quindicennio precedente, del cardinale Alfred Baudrillart. Sull’attività diplomatica di questo cardinale cfr. il 
saggio di R. Rossi, Baudrillart e la coscienza nazionale della Francia (1905-1921), Studium, Roma 2002; Id., La 
Francia sensibile al cuore: cattolicesimo, nazione e universalismi in Alfred Baudrillart, Morcelliana, Brescia 2013.
38 Le relazioni diplomatiche fra Gran Bretagna e Santa Sede, iniziate nel 1479, furono interrotte nel 1534 a seguito 
della Riforma e si dovette aspettare lo scoppio della Prima guerra mondiale affinché la Gran Bretagna, spinta 
dalla necessità di bilanciare l’influenza degli Imperi centrali, inviasse un rappresentante presso la Santa Sede. Nel 
1914, le relazioni anglo-vaticane ripresero in forma semiufficiale, attraverso l’invio in Vaticano di una missione 
di carattere temporaneo. Il primo diplomatico in Vaticano fu il cattolico Henry Howard, al quale succedette, nel 
1916, John Francis de Salis, anch’egli cattolico. Nel febbraio del 1923 la missione divenne una legazione e, di 
conseguenza, il diplomatico dovette essere di religione protestante, per cui de Salis fu sostituito da Odo Theophi-
lus Russell. Nel 1926 la legazione divenne una sede permanente del Foreign Office britannico; nel 1938 fu nomi-
nato un Delegato apostolico per il Regno Unito e soltanto nel 1982 la Delegazione apostolica di Gran Bretagna 
sarebbe stata elevata al rango di Nunziatura. Cfr. M. De Leonardis, Le relazioni anglo-vaticane durante la Prima 
guerra mondiale: l’imparzialità di Benedetto XV e la sua nota dell’agosto 1917, in Benedetto XV e la pace. 1918, 
a c. di G. Rumi, Morcelliana, Brescia 1990, pp. 171-211. M. De Leonardis, Le relazioni diplomatiche tra la Gran 
Bretagna e la Santa Sede negli ultimi due secoli, in «Miscellanea Storica», vol. II, parte I, Accademia Olubrense, 
Pietrabissara 1995, pp. 17-36. 
39 Cfr. J. D. Montoisy, Le Vatican, cit., pp. 21-22. Cfr. Anche G. Golubovich, I Frati Minori nel possesso dei luoghi 
santi di Gerusalemme (1333) e i falsi firmani posseduti dai greco-elleni, Barbera, Firenze 1921.
40A proposito d’una «politique Judaïque» e d’un «reveil d’Israël», in «L’Osservatore Romano», 30-31 maggio 
1921, p. 1. Cfr. anche Sionismo e Palestina, in «L’Osservatore Romano», 1° maggio 1921, p. 1.
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di cadere sotto un giogo mille volte peggiore che quello dei Turchi»41 denunciando, 
al contempo, l’«opera di scristianeggiamento e di immoralità dei sionisti»42. Tali 
accenti apocalittici erano espressione di un’apprensione, nei sacri palazzi, partico-
larmente esacerbata a causa del varo di due piani urbanistici per Gerusalemme: con 
il primo, una società sionista aveva sviluppato un piano di collegamento stradale 
tra Haifa ed il monte Carmelo, nel quadro di un progetto di sviluppo commerciale 
e turistico; con il secondo, si prevedeva la costruzione di un viale sui bastioni della 
Città Santa, dal quale sarebbe stato possibile violare la privacy della Custodia e del 
Patriarcato latino43. Il giornale vaticano manifestò il timore che i luoghi santi potes-
sero ridursi ad «un vero anacronismo»44. Qualche mese più tardi, lo stesso pontefice, 
Benedetto XV, con l’Allocuzione concistoriale Causa Nobis, del 13 giugno 1921, 
deplorò non solo il tentativo di desacralizzare i luoghi della fede, trasformandoli 
in ritrovi di piacere «con tutte le attrattive della mondanità»45, ma anche l’attività 
propagandistica di «sette acattoliche» e la possibilità che «gli israeliti venissero 
a trovarsi in Palestina in una posizione di preponderanza e di privilegio»46, in un 
contesto giuridico che sembrava finalizzato «a scacciare la cristianità […] per so-
stituirvi gli ebrei»47. 

Una certa freddezza caratterizzò l’incontro in Vaticano, durante l’estate del 1921, 
tra il governatore inglese del distretto di Gerusalemme, Ronald Storrs, e Benedetto 
XV. Il Papa, in realtà aveva cercato ogni pretesto per evitare il confronto diretto 
con il funzionario, adducendo la sua «ignoranza della lingua inglese e la minore 
convenienza di ricevere con interpreti»48, per evitare fraintendimenti e strumentaliz-
zazioni. Pio XI, infatti, alla vigilia del colloquio, aveva consigliato a Gasparri, l’u-
tilizzo di «parole vaghe […] espressione di cortesia ma nulla più»49. Stessa sorte era 
toccata ad una delegazione araba cristiano-musulmana, ricevuta in udienza il mese 
precedente50. Ad una posizione di distacco vaticano nei confronti di arabi ed ebrei 
corrispondeva, in quel periodo, un clima di grande fervore nell’ambito dell’associa-
zionismo cattolico. Nel mese di settembre del 1921, il parigino Comitato Dupleix, 
con una nota inviata al Consiglio della Società delle Nazioni, contestò l’attacco 

41 Resoconto di una conferenza del patriarca latino di Gerusalemme, in «La Civiltà Cattolica», vol. II, 1921, pp. 461-62. 
42 Ibid. 
43 La proposta era stata avanzata da una società archeologica, la Pro-Jerusalem Society, composta anche da archi-
tetti e sacerdoti cattolici, fondata dal governatore di Gerusalemme, Ronald Storrs. Cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano, 
la Terra Santa e il sionismo, cit., pp. 72-74.
44 Sionismo e Palestina, in «L’Osservatore Romano», 25 febbraio 1921.
45 Ibid.
46 L’allocuzione di Benedetto XV, in «L’Osservatore Romano», 13-14 giugno 1921, p. 1; «Acta Apostolicae Se-
dis», XIII, 1921, p. 281. 
47 Ibid.
48 AAEESS, Turchia, pos. 7, fasc. 22, f. 37, appunto manoscritto, redatto alla vigilia del colloquio da Benedetto 
XV per il card. Gasparri, Città del Vaticano, 26 luglio 1921.
49 Ibid. Per le udienze a Storrs ed alla Commissione islamo-cristiana, cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa 
e il sionismo, cit., pp. 84-87; pp. 224-25 e pp. 222-23.
50 Barlassina invitò il Papa a diffidare da tale commissione. AAEESS, Turchia, pos. 7, fasc. 22, lettera riservatis-
sima di Barlassina a Gasparri, prot. in uscita n. 496/21, f. 31, Gerusalemme, 18 luglio 1921.
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profondo al concetto di sovranità degli Stati, costituito dalla trasformazione britan-
nica dell’occupazione di fatto della Palestina in un’occupazione di diritto51. «L’Os-
servatore Romano» fece eco a tali considerazioni affermando che la rivendicazione 
di un territorio sulla base di antichi principi storico-etnici, se applicata per gli ebrei, 
avrebbe legittimato una «colossale rivoluzione politica»52 per tutti gli altri popoli. Il 
cardinale Bourne, arcivescovo di Westminster, arrivò addirittura ad affermare che 
sarebbe stato «un grave oltraggio alla coscienza dell’intera cristianità, se la Terra 
Santa, strappata […] dalle mani degli infedeli» fosse stata posta sotto il dominio di 
coloro che avevano «rinnegato il nome di Cristo»53. 

