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Introduzione!
David#Pacifici#

#

Ho#“incontrato”#Flora#Randegger#casualmente,#in#
una#conferenza#sui#diari#di#viaggiatrici#europee#in#
Erez# Israel# tenutasi# al# Tempio# Italiano# di#
Gerusalemme,# e# sono# rimasto# folgorato# dai# tanti#
aspetti# della# sua# incredibile# e# straordinaria#
personalità.#Una#ragazza#giovane#ma#totalmente#
indipendente# (e# siamo# a# metà# dell’800!),# una#
modesta# maestra# ma# con# un# ambiziosissimo##
programma# educativo# da# attuare,# una# donna#
capace# di# pagare# di# persona# senza# mai# una#
parola# di# lamento;# ma# soprattutto# una# ebrea# di#
grandissima# fede# in#DPo# e# nel# destino# del# popolo#
ebraico#e#della#Terra#di#Israele,#al#punto#di#essere#
una#vera#sionista#in#grande#anticipo#sui#tempi.#
Solo# dopo# alcuni# anni# ho# avuto# altri# due#
“incontri”:# quando# ho# trovato# su# internet# il#
facsimile# del# diario# dei# suoi# due# viaggi# in# Erez#
Israel# e# quando,# nel# cercare# una# traduzione#
italiana# in# ottica# ebraica# del# Libro# di# Giosuè#
libera#da#copyright#per#un#progetto#di#Torah.it,#mi#
sono#imbattuto#proprio#nella#mia#biblioteca#in#un#
libricino# verde# da# anni# trascurato,# la# traduzione#
originale#di#Flora#del#1864.#In#esso#l’introduzione#



della# traduttrice# è# un’altra# fortissima# dichiaP
razione#di#amore,#nei#confronti#del#popolo#ebraico#
e#di#fede#nel#Signore,#che#tocca#l’anima#del#lettore.#
Non# ho# potuto# fare# a#meno# quindi,# terminata# la#
preparazione# di# una# nuova# edizione# del# Libro# di#
Giosuè,# completa# di# testo# ebraico# e# con# la#
traduzione#di#Flora,#di#tornare#a#Flora#Randegger#
ed# alla# sua# appassionante# storia.# Il# risultato# è#
sotto# i# vostri# occhi.# Spero# che# leggendo# le# sue#
parole#la#sua#figura#possa#entrare#nei#vostri#cuori,#
così#come#è#entrata#nel#mio!(
#
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Due#viaggi#in#Palestina#

Daniel#Nissim,#La#Rassegna#Mensile#di# Israel,#vol.#40#n.#5,#
Maggio#1974##

(

Il( 10( novembre( 1856( Flora( S.C.( Randegger=
Friedenberg,( “maestra# ebrea# approvata# a#
Trieste”,(si(imbarca(sul(vapore(“America”(diretta(
in( Terra( Santa;( si( fermerà( due( anni( e( vi( farà(
ritorno(ancora,(per(circa(un(anno,(nel(1864.((

(
Il#piroscafo#“America”#

(
Gli( ostacoli( che( dovette( superare( prima( della(
partenza,( le(peripezie(durante( i( viaggi,( gli( scopi(
che( si( era( proposti,( i( luoghi( e( le( persone( che(
incontrò(sono(descritti(nei(tre(capitoli(contenuti,(
insieme(con(altri(suoi(scritti((parafrasi(di(alcuni(
salmi,( una( novella,( poesie,( frammenti),( in( un(
volumetto(di(94(pagine(edito(a(Trieste(nel(1869,(