Nei mesi successivi, tuttavia, l’organo di stampa vaticano cercò di operare una 
distinzione concettuale tra «l’aspetto religioso» e quello «politico e sociale»54 e tra 
ebraismo puro e semplice e potenza cosmopolita degli ebrei, avversa al cristiane-
simo, e vicina alla massoneria55, strutturando i punti chiave della sua opposizione 
al progetto di mandato, che riemergeranno, a più riprese, nei mesi successivi. Nel 
dicembre del 1921, con una lettera al legato dei Paesi Bassi, la Segreteria di Sta-
to evidenziava le anomalie relative alla composizione, alle modalità di nomina ed 
alle funzioni da attribuire alla Commissione per i luoghi santi prevista dall’art. 14. 
Gasparri non solo disapprovava la mancata previsione di un numero ben definito 
di membri, ma paventava il rischio dell’impossibilità di deliberare con serenità di 
giudizio, in quanto la presenza di rappresentanti di diverse denominazioni religiose 
avrebbe determinato, in caso di controversie su luoghi e siti sacri, la loro coalizza-
zione, di volta in volta, contro quella confessione religiosa che deteneva il luogo 
oggetto di contesa56. Era fonte d’incertezza, inoltre, la previsione di voler affida-

51 ASV, Archivio Nunziatura Parigi, (d’ora in avanti abbreviato in: Arch. Nunz. Parigi), busta 395, fasc. 316, nota 
al Consiglio della Società delle Nazioni del Comitato Dupleix, inviata il 5 settembre 1921 a Ginevra al Consiglio 
della Società delle Nazioni, in allegato alla lettera di Gasparri a Cerretti, nunzio apostolico a Parigi, prot. n. 1037, 
f. 7, Città del Vaticano, 20 marzo 1922. Elenco delle associazioni aderenti alla nota: Chambre de Commerce de 
Paris; Action Sociale de la Femme; Action Française; Alliance Universitaire; Alliance Française; Camarades de 
Combat; Cercle Commercial et Industriel de France; Comité de l’Orient, Comité Franco-Syrien; Comité Franco-
Musulman; Comité Catholique des Amitiés Françaises à l’Etranger; Conférence au Village; Démocratie Nouvelle; 
Fédération des Ligues Nationales; Ligue Aéronautique de France; Ligue Civique; Ligue Maritime et Colonia-
le Française; Ligue Coloniale; Ligue Française; Ligue Navale Française; Ligue des Patriotes; La Méditerranée 
Française; Patria; Revue Indigène; Société des Études Coloniales et Maritimes; Société de Géographie Commer-
ciale de Paris; Union Coloniale; Union des Fédérations Françaises. 
52 Dopo il Congresso sionistico, in «L’Osservatore Romano», 29 settembre 1921. Cfr. anche Archivio della Con-
gregazione de Propaganda Fide, Città del Vaticano, N.S., vol. 753, 1921, rub. 126/1922, lettera di Barlassina a 
Gasparri e a Van Rossum, Prefetto della Congregazione de Propaganda Fide, prot. n. 2917, pp. 139-142, Geru-
salemme, 3 settembre 1921.
53 Corrispondenza da Londra, sionismo e Palestina, in «L’Osservatore Romano», 15 ottobre 1921. 
54 La questione israelita e i cattolici francesi, in «L’Osservatore Romano», 9 ottobre 1921; La preghiera pei giu-
dei, in «L’Osservatore Romano», 13 ottobre 1921.
55 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 1, minuta delle osservazioni sul progetto di mandato per la Palestina, prot. n. 
29074, ff. 35-36, Città del Vaticano, 19 dicembre 1921. 
56 Ivi, minuta della lettera del Card. Gasparri al Legato dei Paesi Bassi, prot. in uscita n. 29076, ff. 35-36:28, Città 
del Vaticano, 19 dicembre 1921.
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re al controllo permanente di «corpi appropriati»57 i luoghi sacri considerati con 
«speciale venerazione» dagli aderenti a una religione, che lasciava molto spazio 
all’interpretazione riguardo alla composizione e modalità di nomina di tali orga-
nismi. Sarebbe stata molto diversa, infatti, una commissione costituita da rappre-
sentanti degli organi gerarchici delle diverse religioni rispetto ad un ente composto 
da funzionari di nomina britannica. La formulazione dell’articolo, inoltre, lasciava 
intendere che un concetto vago, come quello della venerazione speciale, potesse 
diventare unità di misura ai fini dell’attribuzione di diritti di proprietà nei Luoghi 
sacri venerati dai fedeli di confessioni diverse: cattolici, greco-ortodossi e armeni58. 
Un altro motivo di contestazione riguardava gli articoli «sionisti»: Gasparri ritene-
va che la possibilità, riconosciuta all’Agenzia ebraica, di appaltare opere o servizi 
di pubblica utilità, unita all’ampio margine di discrezionalità conferito alla potenza 
mandataria, sulla base dell’art. 1, avrebbe determinato una svolta in direzione «giu-
daica o filogiudaica»59. Era ormai chiaro che fosse «inutile suggerire modificazioni 
del progetto»: lo spirito stesso era «inaccettabile, perché tendente ad una assoluta 
preponderanza ebraica in Palestina»60. I punti fondamentali della politica vaticana 
sulla questione palestinese rimasero ben saldi anche dopo il passaggio dal pontifi-
cato di Benedetto XV, uscito di scena nel mese di gennaio del 1922, a quello di Pio 
XI61. Il cardinal Gasparri, riconfermato nel suo ruolo di Segretario di Stato, inviò, 
il 6 marzo 1922, una nota diplomatica al ministro britannico presso la Santa Sede, 
de Salis, con la quale affermava che la Santa Sede, pur riconoscendo agli israeliti 
il diritto di godere, in Palestina, degli stessi diritti degli arabi, non poteva accettare

1. che gli ebrei avessero una posizione privilegiata e preponderante sulle altre
 nazionalità e confessioni;
2. che i diritti delle confessioni cristiane non venissero sufficientemente tutelati62.

La minuta del documento consente di osservare la progressiva sostituzione di 
termini connotativi con altri più neutri: si affermava che il progetto «oltre ad “es-
sere” [verbo cancellato e sostituito da «apparire», N.d.A.] gravemente lesivo dei 
diritti acquisiti dalle altre nazionalità, fosse anche contrario ai principi ispiratori 
del Trattato di Versailles, in particolare dell’art. 22, che prevedeva la protezione 
di una potenza nei confronti di popoli non ancora capaci di autogovernarsi». Tali 

57 Ibid.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Ibid. 
61 Cfr. P. Zanini, La questione della Palestina. La difficile difesa degli interessi cattolici di fronte all’affermarsi 
dei nazionalismi, in Il pontificato di Pio XI nella crisi europea: problemi storiografici/Der Pontifikat Pius XI. Im 
Kontext der europäischen Krise: historiographische Probleme. Atti del Colloquio di Villa Vigoni, 4-6 maggio 
2015, a c. di R. Perin, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia 2016, pp. 57-73.
62 AAEESS, pos. 2, fasc. 2, minuta della nota di Gasparri a de Salis, prot. in uscita n. 1477, ff. 6770: 67, Città del 
Vaticano, 6 marzo 1922.
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ideali sarebbero stati manifestamente contraddetti da un mandato che fosse stato 
«istrumento di oppressione» ‒ termine poi sostituto da «subordinazione» ‒ di po-
polazioni indigene a «solo» ‒ aggettivo assente nella stesura finale ‒ «vantaggio di 
altra nazionalità»63. Gasparri contestava la decisione di attribuire la scelta di luoghi 
santi, edifici e siti religiosi da tutelare, ad una commissione rappresentante in modo 
generico le diverse religioni, composta da un numero indefinito di membri, tutti 
di nomina britannica, eccezion fatta per il Presidente, che avrebbe dovuto essere 
designato dal Consiglio della Società delle Nazioni64. Tale investitura era in realtà 
bloccata a causa della mancata indicazione dei membri della commissione, a sua 
volta subordinata all’approvazione del mandato65. Grazie all’appoggio, pubblico o 
ufficioso, dei paesi cattolici, ossia Italia66; Francia67; Spagna68; Confederazione El-
vetica69; Belgio70; Brasile71 e anche della Germania72 che, all’epoca, non era ancora 
membro della Società delle Nazioni73, la Santa Sede riuscì a scongiurare il rischio 
che fosse accettata la proposta inglese di assegnare un Presidente ad una Commis-
sione ancora inesistente.

Un peso rilevante a livello internazionale, ebbe la nota diplomatica al Consiglio 
della Società delle Nazioni, resa pubblica il 15 maggio del 1922, con la quale la 
Santa Sede, oltre a chiedere la revisione degli articoli concernenti il sionismo74, 
avanzò la proposta di istituire, per i luoghi santi, un organismo composto dai con-

63 Ivi, ff. 67-68. 
64 Ivi, f. 68
65 Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, d’ora in avanti abbreviato in ASV Arch. Nunz. Parigi, b. 395, 
fasc. 316, memorandum presentato da Lord Balfour, prot. n. 171/22, C. 293. 1922, 15 maggio 1922, ff. 12-14:13. 
66 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 2, minuta della nota della Segreteria di Stato al barone Carlo Monti, prot. n. 
2581, f. 89, Città del Vaticano, 26 aprile 1922. 
67 Ivi, minuta della nota da inviare al Nunzio apostolico a Madrid, Federico Tedeschini; a Bonaventura Cerretti, 
Nunzio apostolico a Parigi ed a Sebastiano Nicotera, Nunzio a Bruxelles, prot. n. 2576, Città del Vaticano, 28 
aprile 1922, f. 77. 
68 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, lettera della Nunziatura apostolica di Madrid al Card. Gasparri, prot. in in-
gresso n. 3841, ff. 39-40:40, Madrid, 14 maggio 1922.
69 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 2, minuta di lettera della Segreteria di Stato a mons. Maglione, Nunzio a Berna, 
prot. n. 2930, f. 82, Città del Vaticano, 1 maggio 1922. 
70 Ivi, lettera del Nunzio a Bruxelles, Sebastiano Nicotera, al Card. Gasparri, prot. in ingresso n. 2972, f. 86, Bru-
xelles, 3-05-1922; minuta della lettera della Segreteria di Stato a mons. Nicotera, ivi, prot. n. 2972, f. 88, Città del 
Vaticano, 10 maggio 1922.
71 Ivi, minuta della nota della Segreteria di Stato vaticana all’ambasciatore straordinario e ministro plenipoten-
ziario del Brasile presso la Santa Sede, Carlos Maghalhaes de Azeres, prot. n. 2576, ff. 78-79, Città del Vaticano, 
28 aprile 1922; lettera di risposta di de Azeres a Gasparri, ivi, prot. n. 2969, ff. 8384: 83, Roma, 2 maggio 1922; 
minuta di Gasparri a de Azeres, prot. n. 2969, f. 85, Città del Vaticano, 11 maggio 1922.
72 Ivi, lettera di Bergen, della Deutsche Botschaft beim Päpstlichen Stuhle a Borgongini-Duca, Pro Segretario agli 
Affari Straordinari, prot. n. 3445, f. 9, Roma, 1° maggio 1922.
73 La Germania sarebbe entrata nel Consiglio della Società delle Nazioni nel 1926. H. A. Winkler, La Repubblica 
di Weimar: 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca, Donzelli, Roma 1998.
74 AAEESS, pos. 2, fasc. 2, appunti intorno al progetto del mandato inglese sulla Palestina, ff. 49-54:49; minuta ff. 55-60.
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soli in Palestina dei paesi rappresentati in Consiglio75. Nel periodo compreso fra 
il rinvio della discussione sul mandato76, posticipato a luglio, e la sua definitiva 
approvazione, «L’Osservatore Romano» formulò ulteriori considerazioni su uno 
Stato ebraico che si stava realizzando «contro tutti i diritti storici e giuridici delle 
popolazioni indigene»77, così come sulle proteste cristiano-musulmane, che dimo-
stravano come l’immigrazione ebraica avesse «assunto dovunque l’aspetto […] di 
sopraffazione o violenta o legale»78. Secondo il quotidiano vaticano, le compraven-
dite dei terreni non rappresentavano altro che delle espropriazioni perpetrate dagli 
ebrei ai danni degli arabi, che si liberavano delle loro proprietà, non riuscendo più 
a trarne i mezzi di sussistenza79.