intitolato:( “Un# po’# di# tutto;# seconda# strenna#
israelitica”.(
Doveva(certo(apparire(strano(per(quei(tempi(che(
una(donna(nubile,( sola,( con(pochi(mezzi( e( poca(
salute,( osasse( intraprendere( viaggi( così(
pericolosi(e(imprevedibili.(La(spinta(le(veniva(dal(
desiderio(di( fondare(a(Gerusalemme(una(scuola(
femminile( dove( voleva( “portare# il# sacro# pane#
della#scienza;#di#una#scienza#moderata#e#positiva,#
scevra# da# esagerazioni# e# da# aberrazioni;# d’una#
scienza# non# ciarlatana,# non# fanatica,# non#
pedante”.(
Già( suo( padre( aveva( desiderato( un( viaggio( a(
Gerusalemme( accompagnato( dalla( figlia,( ma( la(
morte( lo( aveva( raggiunto( nel( 1853( e( la(
Randegger( volle( realizzare( quel( progetto( come(
per(esaudire(una(promessa.(
Il( primo( viaggio( di( andata( fu( reso( difficile( dal(
cattivo( tempo( per(
cui(la(nostra(maestra(
fu( costretta( a( cam=
biare(più(volte(vapo=
re(sostando(ad(Ales=
sandria(ed(a(Beirut(e(
perdendo( quasi( tut=
to(il(bagaglio.((

Il#porto#di#Jaffa#



Giunta( a( Gerusalemme( (“meta# di# tutti# i# miei#
desideri,#fine#di#sì#lungo#e#disastroso#viaggio,#asilo#
di# pace# alle# anime# fedeli# e# religiose”)( è( provvi=
soriamente( e( modestamente( ospitata( da( una(
vecchia(coppia.((

(
Gerusalemme#dal#Monte#degli#Olivi#(1850)#

(
“Appena# si# sparse# la# notizia# del# mio# arrivo,#
vennero# salutarmi# i# primari# della# nazione# sì#
aschenasim# che# sefardim.# Credono# forse# che# sia#
giunta# fra# loro# una# Montefiore…# ma# io# non# ho#
ricchezze# da# dar# loro…# bensì# un# tesoro#
inesauribile#di#affetto#e# la# scienza…# # se#vorranno#
approfittarne!”.(



Scrive( ai( ricchi( ed( influenti( d’Europa,( onde(
ottenere( il( capitale( necessario( per( fondare( una(
scuola,( ma( inutilmente;( non( sanno( approfittare(
del(buon(momento!(“Non#ho#altra#alternativa#che#
accasarmi,#o#ripatriare”.(
Nel( secondo( capitolo( la( viaggiatrice( descrive( la(
città(santa,(in(tutti(i(particolari,(e(i(suoi(abitanti.(
Ne(elogia(la(sobrietà,(ne(compiange(le(privazioni(
e( le( sofferenze,( ne( ammira( la( santità;( “vi# sono#
diversi# oratòri# poveri# e# disadorni# e# nudi,# ma#
spaziosi,# arieggiati# e# frequentatissimi…# # pregano#
e# piangono# i# nostri# poveri# fratelli# sulle# rovine#
dell’antica# nostra# gloria,# vegliano# le# notti# nelle#
jeshivòt,# digiunano# e# sospirano# e# chiamano# il#
Messia…# # ma# la# vita# umile# e# divota# di# colà,# non#
bilancia,# purtroppo# l’orgoglioso# indifferentismo#
dei#nostri#paesi!”.(
Descrive( il(Sabato(“il#giorno#dedicato#alla#quiete,#
al# riposo# al# ristoro# del# corpo# e# dell’anima,# dopo#
sei#faticose#giornate#di#preparativo”,(dopo(di(che(
“all’indomani# si# riprende# ristorati# la# vita#
settimanale”.( “Per# saper# reggere# a# cotal# vita# di#
astinenze# e# privazioni,# e# preci,# bisogna# aver#
l’anima#temperata#di#santità”.(



Viene( presentata(
al( “celebre”( Mon=
tefiore( che( era( a(
Gerusalemme( con(
la( sua( esimia( con=
sorte( Lady( Judith,(
il( medico( ed( una(((
cameriera,( “da#
Madama# Elbe#

d’Amburgo,#moglie#del#Direttore#della#fabbrica#di#
cotonina,# da# esso# nobile# Lord#Montefiore# aperta#
in# uno# dei# suoi# ripetuti# viaggi”.# Conosce( il( sig.(
Albert( Cohn( fondatore( di(
un( ospitale( della( casa(
Rothschild( il( cui( medico(
“rappresenta# il# maggior#
potere#civile#tra#gli#Israeliti#
di#Gerusalemme#mentre#gli#
affari# di# culto# dipendono#
dal#Gran#Rabbino,#che#ha#il#
titolo# di# Bascià,# e# il# diritto#
di#tener#guardie”.(
Nel( terzo( capitolo( l’autrice( riprende( a( parlar( di(
sé( medesima.( Dopo( sei( mesi( dal( suo( arrivo( si(
decide(a(sposarsi(con(un(ungherese(non(ricco(ma(
di( cospicua( famiglia;( vedendo( l’impossibilità( di(
fondare( una( scuola( femminile( che( aveva(