Il disappunto inglese rispetto alle ingerenze vaticane fu espresso in un telegram-
ma che il ministro degli Esteri, Lord Curzon, inviò al rappresentante britannico 
presso la Santa Sede, de Salis, nel quale scriveva 

I am at loss to understand in what manner can regard itself as being entitled to 
intervene in the matter in this way except in so far as it may reasonably expect 
to be consulted about selection of a Roman Catholic representative on the com-
mission on the Holy Places.
On this point Cardinal Secretary has no ground for supposing that His Majes-
ty’s Government wish to ignore reasonable views of roman Catholic Hierarchy. 
It appears to me memorandum from cardinal Secretary of State of March 6th 
[…] amounts to nothing less than protest against whole policy which His Maj-
esty’s Government are being commissioned by Powers and League of Nations 
to carry out in Palestine80.

Non contribuì ad allentare la tensione l’invio, il 4 giugno 1922, di un nuovo pro-
memoria vaticano alla Società delle Nazioni, che aveva ad oggetto, ancora una vol-
ta, i contenuti del mandato. La Santa Sede affermava che la garanzia di non ledere 
i diritti delle popolazioni «non ebraiche», prevista nelle considerazioni preliminari 
della bozza, appariva contraddetta dagli articoli successivi, che sembravano fina-
lizzati a «stabilire un’assoluta preponderanza economica, amministrativa e politica 

75 Ivi, minuta del promemoria inviato a Eric Drummond, Segretario generale del Consiglio della Società delle 
Nazioni, prot. n. 3445, ff. 9495, Città del Vaticano, 12 maggio 1922; accusa di ricevimento, prot. in ingresso n. 
1/20808/2413, f. 106, Ginevra, 18 maggio 1922.
76 Ivi, telegramma di Drummond a Gasparri, prot. n. 2990, f. 92, Ginevra, 12 maggio 1922. Il rinvio dell’appro-
vazione del mandato fu determinato anche dalla richiesta statunitense di garanzie per i suoi cittadini in Palestina; 
dalle mire francesi sulla Siria, oggetto, a loro volta, di trattative con l’Italia. Cfr. S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra 
Santa e il sionismo, cit., p. 97.
77 Sionismo e Palestina, in «L’Osservatore Romano», 4 maggio 1922, p. 1; cfr. anche Sionismo e Palestina, Una Con-
ferenza del patriarca di Gerusalemme e Il sionismo a Genova, in «L’Osservatore Romano», 13 maggio 1922, p. 1.
78 Il sionismo in una Conferenza del prof. Weizmann, in «L’ Osservatore Romano», 8 aprile 1922, pp. 1-2. 
79 Sionismo e Palestina, in «L’Osservatore Romano», 21 aprile 1922, p. 1.
80 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, telegramma di Lord Curzon a de Salis, prot. n. 3838, f. 34, Foreign Office, 
8 maggio 1922. 
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dell’elemento giudaico, a discapito di altre nazionalità e confessioni religiose»81. 
Per quanto riguardava i diritti dei cattolici nei luoghi santi, oggetto dell’art. 14, 
venne nuovamente avanzata la proposta di istituire una Commissione composta da 
consoli, che sarebbe stata coadiuvata, a titolo consultivo, dai rappresentanti di con-
fessioni religiose, come quella greco-ortodossa, presenti in paesi non rappresentati 
al Consiglio della Società delle Nazioni82. La Santa Sede espresse, in ogni caso, un 
netto rifiuto a fronte di un’eventuale rimessa in discussione del fragile complesso 
dei diritti che i cattolici erano riusciti a conservare, fra mille difficoltà, durante i 
lunghi secoli della dominazione ottomana83.

In quei giorni, al fervore dell’attività diplomatica vaticana84 ed all’azione ener-
gica di Barlassina, in visita a Roma e nelle altre capitali cattoliche europee85, si 
aggiunse il clamore suscitato dall’invio a Ginevra di un memoriale documentato, 
redatto da un comitato di giuristi e storici dell’Union Catholique d’Etudes Inter-
nationales, che sollevò gravi obiezioni politiche e giuridiche rispetto al mandato 
britannico86. Significativo fu un colloquio nel corso del quale mons. Cerretti, nunzio 
apostolico a Parigi, espresse a Weizmann, capo del Comitato esecutivo del movi-
mento sionista, le inquietudini vaticane rispetto agli eccessivi poteri attribuiti agli 
ebrei nel governo della Palestina attraverso l’Agenzia ebraica: in primis quello di 
partecipare ad appalti pubblici che si sarebbe tradotto, di fatto, in una sorta di mo-
nopolio dei sionisti nell’esecuzione di tali lavori e nell’organizzazione di servizi, 
data la loro disponibilità di ingenti risorse87. Grande fu il disappunto, nel corso di 
tale colloquio, di Weizmann, il quale dovette chiarire, ancora una volta, che il mo-
vimento sionista non cercava di «fare della Palestina una nazione giudaica ma a far 
sì che gli ebrei si sentissero come a casa loro (home)»88, ribattendo che tali rischi 
fossero più apparenti che reali, in quanto l’Agenzia ebraica avrebbe avuto un sem-
plice valore consultivo e che le disposizioni inerenti la possibilità di appaltare lavori 

81 ASV, Arch. Nunz. Parigi, b. 395, fasc. 316, copia dell’Aide Mémoire inviato al Consiglio della Società delle 
Nazioni (traduzione mia), ff. 26-29:26, Città del Vaticano, 11 giugno 1922; invio del testo ai paesi cattolici, ivi, ff. 
3637, Città del Vaticano, 04-06-1922; «L’Osservatore Romano», 30 giugno e 1° luglio 1922.
82 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, promemoria della Santa Sede alla Società delle Nazioni, Città del Vaticano, 
4 giugno 1922, f. 68.
83 Ibid. 
84 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, minuta di una lettera di istruzioni a mons. Luigi Maglione, Nunzio apostolico 
a Berna, prot. n. 4944, f. 58, n.p., 21 giugno 1922. 
85 ASV, Arch. Nunz. Parigi, b. 395, fasc. 316, cifrato n. 26 di Cerretti a Gasparri, n. p., s.d., prot. n. 1191, f. 42; ivi, 
cifrato n. 26 di Gasparri a Cerretti, prot. n. 1210, f. 43; ivi, minuta del telegramma inviato di Cerretti a Nicotera, 
prot. n. 1210, f. 43; ivi, cifrato di Gasparri a Cerretti, n. 23, f. 40, n.p., 28 giugno 1922; ivi, cifrato di Gasparri a 
Cerretti, n. 24, prot. n. 1190, f. 41, Parigi, 30 giugno 1922, ivi, telegramma di Nicotera a Cerretti, S. Bruxelles 
3352 16 6 11 Ḥ 45 ETAT, prot. n. 96148, f. 44, Parigi, 6 luglio 1922.
86 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, lettera dell’Union Catholique d’Etudes internationales al Card. Gasparri, 
prot. in ingresso n. 5172, Parigi, 26 giugno 1922. 
87 Ibid. 
88 ASV, Arch. Nunz. Parigi, b. 395, fasc. 316, minuta del rapporto di Cerretti a Gasparri sul colloquio con Quiño-
nes de Leon, ambasciatore di Spagna, e con Weizmann, ff. 21-22: f. 22, Parigi, 22 maggio 1922; lettera di Cerretti 
a Gasparri, ivi, prot. in ingresso n. 4465, ff. 61-62: 61, Parigi, 21 maggio 1922.
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pubblici prefiguravano una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione britan-
nica89. Nella certezza di «an imperfect understanding»90 anglo-vaticano, confermato 
dal rifiuto di Gasparri di ricevere in udienza Sir Herbert Samuel, primo Alto com-
missario britannico in Palestina91, la Gran Bretagna cercò di chiarire, attraverso le 
istruzioni fornite dal Colonial Office, quali fossero gli elementi chiave della propria 
politica in Terra Santa. 

A tal proposito, specificò che l’art. 4, pur assegnando una posizione speciale 
all’Organizzazione sionista, non implicava il conferimento di responsabilità ammi-
nistrative92 e che l’art. 7, nel sanzionare il diritto di acquisire la cittadinanza palesti-
nese, per gli ebrei che si fossero stabiliti definitivamente nel paese, non intendeva 
ledere i diritti della popolazione autoctona ma, al contrario, era stato concepito allo 
scopo di «emphasize the policy, to which reference has already been made, that the 
status of all citizens of Palestine in the eyes of the law shall be Palestinian, and is 
therefore a safeguard against the very injury which the Cardinal Secretary of State 
anticipates will result from it»93. A proposito del fattore religioso e dei luoghi santi, 
si garantiva che 

[…] no religious community shall feel any apprehension as to the position of 
its adherents in Palestine under the British Mandate. They are conscious that 
Palestine is the centre of a variety of religious interests, each one of which, 
considered separately, is world wide94. […].
For the purpose of ensuring that the delicate task of deciding what are the ex-
isting rights in the Holy Places and religious buildings or sites which His Bri-
tannic Majesty as Mandatory for Palestine is responsible for protecting, should 
be entrusted to a body of whose impartiality there can be no question, they now 
suggest, not only that the composition of the Commission shall be subject to the 
approval of the League of the Nations, but that any report made by them shall 
also be laid before the Council of the League for confirmation95. 

89 ASV, Arch. Nunz. Parigi, b. 395, fasc. 316, minuta del rapporto di Cerretti a Gasparri, Parigi, 18 giugno 1922, 
n. 1131, ff. 3035:30; lettera in AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, prot. in ingresso n. 4981, ff. 59-62, Parigi, 19 
giugno 1922.
90 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 1, lettera del Segretario di Gabinetto britannico al Segretario generale della 
Società delle Nazioni, n. p., 1º luglio 1922.
91 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, lettera dell’arcivescovo di Westminster, Francis  Bourne, a Gasparri, prot. in 
ingresso n. 4943, ff. 5556, Città del Vaticano, 13 giugno 1922; ivi, minuta della lettera di Gasparri a Bourne, f. 
57, n.p., 21 giugno 1922. 
92 Ibid. Nel mese di gennaio del 1921, il governo britannico trasferì le competenze riguardanti la Palestina dal 
Foreign Office al Colonial Office. Cfr. J. D. Montoisy, Le Vatican, cit., p. 42 e S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra 
Santa e il sionismo, cit., p. 81.
93 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 1, lettera del Segretario di Gabinetto britannico al Segretario generale della 
Società delle Nazioni, Foreign Office, 1º luglio 1922, f. 43.
94 Ivi, f. 45.
95 Ibid. 
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Il governo britannico, dopo aver offerto tali spiegazioni ed aver anche fatto sapere 
alla Santa Sede, tramite il Nunzio apostolico a Berna che, ritenendo «sufficienti»96 le 
garanzie offerte a tutela dei diritti religiosi, non avrebbe fatto «ulteriori concessioni»97, 
presentò, il 3 luglio 1922, una nuova formulazione dell’art. 14. Questa volta si preve-
deva l’istituzione di una Commissione composta non da ecclesiastici, ma da almeno 
sette giudici, qualificati ed imparziali, scelti da una lista presentata dalla Società del-
le Nazioni, che garantissero la rappresentanza alle grandi potenze cattoliche98. Tale 
organismo avrebbe dovuto stilare dei rapporti sui diritti di proprietà, uso e accesso 
nei luoghi santi che, solo in caso di ratifica del Consiglio, avrebbero assunto effica-
cia vincolante99. Nonostante il favore vaticano riservato a tale proposta, le potenze 
cattoliche continuarono a sollevare obiezioni pretestuose, in particolare la Francia100, 
che determinarono il rischio di un rinvio sine die della discussione dell’intero testo. 
La Gran Bretagna a questo punto, decise di approvare il mandato, in tutti i suoi 28 
articoli, il 24 luglio 1922, con una nuova formulazione dell’art. 14 che lasciava in 
sospeso la questione relativa ai luoghi santi, stabilendo che

A special commission shall be appointed by the mandatory to study, define and 
determine the rights and claims in connection with the holy places and the 
rights and claims relating to the different religious communities in Palestine. 
The method of nomination, the composition and the functions of this commis-
sion shall be submitted to the Council of the League for its approval, and the 
commission shall not be appointed or enter upon its functions without the ap-
proval of the council101.