Sir#Moses#Montefiore#e#lady#Judith#



progettato( deve( ripartire:( “ripatriare”.( Fa( sosta(
ad(Alessandria(e(poi(parte(con( lo( stesso(vapore(
con(cui(era(arrivata(e(torna(a(Trieste,(a(due(anni(
dalla( partenza,( il( 10( novembre(1858.( Insegna( a(

Trieste(fino(al(1861(e(poi(viene(invitata(a(tornare(
a(Gerusalemme(dal(sig.(Albert(Cohn,(che(le(scrive(
ripetutamente( di( aver( appianato( ogni( difficoltà,(
d’aver( ordinato( e( casa( e( scuole( e( panche.( Parte(
subito(con(quattro(figli((la(prima(di(cinque(anni,(
l’ultima(di(quattro(mesi)(ma(anche(questa(volta(
incontra( difficoltà( di( alloggio,( deve( lottare( “col#
fanatismo# dell’ignoranza”( viene( messa( con( la(
famiglia( “in#stato#di#scomunica,#perché#volevamo#
continuar# a# vestire# all’europea,# da# parte# degli#

La#prima#vista#all’arrivo#a#Gerusalemme#(1850)#



aschenasim# soltanto#però#ad#onor#del# vero,# che# i#
Sefardim# si# mostrarono# anzi# tollerantissimi# e#
desiderosi#di#scuola”.(
“Né#dai#parenti,#né#dai#concittadini,#potei#ottenere#
un# aiuto# regolare,# efficace;# per# cui# resistito# di#
nuovo#oltre#un#anno,#soffrendo#e#febbri#e#oftalmia#
e# penuria# e# persecuzioni,# sopraggiunto# il# colera#
che#mieteva#a#centinaia,#ci#risolvemmo#ripatriare#
di#nuovo!”((
Non( solo( il( suo( proponimento( era( destinato( ad(
andare(a(vuoto;( anche(dove( c’erano( i(denari( “le#
fondazioni# ebbero# effimera# durata.# Il# filantropo#
vota#una#certa#somma;#manda#colà#un#incaricato;#
esso# arriva.# Alcuni# lo# ricevono# con# antipatia,#
perché# europeo,# altri# con# indifferenza.#Quelli# che#
sanno# che# viene# con# denari,# lo# circuiscono,# lo#
illudono,# lo# ingannano.#Egli# si# fida#dei#più#astuti,#
perché#i#galantuomini,#umili,#modesti,#alieni#dagli#
intrighi# restano# per# solito# sconosciuti# ed#
ignoranti.# L’incaricato# torna# in# Europa.# La#
fondazione# vien# criticata,# derisa,# distrutta.#
Mancano#al#fondatore#le#relazioni#sincere,#esatte;#
mancano#ai#Direttori#i#copiosi#sussidi#promessi.#La#
fondazione# intisichisce,# perisce,# senza# lasciar# nè#
desiderio#nè#vantaggio”.((