Essendo stato accettato un progetto che lasciava indefiniti gli aspetti relativi ai 
luoghi santi, l’attività diplomatica vaticana continuò anche dopo la sua approvazio-
ne. Gasparri, con un’altra Nota, inviata il 15 agosto del 1922 al Consiglio della So-
cietà delle nazioni, ripropose l’istituzione di una commissione permanente, formata 
dai consoli delle maggiori potenze cattoliche europee rappresentate in sede interna-
zionale, prevedendone, questa volta, la residenza stabile in Palestina102, la possibili-
tà di accesso agli archivi dei rispettivi dicasteri per la soluzione delle controversie 

96 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, lettera di mons. Luigi Maglione, Nunzio apostolico a Berna a mons. Gasparri, 
prot. in ingresso n. 4982, f. 65, Berna, 27- giugno 1922. 
97 Ibid. 
98 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 3, minuta di Gasparri, prot. in uscita n. 3829, ff. 26-27:26, Città del Vaticano, 9 
luglio 1922. Ivi, cifrato del Direttore Generale del Fondo per il Culto Carlo, Schanzer, alla Segreteria di Stato, f. 
69, Parigi, 4 luglio 1922.
99 Seconda stesura dell’art. 14, B. Collin, Le problème juridique, cit., pp. 202-03. 
100 S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il sionismo, cit., p. 116-17.
101 AAEESS, Turchia, pos. 2, fasc. 1, testo del mandato sulla Palestina consegnata alla Santa Sede da de Salis, f. 
85; art 14, f. 86.
102 Nota del Card. Gasparri alla Società delle Nazioni. 15 agosto 1922, Gerusalemme nei Documenti Pontifici, a 
c. di E. Farhat, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1987, pp. 211-13; B. Collin, Le problème juridique, 
cit. pp. 230-32.
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e la sottoposizione delle relative decisioni alla diretta ratifica del Consiglio della 
Società delle Nazioni. La proposta vaticana cadde nel vuoto, e la Gran Bretagna, 
sulla base di alcuni suggerimenti elaborati dal Foreign Office e dal Colonial Office, 
il 31 agosto presentò un nuovo progetto col quale proponeva l’istituzione di un 
organismo costituito, in rappresentanza delle tre religioni monoteistiche, da tre sot-
tocommissioni. Un rappresentante di nazionalità francese avrebbe presieduto la sot-
tocommissione cristiana, composta da tre rappresentanti cattolici, di cui un italiano, 
uno spagnolo, un belga; tre ortodossi (un greco, un russo, un rumeno), e tre rap-
presentanti per la Chiesa armena, copta, ed etiope. Tale istituzione avrebbe dovuto 
adottare provvedimenti che avrebbero assunto efficacia vincolante solo se adottati 
all’unanimità103. «L’Osservatore Romano» manifestò la sua totale disapprovazione 
rispetto a questa nuova formulazione dell’art. 14, che lasciava prevedere, in caso 
di contenzioso, dapprima la capitolazione dei cattolici di rito latino alle decisioni 
di una maggioranza ostile; in un secondo momento, a causa dell’impossibilità di 
raggiungere l’unanimità, il deferimento di tutte le decisioni ad un presidente della 
Commissione, di religione protestante104. 

In assenza di una soluzione condivisa, Lord Balfour, il 4 ottobre, comunicò al 
Consiglio della Società delle Nazioni il ritiro della sua proposta del 31 agosto105. 
Tale decisione avrebbe determinato, in seguito, il totale abbandono del progetto e 
la decisione di sottoporre le controversie fra le comunità religiose alla giurisdizione 
dei tribunali britannici, che si impegnavano a rispettare scrupolosamente il regime 
dello status quo, prevedendo la sottoposizione delle vertenze, in sede di appello, 
all’esame del Consiglio della Corona106. L’epilogo della vicenda creò un clima di 
sfiducia che si tradusse in una veemente campagna stampa della «Civiltà Cattolica» 
che, riproponendo i tradizionali temi dell’antigiudaismo teologico, come già aveva 
fatto nell’ultimo ventennio dell’Ottocento con toni ancor più violenti107, sferrò un 
durissimo attacco contro gli ebrei.

103 L’ultimo progetto Balfour per i luoghi santi (N. d. D), in «L’Osservatore Romano», 6 settembre 1922, p. 1. 
Tale articolo è citato anche da W. Zander, Israel and the Holy Places of Christendom, Praeger Publishers, New 
York 1971, pp. 67-68.
104 Ibid.
105 Per il testo del discorso pronunciato da Lord Balfour al Consiglio della Società delle Nazioni, B. Collin, Le 
problème juridique, cit., pp. 239-48, in inglese e trad. in francese; S. I. Minerbi, Il Vaticano, la Terra Santa e il 
sionismo, cit., pp. 125-29.
106 La decisione di non istituire la Commissione per i luoghi santi fu sanzionata con l’Order in Council del 25 
luglio 1924, pubblicato da B. Collin, Le problème juridique, cit., pp. 250-52. L’idea di una Commissione per i 
luoghi santi sarebbe ricomparsa, per poi sparire di nuovo, nel 1929, quando a Gerusalemme scoppiarono disordini 
a sfondo religioso e la Gran Bretagna propose alle Nazioni Unite la nomina di un tribunale per risolvere la questio-
ne del Muro del Pianto. ASV, Archivio della Delegazione di Gerusalemme e Palestina, b. 2, fasc. 10, compendio 
tratto dall’Enciclopedia Italiana, vol. XXI, luoghi santi, a c. di G. Golubovich, Firenze pp. 665-667, ff. 7-9: 9. 
Inoltre, sempre sul tema, cfr. P. Zanini, Italia e Santa Sede di fronte ai disordini del 1929 in Palestina, in «Italia 
contemporanea», n. 264, 2011, pp. 406-424.
107 La dispersione d’Israello pel mondo moderno, in «La Civiltà Cattolica», vol. II, 1897, pp. 269-70. Cfr. T. 
Catalan, La ricezione del sionismo nella stampa cattolica italiana. (1897-1917). Una ricerca in corso, in «Stori-
camente», n. 7, 2011, art. n. 47. DOI: 10.1473/stor123.

http://dx.doi.org/10.1473/stor123
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Questi ultimi, prima «espulsi e dispersi per tutta la terra» a causa della «male-
dizione divina»108, ora accorrevano in Palestina «non […] guidati dai prodigi della 
mano di Javeh, ma con la semplice scorta della Jewish Colonial Association sotto la 
malleveria dell’Inghilterra»109. Non era difficile prevedere la sorte dei diritti e delle 
istituzioni cattoliche in balia di un Impero assoggettato all’«influenza protestan-
te-giudea-bolscevica»110. A causa di siffatte circostanze, in occasione di decisioni 
pontificali relative alla riorganizzazione di istituti di formazione di religiosi spesso 
inviati in Medio Oriente, la rivista dei gesuiti sottolineò l’importanza di avere «stru-
menti atti e ben addestrati […] anche per la difesa della dottrina e delle istituzioni 
cattoliche» dagli assalti di «ingiusti aggressori»111. Pio XI, con l’Allocuzione Conci-
storiale dell’11 dicembre del 1922 Vehementer Gratum, lanciò un appello al rispetto 
ed alla salvaguardia dei diritti della Chiesa cattolica e di tutta la cristianità, «non 
solo di fronte agli Israeliti ed agli infedeli» ma anche, con un chiaro riferimento agli 
inglesi, agli «acattolici» di qualsiasi «setta o nazione»112. 

Dopo il fallimento delle battaglie del biennio 1920-1922, la Santa Sede cercò 
di concentrare ogni sforzo nella valorizzazione delle Chiese cattoliche d’Orien-
te113, contrastando la pratica di «latinizzazione», ossia di conversione al rito latino 
dei melchiti e liberando, al tempo stesso, tali istituzioni dagli effetti deleteri dei 
nazionalismi europei114. Nel 1917, ancor prima della Dichiarazione di Balfour, Be-
nedetto XV aveva conferito autonomia alla Congregazione per le Chiese orientali, 
sottraendola al controllo della Propaganda Fide115 e decidendo, agli inizi del 1921, 
di affiancare l’insegnamento della lingua araba a quello della lingua inglese nelle 
scuole cattoliche di Palestina116. Pio XI, nel 1926, creò l’associazione filantropica 

108 Il sionismo dinanzi all’opinione dei non ebrei, in «La Civiltà Cattolica», vol. III, 1922, p. 117.
109 Ivi, vol. II, 1922, p. 300.
110 Ibid. 
111 Si trattava dell’unificazione dell’Istituto biblico con il Pontificio istituto orientale, cfr. Il Pontificio Istituto Bi-
blico e Orientale, in «La Civiltà Cattolica», vol. IV, 1922, p. 35. Il testo della Decessor Noster, pp. 39-41.
112 L’Enciclica Vehementer Gratum, in «L’Osservatore Romano», 11-12 dicembre 1922; in «Acta Apostolicae Se-
dis», XIV, 1922, p. 609; trad. it. E. Farhat, Gerusalemme nei documenti pontifici, cit., pp. 68-69. Pio XI fece ancora 
riferimento a tali questioni nell’allocuzione Gratum Nobis, in «Acta Apostolicae Sedis», fasc. XV, 1923, p. 249 e 
con la bolla d’indizione del giubileo per l’Anno santo 1925, in «Acta Apostolicae Sedis», fasc. XVI, 1924, p. 213.
113 Cfr. S. K. Samir, Le comunità cristiane, soggetti attivi della Società araba, in Comunità cristiane nell’Islam 
arabo, a c. di A. Pacini, cit., pp. 84-86.
114 P. Pieraccini, Cattolici di Terra Santa (1333-2000), Pagnini e Martinelli, Firenze 2003, pp. 69-86; A. Giovan-
nelli, La Santa Sede e la Palestina, cit., pp. 31-72 e pp. 115-44; J. P. Valognes, Vie et mort des chrétiens d’Orient, 
cit., p. 571 e pp. 233-524. Cfr. anche B. Homsy, Les capitulations & la protection des chrétiens au Proche-Orient 
au XVI, XVII et XVIII siècle, Imprimerie Saint Paul, Harissa 1956.
115 Motu Proprio de Sacra Congregatione Pro Ecclesia Orientali, in «Acta Apostolicae Sedis», vol. IX. Tale 
Congregazione era stata istituita, con la Costituzione apostolica Romani Pontifices, da Papa Pio IX, il 6 gennaio 
1862, all’interno della Congregazione de Propaganda Fide. Il trasferimento di competenze fu perfezionato da Pio 
XI con il Motu Proprio Sancta Dei Ecclesia del 25 marzo 1938.
116 P. Pieraccini, Cattolici di Terra Santa, cit., pp. 76-77. Sull’organizzazione scolastica in Palestina agli inizi del 
Novecento, D. Fabrizio, La battaglia delle scuole in Palestina. Tradizione e modernità nell’educazione giovanile 
ebraica, F. Angeli, Milano 2003, pp. 15-28.
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Catholic Near East Welfare Association, (Cnewa), per la raccolta fondi a soste-
gno della missione pastorale e umanitaria alle Chiese del Medio Oriente; qualche 
anno più tardi, estese la giurisdizione della Delegazione apostolica d’Egitto alla 
Palestina, alla Transgiordania e a Cipro, prevedendo dei periodi di permanenza del 
delegato, oltre che nella sede del Cairo, anche a Gerusalemme. Non priva di signi-
ficato fu, nel 1932, l’istituzione di una diocesi indipendente per i greco-cattolici di 
Transgiordania. La Santa Sede, nella consapevolezza che il conseguimento di even-
tuali garanzie, circoscritto ai soli cattolici, avrebbe compromesso la loro posizione 
nell’intero mondo arabo, rafforzandone lo stereotipo di devoti esecutori dei disegni 
dell’imperialismo europeo117, nel corso degli anni, si adoperò per imprimere un nuo-
vo slancio ad iniziative che avrebbero assunto gradualmente una valenza generale, 
a favore di tutta la cosiddetta popolazione «non ebraica» di Palestina. 

L’elemento prevalente della battaglia vaticana, combattuta attraverso la diplo-
mazia e la stampa, oscillò in continuazione, nel biennio esaminato, tra il piano degli 
interessi religiosi e quello degli interessi politici. Tali aspetti erano scindibili solo 
in ambito teorico, ma non nel delicatissimo intreccio di fattori che caratterizzava 
ogni questione legata alla Palestina. Dopo quattro secoli di dominazione islamica, 
era necessario evitare un’egemonia dei musulmani, che lasciava presagire una ten-
denza politica involutiva rispetto alla realtà di «coesistenza» religiosa di stampo 
ottomano118. Già nei primi anni Venti, infatti, insieme alle prime istanze del nazio-
nalismo arabo, iniziavano ad affiorare dei segnali di un radicalismo religioso, che 
alimentavano i timori riguardo un possibile scivolamento verso la deriva dell’estre-
mismo religioso119.