Conclude:( “Ambedue# i# viaggi# furono# fatti# col#
medesimo# scopo,# quello# di# fondarvi# una# scuola#
femminile;#tutte#due#le#volte#il#progetto#fallì,#per#il#
medesimo# ostacolo:# la# mancanza# di# capitali.# Se#
quello#che# fu# impossibile#alla#povera#Maestra#nel#
58,#quello#che#non#riuscì#ad#un#filantropo#solo#nel#
65,#potesse#venir#attivato#in#altro#tempo#dai#mezzi#
riuniti#di#più#di#un#generoso,#io#rifarei#volentieri#il#
terzo#tentativo!”((*).(
Piena( di( fede,( la(
Randegger( ripete( così(
il(suo(augurio(che,(con(
parole( che( oggi( hanno(
sapore( profetico,( ave=
va( espresso( nella( pre=
fazione( alla( “Prima#
traduzione# israelitica#
italiana# del# libro# di#
Giosuè”( (**)( pubbli=
cato( a( Trieste( nel(
1864,( “Un!nuovo! con(
dottiero! inviato! dal!
cielo! ci! ricondurrà! a!
quella!terra!a!noi!con!tanta!solennità!data!in!
retaggio”.(

(



(*)(In(realtà,(proprio(mentre(Flora(Randegger(lottava(per(
stabilire(una(scuola(per(ragazze(a(Gerusalemme(che(non(
si( limitasse( all’insegnamento( della( lettura( e(
dell’economia( domestica,( ma( spaziasse( anche( su(
tematiche( più( vaste,( sia( ebraiche( che( “civili”,( lo( stesso(
Albert( Cohn( con( cui( essa( era( in( contatto( aveva( fondato(
una( scuola( per( conto( dei( Rothschild( già( nel( 1854,(
piegandosi( almeno( all’inizio( alle( imposizioni( della(
comunità(locale(contraria(ad(ogni(innovazione.(Nel(1868(

tale( scuola( prese( il( nome( della( figlia( del( barone(
Rothschild,(Evelina,(quando( la(giovane(morì.(Un(paio(di(
anni( dopo( furono( introdotte( lezioni( di( storia,( studi(
naturalistici(e(lingua(francese(

Il#poster#del#2004#per#i#150#anni#della#scuola#



Fu( un( grande( successo:( la( scuola( ha( operato( ininter=
rottamente(fino(ai(giorni(nostri(e(compie(in(questo(2014(
i(centosessanta(anni(di(attività.((
È( considerata( oggi( la( migliore( scuola( di( Israele( e( le(
ragazze( che( ne( escono( hanno( ottenuto( ed( ottengono(
grandi(successi.(
Si(può(dire(che(il(sogno(e(la(visione(che(tanto(costarono(a(
Flora(si(sono(realizzati:(e(con(essi(l’emancipazione(delle(
ragazze( ebree( e( la( rinascita( del( paese.( [Nota( del(
curatore](
(**)( La( traduzione( del( Libro( di( Giosuè( di( Flora(
Randegger( è( disponibile( nel( sito( www.torah.it(
all’indirizzo:((
http://tinyurl.com/LibroGiosue(
È( altresì( disponibile( nello( stesso( sito( la( registrazione(
audio(della(conferenza(tenuta(da(Marina(Arbib(e(Cristina(
Rattighieri( sulle( “Viaggiatrici# Italiane# in#Terra#di# Israele#
1850P1935”( ed( in( particolare( sul( viaggio( di( Flora(
Randegger,(all’indirizzo:((
http://tinyurl.com/ViaggioIsraele(
L’estratto( (intervento( di( Marina( Arbib( sulla( storia( di(
Flora)(si(ascolta(qui:((
http://tinyurl.com/Randegger#
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Il(porto(di(Jaffa(visto(dal(mare,(1867(
Fotografia(di(Felix(Bonfils(
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Il(porto(di(Jaffa(a(metà(ottocento.(Gli(scogli(di(
Andromeda,(allora(come(oggi,(impedivano(l’accesso(alle(
navi(ed(imponevano(un(pericoloso(sbarco(con(barche.(
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Shaar(haGai(a(metà(ottocento.(
A(metà(strada(tra(Jaffa(e(Gerusalemme,(dove(comincia(la(
salita(verso(la(città.(Era(stazione(di(posta(dove(venivano(

sostituiti(i(cavalli.((
Oggi(vi(passa(un’autostrada(a(tre(corsie.(
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Nablus(road.(Così(appariva(Gerusalemme(nell’800((
a(chi(vi(giungeva(dal(Nord(
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Così(si(viaggiava(nel(tardo(‘800(
























