Per il Vaticano, la sottrazione di Gerusalemme e dintorni ad un’eventuale ege-
monia musulmana o ebraica rappresentava una misura preventiva, volta sia a scon-
giurare il rischio di distruzioni e profanazioni dei luoghi più sacri del cristianesimo, 
sia a garantirne il valore universale. Inoltre, la difesa sia di Gerusalemme che di 
città, luoghi ed edifici legati alle origini della Fede, rappresentava un legittimo stru-
mento, per i cattolici, di conservare spazi di presenza in Terra Santa, anche al fine di 
apporre una barriera ai tentativi di allontanamento di tali minoranze religiose. Per 
quel che concerneva l’avversione nei confronti di un’egemonia ebraica, possiamo 
concludere che, nell’opposizione vaticana al sionismo, le sedimentazioni di ordine 
religioso, relative alla tesi del «popolo deicida» rendevano inaccettabile la riedifica-
zione del Regno di Israele e il governo di Gerusalemme e dei luoghi santi cristiani, 
da parte di coloro che avevano rinnegato il Messia. 

117 A. Maalouf, Les Croisades vues par les Arabes, J. C. Lattès, Paris 1983.
118 R. Mantran, Histoire de L’empire Ottoman, Fayard, Paris 1989; M. Ma’oz, Studies on Palestine During the 
Ottoman Period, Magnes Press, Jerusalem1975. W. Miller, The Ottoman Empire and His Successors, 1801-1927, 
Frank Cass, London 1966; Id., Government and Society in rural Palestine (1920-1948), Texas University Press, 
Austin 1985. B. Lewis, The Multiple Identities of the Middle East, Weidenfeld & Nicolson, London 1998, uscito 
in Italia con il titolo Le molte identità del Medio Oriente, Il Mulino, Bologna 2000.
119 G. Endress, Islam. A Historical Introduction, Columbia University Press, New York 1988, uscito in Italia con 
il titolo Introduzione alla storia del mondo musulmano, Marsilio, Venezia 1994.
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Tali considerazioni non sono dissimili, sostanzialmente, dalla tesi che Minerbi 
lascia intendere, mentre Ferrari e Rokach esprimono in modo più esplicito, e che 
Kreutz definisce con l’espressione «religious prejudice and social conservativism»120, 
ossia del peso non trascurabile che il fattore teologico continuava ad esercitare 
nell’atteggiamento vaticano nei confronti del sionismo. Tuttavia, non è irrilevante 
notare che vi era stata un’evoluzione epocale nel pensiero della sede apostolica: 
dall’antiebraismo di matrice teologica, basato sulla tesi della maledizione divina 
dei giudei, collettivamente «responsabili» della crocifissione di Gesù, derivava, in-
fatti, il rifiuto di ogni ipotesi di ricostruzione di una nazionalità ebraica, non solo 
in Palestina, ma in qualsiasi altra parte del mondo121, perché questo popolo doveva 
sopravvivere «disperso e vagabondo»122, affinché con la sua condizione rendesse 
«testimonianza della fede di Cristo»123. Tali echi di antigiudaismo si trovavano più 
di frequente negli articoli della «Civiltà Cattolica» e, a volte, in alcune citazioni di 
riviste, spesso francesi, riprese dalle colonne dell’«Osservatore Romano».

Per la Santa Sede, invece, se l’idea di una posizione dominante su Gerusalemme 
e dintorni, da parte di coloro che avevano rinnegato la divinità di Cristo, appariva 
intollerabile, il progetto di un insediamento di coloni ebrei in Palestina, se rea-
lizzato all’esterno della Città Santa e dei Luoghi sacri adiacenti, destava minore 
apprensione, pur ritenendola una misura di tipo umanitario finalizzata a garantirne 
la sicurezza, a fronte di secolari discriminazioni ma soprattutto alle ricorrenti esplo-
sioni di antisemitismo, piuttosto che una risposta a delle istanze di tipo politico. 
Date queste premesse, possiamo affermare che, nel biennio in oggetto, pur essendo 
ancora pesante il retaggio antiebraico, presente sicuramente, in diversa misura in 
alcune personalità più conservatrici della Curia, la posizione della Santa Sede non 
poteva essere definita antisemita o, più precisamente, antigiudaica, ma decisamente 
antisionista e, di conseguenza, antibritannica. 

Al retaggio teologico si affiancavano le ragioni di ordine politico, che riguar-
davano la tutela delle minoranze cristiane, soprattutto cattoliche, a loro volta in-
trecciate alla questione dei diritti religiosi. In quegli anni, infatti, il pontefice e la 
Segreteria di Stato manifestarono in modo inequivocabile una totale disapprova-
zione delle modalità di realizzazione del focolare ebraico, non disgiunto da una 
sorta di antisionismo di tipo laico, espressione di una visione stereotipata dell’ebreo 
aschkenazita, frutto di una scarsa conoscenza, retaggio di due millenni d’incom-
prensione. Il mondo dell’ebraismo dell’Europa orientale era una realtà complessa 
e articolata, caleidoscopio di sensibilità diverse, ma la visione degli israeliti, per i 
cattolici, appariva legata al cliché del massone, sovversivo, ateo e, in quanto tale, 
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irrispettoso della religione, in particolare, per ovvi motivi, del cristianesimo. In 
tale interpretazione dell’«ebreo», giocava un ruolo di primo piano l’organizzazione 
comunitaria del kibbutz che, per i cristiani, rappresentava la prova inequivocabile 
del legame con l’ideologia socialista124, che lasciava presagire una trasformazione 
irreversibile del carattere sacro della Palestina.

In tale prospettiva, la risposta britannica alla battaglia vaticana finalizzata alla 
salvaguardia del complesso dei diritti religiosi, costituiva non solo un buon indi-
catore delle reali intenzioni della potenza mandataria ma, in mancanza di una re-
visione globale dell’assetto giuridico e politico della Palestina, anche un obiettivo 
minimo di cui ci si sarebbe dovuti accontentare in caso di impossibilità di modi-
ficare l’impianto generale del progetto di mandato, come ampiamente dimostrato 
dall’accettazione vaticana della proposta britannica, presentata il 3 luglio 1922, re-
lativa all’art. 14. A tali considerazioni, inoltre, bisogna aggiungere che, negli anni 
successivi, la posizione vaticana sarebbe stata fortemente influenzata dall’inedito 
processo di convergenza tra le posizioni degli arabi, cristiani e musulmani, contro il 
mandato britannico ed il sionismo125.

In tale contesto, la battaglia vaticana del biennio 1920-1922 ebbe come bersa-
glio, ancor più dell’aspirazione ebraica ad un ritorno nella Terra dei Padri, la poli-
tica britannica che, oltre a favorire la Chiesa anglicana e greco-ortodossa con pos-
sibili ripercussioni nella legislazione civile, sfavorevoli ai cattolici, era l’unica ad 
avere il potere di scandire tempi e modalità di realizzazione della «national home».
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pp. 35-67. Su razzismo, antisemitismo e antisionismo in Italia, R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fa-
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